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CELESTI, TERRESTRI,
ET INFERNALI , DE GLI
ACADE MICI PELLEGRINI:

CO M TOSTI D L D 0 ;

MONDO PICCOLO, GRANDE, MISTO,
Rifibiie,Im3CTÌnarn rie P.itvì & Mafsimo,

INFERNO, DE GLI SCOLARI, DE MAL MA-
ritati, delle Puttane,& Ruffiani, Soldati, & Capitani

poltroni, Dottor cacciai, Legifti, Artifti, degli

Vufrai,de Poeti & Cópolìtori ignoranti.

In vinegia appresso. garriel
GIOLITO DE' FERRARI.
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allo illvstre s*

IL SIGNOR FR AN-
CESCO AFFAITATI,

SPLENDORE DELLA GENEROSI:
Ta'; COMPAGNO DI CALZA
DE GLI 1LLVST RISSIMI ET

Ecdkntifiimi Signori ^Accefè

i K v 1 'K E T 1

Crebbe flatogrande er

rore finoflri Signori (^Ac-

cademici, non haueflerofat-

to rinerenza allaS. V. lllu-

(ire fp)poflo in termine di memoria Inono-

rata almondo . Seco che quella unione di

tanto bell'animo di ‘V. S. fidijfunderà in

tante e tante regioni [opra lafama defot
menti per mezzo della nofìra penna ; la-

quale non e una particolare perfona : ma
fon molti (f molti letterati che concorrer

* ij



do a, ma noce hanno ordinato che fi facci

fiulpire ilnome uofiro , dello lllufirfil-

mo et Sccehentifi. S. padrefelice memoria

,

dentro altAccademia inAMarmo,a lette

re d'oro .fiper (fièrefiato ilSole della cor-

tefia ; come lofflendore della nobiltà.Qua

fi aggiunge la Generofità delcuore di Zl.S.

Illu(ìre che unita con tante corone di fé fi

è accefa d'una eterna luce , che uiuerà nel

Tempio della Eternità lllufirandò ilSan-

gue di quei begli
ffi)

diurni animi che difien

deranno della Cafa Affaita 3 iquah ne da

gli zAui,ne da
c
Padri digenererannopun-

to . La Sig. uofira Illufire accetti quefio

prefinte da la nofira Accademia, nella

gratta Jua ci conferai , e tutti unitamente

baciano le mani alla perfona V. Illufire

ft)fi raccomandano

.

TiV. S. Illufire Serultori

Prefidente ffj
Accademici Pellegrini.



NOMI PRINCIPALI
DELL’ OPERA.

A G 0 S T I,N 0 Diofcoride

Democrito Bacco

Epicuro
i
Strabone

Dante Tolomeo

Matteo Palmieri Marino

Virgilio Lattantio

Sanazzaro Plutarco

Ouidio Berofo

Luciano Greci

Dauitte -Caldei

trabucco Egitti

San Paolo Indi

San Giouanni Mori

Boetio Giudei

Saturno Platone

Gioue Auerroe

Marte Arijìotile

Sole Proclo

Mercurio Crejìa

Venere Gnidio

Luna Alberto Magno

Gregorio Ifaccio

# iij



Albdtegno

Zaccuto

Cicerone

Cornucopia

Pico ddild Mirandola

SduondroU

Daniello

Addino

Senecd

Empedocle

Metrodoro

Tdiete

Moife

Pompilio

Forono

Ligurgo

Tarquino

Solone

Penilo

Beda

Grifoflomo

Girolamo

Confoli Ramni
Nebroto

D eucalione

Birra

Apollo

Efculdpio

Diodoro

Diana

Anaffdgora

Ganimede

Ottauio Augiifio

Aulogellio

Domitiano

Artaferfe

Pofidonio

Heccateo

Paufania

Plutone

Proferpina

Baco

Radamanto

TireCia

Minos

Cerbero

Sibilla

Menippo

Orfeo

IL FINE DELLA TAVOLA DE
NOMI PRINCIPALI.



LA TAVOLA DEL
MONDO PICCOLO.

Istintione del Sonno fa.
i

Defderio nuouo dell'intelletto t

Ciò chefu il Mondo Grande cr pica

colo 5

Modo di confiderai da alto le cofe

baffe i

lnuentori di mone operefritte 4
Sette Titoli del Mondo 5

Le differita che fono tra noi per conofcer le cofe alte

,

da le baffe parti

Vittegia Tempio della pace

Lettionefopra le cofe del mondo circa le sfere celefi , i

fìti terrefri cr deU'huomo 7

Diftintione deU'huomo , unito

,

cr difunito S

Opinione de Greci , de Poeti, cr altri, intorno al mon

do cr aU'buomo 9
Tigura deU’huomo , unito per fmilitudine Celef

e

CT

terreflre macchina 1

1

Accademici Vignaiuoli cr lor nomi 1 f

Academici Ortolani : cr la lor dottrina 1 3

Partimento del mondo io

* iiij
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jyiluuio pronojlicato, da molti ftrolaghi; er da unpaz
zoderijt zi

Viaggio celefte de gli Academici Pellegrini z 5

intelletto crfantafia , i loro ufitij 24
Autori di nuoue opemoni delle sfere 2

6

Supplica de gli hortolani 3

1

figura del Tempo ; con ifuoi minijlri 3J

Jnfatlabilità de glihuomini 37
Perche cagione tutti i uecchi ft danno a la roba 39

Del corpo dell’huomo, er del corpo del mondo 4 3

Allegoria[opra lafigura della Europa 46
La lingua del mondo quale è 51

t
LA TAVOLA DEL MONDOGRANDE.

D iverse opinioni de filofofi, circa il mondo $7
Varie efiwfitioni,[opra la Statua delle uifioni del

Re Nabucco ^ 58

Affiditi infiniti chefa il mondo aU'huomo. 64.

Come le cofe del mondo fi douerebbono ufare 6

$

Mutationi infinite de gli huomini 66
Legamento deWhuomo al mondo 67
Legge Eterna, Legge Naturale, Legge Mofaicd, Lega

ge Euangelicd er Legge bimana 68

Diflintione delle leggi 1«5 naturale ad legem conditam,

Z? ad morem Antiquom 69
'Dichiarai one di tutte le leggi del mondo 69
Accidente Tuna pietofa morte di bella cr uirtuofa gena



TAVOLA'.
B cftuìitì del mondo per gli antichi ufi di leggi 77

TAVOLA DEL MONDO
IMMAGINATO*

G Vadagno de gli Ofittati 79

Onde deriua la diuerfità delle pazzìe hurnane 8

1

Sapienza d’uno Strolago • 8 z

Opinione d’un fgnor che uoleua tornar piu uolte al

mondo 8z

Ciò che donerebbe fare un principe 8 5

Gioue uuol regolare il mondo 84
Lettere di Tiberio Imperatore di Cicerone a Cornelio ,

er deviatone aOioniftoz? altri 86

Gioue uucl ordinare il mondo S 7
Medici

,

er Hfonografi antichi 88

Uumore de medici , er de gli ammalati 90

Suentura diKippocrate 90
Poeta goffo 90
Allegoria fopra ifracurradì pi

Lettera de gli Academici di nouita infinite pz

Stratagemma di Monto fatto al mondo di fcambiare i

panni 96
Patta la legge penfata la malitia 99
Errori che piglia il mondo 1 00

Coperta che portano le cofenociue 10»

Hordine di Gioue er di Momo 7 oz

Ciò che
fi guadagna a ilare al mondo 704

Errori del mondo 108
Modo d’acconciare tutto il mondo n »



TAVOLA.
TAVOLA DEL MONDO MISTO

ìNfelicita' del mondo n4
lP alazzo di Diogene ii*

Superfluità del mondo 117

Qualfa la piu bonoreuole arte del mondo 118

Stoltizia d'un poeta

.

120

Medaglie de gli Academici PetlegHni 122

De difgratie d’un cauaUo

Fattola della Noce, detta da tre balenieri 12*

Malitte d’uno Alchimifta t*o
Vanirnefono Immortali 1*1
\ita de gli antichi

,

er moderni paflori d’armento m
Gridi di Momo a Gioue er lamenti 1*+

TAVOLA DEL MONDO RISIBILE.

T~~’ F f e t t i della ricchezza t)6

JC Superfluità del mondo infinite ^7
Tutte le cofe fatiano al mondo 158

Vrouifone della Morte *1 39

Stoltitia di tutti uniuerfale 140
Mulino nuouo che girano gli buomini * 4 *

Eloquenza Crfuoi tirate 144
Titoli diuerfi 14*
Tintioni poetiche uarie 146
Effempio perfaper l’immortalità 148
Stoltitia di certi Re antichi 14 9
Ogni huomo ha qualche macchia 150
Houella d’un Lione 15*

Bugie



TAVOLA.
Bugìe de gli Hifonografi

Hijloriì Rornine uoltate in nuoua ìnuentione 157

Ori 1
, ione mirabile in poche parole deU’abbruciator del

tempio di Diana 168

Diuerfìtà pazze de gli huomini - 160

Tejìamento Kifibile 160

Epitaffi diuerfì nuoui 161

Dolore di baie de gli huomini 16

g

TAVOLA DEL MONDO
DE PAZZI.

F
Avola de gli aflrologi per la pioggia della -

pazzia 169
Sogno del Sauio Academico 17

1

Deferittione d'una nuoua lite dell'arte , del uiuere . cr
del uejlire, tutta d’inuentione non piu udita 17 j

Arte cr ejjercitio de nuoui cittadini 18

1

Statua di Diana PeUea i3g

Statue della fortuna ' iSg

Sfatue che parenati uiue 187
Sogno d'Annibaie 189

CoHorad.Momo - 7p t

Vari
j]finti

,

cr uarie loro inuentioni , ?i
Secreti di Gioue

Spiriti monianiO’ loro effetti ,^
Accidente di fdelta, cr d’Amore T

Spiriti , maligni

,

cr amorofi % , „



T A V O L A.

TAVOLA DEL MONDO MAS* .

SIMO CELESTE»

S
Ignificatione detta naue del mondo 20

1

Tdberndcolo di Moijè fua difchiaradone 203

Arca dA patto,Scetro d’Aron et Tduole delti leggeio^.

La Munnd, U menfdyZ? i pdni dettd propofitione zcS

Bìfcorfi Teologici,et diurni pieni difilofofia celefiezoS

TAVOLA DE MONDI INFERNALI.

T ettera del Liberato a Fiutone

1—/ Suplicd er hmento

21$

Zip
Braueria del Dijferato 2J.O

il mondo è un’Vccetldid

Gente uiue chefono {Iute dtl’lnferno 233
Sogni neri , erfogni fuifi 237
Vifione poetica fondatafui nero 240
Dichiarartene detta uifìone £4 *

Pene deglifcoldri ignoranti 243
Vifionefopra Lucifero 245
Corpo cr figura di Lucifero 246
Interpretdtionefopra Lucifero 248
Ruota detta pena de pedanti er deglifcolari 250
Lettera di Plutone al Dijfierato 2$X

Lamento diMomo 23s
Difcorfo del Perduto

Letterafcritta a Cerbero 239
Pena de mal Maritati ZÒO
Carico del tor moglie 2 6 l

Stento



TAVOLA.
Stento de mal Maritati z6\

Supplitij de mal Marititi 267

Diftintione da inamorito ad amante 267
Vitio delle nozze 26?

Adulterio uniuerfale che s'ufa 272

Pioggia , Tempefla la ruota de mal Maritati 276

Fiaceuolezze del Corrieri intorno a Sazzi de mal Mas

ritati 276

Allegoria del Pellegrino 276

Difcorfo fepra tutte l'opere del Dotti 2S0

Lettera del Marcolini 2S2

Scufa a una donna mirabile 2S4
Letterafritta a Carotefopra ilpaffaggio deplzZÌiS7

Segni infiniti da conofcere coloro che fon pazzi > che

faui apparirono 289
AUegoria [opri Caronte la fua birci er ilfiume. 290

Frudenza del Ruffino con il difcorrer fopra le meres

trici 291

liefole , li Futi, erfui origine 299
Momo figuri le chimere de gli huomini 294.

DifcorfoJopn gliforitiuarij er diuerfi che entrino ne

corpi er efano i9 g

Legioni infinite di{piriti i9 g
Stolritii de micfiri in tmiuerfale er de pcdintinon piu

intefi 299
Li agione perche Ihuomo s'innamora perfirn 504
Cade derim l’indouinar le cofe 3 05
PìIìzzo Infermle delle meretrici 307
Ruffiani de tutte leforti



TAVOLA.
Leitera di Caronte ?t»

A rpie che gajìigano i R uffani er /e meretrici 3U
Rumore di Monto [opra gli kuomini Z7 lor profefi o=

ni 3 12

Lettera a M. Salomone da Fano 314
Pene degli Auari , e dannati 237

Lettera a Radamanto fiopra l’auaritii 3 zi

Anello della Sapienza 316

Anelli de dottori
, faljt 3 26

Porco de gli Auari 331
Virtuofi Auari 3 32

Liberali di parole 333
Moti chefannofcriuere 336
Scrittori nociui 337
Lettera del Dinoto 33$

Lacci er offefe infernali 339
Rijfojìa di Radamanto al Sauio Pellegrino 341
Lago d’oro d’ariento,<zr di Gioie;per pena nojlra 342
Allegoria del Dubbiofo 344
Laua capo a dottori ignoranti

?4?

Accademia de gli ignoranti 3
->0

Lettera a Paco Re 352
Valore d’un Dottore 3 . z

Pena de Dottori ignoranti 3

Origine de Dottori 3 3

Errore della dottoreria 3S9
Ruota delle pene de dottori 3 ó t

Vanto d’un’arrogante dottore 3 gs
Lettera d’Eaco, all'Ardito zs9

Auuifo



TAVOLA.
A uuifo della pena d’uri dottor golofo 379

Difflaceri , riputiti per mìli di trifii 3 7 x

Rifpojli ifAngelo Islorefini cd Dow 373
Cento libbre di uergogm non iftimi un'oncii di uitupe»

rio 376

Cancellieri dellAccidemii de gli Ignoranti 377
Rumori di Poeti circi i le Rampe 37S

Li Stimpi è uno inferno a glifcrittori attiui 3 $ o

Letterafritti a Proferpini infonore de Poeti 333

1 Buon Poetino uóno aJle pene dellInferno poetico}90
Bottagli4 che fi li Sibilìi di Sorcio per li Zuffa de

poeti 39 3

Poeti incogniti che uinno alTlnftrno,cr le lor pene}?7
Sonetti d’un Poeta mal condotto artificiofi cr firmi»

ginn 399

Lettera di Proferpini 4 e 1

Sdegno di Proferpini contro i poeti 401
Carretti d'Anfano cr cauaUi 4 C 2

Proferpini rwn uuol pocticci allInferno 4 °*

1 Poeti attlnifon come il carbone 402
Diletto delli Dei Infernale 4°*

infinitifono i attiui nelle pene 4°3
Ri elulione deltCfittalo 405
lune :tioni per rouina dcU'huomo a.c6

Opinioni norie che pigliano glihuomùii per pazzia

'
JC* 407

Battaglia che hi tkuomo in fe 403
Giudici] diuerfi che fal’huomo deU'buomo , ZA come

sanguini 409



tavola.
Cfinatione incarnata in nei

.

4 to

Afalti fatti aU'buomo da molte cagioni buone credi*

tiue

Honori drauaganti, che l'huomo piglia,Idfcid ; accetta

cr ricufa 4 i ?

Orfeo non mol piu ritornare all'Inferno ,• perche ca=

gione

Soldati dannati fenza numero 417
Vena de Soldati nell' Inferno 4 1

S

Armature dell’odinato 419
CauaUo er fuoi fornimenti 420
"Lettera a Minos Re de dannati 421
Pene dijhnte er particolari defaldati poltroni 421
Lettera di Minojfo altOfinato 422
La differenza dell'Inferno nero al dipinto , cr le pe=

ne 425
Le pene dipinte , fon come i fogni falft 424
Lettera a Signor Dottori

,

M. Batifa M. Riccio

,

er
JM. Antonio Francefco fratelli 42/
Doue s’hanno da fcriuer nuouamente gli huomini lllua

fri italiani 426
"Lettera a M. Giouan Paolo

,

er M. Michele Treuifa

*

ni 427
G iulio

, Camillo

,

er Piero Treuifani 428

FINE DELLA TAVOLA DE MON=
di er de gli Inferni, de S. Accademici Pellegrini.

COMTOST I D^t M. 7^ T 07^
Francefco Doni Fiorentino

.
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DISCORSO DELLO
elevato

ACADEMICO PEREGRINO IN

fogni ; iquali fecondo Santo Agoftino hanno cinque

rami
; fonno, fogna,uip.one, cjìaf, erfantafma. Vedefi

ultimamente che l'hucmo èfalito alle celefti sfere con eie

uar la mente alle coje del Diurno Amore, lafciando que=

fli terreni penficri,cr trasformatefi tutto nella miglior

parte. Sopra quefie defìderate , e dolcifmtafie, difapea

re quello che fta in noi ,• fiotto erfopra ; anzi piu d'effer

capaci di quello che c fuori dei nojlro intendere ; molti

Miteni inififono polii imaginmiofi con l'intelletto , cr

NOME DI tvtta
L*. ACADEMIA.

^ i lettori.

Molti c parfio chei gran

fecreti , er alti mifieri fieno

flati fempre uelati , fiotto orna

bre
,
parabole , e figure , o"

per fimil mezi, dimefirati a

gl'huomini . Leggefi fimil a

mente flupende cofe, ufeite da i

A



t DISCORSO
lambiccandof il ceruello cerne korafanno i noflri Aca*

demici; a feriner nonfolamente di queflo , ma di diuerfì

Mondi ( non già come pofero Democrito,er l'Epicuro)

cofi ifugacifecreti della Natura , come gli afcojli mijle

*

ri del Cielo er di Dio , ilquale è incomprenftbile , erie

fue uie fono imejìigabih . Onde quejl’huomo Mondo

picciolo , s’è acoftato al Mondo grande
,
quale è quefla

macchina che fi uede ; er cercato d'unirfi con il Mondo

Mafv.no , Iddio onnipotente ; per piu firade , le

*

quali, hanno hauuto uane riufeite.Nientedimanco quel

*

lo che cfritto ,fe nonfi paragonafopra la pietra come

fi fi
> l'Oro; dico fe nonfi conferma con la parola di Dio

tutto ho per fauola

,

er per chimera,per non dir cafteUi

in aria , comefaranno molti di quefti Mondi. Adunque

udendo ragionare di quefto e d’altri Mondi

,

er dare a

credere di riuelare a gli huomini uarie fantafie, cofe le»

quali alcuno ( mi credo io ) non ne fcriffe mai,ne ragioa

nò , uengo prima a dirui che nel leggere uoi dovete pi*

gliarefempre mai la pietra, cioè Cukistoìct fopra

di quella ui douete fondare; percioche egli è fcrittoinef

funo ponga altro fondamento. Prendete fempre quella

pietra,riprobata da coloro chefabricaronojaquale c fa

tameffa poi nel luogo principale della fabrica , er con

quellafate paragone d quefti fcritli
,
parte ueri

,
parte

dubbiosi

,

er parte rifiuti . Tutto quello che uoi tro

*

uerete buono Oro , date la gloria a quel Signore, ilqual

rifufeitaudo da morte a uita , liberò l’anima noflra dalle

mani dell'infermi Tiranno quello chefarà archimia,

habbiategli tutti per capricci
,
per efalationi d’humori

,

o per



AI LETTO I. J

o per lizzerà fcappata ‘fuori di molte Zucche note :

Credo bene s'haurete patienzi di leggere , uoi udirete

certo alcune cofe , non meno marauigliofe che nuoue

.

lo mi rendo certifimo ch'affli huomini non finn»

no apici del r.oftro fcriuere , ne porrinno i certe cofe

attratte , imagimte di noi con il lor ceruetto penetrare,

ila noi ci ingegneremo con tutte le forze deU'intelletto

di firci intendere.Hon coloro che non farannofiliti al

grado di quella faenza che farà bifogno difaperefì ftie

no conienti (difjè Dante)il quii,et legghino co quelli in

teOigenza che eglino hanno, le fervenze, leparabole.gli

ejfmpi,ey le figure,nonfoLtmcte di quejìi diuerfì Moti

di ck'ineèdono di fcriuere giAcidcmici nofìri,pirte imi

girati et parte ueri..mi ciafcuno litro libro fritto da a
loro che piu di me et di lorofono flati intettigcti et dotti.

Bisog n a dunque fare a noi
(
fé ci papero fu que

Sto capriccio cofa dura ad intendere ) come pi quel Cita

tiduio nato , atteuato

,

cr pratico netta fui patria , iU

quale guida una perfora nuouamente uenuti netta terra

per uedere ogni cofa che u'e di bello . Prima ccjìui lo

mena ne luoghi generali cr conefauti

,

er poi nepartia

court npofu , ultimamente lo conduce fopra qualche

(lincio che fignoreggi la Città , o fopra qualche mona

ticetto i cr quiui gli fa uedere il fico , la larghezza >

lunghezza , c? glifa conofcerc i publici edipei, le jbram

de , cr tutte le cofe ; onde da quejìo luogo fupericre

,

egli uiene a ftabitirfì nell'Idea la imaginattone detta tera

ra. F.a di bifogno fare il fintile a noi di quefti diuerfì

mendiche s'hanno a difendere j principiare ccr. certe

A tj



4 'DISCORSO
cofe note

,
piaceuoli

,
publice , non fauolofe ,o in tutto

ridicole , ma piene di curiofita per metter defìderio, er

per Aprir la firada al lettore . Poi con alcunefecrete eoa

tiofciute;Z7 alla fine con unafuperiore intelligenza fare

intenderesti conofcere l'animo nofìro diparte in parte

.

T v t t i coloro che hanno fcritto nuoue inuentio

*

ni
,
per infegnare

,
per dare ffiaffo ,

perfar la mente de

gli huomini eleuata, per moflrare i fecreti de la lor me*

moria er acutezza d’ingegno , o per crederfi ( con una

opinione imaginata ) alcuna cofa uera,zr darla ad intèn

dere per uerifima al Mondo ; tutti dico hanno finto uU

foni , (ogni ,fauole

,

cr altri modi ajlratti. Dante fila

fe d'andare uiuendo aU’lnferno,Purgatorio, er Paradia

fo . Matteo Palmieri mofirò d’cffer guidato dalla Sibil*

la nell’altro mondo,??fcriffe mone inuentioni d’anime,

er altre cofe moltofottili da imaginarf.Virgiliofu Di

inno , il Sanazzaro neU’Archadia mirabile, er altri

infiniti hanno fcritto cofefuprcme . Ci fono flati poi

nella religion Chrifliana alcuni Santi, che hanno riuelaa

to per uia di uifìoni molte belle iteriti

.

I Vittori ( per

uenirpiu baffo) anchcra eglino fifono ingegnati di darà

ci alcune cofe aflratte per le mani,dipingendoci il Motta

te di Parnafo : le Hijìorie d’Ouidio
, fiotto

coperte difa=

noie

.

er Luciano per tiene narradoni, ha fcritto di dot

te cofe . Et infitto a Efopo con i topi, ranocchi, mofche

,

er Scinde ci ha ottimamente amaeflrati.Uonfarà aduna

que cofa frana che fingino nuoui mondi, popoli, reggia

menti , habiti , fabrichc
,
piaceri , er materie nuoue a

molti , iqttalifon certo che impareranno affai . Rabbia*

mo



A I LETTORI. $

mo poifatto come un conuito di qucfìo nofro libro,per

cioche noi ci apparecchiamo dentro d’ogni forte cibo ;

onde a quefa tauola fi potranno [atiare d’ogni forte

d'huomini
, fieno di che grado , profefione , v ordine

( o difordine ) fi iioglino ; intendendo fempre che tutti

habbinogli occhi a i cibi buoni , utili

,

erfuni

,

er non

dannojì ; iquali con tutte le noftre forze ci ingegneremo

di [cacciarli da quejìo pafto ,
percioche non tutochino

ad alcuno. Et perche alcuna cofa non ciréfi da dire adie

tro,follinente per aprirui lafrada di quefii mondi,uer

*

remo ad introdurre in quefe prime dicerie il fondameli

to di due Academie,neUe qualifon molti Academicifet»

Ieratiche faranno tutto quefo ragionamelo,et co la dot

trina lorofodisfaranno a tutti i uofri et miei deftderij.

MONDI.
MONDO
MONDO
MONDO
MONDO
MONDO
MONDO
MONDO

PICCOLO
GRANDE
MASSIMO
MISTO
IMAGINATO
RISIBILE
DE PAZZI.

MEDAGLIE.
D’ORO, D’ARGENTO, DI RAME,

ET, D’ ARCHI MIA.
A il}
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MONDO PICCOLO.
IN Q.VESTTA PRIMA DICERIA
fi fa conofcere agli hucmini quanto fia diffi-

cile il fapere le cofe alte & celefti , & fi mo-
ftra, quanto fia grande la curiofità noftra,

con un difeorfo mirabile deH’huomo

.

'Essere fiato piu meft in qttefta

fantafia di douerfapere le cofe de Cie

li come le flautino , fe gli erano piu

mondi cr fe ci era mezzo alcuno da

poter fapere ifecretipiu sii che la L

u

na ; mi fece ultimamente conferire quefto mio humore ,

capriccio
,
pazzia , o uolunù ch'io mi uoglia dire con

gli Academici Peregrini , iquali erano molti huomini

u.rtuofi per diuerfe prouititie ffarfi : cofi diedi loro il

tempo di ritrouarfi cr con efficaci ragioni moflraiquan

to foffe bifogno di adunarfi in un luogo , per una delle

cofe piu importanti che mai s’udiffe dire . Onde il gior*

no terminato fi riàuffero di piu parti del mondo quefli

Academici Mirabili,orfatto il feggio loro nella inuittifs

(ima Città di Vinegia , Tempio di Pace,d’Amore cr ca»

riti : fi congregarono inficine

.

D a p o i che gli hebbero udito quefia mia uoglia ,

parue loro alle prime parole , in quefto incontro alla

fprouifto ; ch'io domandafti o cercafii di fapere cofe im*

pofiibtli : pure uifuron alcuni » fi ben curiofi come me,

iquali dijferoichi si che nonfi troui il modo di falire ne

Cieli ,
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Cieli,f come s’è trouato la uia d'andare a gli Antipodi f

er dopo molti ragionamentifi fece uno Prefdente

,

cr

fe gli diede il carico di douere ordinare , cefi poftagli

la Corona del Lauro in capo , fi pofe a ragionare , cr

difeorfefopra l'huomo in quefa maniera .

DEL ROMEO PRESIDENTE DEL L*A

ACADE MIA PER.EGR.INA.

DICERIA T R 1 M A.

Oggi, Nobilifimi Signori da che

gli è piaciuto a Iddio , ilqual gouerna

Cr regge il tutto , cr a uoi di por tal

pefofopra le mie deboli JfaUe,ne rit:=

grati0 la fua Maeftà di tanto dono

,

er a uci ne rejio obligato , cr breuemente uengo a dir»

ui , per dar principio all'ufftio mio ; principio che fa
honorato , cr degno

; faueUeremo alquanto fopra la no

fra fabrica deU’Huomo , formato tutto d'anima cr di

corpo
; per ufeire una uclta de gli ordinari ragionamen

ti ; chefi cofumano difare in molte Academie . Et farà

una materia non meno utile che neccffaria , cr ci andrei

mo mefcolando uarie dottrine
,
per ejfer l’huomo un

picchi Mondo , introducendo piaceuolezze
, fentenze

utili , arguti motti , nuoui autori , nuoui nomi#? /òr»

fe nuoue inuentioni non piu dette , onero ufate di dire ;

CT con buona grafia del Bordone, guida di tutti

uoi altri Signori Pellegrini , er con licenza uofra , da»

rò cominciamento alla mia diceria.

A iitf
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D Eil’hvomo in quanto a tutto quetlo che è

congiunto infume ; dico d’anima er di corporgli

èforzu Signori , diftinguere in piu parte
.
prima bi[o=

gnu intendere che l'buomo è conofciuto, er accettato da

noi in uarie fede , o in uarij modi che io mi uoglia dia

re . poi gli bifogna fecondariamcnte l’interpetratione

di quefr’huomo ; terzo defcriuerlo , er ultimamentefa*

lire a cofe alte

,

er mofrrare quefl’unione dell’Anima et

del corpo . Al nojlro ragionamento adunque bifognafaa

re buon fondamento , er il miglior che fa , mi pare

l’autorità della frittura.A confermare la prima d'frin *

tione la piglia queft’huomo molte uolte come buomo buo

tio

,

er alcune uolte come cattiuo , cr quaf demonio

Dice Dauitte ; liberami Signore dall’buom cattiuo

,

er

dal iniquofaluanti
.
Quando Christo efpofe quella

bella parabola delfine a gli Apoftoli, non difé egli che

colui che feminò la zizzania fu l’buomo inimico t cofi

efrone chi l'intefe bene
,
quaf demonio : Tu flucrai

gl’huomini er le befie , dife il Profeta; cioè coloro che

molte uolte uiuono come fere

,

er n’apparife l’efenu

pio di Nabuc buomo fnfuale . Scrife bene a i Corinti

Paolo
,
quando egl’è contentione fra uoi ; fappiate che

uoi cantinate come huomini . Vltimamente l’buomof pi

glia per una compoftion della natura,che congiunga ina

feme due cofe dinante molto l’ulta da l'altra
,
facendone

una cofa fola , fi come è anima cr corpo : perche una f
chiamafofanza corporale per efer materia chef genea

ra er corrompe ; l’altra è fofanza difirito

,

cr non

ha corpo cofa celefe~; però fra luna cr l'altra c’è gratta

difrima
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àifiimx differenza.Niente dimanco congiungendofìyfma

no uni ccmpojìtion perfetti . Ne uengo bora a dire l'in

terpretaticnidi queJì'hucmo,zr mipojfo unire primi*

niente con topinione d'ìftdcro , cr lo chiamerò animale

forma di Dio, lo farò manfueto, l'accompagnerò con

la legge della ragione , formerogli una potentia da po

*

ter cor.ofcere , CT da potere amare , cr s'io ucrrò cbia

*

marlo ( per dir un uocabclo proprio ) abufìuamentc ,

che l'huomo fra detto per bocca de Latini ab humojarò

molto bafio in qucfla kttioney i Greci lo diffono nella Un

gua loro Antropus intendendo una forma retta et eleni

ta alle contemplaiioni delle cofe difopra , come colui che

fempre dotterebbe penfare a quella perfettione che l'ha

creato . Non ui uoglio bora Jìimar per ifcclariyne diue

*

nir Majlro di fanciulli con interpretar quefto Antro

*

pus che uenga da Alia y che uucl dir /ìòpra , cr tropus

conuerjìctie y perche so che lo fapete y er con l'occhio ui

fate chiaro che fra tutti gl'animali , l'huomo Colo rifguar

da il Gelo . Lajcierò d'allegare per bora Ouidio in mìo

fattore ,er porrò flenzo altinterpetration de Poeti

che uogliono che l'huomofu un'arbore arrouefeio : con

quelle allegorie che le radici fieno i capelli cr le braccia,

mano
,
gambe, CT piedi ogni cofa dal ceppo dcU'imeUet

*

to crefciute3 debbino d fenderfi tutte aU'opere celefti cr

Dittine . Vegniamo bora aU'inferpetraticni cu ejjo huo

*

rno.y ilquale fi chiama il minor inondo, detto da Greci in

unfol nome Microcofmus er il maggior mondo lo chia*

marono Megacofmus y onde da quejìi turiati nomi , chi

liba felpato piu di me,gli ha dijìinti così. Mondo Mafa
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nto il primo ; er quefto è iddio . Secondàriamentefi dia

ce poi , mondo grande , onde uiene a effere il mezzo ,

Terzo , er ultimo il picciol mondo che clbuomo . lo

diro forfè un paffo non confiderato da molti,per confer

matione di quel che io ho detto , di quejli tre Mondi

.

Dijfe San Giouanni . Egliera nel mondo , ecco Iddio in

Ce ftelfo; il mondo fu fatto per effo

:

Eeco il mondo mez

SO , er il mondo non lo conobbe
, queftofarà l’huomo

.

Quefta mi pare affai buona

,

er foffitiente ragione per

moftrar che la diftintion quale hofatta,e Hata detta con

fondamento ragioneuole . li primo mondo confiderà tan

to la macchina,quanto la uirtu: diffe bene Agoftino huo

mo Santo
, quefto è il maggiore er il migliore . cr da

queftofon trattigli altri mondi,Boetiofcriffe dottamena

te .Tu delle cofé fuperneci moftri l'ejfempio . Quefto

adunquefarà la forma , la figura

,

er il principale.Buo

nauentura dottore buono , ( per allegare d’ogni forte

auttorità ) diffe ; tutto l’uniuerfo ( parlando del fecona

do

,

er terzo mondo ) infìeme con la creatura parte ter

rena

,

er parte cclefte ,• è cauato daU’effempio grande

per manifeftar la potenza , lafapienza, er la bontà del

'Diurno modello , anzi architettore

.

E bifognerebbe ho=

ra che io entrafti in quella pienezza del primo mondo

maftimo , er ragionafti con uoi Signori Pellegrini della

natura ffirituale , er della fenftbile , de noue ordini de

gl'Angeli

,

er traefti di piu ordini , i tre dell’Angelica

Gerarchia cofe troppo alte da parlarne un par m.o igno

rantiftimo ; a* da quefte defcendefti alla natura fenfìbia

le del mondo maggiore , er amboni che iofapefti,farti

lungo
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lungo entrando nella naturafemplice , cr mijla, perche

come uoìfapete la naturafemplice fi piglia per la nata*

ra celefe , cr elementare ; la celefe fi fcriue in tre Cieli

principali :f come c llmpireo, il Crifallino, cr ilfir*

momento , cioè lo fidato fetto ilquale fannofette pia*

fleti. Saturno Gioue , Marte, Sole, Venere, Mercurio,

Cr Luna . Poi quella de gl'ementi
, f parte in quattro

jfere , Fuoco , Aere , Acqua, cr Terra. Ecci poi imi

*

Jti , che fon corpi generati da gli Elementi , iquali per

uirtù della luce de celcfi corpi , che unifeono infume gli

dementi
; fanno un efièr , compofo di uarie materie : fi

comefono le pietre , le miniere , le piante che crefcono

,

cr gli ammali che fentono . Vedete infino doue io fon

trafeorfo non uolendo, a moftrarui dieci mondi ( parlati

do come gli Afirologi )
quattro [fiere elementari,con que

fii corpi mifii ultimamente , de iquali tutta quefta mac

*

china è ripiena, cr per nonefière faftidiofo ne uettgo

all’Uuomo che è il terzo mondo chiamato come io u'ho

detto Microcofmo . L'Huomo che è il picciol mondo
, fi

dice cofi, perche non ha il priuilegto perfetto de i quat

*

tro elementi , Mondo fi chiama poi
,
per la fimilitudine

thè egli ha nonfidamente con le maggior parti del mon»

do maggiore , ma s'afiomiglia anchora al mondo Mafia*

mo che è Dio
.
Qui non accade che io mi difenda con le

diftintioni del primo mondo generalmente , del fecondo

jfietialmente , cr mafiimamente del terzo, perche quan

*

to al primo
fi come il maggior mondo fi conofce di Ifii*

ritual natura , come è l’Angelo

;

cr corporale fi come il

mon to fenfibile : tale l’huomo
fi

comprende d'anima cr
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irebbe di beile cofe a dire

,
pecche altri difjànition uuole

l'huomo fecondo l'animi j altra fecondo la corporale fu

fianza i altra anchora, uolendo ragionarfecondo il tut=

to congiunto infiemeiultimamente fecondo la uiti . ma il

tempo e brcue er noflre uoglie lunghe . Lafnerò dun

*

que il carico allo ELEVATO di feguitare il pri*

mo ragionamento . piacemi d'hauer difcorfo alcuni bei

pafi , riferendomi di dire anchora come il Mondo è

buono per participation del bene,e il mondo non è buono

perche è patibile, ZT mobile, cagione di tutte le pafioni

Mondo è un ragionamento di mali , Mondo è un grande

Dio, imagine d’un maggiora Cofmo cioè mondofigliuol

di Dio , Cofmo ( anchora ) ornato , è nominato per net

cefitd

,

er per merito . Mondo bello
, ma non buono ,

perche c di materia che patifee , Mondo primo animale,

Cr Mondo l’huomofecondo animale ; quejli fon tutti Ca

pi, de i quali io intendo farne un'altra uolta lettione ho*

norata ; e? per bora uengo a concludere,che confideran

doci huomini di quella maniera che noi fumo , dico per

fine del principiato ragionamento noflro : che conofcere

iddio è uia perfetta , afalire al Cielo, da quejìo Mondo.

er altra firada è imponibile a farla

.

L a Concluftone di comun parere fu che s'andaffe

per il mondo
,
parte per acqua er parte per terra , cofì

ciafeuno che uokua uenire , togliejfe la tafcha ,
il Bordo=

ne

,

er il Capello , con tutte taltre cofe che fanno bifo*

gno a tal uiaggio

,

er di bella brigata ci metefimo in

camino. Fu neramente cofa Diurna che s’uniffe tanti ani*

mi infume, quafi un corpo

,

er un'anima. Fal liti adun*

que
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que detla mirabiliflima Cittì,parteficpra d'uno. Ndue fa*

liti, er porte prefo il uioggio per terrò: er porte ne re*

frò nello Citt a ; Noialtri dello Noue cominciammo

ad bitter ragionamento infume ; er neU'ttdirci er in*

tenderci un Pellegrino chiamato l'Inquieto , di quelli

fuori della nojìra congregatane: s'accoftò a noi, er con

alcune parole ci pregò che gli dicefimo l'intention del no

jlro péfcrOyoUaqual domanda uolentieriflodisfacemmo.

Onde egli udito come noi uoleuamo primo uedere i luo*

ghi Maritimi , er poi cercare di peregrinar tanto per

terra che noi trouaf.imo una uia che ci conducefi al eie

a

lo fenza morire ; difife , Voi haurete trouato forfè un

huomo , ilquale ui potrà dar relatione d'uno gran parte

di quelle cofe che cercando andate.Però fe uipiace l'ofcol

tarmifon per dirui chi iofono

,

cr narrami un uiaggio

che hanno fatto i miei compagni al Cielo , cr tutto quel

*

lo che flato è de cafl loro . Noi di quello lo pregammo,

Cr inoltrammo battergli grand'ohligo di tanta corte=

fu. Egli all’hora feguitò con quefle parole

.

Iofono Ci t*

tadmo Romano d'affai honorata famigliai? fui d'uni

Academia anch'io , chiamata la Vigna. Cofi a una

mia udii fuori di Roma ci aduiuuamo infteme,z? con le

tioftre compojitioni , contattatilo leuirtk dell'herbe ;

delle uiii , il Juaue licore ; de frutt. la dolcezza , er

l'utile di tutta l’agricoltura .

Talmente che dell'Academia noilra detta de V i«

c n a i v o l i , n'c ufiito di beUifime opere ; comefono

fiate ; La Cultiuatione , il Diofcoride uulgare , la tra*

duttione della Buccolica, il Cornano flettere delle Vide ,
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gli Horti delle Donne , infume con molte altre campoa

jìtioni mirabili

.

er cofi come noi erauamo cultiuatori

di Piante , ci mettemmofopranomi d’herbc, onde quefto

era chiamato , il Viticcio , l’altro il Cardo , il Seimila

Za , il Borrana , il Carota , l’Agrefto , il Mofto, il Fi»

co y il Radicchio , il Ramolaccio ; er ( per non dirgli

tutti) fimil nomi. Uora aueme che dell'anno xxim.
s'afpettaua quel gran diluuio,ilquale faceua paura a tut

ti, CTfufatto di cattiui pronoftiebi quell’anno

.

I powc*

ri Vignaiuoli udito quefto fi ritrouarono inferno alla

mia uigna

,

er conftderato la brauura che faceuano gli

Ajlrologi minacciando alle Vigne , er a gli Horti noa

ftri ; come farebbe ; careftia
,
fccco , uenti , nebbie

,

er

altrefantafe pericolofe ,
fecero un conftglio grande foa

fra quefto cafo , bora udite come . Prima noi facemmo

facrificio a Bacco

,

er a Priapo
,
poi ci rifoluemmo di

mandare due Unbafciadori Vignaiuoli nel Cielo a quea

gli Dei
,
perciocbe farebbono duo effetti , come fi dice

in un uiaggio due feruigi . Vno era uedere fe foffe itero

tante baie che diceuano coforo ; l'altro ueder d’impetrar

gratta da gli Dei che ci deffero abondanza . Inanziche

io paftipiu oltre. Pellegrini bonorati,io uoglio fami un

poco difeuft , con dirui che io andrò nella mia diceria

,

infoiando fduole, ciancie > noueìle

,

er nane inuentioa

ni puccuoli
,
per non faftidirui del continuo con una

maniera di Ragionamento er laftierò ufeirmi le paroa

le di bocca,natura !mentefenza arte,fenza affettanone,

et fenza altra pulitezza dinmeri, fiche non mi da,

te la tana per quefto

.

Hora
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Hora per feguitare il mio ragionamento

,

erfanti

intendere il tutto . Ser Agrefto ncjlro Vignaiuolo(pera

fona molto piaceuole) nel trouare il modo er la uia i’an

dare a quejìo Cielo diffe . A me parrebbe che fi cercafie

d'un'aquila grande e che ui jìmetteffe [opra due di noi

altri i ma non uorrebbono ejfere troppo pefanti
,
però

ilpapauero e il finocchio faranno il propofito . a quejìo

rijfofe il Sorbo non ejfer cofa ragioneuole quejìo mezo

dell’Aquila per effer cofa che ui fi trasforma tal uolta

Gioue

,

er per hauerui portato altri fufti in cielo che

difinocchio . ilfungofaltò fu, quafi che gl’hauejfe tro=

nato ilmodo, er dijfe, chi ci ha da andare ci uadi[opra

m carro , effendo il uiaggio lungo ; perche farà piu

agiato

,

er potrafiimettere fòpra qualchefrutta da pre

fentare a quei Signori di lafu . Vopinione di quejìo fac

cente Vignaiuolo non dijfiacque, ma daua loro alquana

to di fajlidio chi doueffe tirar quejìo carro : cofi la cofa

fe n’andò in fumo. A quejìo paffo ogni VignaiuoloJt

éWlaua il cerueUo.lmaginandofi per acqua, come le naui

di Luciano
; per terra per uia di qualche felua comeDan

te , Perche non cercaui uoi ( diffe il Dinoto Academico

Peregrino ) piu tojìo facendo oratione trouar lafirada

per mezzo dell’oracolo i Cotefìo , ripofe l’Academico

Vignaiuolo , s’affetta a uoi altri chefiate nel peregria

tiaggio dellafantità , noi erauamo nelle facetie

,

er nelle

Chimere a gola,come s’è ueduto ne ifichi, ne i nafi

,

er

altre argutie uiuacifiime,z? non ne le diuotioni. Douete

adunque uoi far oratione
,
perche potvefti hauer quaU

che uifione, laqual u’infognerebbe come potrete andare

B
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ne Cieli ; O per mezzo delfornofotto figura ccmpren=

dere quanto facile , o difficile fa la cofa che ricercate

.

Quefle tre forte difogni , diffe il Diuoto, fon tutte dela

le cofe auenire de i quali noi ci chiamiamo neramente in

degni , noi ne habbiamo nell’infogno , ilquale è ordinas

rio de gl’huomini , hauuto molte , lequali credo che non

fìen uere perche fono Hate caufate da uarij accidenti ,

mifli per le complefionfperche il Sanguigno fogna cofe

allegre, il Malinconico paurofe.il Collerico infocate, er

il fiematico acquofe . Non uoglio hor dire che la fané

tafma mi habbia qualche uolta fretto il cuore fui prin

*

cipio del dormire inanzi che io babbiappiccato ilfonno.

Ma non piu di queflo perche nonfon mezzi, atti afalia

re fi alto :feguitate che rifolutione prefero i uoftri Via

gnaiuolii E fi dettero ( feguitò il nobile Academico')

a mettere infume le fcale che gli haueuano a pinoli , lea

quali ufauano per potare i frutti

,

er farne deU'altre er

aggiungerle infìeme er fabricare con effe una macchina

tanto grande che tutto il mondo ftupiua . Onde in pochi

giorni egli arriuaron con effe alle nugole,efecero alcuni

argani da tirarne quanto bifognaffe per falire piu fu .

Fot eleffono alcuni Academici di piu dotti nell'afbolos

già, nelle matematiche

,

er nella filofofia chefoffero tra

noi , er quefli furono il Carota, il Radice,er il Cardo .

Colfero molte frutte, me, er herbe,per prefentarc

,

er fcriffero uarie fuppliche : cofi accompagnatogli alla

fiala con grandifiima fefta ,
gl’accomandarono all’acre

.

il ueloce Academico pellegrino Uffa perche non faccia»

mo cofi noi anebora che in un tratto [olirò quella fida

forfè
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forfè piu tojio che un uccello { bene e nero che io non ho

cofi belli prefenza d’imbafciadore come fi conuerrebbe,

mi i uofiri che perfonaggi eron eglino i Tutti nobili

generalmente
,
poi ciifcuno particolarmente degno di

quefia imbifcuru . Er.t il Caroti un bel pezzo d’huo >

mo d'un trenti anni , Bianco , ZX dritto fu la perfom ,

gagliardo difehiena , chefarebbe falito fuifi delle fpis

de
, fi era deliro , non che fu piuoli . il Radice era piu

giouane
,
perche non paffaua uenticinque anni ,

pulito ,

bello , CX molto diletteuole , ZX il Cardo perfona molto

letterati , zx di maturi anni , onde paffaua i quaranti

.

Cof tutti a tre ueftiti di Banco, ZX Bianchifimi diogni

cofi , zx tutto il uiaggio che fecero fcrijfero . Ecco il

Dotto Cardo , come fu prelfo al primo Cielo , cominciò

d uolere intendere fe Strabone, Tolomeo,Marino ZX al-

tri mifuratori del mondo l'haueuano ben conipaffuto; ci

uedeuano il Monte di Parnafo , doue che Lattantio ZX

Plutarco fanno finire i confini del Ddumo ; ZX uedendo

che u'era infino al Cielo turinfinita di miglia,il Cardo Jt

rideua della lor pazzia , chiamando Berofo , con dire

perche non fe tu qui , che udefli anchor tu trouare il

Centro della Terra con la Barca di Noe ? cofi mojlraui

a fuoi compagni la floltitia di tutti , infino a quella di

coloro che penfauano con il uolar dell’aquilefapere apuli

to il mezzo . Dijfe altbora il Caroti ; uedete là quelli

Città fi grandeiquella mi pare il punto del mondo.ma il

Cardo che haueua il capo pien di Cofmografa,cominciò

a mofirare le cofe celefti con lefue didinticni,zx fcm.u

tofi alquanto , diede d'occhio a fini , a luoghi , alle tera

B ij



x o MONDO
re ,er difcorfe per infino alla eleuation de polì, nafcia

menti de le ftelle
,
paradelli , meridiani, ombre ( o dotto

Vignaiuolo diffe il Sonnacchiofo) poi fece uana l'opinio

ne di molti con lo [quadrar i monti , le Selue, le riuicre,

ifumi, i mari

,

cr i laghi ,• compaffaua poi le parafan*

ghe,gliJladijO
1

le miglia;nominaua a uno per uno,i re*

gni }fapeua i nomi delle genti , i reggimenti de populei

termini delle prouincie,i circuiti delle città,e tutte le co»

fe degne moflraua a dito^z? dijlingueua porto per por»

to,o che cofe mojlrò egli mitacolofe , altrimondi fuor

della nojlra Asia, Evropa,c A f k i c a,pò»

polio1

habitationi

,

er fece rimanere un Ocha Arijlo»

tile che non credeua che s’habitaffe tutta la Zonafotto il

Zodiaco , tanto che baloccarono unpezzo perfaper ras

gionare di quejlo mondo . Cofi contenti di quella bel»

l’occhiatafeguitarono lafalita.Kor laf'dateglifalire dif*

fe il S
.
prefidente

,

er ripofateui alquanto , in quefto

mezzo la moltitudine di quella nane s'accomoderà cr

cefferà tanto rontore , dopo quejìafe ui piacerà,(inanzi

che mi ci diciate come i uollri Vignaiuoli andarono in

Cielo ) farci intender la uerità di queU’Astrologo che

s'oppofe a tutti gli altri, circa il Diluuio; perche cffcn=

do in quel tempo a Roma ne douete ejfere informato ot

timamente > noi goderemo affai della fua aHutia . Pena

fo che intendiate , diffe il Malcontento . Et egli riffofe

che lo farebbe uolentieri . Cofifu finito il ragionamena

to per quella mattina

.

A n c h o r a che noifumo in quella naue, doue fi

douerebbe faueUar fempre di cofejfirituali, celeUi

,

e

della
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dellafritturafacramon rejìarà per quefto che ragionati

do io , o alcun di noi di dir qualche materia piaceuole ,

ci manchi t'animo,anzi lo facci maggiormente inmora*

re delle cofe di Dio, conoscendo tutto effer fauola , ftol*

tùia , er fogno ; crfolo lddio,ueriù quiete, er ripofe.

Adunque nel trattenere quefto corpo , noifaremo come

il buon follato che ha da far la giornata che goucrna

ben il fuo cauaQo , acciò che poftifoftener meglio la fu
fica, laqualfe gl'apparecchia

.
quefte piaceuolezzefora

mate ne i noftri ragionamentifaranno cagione che il nx*

uigare non ci rompi l’intelletto

,

o ci fracchi la Memo*

ria, onde uenuti affitti,malati; e mal contenti,nonpofa

firn poifeguitare il uiaggio del noftroffirito.Et quefto

bafti per ifeufa di quelle cofe che fi diranno (però con

fomma honeftd ) che non fieno cofefante , Quefta fcua

fa mi piace diffe il Romeo , hor fodisfate al Malcon*

tento del fuo aftrologo , accioche fi rallegri un poco

,

C poi contenterete noi .

Havendo tuttigli Aftrologi con numeri
,
puna

ti , mifure , archipenzoli , ZT fegni , conclufo che'l Dia

luuio douejfe uenire , Z7 affogar tutti che non ne canu

paffe neffuno , ZT affermatolo con publication di prono

fichi ftampati , ZT tutto il giorno per le cafe de Gran

a

di,per ipalazzi de Cardinali mofraudo ifegni,le Clipft,

la Luna, le congiuntion de pianeti et altre loro fantafìe,

operaron tanto che ogni uno fi riduceux ne piu alti luo*

ghi,per non effere i primia morire.Di quefta cofa n'era

bene un nonfo che dirtuolutione donde fi furò l’aere

efece una groftiftima pioggia , ariuati al giorno prono*

B iif
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fticato da coftoro , il tempo fi turbò er cominciò uenir

giu una grandifiima acqua del cielo . tanto che gli buo*

mini confermati nella credenza per ueder un tal princU

pio che tutti fuggiuono nelle piu alte flanze delle cafe

ejfendo pieni i monti

,

er fi partiuono affai della città

ritirandòfi alle montagne . Vno fìrologoforfè di manco

lettere ma di piu fottile ingegno , ueduto queflo romore

CT quefla confufone , cominciò ad andare gridando che

non farebbe nulla , er che l'acqua toflo pafferebbe uia ,

mentendogli altri Strolaghi per la gola . Sopra qual ras

gionefìfcndaua coteftuildifjè il Sonnacchiofo chef de=

fio a quefi’acqua groffa . Voi udirete rijfcfe il Vignai«

nolo

,

er feguitò . Onde ne toccaua di buone tentennate,

er era hauuto per pazzoffedito da ciafcuno. come uol

le lìdio in termine di due , o tre bore le Cliffe paffaro=>

no,or l'ofcurità cefiò,il tempo s'aperfe, et la pioggiafa

tifine ui fu altro che'l Teuerefllqual uetmegroffo come

fuol uenire dell’altre uolte. Onde tutte Stordite le perfo»

ne , fi fiauono in fra due fegli eron tutti morti o mezi

uiui , er fifaceuono unafefta nel trouarfi infume come

fefoffero uenuti dal Cairo,o pianti per perduti.L’Afro

lago ueduto che non uenne diluuio altrimenti
(forfè co»

me colui che l'haueua creduto anch’egli ) fi fece CauaU

lieri , con mofirarfi piu Eccellente in quefla feienza de

gli altri. Tal che tutti l’amirauano per un Sapiente dota

tore , cofì haucuon per capocchi ifuoi contrari . Vaffa«

ti alcuni giorni , er ueduto il loro errore quefli pronoa

fiicatori, fecero chiamare queflo ualent’huomo che l'ha»

usua indouinata, er effendo infume gli diffono.Di gra»

tia moflraci
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tia moftraci il fornimento della tua dottrìnd ,cr fe tu

fai doue noi habbiamo errato, manifejìdcelo perche cofd

tu ne riporterai honore er premio, lo riffofe l'aftroloa

gofagace , mifondanofui guadagnare, cr non fui per

*

dere ; er di quefta mia opinione non ne poteuo riporta

*

re fe non honore Z7 utile ; Siate uoi tanto grofi che non

conofciate che io non ci ho ragion nejfuna per uia

à'Aerologia , ma fi bene per uia didifcorfofìcurof Chi

uoleui uoi, ( o Aftrologifaplentifimi ) fe ueniua il DU
luuio , che haueffe annegato tutti chi uoleuatc uoi ( efr

fendo tutti morti ) che m'haueffe rinfacciato che io ha»

ueua cattiua , ofalft opinione i O Capocchi , o babbioa

ni diffe lo Smarrito e mi parue uno aftuto bigatto que*

Jlo mifurator di Stette.AÙhora fi fece manzi il Alalcon*

tento con dire uoifete uenuto doue io uoleuo . Guardate

adunque in quefto uiaggio del Cielo di non ci uender uè»

fciche ,
perche uoi fate fu la uincita er nonfu la perdi*

ta, perche qui ne fuor di quefta Ndue è alcuno che ui

pcfti dire la non è così. Io Who udito cominciar certi

principi
j

di Carote ,
pur che uoi non ce ne diate tante

che le cifaccin male,bafta. Quifra luna nouella er l'aU

tra argutia fi rife un pezzo , e? il vignaiuolo quietato

le rifa diffc,pigliatene quanto ui piace,il reftante trouer

*

re ben'io doue fpacciarle manzi che noifumo giunti in

porto . Et feguit'o .

Pervennero in breue atle nube ferrate,CTfol

te, allequali arriuauano le cime dellefcale, penfando che

frffe facile l'andare inanzi come dir piana piana: ma efi

trouarcno ingannati. Cofiftandc apenfare che modi te•

B Hi
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neffero a andare inanzi ; eccoti una fmìttd cr un'huos

mo[opra una nugolettd,cr comefefoffero fiuti u canai*

lo [opra un ueloce corfìeri dniuurono uUa [cala ; cr al=

legramente differo ; ben uengu quefìu beUd compdgnid :

mu che dndute cercandofi alto luogo ,fi difficile d falU

re

,

erpfw diffìcile u flurci i il Curotu riffiofe , noi fiu*

mo Acudemici , iqualifiorditi du le uurie opinioni della

Strologiu

,

cr per le grun minuccie che ci fanno in Kos

muinoflri pronofìicutori panuenuti piu ulto che noi

hubbiumo potuto u certificarci di quefle cofefe cofi fono

come ciculon queft’huomini

,

cr duto che hubbiumo ha*

uer curefiiu , uogliumo[applicare , che almanco aUe no=

flre uigne non fa fatto quefìo danno ne a frutti ne aUe

altre herbe nocumento alcuno . cr dopo l'hauer parlato

uorremmo prefentare quefle [empiici armaturefrutte

che portate hubbiumo a quefli Signori che gouernuno

quefli Cieli . Veramente l’è cofu nuoua uederui qua sii ,

ma che uariet'd trouate uoinegli Aflrologi uoftri : Et

efjendo cultiuutori di uigne,d'horti

,

er trapiantatoti di

piante , la mi pare profontione la uoflra di uoler tuffar

gli Aflrologi y per non dire uoler uedere il Cielo . Non

guardate a quefìo , diffe il Cardoy perche io fon adotto»

rato nella Strologiu

,

cr ui[apro render ragione dell'opi

nione de Caldei , de gli Egittij , de gli Indi, de Morifde

gli Arabi, Giudei, Greci, Latini, moderni cr antichi;

tutti gliho trouuti uariare piu che la Luna . A quefìo

ni ridonderà, ma manzi che io cominci uo dirui il nome

mio. lofon L’ intelletto et quefìu e la miaforella

detta Fantasia,^ l'uffitio noflro è mettere o gui*

dar nel
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dar nel Cielo quelle perfone che per infili qui arriuano

;

( ma come uui non ce ne uenne mai neffuna ) , cr infino

a hoggi non c'è mai fiuto altro che fare , bora ( i miei

amici ) qui fono diuerfe uie, lequali conducon tutte a un

fine . è ben uero, che ce n’c una per laquale rare perfone

ui uanno : perche ui fi uede tanta miracolofitl di cofe ;

che quando e' tornano in terra, non trouano paragone

,

ne comparatone da riferire quel che gli hanno ueduto j

cr piufono coloro che ci uengono per ctiriofìtl difape=

re perfoprafar l'un l’altro , che per uedere di riparare

a gli inconuementi

,

cr a difordini del uiuere humano

.

Quando noi ci menammo Platone , Auerroe , AriftctU

le , Proclo

,

cr altri che de Cieli hanno ragionato

,

Noi

gli guidammo per una uia che non uiddero fé non otto

sfere ; cr benché Auerroe haueffe letto d’un certo Hera

mete che u'haueua meffo la nona sfera , egli non ne uida

de fe non quelle che io u’ho detto . Per un'altra firada

u'andò Alberto Magno , 1fac, cr molti altri che hanno

prònato il modo del partire

,

cr dell'andare , tanto che

le fatino noue , cofi ci fon uenuti molte uolte bora per

una uia

,

cr bora per un’altra . tanto che l’hanno fatte

otto cr noue . 1/ Radice difie , cctefio noi lo crediamo

neramente perche fe uoi dimandate in terra
,
quante mia

glia fifa da una Città a un’altra , da una uilla pure ; <t

tanti quanti ne ricercherete faranno l'opinioni tutte dia

uerfe . Talmente che non fipuò fapere fe non
fi mifura

la uerità ,• cofi penfo che gl'interuenga degli Afirologi

che uoifauellate , fe non uengono una uolta infume

,

cr

piglino l’archipendolo, e’ non s’accorderanno mai.DijJè



a 6 M O N D O
llnteUetto Meffer Ifac , il Bazan diede , come uuifapea

te le fue tauole fuori ; cr fempre credette che lefuffero

noue: poifi lofciò infinocchiare a Albategno,cr al Mon

ro ì cr ridiffefì , cr tornò all’otto
. Quando e cifu M»

heui , cr M. Abramo Zacuto , egli ufciron di firada,

fenza me , onde nonfepperoféfopra l’ottaua sfera fuffe

moto ; crfonò flati molti altri , che non hanno faputo

trouare la certezzafe l’ottauafi muoue^cofi tutti uanno

impazzando (come e fon fuor di qua sù,cr che gli han=

tto perduto la mia compagnia ) per queflo Cielo ; chi ci

dipigne un Bue , chi un Cane , un’altro una Pecora , un

Leone , una Donna , un Serpente , un'huomo armato ,

un Orfo , un CauaUo ; cr ficcano in queflo Dominio

tniUe pazze beflie

.

Insino a qui dijfe il Zoppo potrò andare anch’io

fe nò fi ua piu inanzi,Cr nonmi contento.Mi piace bene

di fentire qtiefle opinioni diuerfe , uarie , cr ornate, cr

midiletta quefl'inuentione dell’Intelletto cr dettar Fan»

tafia, laqual cofa uengo a confederare che udendo andas

re al Cielo , non ci è altro mezzo ( effendo al mondo )

che cotejlo . Hor udite , dijfe il Vignaiuolo .Intelletto

mio rijfofe il Cardo queflefon tutte cofe che mi fon fila

migliari come il faueUare ,• crfo cheefii fono una gran

parte di loro animalacci , cr moflri a tener di fapcre il

tutto , cr per quello noi ci uogliamo (fe uipiace ) gius

fiificare anchora noi , cr metterci l'otto i piedi , la Gas

laxia
,
gl’Ecentrici , Epicicli, i concentrici, trepidati

ni , retrogradationi , acefi , recefi , cr altre migliaia

difienefie , girelle , cr materie chefifeti fitti nel capo.

Èiafe
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/é ui piace di darci la uia buona , & infognarci

quella che è uota di pazzie , noi ci uerremo molto uo=

lontieri : quanto d'andar per qucU’altra non ci piace il

uiaggio . Difficilefarà diffe la Eantafia , che noi ut giti»

diamo rettamente comefiamo uniti con uoiipure per efi y

fer perfine d'alto uedere

,

Cr che defiderate honoretTo*

fio uenite ( che fi farà il pofiibile ) or rinuolgeteui in

compagnia nofira in quejla nube , che dall’Elemento cal

do C? dal freddo ui diffonderà ; or ne giremo in Cielo .

Egli è forza diframetter qualche piaceuolezza -

Subito la nube uolò alto &r nonfi tofio furono in Cielo

che nel modo che foglion fare i fanciulli or le Donne > -

corfero alla uolta di coficro ( per hauer uedute quelle

frutte) Madonna Venere

,

er Mcffcr Ganimede.il Già

rota uedendola prepararfi il grembo per riceuerle, gli

gettò tutto quel che la uolfi inanzi , con dire la mi farà

fauore. Motta Luna fi trouò in quel punto accompagna

ta con lei , or ueduto torgli ogni cofa per fi ,gli diede

la uolta la Colora or andojfene . Domandarmi ben dotte

Vera ita , ma l'Intelletto rtifofi loro come l'haueua da

far mille faccende, come farebbe due volte il giorno goti

par il mar d’india or di Perfra . Il Zoppo diffe qui , io

fon pure fiato nel mare da Fifa

,

or di Genoua

,

or non

fanno già quefti gonfiamenti : O di cotefii , dijje l'Acca*

demico Vignando ; la nonfi n'impaccia
,
quando la fa*

glie a gli archi d'Orizonte , debbe far crefcere , diffe il

Romeo,er quando tocca quegli del Meridianefremere-,

mafeguitate , Ganimede , chefece i Era a torno d Rrfa

dice , (fecondo che dijfrro 'j or fi faceva dar delie Nc*
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fyole , Pefiche , er altrifrutti . Tanto che ogni cofa ina

fino atte Mele , andò a fiacco . La Signoria di Gioue, la

riuerenza di Mefifer Mercurio, con quei Saturni agiati,

fattifi inanzi er ueduti cofloro , gii fecero entrare in

collegio doue gl'lmbaficiadori cominciarono una ftrenua

diceria

.

er quando eifurono per dire >• Ecco il prefiente

che Priapo Dio in terra de noflri hortt , manda alle SU

gnorie uoflre , e non a trouaron nuUa nel panieri . Et

già n'era ito il fumo al nafio di Gioue . ìlqualc mez»

mo gelofio dellafiua bella Venere er di Ganimedefiuo pin

cerna;entrato mezzo in bizzaria non uoUe flare a udirà

gli > er fiubito gli prefie per i capelli

,

er per una buca

gli gittò a terra delfiuo Cielo nel loro Morto,cr corner

tigli in due barbe , er fecondo che il Carota era prima

bianco , lofece diuentar rofifo, acciochefiempre e fi uera

gognaffie : er lo ficcò fiotto terra con ordine chefiempre

creficefife al difiotto , come le Zucche in pergola : ne mai

fipoteffieleuarfiopraterra fienza qualche aiuto : er gli

pofie nome G niffegner cri/ Radice per effier

•

fi troppo dimeflicato lo fece Nericcio

,

er lo chiamò

Ramolaccio: dandogli quella medefìma pena,che

al Carota . Quando gli Uortolanifientirono il tuono,

&

videro ficcarfi nel lor terreno quelle due Barbe , udirò»

tio anchoraillor grido ,w [colpirono quefle parole

aiuto , aiuto , oime , cime : Corfiero fiubito tutti là er

diedero mano a Zappe , uanghe , raflrelli , marretti

,

fiarchieUi padella
,
pinolo, palo , or altri flromenti ;

cr la giunti zappando

,

er annaffiando fecer tanto che

cauaron fuori quefti poueri Hortolani conuertiti in

herbe ,
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herbe,neri,terrofi,e tutti intrifuey dimandatogli delca

fo,non poteuano proferir piu alcuna parola, ma con cen

ni,et atti il meglio che poteuano mofhrarono perche, <y

per coment domandandoglife gli erano loro,medefimxa

mente ferono con cenni,si:et alla finefculpirono il nome

loro,propriamente come fe le Carote bauefiin lingua
; fi

che no è marauiglia,fe ne uà tante attorno che cicalano.

In svesto mezzo tempo

,

Priapo che haueua

udito quefti nomi pazzi , fece congregare una turba dì

pedanti, idefi una mandria di quelli animali faluatichi

che fanno ilfattor di cafa d’una uedoua, dan configlio t

tengon conti ; cr uanno dietro afanciulli : er fece loro

intendere il cafo ,
pregandogli per quanto haueuan ca

*

ro il cappello , che doueffero dichiarargli il nome di

quelle radici. I pedanti dotti cominciarono a majìicar

quejlo Gniffegner , ey a fquadernare i libri ; cofi torà

natofene a cafa uoleuan metter di dietro Gniffe con dire;

e uisne da metochis metochimetochin uerbogreco,et ina

onzigner ; in fine e non u'ondoua.La padrona cfun Pcs

dante (ejfendo fuori il marito) ueduto cofi conturbato il

maejlro, diffe, che haucte uoi Dornine ì come colei , che

conofceua la natura fua ; riffofe ilfere ; Priapo nofiro

uuolfapere un uocabolo , che non lo trouerebbe la cara

tx da navicare ; ey fe rinafceffe Cicerone,rimarrebbe un

bue a quella uolta ; che uocabolo è egli ? Gniffegner in

mathera , riffofe egli . O quejlx è fi gran cofaf togliete

il Calepino , diffe la donna come quella che haueua un

poco di grammatica ; el non gioua il Calepino,che triflo

lo faccia Dio ; poi che non ui ha mejfofenongner , che
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derma da Ploccìpmdo , orprò nihil babeo ; che fa nel

futuro del preferite , meminero. Lafciate fare a me : er
tolto di compagnia le declinationi , tantofecero,?? tana

to frugarono , che imbolarono infieme hic e? h<ec , ey

fecero ( con licenza del Cornucopia ) un uocabolo

,

er

dijfero Napunctilus in Latino.Priapo fentì confolatione

affai di quefla congiuntion del nome,?? del uerbo. Vn'al

tra parte di que Pedanti furfanti non feppero far mai

mila . Erauene un'altro pur dotto, ma non quanto quel

di Gniffegnerre , ilqual trouò la timologia , C? infegnò

la coflruttione a fuci putti galantemente

,

er per effer

minor dittione Ramolaccio ,l'adattaron meglio nella mea

moria de fanciulli ; c? differgli per lettera Rafanus

.

Piacque a Priapo anebor quejla dolcezza del dire ; ma

ei mandò ben alla flufa certa quantità di canaglia di quei

Pedanti che non fepper trouar mai coflruttion neffua

ni ; anebora che i manigoldifi corrompefino da lor mea

defmi fra i libri : c? per bauer la furia dentro che gli

drrabbiaua , per non poter fodisfare a Priapo , ne fta

ceuan portar la pena a gli [colari , alle fanti , z?a

tutte le perfone , che ueniuano fotto a imparare o fera

uirfì de lor cuiufi
:
furono cacciati affai di quei gaglioffi

delle cafe ,
per bauer mal gouerno a' fanciulli

,

( con le

jlafflate) il forame. Priapo contento e? raffettato ifuoi

agricoltori, fìaua afettando nomila del Cardo : ilquale

effendo in Cielo , e? ueduto dar fi graue gaftigo a fuoi

compagni , s'arricciò tutto il pelo ,• tanto che mai piu

non lo potei difendere : z? pugne che non fi può tocca«

re . Vedutofi al partito ridotto, raccomandofi all'lnteU

letto.
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letto

ò
che non l'abandonaffe . L’Intelletto lo fcusò con

gli Dei ,• cr moftrò come in parte neffuna e non ha usua

fduellato ne operato contra di lor maeftà : cofi Gioite et

gli altri Dei gli diedero una dignità ,
che poteffe dare

a [noi defcendenti nuoui nomi , come Artichiocchi

,

cr

Carcioffiiiquali fuffero ne gli horti tenuti di gran prez

zo ; e alle tauole de Signori in honorato prefente , cr

pretiofo cibo,che fi poteffcro ufare , cotti cr crudi, e in

uari modi acconci
;
poi diedero licenza all’Intelletto che

10 menaffe per tutti i cieli , e che glifaceffe fare una paa

tente da portare in terra, come glifaccudiigrada di tuta

to quel che domandaua per l'horto .

SVPTL1CJ. TBJMJ.
DE GLI HORTOLANI.

Vando il Cardo penfaua d’effer menda

to
,
per uedereil Cielo

,

cr dar la minuta

della fua domanda ; L’Intelletto gli dice ;

manzi che tu uegga il Ciclo , bifogna che

11 tempo fe ne contenti ; cr che uegga le tue domande ;

però leggiprima a me, che cofe fon quefte che tu ferini

,

cr che fono in tifa

.

Che l'horto per alcun tempo non habbia ne troppo
caldo , ne troppo freddo

.

Che i fichi per pioggia che uengd, mai non s’apria

no sì beflialmente , ma tanto che n'efca foto quiUagoca

dola dolce

.

Che gli fiianti chefmo nel maturarfr , non fratto
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fi lunghi cr fi larghi

.

Che ifichi,quandofon colti,non gettino mai quel»

la gocciola bianca di lattificcio .

Che nel uoltar della Luna o al tondo i fichi non fi

conturbino

.

Che chi mangiafichi manzi chefien maturi ,fe gli

fiorticbino le labbra

.

Ogni perfona che haueffe un pedal d'un bel fico ,

Cr mangiandone il fuo bifogno , egli non ne uoglia poi

effir liberale a gli altri , di quel che gli auanzannangiar

gne ne pofiino i beccafichi .

Che i fichi fi portino ficoperti ,
quei che mandono

d donar le monache .

Chic golofo er mangi de fichi guafli, rifattati,

o mucidi, fi pofii pelarfubito fenza hauer un riparo al

mondo ,

C h i facefii munition difichiper metterne carefiia

:

fi gli pofiino marcire in cafa

.

V n che ftefii infine di morte per uolonta d'un fico;

che'l padron detl'horto non gne ne pofii negare una cor»

facciata , con licenza del medico .

Che i fichi non inuecchino mai da qui inanzi •

Che [ pidocchi, o quelli animaluzzi chefanno non

nafihino mai piu intorno a quel frutto .

Che i fichi non fien piantati mai piu in bofchi , o

luoghi faluatichi , in pantani , o paefi forili , ombro

»

fi cr [curi

.

Che ifichifiori non ne magino ma piu gente plebea.

Che chi guafta un pedal difico giouane,o lo rem

»

pa,o
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pi , o fliinti perii li uifti de gli occhi

.

C h r imefli Pefco , o diro frutto Copri ilfico, che

fé
glifecchi k mirzi .

C h i bitte i fichi con bifloni o dtn coft , come fc

foffero noci
,
gli cafchino i bncci

.

Che' i fichifecchi 3 uecchi , intirliti , o corrotti

,

fieli banditi.

Che per alio , o pioggii per gnnie che li fiiyi

fichi non pitifehino ne fi putreficcino , ne putino

.

Che fi Jftengi il feme de fichiNini

.

Non legger piu che io non ficefii come Crifippo

che feoppiò delle rifa per ueder mingiir de fichi i uno

afino.

S' io t'ho i dire il aero ; Hortolino mio udente ,

per conto neffuno io non entrerei in cotefle baie;machie

derei buono filomaco da fmdtire , er buon guflo , cioè

che ognicofiti piiceffe :
perche tu piglili firadi del*

l'impofiibile ; il mondofi a modo del tempo : er il tema

po tu uedui che figura egli è

.

Era il Tempo un'buomo grande oltrd mìfura in

maetlà con unafaccia di tre maniereràfronte cr gli oc

•

chi di mezzi età , li bocca cr le guancie giouani,cr li

barba da uecchio ,• teneua tregrandmimi ffecchi dinana

zi d uolto er hor miraui l'uno

,

er bora l’altro^firn

condo che uedeua in efii fi mutaua in uifti , hor lieta ,

bora mediocre

,

cr hor dolente, haueua ilPianto dalfìa

niftro lato, er la Letitia dal deftro . Veftiua d'un coloa

re , che io noi potei mai giudicare ,anchora che molto

il riguardai , di che manieri io lo douefii chiamare. In»

C
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torno al trionfo uiddiuna moltitudine diferuifuoi; uicU

di il Giorno ,oria Notte , iquali haueuano l’Aurora

lorfiglia in mezzo j uiddi l’Hord, OT il Punto,lor Sera

ui , la Pace , la Guerra , l’Abondanza > la Carejlia , la

Vira , la Morte , la Ricchezza , la Pouertd, il Furore,

l’Odio , l’Amore ; or altri potentati: iquali fernpre ria

guardauuno nelfuo uolto : orfecondo chefi configliaua

con la Letitia , or co’l Pianto ; ubidiuano a fuoi cenni ,

er hor mandauano in terra quejìa, hor quella potenza

;

Appiedi detta Maefìàfua fedeltà il Fato co un libro inali

zi , doue la fortuna

,

er la Sorte teneua continuamente

voltato le carte ; erfecondo che piaceua a l'una er l’aU

tra Donna , lo fquadernaua, bora volgendo dieci,hora

venti hor cento, hor una,or hor mille carte

;

er il tenta

po fuceua fcriuere al fato tutto quel che gli haueua dea

terminato ; er comandava a quattro perfonaggi che efi»

fequiffero lefue ordinationi; Primavera, State, Autuna

no, er Verno, quefti al Giorno , e a la Notte ;il Giora

no a l’Hord , e l’hora al Punto . il Punto poi fi menava

dietro in terra , bora quefta potenza , or hor quell'ala

tra ; cofi gouernauano il Mondo , i Cieli or tutto . Ve»

niuano ffieffo mejfaggieri al Giorno or atta Notte , con

direi il talfa la tal fortezza contra al Tempo ,• ilquale

fa la tale Statua ; quell'altro ha compofto un libro per

ejfer Signor del Tempo ; or quando il Tempo fentiua

quefio , riguardava netti )'pecchi che gli teneua la Veria

td i orfe ne ridetta , or faceua fcriuere al fato l’animo

fuo i o daua l’autorità atta Fortuna . Ond'ella pigliatoli

piacere un pezzo di fimil nouette , le largiua in mano ,

bora
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bora al fuoco , bor alla Guerra ; o le riponeua a piedi

del Tempo , chefubito che teruno pofate , nonfe ne uè*

deui uejìigio , ne fentiud nome . In quefto ragionamene

to, quafi non fe n'Accorgendo Alcuno,fi leuarono diuerfi

uenti
,
quali effendo ciafcuno oltre modo impetuofo

, fi

faticaronU N .tue , che per perduti i poueri Peregrini,

uiandanti , mercanti ,v pajfaggieri , fi tennero;er per

morti, feguì adunque tanto il tempeftofo uento cheface*

uà imari altifiimi ; la naue con grandifiimo impeto al

*

limprouifia percojfe in unofcóglto,crfdrucita da Pro

*

da a Poppe tutta s’dperfe , onde ciafcuno dato in un fu

*

bito mano ad alcune tauole , caffè e altre cofe di qualche

fodeuamento filafciarono in arbitrio del mare
,
quello

che feguira di quefli Peregrini p:u inanzi ne ragionea

rò ; perche quell'altra parte che refiò nella Città uoa

glion fare una comparatione fra il Mondo Piccolo

,

er Mondo grande : Infoiando adunque coftoro nettar*

bitrio della Fortuna udiremo dello Sbandito , CT del

Dubbiofo ì loro rag onamenti .

SBANDITO, ET
DVBBIOSO,

Ia fon molti anni ch'io trauaglio tamia

uita per il mondo , er da che l'anima mia

fu sbandita dal Cielo
,
per il tempo che ha

ordinato il Magno Dio, ej ch'io peregri*

i,o in quejio mondo: femprefono ito pcnftndo che'l Mon
do è partito giufimente. er che quelprouerko che di

*

C ij



36 MONDO
ce, ogni ritto ha il fuo rouefcio fu «ero : er confiderò

anchora quanta fiala noflra infelicità. Dvb. lofono

jlito dncbora molte uolte in dubbio fe fojfe Rato meglio

effere animilefenza ragione , o con ragione
:
poi mifon

rifoluto con ragione . Prima perche cofi è la uerità
,
poi

per unirmi con tutti ifapienti del mondo . Vltimamente

perche mifon trouato in opera a uedere che quefto fato

tioftro è afai migliore. Conciofa che l’Intelletto che Ida

dio ci ha donato è una perfetta cofa: ma come chiami tu

il Mondo partito giallamente é S ba. Par ueramente

cofa molto mona da dire che'l Mondo fa partito eguaa

le , ma uoi udirete lopinion mia , circa queflo fe mi die

mandate .Dvb. No/j battendo cofa alcuna,ZT gU ale

tri hauendone molte non mi par diuifo già ben quejla ,

molti uanno a Cauallo io a piedi quefla non ifli

anchora a mio modo: i danarifono in gran quantità nel*

le borfe d’altri , er nella mia fcarfeUa, non apparifce fe

gno alcun di moneta : come s’acconcerà queft’alfra * Co»

lui uejìe atillato , riccamente , er di nobil drappo.ty io

con una gabbanella mi cuopro la uitd , aUa rifolutione ti

uoglio : a uoler por la bilancia pari, poi alla fine bifo*

gnerebbe effere un pezzo Cauallo , un pezzo Bue , un

pezzo Cajlrone, altrettanto Pecora , Elefante

,

er un

pezzo Ruomo ,achefiamof S ba. A una a una uola*

no le noflre hore,a paffo a paffo andiamo lontani,a paro

la a parola fi fcriuono di gran libri, et io a cofa per cofa

reffonderò . Bifogna che uoi mifacciate buono che tutta

la carne fìa una mafia uerbi gratia.lddio prefe un pezzo

di terra efece un capo,un coUo,un bufio,due bracciale

mani
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mani,un corpo,due gambe,et due piedi,fece offa,[angue,

nerui, <Z7 carne di quella terra . Egli è forza che quefta

mafj'a di terra fcj]e tutta d’una uirtù,e tutta unita di un

fapore,et per la fua mano fu fatta morbida al toccare,et

al uedere beUifima.et che da quefta fien poi formate tut

te l'altre: parlo della carne,er non dello (finto. D v b.

Con quello ordine tu mi uuoi fare eguale tutti gli huo=.

mini , cr pure iddio gli ha difinti , eleggendo queflo

,

facendolo piu grande de gli altri ere. Ss a. Io non

Cono anchora alle cofe di Theologia,er difede, io fono a

quelle pure, [empiici, naturali,er morte. Dvb. Ho»

ra di , che io ti Jlarò afcoltare . Sba, il nafeere ( per

moftrarti prima un’equalita ) mi par tutto uno

,

er il

morirefmilmente. tutto a uno modo ha l'entrata di que

fio mondo , ex l’ufcita anchora ; non parlo deH'artifttio

che hanno trouato gli huomini per darfi[ne l’uno all’al

tro . ma naturalmente deU'efito dello Jfirito di quejlo

corpo er decentrar in quefta uita .Dvb. Quefta c

chiara che tutti habbiamo una medeftma ftrada . Sba.

Quando noifiamo nati non c’è alcun di noi che porti ca*

[a adoffo comefanno leteftuggini,o le chiocciole; ma le

cifon lafciate da i noftri , che gli altri inanzi a loro han

no fatte , o trouate ; come coloro che fono flati i primi

a uenire al mondo , & l'hanno ueduto noto di gcnte,cx

fifon prefi quanto hanno potuto tenere , Quefta per la

prima ha ilfuo contrapefo che neft'uno fi contenta di tan

to quanto ha,zrfe uoi gli defte tutto il mondo , mai fi

[alia , come colui che era ( inanzi chefefi ) unito a tut

ta quefta majft

,

er era tutto : onde nonft quieta fe egli

C iij
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non s’unifce a tutto il corpo . lo ho una fol cafd

,

cr di

quella pago un tanto; queflami da unfolo affanno,pen»

fiero,z? noia, ( il pagare ) crai padrone gne ne da paa

recchi , che la non rouini, d'effer pagato ( che non èpos

cofajìidio il rifcuctere ) di difendermela, di conferuar

»

la a fe,cr inftno quando e muore quelle benedette cafe

glifon nel capo ; a chi le debbe dare ; Il pagamento che

io fo lo cauo da queflo cr da quello,perche non c'è huos

mo al mondo che pofii dir queflo è mio : anzi il mondo

è come un baratto , chefi fanno gli buomini l’uno ati’aU

tro , Togli dice colui eccoti del grano, l’altro dice eccos

ti i danari
,
potrà a un’altro i dinari , e ti dà del uino 3

colui dal uino gliparta a un'altro , chegli dà del panno

,

cofì i danari per effer piu commodi corrono equali a tut

ti i baratti . D v b. Io conofco certi ; detti mercanti j

ma il lor nome uero jlarebbe bene a dirgli Trauaglini ,

0 Trappclini ; barattano danari , con oro, con argenti*

con monete, er trappolando glifanno moltiplicare;

.

cr

in quello , che eglino la travagliano , flanno tutta la uia

ta loro in un botteghino di due bracciai er quiuifon de=

ftinati dal Cielo , ondefono come in una carcere,affetati

di rapire a queflo er quello
, fi rompono il ceruello nel

moltiplicare, partire,fommare, erfottrare,gr alla fine

tuttofifa per uiuere er ueflire, perciochead altro non

ciferuono le cofe del mondo , che per queflo . fe bene il

theforo foffe alto come le montagne

,

er dal mangiare

CT tteflirfi in fuori tu feidepofitario per un tempo del

reflo

,

er distributore a queflo er a quello conto alla

tua uolontà.cr dopo molti anni,a Dto,erpianta là ogni

/ cofa

,
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cofi, lafcixndo S tuo trauagliato i un’altro . horjeguita

che quello ragionamento mi uà. Ss a. Sommamente

mi piacciono coloro che troimdojt nudi

,

cr crudi che

fi danno a effere ritrouatori di qualche arte utile , c co=

moda atthuomo;cr mi piaccion tanto quanto mi dippiac

cicno alcune inuentioni da balocchi dinnofe a i cofiumi,

aa beneili

,

cr adda uirtìt, come coloro che fifon trouati

na'cere cr non ritrouar nulla per loro : pure c’è una re*

gola generale che non falla che chi ha, dà a chi non ha ;

c per una uia o per un’xltra.Grxndifiimx (ìcltitia è quel

la di coloro , che ritrouandofi una caffa di ducati , una

groffa entrata ferma ; e mai noi fi cauano una uogha

,

ne un defiderio o piacere, di quelle cofe che ufano gli aU

tri , cr che dà il mondo . D v b. Se colui fi contenta

neUafua ausritia , e diffiace afe medefmo (fendendo

,

non fa egli bene a contentarfi* S ba. Egli fi contenta

perche non ha prenoto altro contento, come lo uccellino

che è fiato a£euato,zr è crefciuto in gabbia, alquale don

degli libertà di itclarejion s'x-X? fi ritorna alle gretole.

cr pure la libertà è migliore ; il tenere ferrati i danari

foprabonianu
,
per lafciarli godere a gli altri non mi

par troppa fapienza. Dve. Ordinariamente i ueccbi

fanno quefio
,
percioche hauendo prouato il mondo cr

patito moite uolce, credendo che manchi l'Oro accu-mi»

Lr,o . o ueramente raffreddandofi ifungitiperdano Pani

rito , cr diventano timidi , cefi tonarUia gli ajfalifce .

S b a. Quefta non mi piacemmo è come ho detto che la.

ua partita equale thuomo un tempo ccnfumx,<y un tent

po fa rebba , che cofi è jìabdito cr ordinato dal Cielo,

C i:i
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dccioche chi ci nafce,che non fa farla, ne può ; troui del*

lafatta er fe neferita a crefcere per farne delialtra , a

render quella che egli ha confumata. Dvb. Molticon

fumano , er non guadagnano . Sba. Et moltiguada*

guano piu che non confumano , onde cifono d’ogniforte

genti, s’egliftefii a megli odof per la fede mia non ifta

*

rebbono al mondo,perche uorrei che ogni perfona man*

giafi il pane del fuofudore : er facefi utile all’altro huo

mo,come queU’altro fa utile a lui

.

Io non hebbi maifer

*

nitore, che nonfofi lafua parte padrone
, pure erafor

Za che io ajfettafi che fi leuafi, per leuarmi ,• che defi

*

naffe per accompagnarmi, lo pafceuojo pagano,er per

*

che fper andare io inanzi, er egli mi ueniffe dietro tut

•

to il giorno in qua er là aggirandomi ; tanto che confi«

derato il grado fuo,cr il mio e toccaua a me a effere piu

feruitor che padrone. Dvb. Anchor queftacofami

piace, che per la mia fede fi rinega il battefimo con ifer

Ultori j er pochife ne troua de buoni, talmente che egli

fi dura manco fatica taluolta afar dafe,che comandare

:

di uia. S b a. Qucfte paionfofiflerie,er nouelle;etfon

piu che uerità.Ditemiiper quella poca commodità d’an

*

dare due bore del giorno a Jfaffo a cauaUo
,
quanta ffe*

fa di tempo
,
quanto dijlurbo d’huomim,cr quante ma*

le jfefe bore ci uannoi Quanti uengano ftorpiatidai

calci, da morfi, quante gambe er bracci rotti, per effer

gettati per terra da cauaUi, quanti s’amazzano cadendo

a terrafonde bilanciando tutti i dijlurbi er tutti i diletti

cifarà chefare ; oltre che mille piaceri non uagliono un

tormento .Dvb. Non mi piacquero mai CauaUi be*
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fìidli, ne in tinto numero, tinto piu che nonfe ne ailaU

a piu che uno atti uolta . Io ho ben conofciuto tile che

[irebbe piu tojlo andito a piedi , che s'ha rotto il collo

per andare a cauallo , non ridere che le uera . S bi,

De danari ,• broglierebbe che gli hauefjero mille priuU

legi , come farebbe a dire che non potejfero effer rubati,

per la prima : che i Principi non te gliface/fero a tuo di

/petto sborfare , le comunità ,er ipagamenti ordinari

j

er ftraordinarij . Ma fe non foffero quefie biette che fi

ficcarlo di qua er di là ; la cofa non fi partirebbe per il

mezzore uoglieJlraudganti che uengetio a t ricchi quan

te Cono ? er le trappole che fon tefe adojfo loro per da
uargli a loro della caffi , paffano il numero infinito. Per

hauere affai theforo ,
per hauer danari in frigno ,

per

hauerli in korfa , nonfono tuttodì giorno amazzatigli

huomini i con ueleni,con coltello^ altre trappole , aca

ciò chela cofa fia diuifa apunto
,
parte buon tempo

,

er

parte cattiuo , un pezzo rifo, er un altro pezzo piana

to

,

er che i dinari indino a procefiione

.

Dvb. MiUe

ejfempi cifarebbono da dire , che tu mi fai ricordare di

cotefie cofe ; in effetto tu uai moralmente

,

erfe bene tu

non mi fai quei preambuii, diflintioni,&‘ logicali argo*

menti, io conofco che tu tocchi certi pafii daualenfhuoa

ino . del uefìire bene Uè pure una braua imprefa pare a
me, er chi non uejle bene , non è conofciuto per grana

d'huomo

.

Sba. Io non fo comefifaccino gli altri,ma
per me ne patifco un grande affanno , conciojìa cofa che

il farmi infaccarenel tirar fu le calze nuouemi tritano

l'offa , lo fare siringato mi rompe la uita ; er il mutar
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panni due e tre uolte il giorno

,
per pirer ricco er ga*

Unte,mifomiglia un purgatorio ;fempre fonofi fretto

in cintura che io fcoppio-, er atta gola sì affibbiato ch'io

fon fempre roffo

,

er ho una guerra continua con i bota

toni i che maladetta fìa l'ujanza ,• quando gli fhualetti

mi trauagliafino anchora
, fretti calzanti ; er che io

fìraccafii due famigli il dì er due calzatoie per le fcar*

pe , nonfarebbe cofa nuoua ,
poi alla fine la plebe amira

un'huomo ueflito pompofo

.

Dvb. in fine la uia del

mezzo èfempre buona , er tutti gli eflremifon ifltiofi ,

andremo adunque per ii mezzo. S b a. Mafiimo quaiu

do u'è gran fango , le befieuanno per il mezzo della

uia . Io dico che ogni ritto ha ilfuo rouefeio
,
poca rob*

ba pochi affami ,manco grandezza piccolifaflidij. La
naturafi contenta di poco

,

er il contentarfi di poco, è

un boccone non conofiuto, fi come il defiderare affai et

non l’hauere , è unofrano conuito
.f noi uiuefiimo fi*

condo la natura,nonfaremmo maipoueri. Quanti huo»

mini s'affaticano per dar mangiare a un filo * er quanti

Signori mangiano con piu fafidio er nanfa che diletto

er piacere ?fempre temendo detta ulta

,

er pafeen mille

uolte una befia
,
per unafola che la debbe pafer loro

.

Dvb. Gran trauaglio ha quefio corpo , tra l'appetito

detta gola , il defiderio delfhauere, la necefiità detta na*

tura

,

er l’opinione generale , ma non fifatta mai, tal*

tro non iti s'aggiugne
,
quella non fi può fodisfarc

,

er

l'altra contentare mai: io nonfi il piu bel combattimeli

*

to d'Élementi . Sua. il mondo trauaglia anchor lui

,

con la Primauera , la State , l’Autunno

,

er l’inuerno ,

che



PICCOLO. 4J
che fi fanno la caccia l’uno a laltro

,
qualifon quelle co«

fe nel mondo che non fieno neU'huomof D v b. I fumi,

non cifono altrimenti. S b a. Le uene de/angui. Dvb.

Sta bene : ma il Mare ? S b a. il Fegato

.

Dvb. 1/

fiuffo ex refiuj/o cbecrefcec? /cerna f S e a. Lofio

»

maco , che s’empie ex uota

.

Dvb. I uenti fieddi ex

caldi t S sa. 1/ fiato dcU’huomo , che fece già correr

quel Satiro, ilqual uedendofeddarfi con t’alito le mani>

ex poi con il joffio freddare il cibo
, fuggì daU’huomo

dicendo , tu debb’ej/re qualche beflial co/a
,
poi che tu

hai in corpo il fixddo ex il caldo a tua pofla

.

Dvb.

I Marni candidi che fi cauano del Mondo Ss a. So»

no i denti , ex I’infirmita che ha l’huomo : l’ha etneboret

il mondo
,
quando laere è corrotto

.

Dvb. Le Sdue,

criBo/chit S b a. Capelli , peli , in diuer/e parti del

corpo nati ex cre/iuti ; ex tagliali , rimettono, onde fi

può dir che fieno , le bofeaglie

,

er le/elite. Dvb. Lo
Pietre i Ss a. Sene generano nelle rene, ex nella uè*

/cica comefi 54 : ex del Sole cr della Luna, ex de gli al*

trifegni celejli che Con nel noftro capo, il Romeo piena

*

mente n’ha fiaueUato di/opra. Dvb. Le Fontane et Lt

pioggia . Ss a. Il piangere , ex il /udore fi apropria*

no a queflo . ex le uene della terra d’oro , d’argento , di

rame , ex di zolfo, non fono in noi ! orecchia, na/o,ec

»

celerà , ex generiamo infiniti animali anchora noi , di

dentro ex difuori. Dvb. Sta bene ma il mondo gran*

defa de i terremuoti, ex rOliina Città ex cafe,che l'huó

*

mo non lo puòfare . Sba. Tutto fa l’huomo,et quello

che lunatura nonfa , o non puòfarei l'arte o la militi*
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deU’huomo ue l’h<t aggiunto. I terremuoti,fon certi rata

capricciamenti de febbri , certe furie colleriche che

ctmdzzano gli altri huomini, quejlo, è un terremoto bea

fiale anchor lui

.

D v b. Vhuomo ha la lingua

,

er il

mondo non l'ha : il mondo ha la Saetta

,

er l'huomo no.

S b a. I libri fon la lingua del mondo

,

er le biftorie .

CT perche lafaetta , che rouina le torrifa piu effetti ; il

baleno , il tuono , il puzzo, er il colpo . gli buomini ci

fono pofti al paragone

,

er non potendo fare tali effetti

naturalmente , hanno tolto per maejlra l'arte , er baila

no formato l'ArteUaria . laquale nel trarre
,puzza, fa

il lampo , il tuono

,

er colpifce, rouinando ognigrande

edifitio . Talmente che io credo che quando Gioue udì il

primofcoppio della bombarda, che eglihaueffe paura ,

er che temeffe , che gli Uuomini non uolefferofulmina*

re a concorrenza,dijfe bene ilPazzo Academico noftro,

che effendo una uolta in nane , le nube , la faetta er il

* tuono gli hauerebbon affondata la naue con quellefolate

de uenti bejliali , ma che jfarando i cannoni all'aere, cr

fiancando le piu groffe bombarde che gli hauejferoirup

pero que folti nugoloni , onde il picciol mondo combata

teuo, uU'hora con il grande , er una naue che non hauca

uu munitione neartelleriagroffa,fu tuffata fotto , con

quellafubita furia che un'huomo affonderebbe un gufcio

di noce in un uafo d’acqua con la mano

,

ere un grande

fluporeiluedereunmare infunato con una notte fcura

a- temperofa

.

Dvs. Gran trauaglio facciamo cera

tamente per uiuere ; er tutto il tempo della noflra ulta

accumuliamo thejoro

,

erponendolofopra d’un nauilio

,

con
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con uno Ut' noflri figliuoli , credendoci in un uiaggio ór

riccbire,perdiamo l’herede con U robi er il theforo ina

fieme . S b a . 1 1 trMigliar noflrofi grande,non e per

uiuere ,• egli è per uolere dominare la uita , la roba,&
ftgnorcggiar gli altri huomini ,c?per uoler fodisfare

all'appetito humano , ilqual non fijatia mai : benedetto

fia Croie filojofo che fece gettare in mare tutti ifuoi di

nari , come colui chefapeua douerfene lorofuggire er fi

contentala di poco . Dvb. Quella figura del

V

E v»

k o p a fuma bella inuentione , a moflrar che una gran

parte della terrafiaua in forma di corpo humano ; si ut

fi
uede ordinato bene membro per membro , prouincii

per prouincia , regno per regno, er ogni cofa fi ben dia

Plinto. S ba. Seuoi fapefieil mifterio che u'è afcofo

dentro uoi fiupirefie

.

Dvb. Io non credo che colui

uolejfe dir altro
, fe non mofirare il fuo ingegno di eia

uar quellafigura che haueffeforma humana di terra
, fe

tu altrimenti l'intendi , d’udirlo n'haur'o gran piacere .

S b a. No« mi par nuoua cofa figurare fopra la terra

un corpo humano
,
perche la ne riceue tanti, che la può

ben mofirarne una ftampa , oltre a quefto la prima fora

ma d'huomo fu di terra ma udirete , che nuoua

. cofa io dirò , non fapendo I’intentione di

colui , che l'ha fatta , ma imagino

qttefia Jfiofitione perhauer

fantafticdto piu uolte

a che fine l'era

in quella

forma difegnata , _ . _
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ALLEGORIA SOPRA LA FIGVe

R A DELt’ EVROPA,

Gl O'HjAMEWJ 0 SECONDO,

One marauiglia taluolta fe noi ueg

giamofare de cornuti [opra certe ope

re, da alcuni galanti intelletti,er far

delie ejpofitioni belle er buone
; for-

||/e lontane da i concetti de gli autori

( Dio uoglia che iofa da tanto che io facci cofa che uà*

glia) perche tal fafar la Hifioria,cbe nonfa dargli taU

legoria,ne chiofarla di quellaforte chefarà uno che uà*

da lambiccandafi il cerueUo . Io fo tanto di Cofmografx

quanto la Cofmografxfa di me
,
pur mi diletta perdere

il tempo ad andar per diuerfi paefi con la fantafta

,

Io

leggo poi i coflumi di quei popoli er le croniche de fata

ti loro

,

er mipafeo di mille belle cofe la memoria . Io

uiddi adunque quefia E v r o p a , er mi parue che la

Spagna foffe a propcfto ftuata per effer l’Imperio il

Principale Capitano a difendere la Chrifiana Religioa

ne, &r tutti quei Reami di Granata , Tokto, Cafiglia,,

Galitia ere. dinoti alla Santa chiejà fanno al capo d’Hi

1faglia una betta Corona Imperiale, con la bellezza delle

gote del Regno d’Aragona

,

er di Nxuarra . Dvb.
Tuiafi bene andata cenfderando apunto . Sua. V/l

lei uezzo diperlegli adornano il collo
,
per i monti Pia

tenti . Dvb. Etla trancia uiene apunto vuoi dir tu

$1petto , S b a. L e fiatapofia ben dada Batura,pera

che
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che ì Yranciofi fon certe perfine ftncere , mirriti er

reali, che amano realmente

,

er quello che gli hanno nel

petto, hannofu la lingua ;fi come l'imperadore ha in*

teUetto,uirtu er grandezza nellafua coronata er hono

rata tefta . D v b. Piacemi quefta prima entrata, a lo*

dare due gran potenze mirabili . S b a. Dal finifiro

braccio da quella parte del cuorefon quei gran potenta*

ti, quei elettori dell’Imperio, er però con ragione è fta*

to pofio in quella mano dell’Europa lo jcettro ; e? la

Boemia gli uiene nel cuore,quafi che il capo er 0 cuore

,

fieno il Seggio dell’anima di quefta fabrica dett’huomo .

D v b. Dilettami d’udire quefto modo nuouo di comen*

tar Cofmografie . S b a. 1/ braccio deftro è la Italia »

er lafidila , la Lombardia ; che porta molto pefo

,

er

pare che quefta commeffura del braccio quando la pati*

fee che non ftia troppo bene tutto il refto ; anchora lo

Stato di Milano è la chiaue d’Italia
,
per quella uia fi

ficende per tutto quefto braccio. Nei mezzo delquale do

ue è la uena maeftra, pofa Roma. Vedete quanto ftia be*

ne fituataRoma in quel luogo ,
perche la uena maeftra

del braccio , rifionde per tutte le uene ; er il corpo no

*

firo per la uirtk delfatlaffi, riceue d’infinite grani mala

tie , la fanità . Anchora la Chiefa
, fana la infirmiti de

peccati ; per quefto corpo commefii ; er l’autorità del

noftro Pontefice Maftimo , fi dilata per tutti i Regni,

Stati , Prouincie er Città

.

D v b. q uefte fin cofi ue

ramente nuoue non piu dette,lequalifin molto diletteuo

li . S b a. 1/ braccio deftro con la fua mano corona la

teftafempremai , et ci interuiene l’aiuto del finiftro an-
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chora j da un cintofon gli Elettori,et da l'altro ilPapi;

che incorona tlmperadore , anzi non pare de jìa ue

ro imperio fe dalla fanta Romana fedia non uiene inco*

Tonato. D v b. Io per me credo che il Cofmografo non

penfafii tanto inanzi > chi udifii quefte ragioni , dubite*

tebbe chèla fojje difegnata per cotejla dimoftradone

.

S b a. Yinegia
, jla ben pojlafotto il braccio,percioche

è in luogo fcuro

,

er è Regina del Mare , unita con il

braccio nel piu mirabile,er ecceUentifimo luogo che fa.

D v b. Et la Sicilia i S b a. La Sicilia è un mondo in

forma di palla è in mano allo Stato di Napoli , coi-

rne quel Regno chefa della Sicilia a fuo modo, il braccio

adunque da aiuto a tutto il corpo,fi come l’Italia da aiu

to a tutti i Regni ; er è flato ben fìtuato dalla natura ,

perche hafignoreggiato quejlo braccio tutto il mondo ,

er difefo ; fi come il braccio deU’huomo difende tutto il

corpo da chi lo uoleffe offendere. Dvb. Gran con-

tento m’ha dato quefla ultima interpretatione uedendo

che Roma ha fignoreggiato il Mondo ,er certo la fu

fondata con una cojlellatione mirabile, perche la domina

anchor bora tutto il Mondo;y non patendo temporal

*

mente ella ha il braccio ffnrituale, cofa diurna certo er

nonhumana. Sua. ilrefto del corpo fi ua poi dila-

tando er ampliando in quei gran Regni della Polonia ,

della Dalmatica , Bofina ; difendendofi nella Lituania

da un canto , dall’altro nell'Albania , l’Epiro , Grecia ,

Tefaglia , Macedonia , Tracia

,

er infìno a monti Ri-

fei . La Valachia er la Bulgariafono i piedi . Non re*

Stero di dire che in quetta parte è l'Oriente ; il Sole le»

uandofi
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uandcfi da queha parte , cr ponendofi dalla parte del

capo , che è l'Occafo , uiene a dire che il Sol della uera

leggefi lieua di là

,

crfi pone nella Corona dell'imperio

,

come capo della Chrijìianità.ll mezzo giorno,«iene dal

la parte d’Italia , dotte pofa la Santa Chiefa , mezo a faa

lire al Cielo perfettifiamo . 1/ Settentrione uiene daUlala

tra partendone alcune uolte fono fufcitate cofe contrarie

per alcuni tempi al mezzo giorno , fecondo che fi ritroa

ua fritto in diuerfe hijìorie. D v a. Io guardo che que

fio Huomo Picelo/ Mondo, fa di mirahil cofe,opera Dia

uinamente cr partorifee induftriofi effetti eccellenti}!,i=

mi. Perciocke io ueggo l’huomo hauere nel Cielo del fuo

capo quello Spirito di Dio , che fa che egli operi poi

tutte le cofe con i membri del corpo ,fi come il Mafiimo

CT Onnipotente Creatore dalfuperno feggio infonde la

grafiafua a quefto Mondo grande che generafi m.racoa

lofi cr ottime cofe . S ba. La nofira età mojlra effer

tutte lefaenze quafi a perfettione , cr io del mio tema

po ho ueduto cr ueggio huomim Diuini , ma l’età del

gran Mondo,fa anckora eUa,come l’età del Picciol Mon
do . In quei primi primi fecoli

, fi uiueua alla sbraciaa

ta
, fenza che ci entraffe la uergogna fi-a noi

,

a roms

perù il capo , pajfauamo le giornate fenza penfiieri ,

facendo proprio come i bambini , che non fi curano di

tnoflrare ciò che gli hanno cr di dormire alla feopera

ta
,
perche la purità era in cafa , cr la uergogna fuoa

ri ; bora non c’e cafa che non babbi denti o la uergoa

gna

,

cr la Purità fa di fuori . il guerreggiare fis

milmente era un giuoco da bambini anticamente con i

D
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tafìoni , con le baleftre

,

er altri modi [empiici , coft

d'età in età il mondo ha effercitato l'armiJi come s'effer

*

cita un’buomo,quando è allafine l'huomo che egli inuec=

chia , adopera l'ingegno

,

er non la forza : anchora il

Mondo , non uà piu con quelle furie,ma fi combatte con

affedij ,cr fi fila fu laguardia de iforti Caftelli, onde il

Mondo fé ne ua da uecchio , coft il picciolo er il gran

Mondo fifono uniti infieme

,

er fifanno honor l’un l’aU

tro >• fi fanno utile

,

er carezze . Dvb, Quefta coft

non ho io udito mai dire,anzi fempre il Mondo Piccolo

dice mal del Mondo Grande , che glie queflo , che glie

quello, cattiuo ,
federato , ladro er altri motti bejlialL

S b a. SÌ quando l’Huomo non ha da lui ciò che egli uuo

le ; er chi da il corpo all’huomo i D v b. il Mondo .

S b a. Stà bene , anchora il Mondo lo pafee

,

er gli da

theforo
,
pojfefioni ,

palazzi , piaceri

,

er quando ha

caldo, lo conforta con acque frefebe, er uenti,confiuta

ti, er altre cofe: quando ha male, con herbe lòguarifce,

quando ha freddo con il Sole

,

er con le legna lo[calda

.

Dvb. Anchora l'Huomo che è mondo piccolo, fa delle

fatue , delle Città, de templi, torri , campanili, cupole,

sìrade ,er piazze per adornarlo . S ba. Nonni dico

io che ogni ritto ha ilfuo rouefeiof luna mano laua l'al-

tra er le due lauano il capo , uolete uoi uedere fe fi uo-

gliano bene , che alla fine quefti Mondi s'abbracciano,^

fi accompagnano infecula feculorum

,

er godano unita*

mente ciò che hanno infiemefatto
,
fabricato ,er pofit*

in opera : il gran Mondo entra nell’anima del piccini

Mondo per cinqueporte , cioè per i cinquefienfi , p
e la
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uifia entrino i corpi luminofì fuperiori,er colorati;per

il tatto , i corpi fidi cr terreflri ,
per il gufo , le cofi

d'acqua ; per l’udito quelle d’aere ; cr per l'odorato , le

vaporate che tengono deU’humido,alcune tégono d’aere

,

altre di uampa infocata

,

cr altre cofi aromatice.La ter

ra adunque corrifionde al tatto , l’acqua algufto, l’aere

all’uditoci fuoco all’odorato; la Quinta effendi, ( o«e=

ro il corpo ) corrifionde all’occhio . cr di nuouo fi può

vedere lamoreuolezza di quejli elementi chefi congiun

*

gatto uolentieri infume . Dvb. q uefla amoreuolez

»

za non mi uà ; ma dimmi una cofa , infm qui io fto faU

do , che'l Mondo Piccolo,cr il grande fi confaccino ina

fumé, ma una cofa mi guajìa. Sba. Che cofa è ella

quefìa ? Dvb, Non fon pari in quefio , che’l Mondo

durerà affai affai ; cr l’tìuomo dura poco . Sba. D4
qui indietro è ben uero

,
perche l'huomo non fi poteua

fare lume per infino quattto durerà il Mondo , benché

fofii ito trouando le fatue,perche le fi rompeuano cr fi

confumuano , il fuoco leffezzaua, cr non fi poteuano

rifare ;
gli feruti anchora non bafìauano tanto tempo

quanto il Mondo ; negli Epitaffi, medaglie
,
piramidii

colofii, mete, fepulcri cr altre machine beftiali; perciòa

che i tuoni, ilfuoco, lefaette , i terremoti , le guerre,le

pioggie,d tempo le rifolueua. Ma heggi non è cofi,pera

che la ftampa è un fecolo ritrouato di nuouo , onde noi

ci faremo quanto l’altro mondo afio difhetto , cr fi fi

finifee un libro , non fi ne ffengano le migliaia che fi

ftampano. Se'l Mondo non termina tutto a un tratto non

è per difiruggcre tutte le fcritttire,nelle qualifino lefa
D ij
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tue

,

le pitture, i nomi, le famiglie, le Città ex ogni no»

ftro atto CX fapere , ex fi uede in difegno i uolti ex gli

habiti nojlri , le tiojìre uiUe
,
gli àromenti delle noftre

arti, ex tutte le minime ex le maggior cofe che noifapa

piamo dire ex fare . Poi ogni anno
, fi /lampa ex ria

jlampa , onde il nojlro ritrouato della ftampa , è quel=

l’ìdra,che tagliatogli una tefla ne nafceuano fette. Dvb.

Che fette,e mi pare che un libro ne partorifea le migliaa

ra . S b a. Tanto meglio .Dvb. Do«e miete uoi

dire che quel Giouanni di Magontia cauaffe queflofecre

tof S b a. il Alando grande lo cominciò a defare,per»

che uedeua ogni anno rifar l’erba il fuo feme,ex le pian

te i fuo frutti , onde cominciò a lambicarfi il cerueUo fe

fi poteuano rifare giouani gli huomini ogni anno un*

ckor loro , ex prouò molti guazzabugli , untioni ex

non gli giouarono : onde fi deliberò con il gran numero

di fcritti far l’effetto : anchor queflo non lo contentò

.

Dvb. Come trouò egli inu.ntione dello jlampctre i che

dell’altre cofe non accade dirmi nulla. S sa. Io mi tros

uo un librofcritto in Thodefeo , ilqual dice che ejfendo

queflo huomo in quefla frenefia , s’abbate in un certo

tempo de l’anno a tagliare un gambo d’una felce , herba

nota a tutto il mondo , laqual effendo in jucchio
,
gettaa

ua una cofa uifeofa ,
per quei fegni , ex per uedere al*

cuni fegni che ella fa ; l’acoftò al foglio ex rimafe ima

prontato , ex non uenendo bene alla prima tagliò la fe»

conda uolta piu nettamente , ex manco licore ne uenne

fuori;cofìfopra un poco di carta n’impreffe molte,Que

fta paniafu cagione di trouare l’inchioflro, ex ipolzoa

ni della
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ni detti zecca , di far gl'impronti , il gettarle pei cotta

forme , er altre mifure gli fu fall copi
, fi come è fato

dopo lui di trottarne uenticinque er cinquanta per ac

*

crefcimento dell'arte, diuerfe lettere, il tagliare in P ero,

in Buffo , e in Sorbo . D v b. Et l’arte del tagliare in

Rame e (lata mirabile

,

er uiuer'a con gli anni dell’Etera

nitd. Ma cotefto Todefeo bebbe il ceruetto molto fottile.

S b a. Chi cerca troua , fe quel gambo hauejfe gettato

per tutto , non era nulla, ma egli s’abattè che queifegni

gemeuano , er il reftante era afeiutto . Dvb. Eorfe

che la ncn ha cotefta Natura in tutti i paefl. S ba. Co

tefto non fo io, bafta che thuomo non ha lafciato cofa da

fare per paragonarft al Mondo grande
,
per uia dell’ara

<e:er la natura nett’huomo non ha mancato per la para

tefui. farà bene di ripofarci, er terminare il noftro ri

gionamento , ilquale noi moftreremo a gli altri Acide*

mici,chefopra di ciò dichino il lor parere. Dvb. Sa

*

rà benfatto ,
perche là , noi diffameremo fe’l Mondo hi

Anima , che fu opinione di Platone . S ba. Si, mai
Theologi er il nero non acconfentono.Si potrà ben mo*

Arare come l’huomo e il primo ente del Mondo

,

er li

fua Prudenza,er che uince tutti gli animali nelfenfo del

tatto : er ragionando moftreremo anchora che noi non

erriamo nel poco ne’ deftderij naturali, molte cofe nera

*

mente cifarebbono da dire di queftoHuomo Mondo Pie

colo , maftimamente della Nobiltà che egli haueua infe,

perche nello flato dell’Innocenza conofceua Iddio, d'uni

cognitione mezza fra quella dello flato della Gloria, er

della Miferia : fi come è il luogo del Paradifo peflo nel

D iij



*4 MONDO
mezzo detta Celefle putrii , er detti tutte degli Affina

ni ;Z7 fi come il Paradifo Terreflre piu s’accompagna

con la terra, con il Cielo; cofi la cognitione di Adamo

,

ouero ilfuo flato d’ìnnocentia,erapiu coferme atto flato

prefente, che a quello d’auenire:Onde netto flato di Glo*

ria,uedeua Iddio immediate netta fua fuftanzi,talché non

u’era quiui alcunafeurità.N etto flato neramente dell’Ino

cenza et della caduta Natura,uedeua iddio come iti uno

ffiecchio chiaro; perche nell’anima non u'era nebbia alca

na di peccato . Poi nett'effere detta miferia lo uedeua in

uno fpecchio torbido er feuro. Pofe l’tiuomo il nome a

tutte le cofe, perchefapeua o conofceua la natura di quel

le,effendo in quello flato ottimo, er a luifu dato poteflà

fopra di quelle. Dvb, O gran miflerifono in noi

,

er

noi attendiamo a ciafcma altra cofa,faluo checonofcere

noi medeftmi. S b a. Sono gli huomini pari in molte co

fe a gli angeli,(cr in molte inequali) anchora che gli An
geli jìen detti intellettuali , CT gli huomini rationali.Ma

per non effer per bora piu lungo dirò per rifolutione

,

chefi come l’huomo fu fatto per Iddio,accio che lo coma

fcefii,<zr cono[condolo,l'amaf.i, cr amando lo,lo feruifii;

coft il Mondo grande fu fatto per l'Huomo , che egli fe

ne doueffe feruire

,

er che l’Huomo godeffe tutte le cofe

create che ci fon dentro. Dvb. Dio perfua bontà ci

conferui il Picciol Mondofano,et in pace il Modo Gran

de,zr att’eflreino della uita ci Boni (perfua pietà)CT et

facci godere il fuo regno , che non ha ne termine nefine

.

IL FINE DEL MONDO PICCOLO»



IL S ATI O ACADEMICO
PEREGRINO.

Jl 1 LETTOCI.

Esser quejlo Mondo, tutto uania

tà della noftra uifia mortale

,

Defidea

rio di cofe carnali , Superbia del

uiuer noflro : non fo comefiapofiibia

le lodare alcuno atto , intprefa,o cofa

che cifacci . Habbiamo poi non un comandamento , ma

infiniti che noi non dobbiamo amare il mondo , ne porre

affezione a cofa che ci fia dentro , come cofe mortalità

duchea fi'agilv.percicche pafjano tutte quejìe cofe,fini

rà il Mondo,er i defiderij fe n'andranno in fumo : però

doniamo far la uolontà delfattor del mondo che uiue in

eterno. Coloro che uittonofecodo la carne,fanno cofe car

nali, e quelli che attendono a lo ffirito, fentono la uirtù

mirabile di quello, il faper le cofe humane,l'ejfere effer*

to in quefìa carnalefapienza, non è altro che ejferfi affa

ticato in cofe della morte , ma l’hauere pofio tutto l’ina

teUetio alle cofe dello fbirito
,
farà che noi ritroueremo

ulta er pace . Già è manifefto a ciafcuno che la Sapiena

Za della carne è di Dio nimica,er quefie cofe carnali non

piacciono al Signore
,
però uiuendofecondo quella mcr*

£> l.ij
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remo

, fe andremo accompagnandoci con lo Spirito; ui-

ueremo . Combatte continuamente lo Spirito con la car

ne , cr quello con lo Spirito repugna , onde hanno fem*

pre una guerra continua ; cr quella carne di continouo

ci conduce in braccio alla morte ,• Chi ci libererà adun-

que da quejla morte f La grada del Signore, laqual non

fu mai tarda , a foccorrere la miferia della nojlra uita :

Seguitiamo adunque il Signore, che èfomma bontà,con

-

tento,cr pienezza della Diuinità, nella qualefo-

no tutti i thefori della Scienza , cr della

Sapienza , fi come nel Mondo Maf>

fimo. Dio onnipotente ue-

drete , cr in quello

noilro Mondo

. Grande ,

/e*

guendo leggerete l'infeli-

cità di quejla breue

uita,caduca,

dub =

biofa, intiera ,

et morta

* le.

MONDO
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MONDO GRANDE.
JN QVESTO DISCORSO SI DIMO*
lira l’opinione di molti che hanno ragionato

fopra quello Mondo,& s’intende uarii ca-

li ,
accidenti, nouità, ordini, milerie > & pia-

ceri Diuini
,
& Humani

.

Olte fono fiate topinioni circa

quefio Minio Grande , dico di qua

r?i macchina , che con i notlri occhi

fi ueìeiprima come eglifu fiato fata-

to ( quanti ce nefono ) quanto debbi

durare , cr come fi
debba ridurre . Tra quella genera s

tiene de i T!ofofi , non c mancato che babbi detto che ce

ne fono infiniti; Talete credette chefoffc un folo,cr dia

de la gloria di tanta Tabrica a Dio; Empedocle s accor-

dò con L fua uclonù che fojfe un Mondo , ma che qv.es

fio M.cndo era una picciok parte delfur.iurrfo . Demos

crito , cr l'Epicuro ,furono di contrario parere
,
per-

che credettero che fojfero infiniti mondi , cr perche le

caufefono fienza numero , Metrodoro lor dificepclo,d: fs

fe ejfer anchor fenza numero i Mondi: cr piu,iiceua fer

mamente che cofi come farebbe cofit da pazzi credere

che in un fiol campo una fola ffiiga di grano naficejjè, an-

cora farebbe Boltitia a dire che neU'uniuerfo fojfe un

mondo Colo . Della loro eternità , o quanto debba dura=

re quefto mondo , Arittctile

,

cr Auerrce differo che

cgl. era Eterno , cr mai non fi corromperebbe . Molti
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ditri hanno detto che egli da Dio è llato generato , ex

che egli debbe hauer fine . Alcuni cicalando anchora ,

differo chefempre fi genera il Mondo exfempre fi cor*

rompe ; felici noi , che fumo uenuti a una età che hab

*

hiamo hauuto tanti mirabili ex Diurni huomini , che ci

hanno rifoluto di tanto ex fifatto dubbio:moflrandoci,

il mondo ejfer da Dio creato , ex che nella fua uolontk

fia determinato che egli babbi,cof come principio,fine,

~Lafrittura pone una grandifima {tatua che con la te*

ita toccaua il Cielo, ex pofaua i piedi in terra.llfuo ca

*

po era d’oro , le braccia e'I petto d'argento, il uentre di

Rame , ex le gambe diferro , ex i piedi di terra,fu in»

terpetrata questa ltatua, o per meglio direfu dichiara

*

to quello che la fgnificaua da Daniello Profeta . Onde

diffe che quella erano le monarchie del Mondo, la prima

Etàfarebbe d’oro, ex quello fu il Regno de gliAfri ;

ha feconda d’argento , denotando l’Imperio Perfano,il

uentre di Metallo , uoleua dir quello de i Greci, H reilo

diferro ex di terra lo Stato Rornano, uidde adunque il

Re N abuc quella {tatua , ex uidde ficcarf da un'alto

Monte un picciolfaffo chefendendo crebbe ingrande al

tezza, CX nel cadere percoffe la grande ltatua ex la ri*

folue il poluere

.

Quefo faffo, quella pietra, c interpe a

trato Ciiristo, ilquale fcefo dal Monte celefte , ha

abbuffato tutti i Regni , ex rifoluti in nulla , cofì pare

che quellafa l’ultima Età ; ex che poco ci debbi refa*

re di tempo a rifoluere quella mole: effendo paffuto tuta

ti i Regni,ex adempiuto leprofetie : anchora non lofa:

nijfunofe non ilgrande Iddio
,
quello apunto ; ma per

quanto
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quinto e fi può conietturando comprendere , noi fumo
apprejjo i quello fine , ogni uirt 'u è il colmo , cr ogni

uitio iUeftremo. Chi uidde imi li Theologia piu eleuu

ti che hoggi ? li Yilofofia , li Mufìca , l'Arme, li Scola-

tura , li Pitturi ,
gli Scrittori , l’Eloquentia,cr i lina

ciulli fi tofio effiere perfettivi udiremo quel che diran=

no diquejlo Mondo
,
quefìi due Academici Peregrini

.

SVEGLIATO, ET SELVAGGIO.

E n che egli fii molti anni ch'io delle cofe

del mondo , defidero faueUirne come colui

n'ho uni buoni parte jperima;t.itc,non m'e

uenuto commodo, mi poiché uoi mi ricera

cite , ui dirò il parer mio in ogni cofit , Sei, Vallea

goriifopra li Statuì di Daniello ( chefignificiui tutte

l’età ) circi il nofiro uiuere in quefto mondo , come li fi

potrebbe efforre a propofitoi S ve. Diche lifcrittu

ri li dichiari lei , non accade altrimenti che noi le meta

tiimo bocca
;
perche troppo farebbe li nofra lingua ara

rogante i creder di dar migliore chiarezza di quella del

Profeta . Si può bene piamente farli un'iffefìttone per

ammaestramento del Chrifiiano , cr per confida-adone

di quefta miferia del mondo . S ve. Queiìo è quinto

io defidero . Sei, La grande Statua mi pare il Mona

do che noi hibitimo , che li alti parte de mortali fon

chiamati , ricchi , nobili , cr potenti . S ei, Questo

s'intende per li tedia d’Oro . S ve. Seguita poi l'Ar=

genio, chiaro
, fenoro, cr lucente per la dottrini de gli
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buomini, chefon da noi chimutifapienti. Sei. Piu*

cerni quella allegoria . Sve. 1/ Ramefono le urti ri-

trouate per il commodo del noftro uiuere, er tutte l’in-

uentioni che ci trauagliano la uitu ; il Ferro fi può dir

che fieno le nostre cattiue opere ,
piene di ruggine,i no=

fri odi
j
del cuore, la durezza del malfare, cr la catti-

ua uitu noftrajaquale e di terragregge erfopporta tut

tu quefta muffa , quefla terrena foglia ha tutto quello

carico fopra difé; ma il Signorefenderà dal Cielo;quel

faffo picciolo
,
quella che diuentò fi gran pietraifecondo

getterà per terra tutti gli liuti humani

,

er giudicherà

in quel di ultimo, l'Oro, l'Argento,er tutto il reflante

della no lira trauagliata uita . S el. Gran dilettomi

danno le parole uoflre , ej confiderò , che noi terreni ,

piedi , nudi, bufi ,er uili, cifumo lafciati caricare, dal

ferro delle trilìitie, che ci fanno arugginir l'Anima, er
"

“piùfopra , con il pefo de i trauagli mortali, uggrauarci

anchora . Ma la dottrina che noi hubbiamo imparata è

Hata fi fatta che l'ha abbracciato tutta quella macchina

del Mondo, er fattofi il capo d’oro,credendo con le rie

a

chezze,e con il thèforo , toccare il Cielo ; er con quelle

acquilìarci in quello flato mondano un Paradifo, ma la

Diurna legge dataci fu'l Monte in tauole di pietra , che

d'unofrittofolofe n'c moltiplicati tanti
;
fendendo per

mano diMosé , ha abattuto i noflri concetti carnali

[pezzata la legge del nano er humano penfiero . Sve.

Quello Mondo pericolofo quanto piu ci accarezza,ue=

ramente aU'hora c’è molelìo,ct quàdo ei cifi molìra pia

c.uole aU'hora è da confiderai lafua mtura.lmpcfibi-

le pare
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le pare d me , non bauer paura , non fi dolere, non s'afa

faticare , cr non pericolare in queflo Mondo . Vedetta

quella flatua mondana quel Re, che allegoricamente fi

*

gmfìcdua , che il Mondo effalterebbe l’Oro, cr amereba

belo fiopra tutte le cofe , dopo quello l’Argento maneg-

gerebbe tutto il mondo , cr i Metallifarebbono il pieno

del noflro corpo da darci continuamente il uitto, perche

fotto il Rame , Ferro

,

cr altri metalli , caggiotio infi*

mtt flromenti pofli in ufo per l'huomo. alla fine l’amor

di Cbriilo cifa diffirezzare cr rifoluere tutto in terra,

laquale è il piede noflro
,
perche di quella nafeiamo, uU

uiamo,fopra di quella ci Iorientiamo,
z
’T in quella ritora

niamo . S el. Quei Santi huomini antichi non apeti=

uano nulla di quello Mondo

,

cr però non haueuano ala

cuno tumulto nel cuore che gli tormentajfe. Gran cofa è

quella che il mondo del continuo ci turba,ej noi tumida

mo ; bora penfatefe cifofi tranquillo , come noi l'ume

a

remino . Non fi coglie maifiore delfuo giardino, o che

non puzzi , o che non punga

,

cr fempre cerchiamo di

farne ghirlanda per la noflra tefla ,oper dare diletto

all’odorato noflro un mazzo - Siamo fempre cupidi di

poffedere , infiammati del continuo nella Lujfuria , fli=

molati ogni bora daU'auaritia, dall’ambinonegiorno cr

notte tormentati

,

cr a ogni punto inuiluppati nellefa*

cend; de ulti). Sve. Noifiamo tanto legatifeertamen

te ) al mondo terreno che noi non andiamo cercando con

i termini naturali , con le ragioni della Filofofii,zr con

lo fpirilo di Dio di leuarci mai datt'amor di quefla tera

ra , cr affotigiiare lo ffiirito a quelle bette cofe,degne di
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cónfderatione er amiratione . Chi rimiraci il Caos a

quelU Materia confufa che creò il Magno Iddio , ne Ia-

quale era il Cielo cr la Terra
,
gli Angeli , le anime er

tutto injìeme : er di quella ne fece tre parti, della prima

eccellente piu perfetta,egli ne fece gli Angeli,er le Ani

me , della feconda parte i Cieli

,

er dell'ultimo quello

mondo . S e l. Come chi feparafi d’una muffa confufa

d'Oro , Argento

,

er Rame: ciafcun metallo da fefoto ,

S ve. Puofii dire anchora gli Angeli , er l’Anime noa

{ire effer il Sole , la luce i Cieli ; er il lume la Terra

.

Sel. Son tutte belle cofe dafapere cotette. S ve. Et

tutte fono Hate dette , ma non in quello modo, il rimedio

a un male , è bene ttato trouato altre uolte , ma le coma

poftioni delle cofe per medicarlo f.fanno differentemen

te, fecondo l'Età dell'Huomo, la complefiione,zr il tema

po. Bifogna accomodare a i luoghi le cofe dette ; er che

leferuino a quell’effetto che tu le uuoi adoperare; Però

llndujlira nojlra ha dafaper qnetto fe la uuol dire alci

t

na nuoua inuentione

,

er bifogna piu dottrine , a fare

un corpo d’una feienza che fa in tutto capace a un letto

re
,
perche oltre alla Sapienza bifogna l’inuentione , la

utuacità dello Jfirito che camini per la letteraliafcofti

fecreti chef poffono in quella confederare, er un fuono

di numero d’Eloquenza, che non ti ttucchi; anzi ti dilet

ti, er gioui . Cofe molto diff.cilia unire infume. Sel.

Tutte le cofe nobili pare a me, che habbino dibifogno di

diuerfe parti perfette , a fare un'unione mirabile . Se il

Cufico buono ha cattino ttromentoda fonare male fi

può guttare la fua uirtù in quella perfezione che ella è;.
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fe le pitture minano o di difegno, o di colorito naturi^

lifiimo, di d'intorno,o di lumi; le perdano infinitamente

doue godendo il priuilegio di tutto , come farebbe uni

Scultura di mano del Mirabile, fenzi puri, unico,

M

i-

chel agnolo ella è perfetta, nefi può far meglio ,

o una Pittura del Immortale, ZJ piu che Stupendo T i=

t i a n o
, ilquale non fe ne può tanto lodare che egli

non meriti piu. S ve. Ecco quel che fa il Mondo egli

ci dà queSto diletto con una mano, er con l'altra ci pora

ge un dijftacere, perche cifa inuecchiare tanti uirtuoft

huomini , cr poi ce gli toglie per fempre . S e l. Et

me , che la uera uirtii confifte in un'animo tutto intento

alle cofe Eterne
, fe noi ueggiamo in un petto mortale

tanta Diuinità , che fa uedere colui che fa operare fi

perfette cofe * nacque l’huomo per morire

,

cr questo

corpo,che l’Anima nostra ha perfua habitatione è un’al

bergo da mandanti, che poche bore ut fi Stantia dentro.

A me piace uno di qtteSli animi uirtuofi , che il lor fila

pere non apropriano ad altro che a Dio

,

er che defidea

rano uedere colui che gli ha dato tantaforza, nella lina

gua , nella penna, nel ualore, nello fcarpello,nel per.nela

lo, o nella nobiltà Reale: QueSto mi pare un’huomo Dt=

nino , chefempre ha l’occhio a D/o , c~ lo loda rina

gratia del continuo ; ogni bora defiderando di uederlo a

faccia a faccia, come colui che ha ueduto,che cofa eipuò

bavere dalia maeStà fua, er quello che egli riceue in que

Sio Mondo . S ve. il Mondo da fumo di Siati, ombra

di ricchezze , fueno dì piaceri

,

er noce difama

.

Non

fumo noi molestati da ogni banda , cacciati fuora ?
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Veramente sì, proprio come colui che riuuole làfuà ca*

fa , il Mondo ci ha accommodato queflo cufamento di

terra

,

er lo riuuole ogni uolta che gli uerrà bene ; non

bifogna difegnare difabricarlo

,

er adornarlo di gioie ,

d’oro, di uejlimenti mni, Z7 di pretiofi drappi, perche

ogni uolta che gli piacerà
, farà come colui che compra

nuouamente unafabrica, fattafecondo la commodità di

colui che l’habitaua ; che non gli piacendo , la getta a

tutta a terra , z? afuo modo la mura dinuouo . Sei.

ducilo auicne neramente a chi habita quel d’altri , ala

meno habitando noiquefla terrena /foglia, non cifofia

mo noi del continuo dentro moleflati

.

Hora le febbri ci

affaltano , hora i dolori ci /fauentano , bora iinfirmiti

diuerfe da ogni banda ci combattono chi uuol cacciar que

fio/finto fuori, con Suoi di fianchi,chi con un Catarro

con una irrcmediabd gocciola , con una ina/fettatafubi

tana , tutte quefte co) ì s’apprefentano a un tratto dinan

Zi a noi, er gli huomini non confiderando la matitia,ZT

la uiltà di queflo mondo, er di queflo miferabil corpo ;

fi uanno del continuo proponendo cofe eterne in queflo

caduco flato,c? quanto la humana Età fi può allargare,

tanto nella Speranza fi uanno occupando . Infelici a

noi, qual ccfa in queflo mondo ci contentai S ve. Nef*

funa,perche nonfiamo contenti di fomma alcuna d’oro,

ne cifodisfà alcuna potenza. Qualcofa puoejfer piu

uituperofa,qual piu pazza di quejla f Che ne/funa cofa

ci bafli douendo morire,anz'- ad ogni hora morendo, irn

peroche fiamo ogni giorno piu preffo all’ultimo fine;et

ogni boraci conduce al precipitio dotte non dobbiamo

cadere .
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càmere . Gu.iriite in quinti ceritifu rimolta la noflra

mente ; Mentre che io ragiono , non corre in fatti quel

che io dico in parole t V una parte di quel che io parlo

non e pofto in opera f 1/ tempo frafempre in un medefh

tno punto, negli anni che noifumo uiuuti,il tempo fila

ua in quel medefimo luogo ,che itianzi che noi tiiuefiU

tno. E grand’errore temere quel dì efiremo, che noi ha

[riamo quefto mondo ;
perche ciafcun giorno fa tanto

alla morte, quanto l’ultimo. Quel grado lento lento,che

tiri manchiamo non ci genera franchezza,ma c un tefiia

nonio del nofiro termine : alla morte l’ultimo giorno

pcruienc, itti tutti ui uanno . La morte non ri porta uii

in un momento, anzi a poco a poco cifueglie , V sbarm

baci che non ce ne accorgiamo . Sei. il grande animo

adunque , ilquale è a fe confapeuole di miglior natura ,

certamente fi debbe fìudiare di portarfi honoratamente,

con ingegno mirabile , in quefio alloggiamento oue egli

è pofto . Beffammo è di colui , che non giudica neffuna

cofa che gli fia intorno ejfer fiumi le tiene come in pre

flanza

,

er come peregrino uiandante,che alloggi una

fera,le ufa.Quando uedremo noi unhuomo di sì fatto in

tellettolet che fra delle cofe del modo confante-A me par

rebbe ueiere una nuoua natura,uedendo fi fatta animofa

grandezzata qualità del uero tiene durai ma le cofe

falfe rio durano. Sve. 1/ non ejfer quieto, è un cattino

ejfempio della mal copofia mente. Ogni huomo muta cojì

gito in un corfo di Sole,et uaria a ciafcuna bora il defide

rio ; fi delibera di tor Donna , hor tener Bernina , hor

uuol regnare , tal uolta non gli pare che alcuno feruiffe

É
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meglio di lui ; molte uolte s’infuperbifce, bora fi burnì*

lia
, Jfejfo getta uia ifuoi danari

,

er piu 'beffo rapi[ce

quei degli altri; cr cofì mojlra l’animo fuo ciafcuno efa

fere imprudente, perche uiene a ingannar molti: & afe

éleffo ejfere inequale , onde fi da queflo per rifolutione

che in queflo mondo non è cofa piu uituperofa deU’incon

flantia . Se l. O grande errore de miferi mortali,cke

tutti fumo di fi uaria uolontà : bora parano grani er

temprati, bora prodighi,er bora uani. Ne fliamo mola

to che ci mutiamo la Mafcbera , ponendocene un’altra

contraria a quella che noi ci babbiamo leuata . S v e.

O mondo uolubile, quando mi [foglierò io della tua uè*

fteì il mondo ama quello che èfuo,& l’huomo uile d'ani

mo , defilerà fempre il mondo . La Sapienza di queflo

mondo è pazzia apreffb a Dio,percbe il mondo è poflo

tutto in malignità , non può il mondo riceuer lo ffirito

della uerità . Che faremo adunque f pregheremo colui

che creò il Celo er la terra che di queflo mondo grana

de pien di lacci , quando gli piaccia ci unifca a fe , accio

che il ncflro cuore,che mai in queflo ha trouato quiete,

fi ripofì in lui che di tutte le cofe è principio er fine .

1 0 SECONDO.

SVEGLIATO, ET SELVAGGIO.

Che bell’opera e quefla macchina, di que

fio mondo , o come è ella ripiena di uariate

belle cofe , come è bella lafupranx parte,o

quanta chiarezza, o quanto lume,o quana

ta luce ,
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U luce

,

o chefruttiore

,

o cfoe fiuaue dure,frirotto i'in*

torno i quejlo circolo di terreno,quinti diuerfi uccelli,

di piume fi mirabilifono in quefto aere,quanti er inm»

merabili pefeiformati diuerfamente dalla Natura fi nu*

trifeono ne i mari ,• er quanti moftruofi animalifi nega

gotto habitar quefia terra , o quanta arte , maejlria

,

er

opera Diurna è fiata ufata in far quefto huomo,zr que*

fta Donna , egli è pur ripieno il Mondo di fi fatto ftue

pare , che non fe ne può ragionare fe non ftupendo

.

S el. P enfiate quanto è Diurno er Eccelfio quell’dltro

mondo , nel quale habita il fattore di quefto , è piu fiu=

pendo ilfuo Seggio che non è il noftro,quanto egli è piu

perfetto di noi ; O animafidi per la ficaia di quefte ter»

rene cofe , alla contemplatione delle fuperne bellezze .

S v e. Colui che potefiifriccarfì da quefto mondo,
pos

trebbe chiamarfi felice,ma doue è egli i Noifìamo tanto

appiccati all’amore de figliuoli , all’affetto deU’acquifto

della roba, al defiderio del uendicar l’ingiurie, al mantea

ttimento dettiflati , conferuamento de la finità, er al ria

pofodi quefto corpo,che noi Riamo occupati tutte l’koa

re infi uiti operationi . Scacciò iddio il Principe di que

ftojnondo

,

er nett'eleuarfi in alto , truffe ogni cofa di

perfetto afe i chi adunque con feco non s’inalza alle cea

lefti imprefe, non è degno d’altro Rato che di quefto ca*

duco , o chi non uà dietro a lui , non haurà altro Prin»
cipe che quel dette tenebre . Sel. Gran defiderio ho

io hauuto fempre d’udire un difeorfo di legge . Sv e.

Et io di fodisfitrui di quello che defiderate ; Hor udite

che io m'ingegnero di dimoftrarui in parte quanto fia

E ij
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flato grande er mirabile,la legge di Dio3er della Nata

ra,c? breuemente decorrerò tutte le leggila Mojaica ,

l'Euangelica,la Rumandoci dulie,et molte altre cofefor

fe nuoue d molti, S e l. Piu uolte n'ho udito ragionare

di cjuefte leggi del Mondo,et che le fon partite in cinque

parti,cioè la EternaJet Naturale, la MofaicaJ’Euangeli

cd, Cr la legge Humana. S v e. Cofi è,dalla legge Eter

uà deriuano tutte le leggi,per reggimento della Creatu »

va ragioneuole

.

Sei, Il mio defìderio farebbe bene

d'udirne un difeorfo , ma dubito di lunghezza

,

cr di

tedio , il mondo mi par tutto legge , ogni uno ne fa, ©“

quante piu fe ne publica , tanto manco fe n'offerita . Io

ho letto chefurono fette huominiche le trovarono antU

camente, Moife le diede a gli Hebrei,Solone a gli A thè»

niefì; Ligurgo a i Lacedemoni,un’altro ch'io non mi ria

cordo a quei di Rodi

,

Nunta Pompilio a i Romani, er

Foroneo a gli Egitti , cr fu lor Re ; fu huomo giufto

non meno uirtuofo chefauio CT honeflo. Alcuni uoglio»

no che lefue leggi corredino tutto il mondo,perche fi «e

de i Romani hauer chiamate certe leggi giujhfime. Fo=

rum per memoria del Re Foroneo . S v e. Le leggi

del buon Pompilio furonlafciate per il cafo delfuperbo

Tarquino, cr uifuron condotte quelle di Solone,e l'ac«

cettarono, er offeruarono, quelle che chiamarono poi le

leggi delle dodici tauolc. Gran dignità fu quella di quei

dieci Romanifapientifimi, C7 furono d’una grande au=

torit'a ad andare a tor le leggi, per portarle a fi ftupen*

do Senato. S ei. Nonfurono le leggi di tutto Union

do diflinte in tre parti , S ve. Si, lus naturale,legem

conditami

,
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conditam , ZT ad moretti antiqmm . S tu q ual’è la

naturale ? S v e. Quella che gli antichi cbiamaron di

natura , cr quefa contiene infomma nonfare ad altri

,

quello che a te no uorrtfti che fojfefattcfaqiul leggepa

re a me che lenza che alcuno ce la infegni , la ragione ce

la moflra apertamentefenza troppo fludio . Sul. Et

l'altra de lex condita i Sve. E
v

quello che i Re et gli

1mperadori fanno ne i lor dominij, una parte deUcquali

ccnfiftc in ragione,et l’altra in opinione. Sol. Mas an

tiquus,come s’intende . Sve. E
v

la confuetudine che in

qual che popolof ha introdotta a poco a poco,et cucila

non ha piu forza che effer bene,o male eseguita. S hl,

Noi pofiatno adunque compreaere che \u$ naturale fi
quella legge che coffe in ragione, lex coditi quella eh'

è

fritta et ordinata,Mos antiquusja cofuetudine di gran

tòpo ufata.Ma ditemi quegli antichi lurifcotifultifecero

pur nonfo che dittifonrper amor del litigare. Sv e. Le

dijlribuirono infetteforte,lus gctium,lus ciuile,lus con

fulare,\us publicum,\us quiritum,lus mihtare,et lus mi
gifratus. S e l. O mondo piai di lacci,f che io copren

do di uni parte la tua bellezza,per intendere piu che io

poffo Iddio^et dall'altra ueggo manifefamète l'abiffo del

le tue malignità.Uorfeguite il grande inuogi.o del gran

Caos delle leggi diuife da quei Dottori. Sve. lusgen*

tmm chiamaron gli antichi quando toglieuano et occupi

uano alcune robe 0facultfchefi trottolinofenza padro

ne, difender la Patria anchora

,

er farfi amazzare per

la libertà di quella . lus ciuile ,fu l’ordine performare

una lite , come è hoggi ucccufare , rifondere , citare »

E iij
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prouare, negare, allegare, fententiare, effequìre, CT ria

lofciare : accioche ogni perfona babbitt per giufiitia quel

lo che gli uiene tolto per forza. Ius confutare furori

quelle leggi che i Confoli Romani teneuctno per loro,cos

me dire quanto fi diftendeua la loro autoritàri grandez

za . nella qual legge u'era l'orma dell'habito,da portare

indoffo , che pratica ufare ; il luogo da ragunarft , er

infino quante bore ci doueuano ilare,cr il modo del uia

uer loro, er s'io mi ricordo bene credo che la contenere

anchora, quantafacuità doueuano hauere. Sei, Qwe
ila era legge tutta loro,cofi mi piace che anchora i gran

di babbino da ofjèruare qualche cofa anchora

,

er non

fempre noi altri piccoli

.

Intendeuafi cotefto ordine per

tutti i Confoli? S v e. Per quei di Roma folamente che

babitauano la Città

.

Sei., sta bene
, feguìte delialtre

leggi . S v e. Ius quiritum fu una bella legge , perche

la conteneua molti priuilegi de gentiluomini Romani

comefarebbe a dire , non poter effer noiato per debiti ,

non pagare per il camino l’alogiamento .Sei. Come

dire a loggiare a difcretione , ofenza piu tofio . Sve,

Cadendo in pouertà erano del publico theforo foftentati.

Sei. quefta era ottima prouifiotie. Sve. Potcuano

farfifepeUire in luoghi alti altre dignità, preminena

ze, er priuilegi che non gli poteuano goderefe non cita

tadini Romani . Ius publicum chiamauano gli ordini , o

capitoli che tra loro fi faceuano , o che teneuano : come

doueuano racconciar le mura della Città per mantener

gli aquilotti
,
fabricar cafe , mifurar le (Iraie , metter

balzelli, impojle, far la guardia atte mura di notte,cofe
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che tutti le facemmo

,
però fi chiama-uà Ius publicum .

Gli antichi nefecero una detta Ius militare per i bifogni

della guerra quando un Regno fi rompeua con un'altro

regno . S hl. Quefla era buona prouifione er mi ri-

cordo hauer letto , che cetefta legge gli faceua gotiernar

le cofe molto fautamente .
percioche trattauano del pu-

blicar la guerra , del confermar la pace , metter tregua

,

far gente,far fofii, ordinarfentìndie, pagare exerciti :

dare ajfalti,metter in punto il dì della giornata,ritirare

la battaglia,rifcuoter prigioni,et trionfare. S v e. Voi

nefapete quanto ne fo io. S el, Già leggeuo molto,ma

da che io ho bifogno d’altri occhi che t mieijafeio ripoa

far le carte. S v r.Quefto lus militare perfinirla,era una

autorità de i Caualieri,per far difender con l'arme la Re

publica. S e l. Io mifodisfò di quefte,perche s'egli s’en

truffe in ciafcuna legge che ciafcuno ordinò, cr da quali

elleno hebber nome ,farebbono infiniti i nomi, cr gli or

dini. Horafi , che'l Mondo mi pare un trauaglio flupeti

do

,

er ueggio la grande inflabilità de gli huomini

,

cr

che non fi contentano di cofa deunaperebe non fodisfat

ti della legge della natura , che era affai ; n’hanno fatte

parecchi, anzi infinite . Iddio Onnipotente
, pofe legge

aUe acque che le non paffaffero i lor confini , diede legge

a gli uccelli , cr a ciafcuno animale che crefcefiino cr

moltiplicaffero ,• aìl’herbe che produceffero il fané , cr
aU’huomo ne diede anchora una cr egli non l’offeruò,et

poi n'è andate facendo tante quefta terrena /foglia che

le Stelle del Cielo fon in minor numero,non è marauiglia

fe eglife ne offerua poche, poiché il Primo nofiro padre

E iiij
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non ojferuò ipochi comandamenti. Iofon fatio di quefto

uiuere humano,z? ogni giorno odo qualche cafo accadi

t

to in qutfio mondo , che mi fa perdere l’amore afatto :

erfon poi cafì che legge alcuna non può por loro tanta

pena , ne dar tanta paninone, che bajìi a tanto delitto

.

Sve. Semai fu cafo alcuno degno di gaftigo crudele

,

quejìo che io uoglio raccontanti , c uno , accio che uoi

conofciate che uiuere è quefto del gran mondo

.

Sei.

Altro non deftdero , che udir effempi,che mi faccino ha

uere> in odio la noftra miferia. Sve. Accade un nuo*

uo, inujìtato er raro accidente , ma perche meglio ei fi

conofca l’orribilità de i peruerfì cafì di quefto mondo

mi farò dal fondamento della caufa manzi che io uer.ga

all’effetto . Fm un nobile er ricco Caualien , ilquale era

dotato di uirtit infinite , er nella fua matura età prefe

Donna, di nobil famiglia,#ingegnosi bellezza eftrema

er mirabile er di uirt'u ornatifma.Talmente che in un

regno de i maggiori del mondo non fi farebbe trouato

ma Fanciulla
fi uirtuofa,fi beUa,fi nobile,er fi gentile.

Teneud il Caualieri una famiglia tutta honefta, er dota

ta di uirt'u, come farebbonofonatori di Viole,di Lenti

,

fcrittori,letterati,pittori,z? d’ogni qualità di uirtuofii

cofifpendeua ilfuo hauerc in tali huomini, er non fòla

mente teneua coftoro , ma fempre haueua la fua tauola

piena de i primi uirtuofi gentilhuomini della Città , er

tutto il tempo fifpendeua in uirtuofifimi atti, fatti, er

ragionamenti , ne mai s'udì di quella nobilifiima Dona

na ,er mirabilfemina,parola chefoffe contro all’honor

fuo,pur un penjìero non andò mai attorno che di lei non
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foffe honeftifiimo . Efendo adunque in qtieflo mondo fi

fatti coppia nobile
,
piacque aUa Fortuna far de fuoiefi

fotti, cr la priuò del marito , per laoual cofa morendo

egli la lafcib utdotta di anni uentifette .
Qual [offe il dos

lore
,
pianto, d:[piacere, umuerfal lamento, lo può pena

far ciafcuno . ?affati alcuni mefi, cefali i dolori alquan

*

to ; la bella Vedona conferì/andò il capifimo animo fuo

mantenne quella gentil famiglia
,
quell’ordine cr quella

riputatione
, fi come foffe il Caualieri umuto . tal che

nella Città auefta cafa era lo jlupcre , cr l'honore di

tutta quella patria . Tutti i uirtuofi che arriuauano nel

la terra u fitauano quejìa gentil donna , cr ogni gran

maejlro andana a udire la mufica cr i dotti ragionameli

ti . Capitò per malaforte, cr cattiua uentura un OItra»

montano , di qual proumtia,nome cr Città non mi piaa

ce di dirlo
,
perche fia affatto fficnto il nomefuo indes

gtio , ilqud era un'huomo di trenta due anni in circa dì

affai buono affetto cr honoreuole , ma difetto, firtaccia-

to, rouinato cr fi'ufio,ilqual fu ccndcttc(percioche era

dotato d'una mirabil noce, cr grafia nel cantare, cr era

nella muficafofftientifimo ) in quefta cafa da i Cantori

di quella , cr la Donna rnoffit da una intrinfeca ccmpafa

fione cr bontà , lo riuefìì honoreuolmente , cr gli donò

alcuni feudi, per fare ilfuo uiaggio. Cofui trattenendo

fi cr cantando, cr praticando Jfeffo,anemie che la dona

na gli pofe amore ; cr fu di tal maniera, che la lo prefe

per marito dopo alcuni anni che la uidde lafua creanza

,

cr come fucl fai e l'Amore , che fa ueder l’un due , ogni

cofa gli pareua che [offe ( anchor che mie ) benfatta

,
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Cefi cojlui ottenne quello che un'infinita, ài nobil Cauda

lieri non hdueudno potuto ottenere à'kduerlaper Don»

na, er molti nobili gentiluomini penfando forfè di ba=

uerla un giorno , fi marauigliaron del cufo . Queftafu

cofd nuoud inaffiettata dtutti . Poiché cofifeguì il cdfo

,

cidfcuno fi quietò

,

erfe mai fu felice ld mufied per cf>

ferui aggiunto un perfetto Cantore ,er/ì ottima uoce

,

in quel tempo la fori piu che mai . Chi haueffe ueduto

in pochi mef coftui caualcare con bellfimi cauadi,uefti

ua con ricchi ueftimenti , andana in compagnia honora

a

tdy non l’haurebbe mai riconofciuto , egli mutò la fiora

za come il Serpe, rifece il pelo

,

er la pelle fi ringentili:

cofì pareva un Conte . Ma fecondo che fuole accadere

( chi benfede mal penfa ) parendogli a coftui di plebeo

effer diuentato Signore,fì deliberò difarfì vedere afuoi

parenti furfanti

,

er moftrare quanto e foffe diuenuto

nobile er ricco : ma non potendo farlo fenza un gran

difturbo , fi pensò un modo piu rifoluto , venendogli a

taglio piu comodamente difarlo . Onde adunati per ale

cun tempo una gran fomma danari (come coluiche n'era

patrone ) glifaceva fcriuere fopra un Banco

,

er acco=

modatofene parecchi er parecchi migliara
,
quando gli

parue tempo fi fece far le lettere corriffondenti per i

paefìfuoi. Poi che egli hebbe acconcio ifatti feederati ,

una notte dormendo ( oime) la Diurna GiouaneftAnge*

lica figura

,

er la Celefte Doma , Angelo in terra ; il

peruerfo marito feordatifì i benefici , le carezze , er

l’amore, dopo che egli l’hebbe goduta (oime) dormendo

lei nelfuo piu dolce ripofo , egli con un pugnale Papera

fed
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fe il petto cr nel mezzo del cuore ferendola(oime)rens

de lo jfirito fuo purifimo a Dio

.

O federato cafo , o

ingratitudine non piu udita,o peruerfo Demonio in car

ne bimana , o iniquo huomo come t'è fiofferto l’animo et

ferir colei , che t’baueafanato dalla ferita della miferiaì

Chi kaurebbe mai offefo quella che era lo ffilendor del

mondo ? Oime che il piu bel fiore in terra langue . Et

dato ( lo federato corpo ) mano a tutte le gioie , le caa

thene ,gli anelli , argenti , er alle piu care pretioje cofe

che ella haueffe,fatto unafua ualigia,fopra il piu miraa

bil CauaUo che foffe in falla , la mattina all’aprir delle

porte, fi fuggì della Città: pigliando in uerfo ilfuo paea

fe il camino ; Hqual paefe credo che piangeri il cafo

,

er

che per conto alcuno non uolcffe riceuere fi orrendofat

to . Le donzelle quando fu l’hora andarono al letto

(o;me)er alzato il padiglione trouarono il Sole fifento,

la luce ofeurata , e? lo fflendore diuenuto tenebre

,

er
alzate le firida infmo al Cielo corfe tutta la cafa al gria

do, er ueduta la bella Dea morta leuarono fi fatto et

fi dirotto pianto che la Città in poco ffiatio di tempofu

ripiena del cafo terribile er del lamento. S el. O ma
no feroce, come non tiffiiccafti dal braccio piu tofto che

offenderef Diuina Donna ? O ingrato huomo,o nimico

d’ogni bontà , o ladro di tutto il theforo del mondo, er

afafino della pietà,er della Carità distruggitore, fegui

te che’l Mondo mi uiene in odio : da che la uirtù muore,
e’I uitio uiue . S el. Tu comprefofubito come ftaua il

fatto , onde montarono infu le pofie cinquanta de i piu

ualorofi gentiluomini chefofijero nella terra , er prefe
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tutte le ftrade diuerfamente a quattro,a fci, a due infia
me, feguitarono quel maggior nimico che haueffe la gè*

neratione humatia : er lontano uenticinque miglia l’ag*

giunfero,et tratti daWira noti potendo affrettare di preti

devio uiuo per fargli quegli jlratij che meritaua lo

amazzarono nel mezzo dellaftrada[cannandolo da por

co : poi legandolo come una beflia a trauerfo al cauallo

con le fue lettere cr con il theforo lofecero menare nella

Città, quanto ilratiofoffe fatto di quel corpo nonfarcb

he lingua che lo potejfe manifefare. Sel. Perche non

raffrenarono l’ira quei giouani, z? hauerlo condotto ui

uo , er con un Toro di PeriUo, o Ruote, hauer[caccia*

to l'animo di quel corpo fcellerato ; er di lei che ne fé*

cero f S ve. Le piu belle exequie che fi uedeffer mai

( inanzi che la fepeliffero) furon fatte, doue erano fora

fe uenticinque mufiche tramezzando le Chienfie er l’ac

compagnauano
,
onde gli ufici chefifanno leggcndo:con

mille limmuti

,

er altre tante uocifuron celebratflElla

fu ueftita de ìpiu ricchi habiii e adornata deUe piu pre=

tiofe gioie o cofe che l'hauefii . Et una caffa di piombo

fatta per lei gettata nuouamente con tutta la Hiflcria

dentro

,

er difuori di baffo rilieuo intagliata,fufepoU

ta molto profonda fotto terra , che non lo feppero altri

fe non quattro nobili Cittadini , che la fipclirono , ne

mai s’è pofiuto imaginare il loco
. Queflo fi fece accio

che non[offe tolto alcune ricchezze , chefon con lei fe

*

pulte.c? perche quella patria con il tempo babbi queflo

bonore che ritrouandofifi mirabil caffone, douefu ripa

fia la ffroglia della unica Donna , ne riporti.poi per aU

tre tanta
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tre tanti fecoli la fama. S el. O legge di natura;pera

che non poicui tu haucr fatto quel petto di Diamante ,

cr non di carne , accioche il pugnale che penfaua offen

•

der sì pretiofa cofa, fojje rimajlo offefo

,

cr lo federa»

tobuomo confufo * Sv e. No« piu di leggero non ria

trouo la piu dolce cr la piu Juaue, che quella del Signo*

re
,
poniamo al nofro ragionamento temine

,

cr meta

tiamoci il giogo del Saluator nojiro fopra il collo , pera

ciocke egli ci aiuta portarlo , conciona che non fi tojìo

habbiamo pofto jotto la miferia nojira , che egli dall'ala

tro canto, ( perche il giogo uuol due a portarlo) pon U
fuaffa.Ua . Egli per noi , in compagnia nojìra,ha patito

fame,fete , dolori
,
perfecutioni, cr tormenti infiniti ,

cr per darci uita hafopportato la morte , humiliato fe

tnedefmo ,
pigliandoforma di Senio, cr fìmiglianz<t

d’Huomo

.

crfopra il giogo (che glifu fuatie) della pc*

regrinatione del mondoJha portato anckor la Croce.
S e l. Perche non ho io uno fpùrito tanto eleuato , che

io pofii comprendere i juoi miferi i S ve. Seguiti

molo dietro a gran pafii

,

cr lafciando quefo gran mon

do di miferie pieno

,

cr di leggi di quegli antichi; abati*

donandole come macchiate di uitio
, fi come la Foronea,

che permetteua i ladri
,
quella di Ligurgo che nongafi

gaua gli komicidi ; Qu,ella di Solone , che difimulaux

t,adulterio
,
quella di Pompilo che ufurpaua quanto po

teua limonio, quella de Lidi,che guadagnatali con aditi

terio la dote le pulzelle ; queVu de BaUeari,cbe il primo

parente conofceua la ffofa manzi al manto : cr altre

fimili befliali cr brutte . Ma abbracciando lAmore di
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D/o et del profano ritorniamo nelfeno del Mondo MdJ
fimo Dio Onnipotente

, fanto, buono,er giujìo. Sel.

Egli mi par bora di ritrouarfi è tempo d’andare

all’Academia nojlra , laqual fi uuol rifoluerefe dobbiaa

mofeguitare inofai ragionamenti per ordine fecondo

che s’è ftabilito difare i Mondi uerifeguenti, ouero puf

fare alle fauolofe fintioni nuoue. S ve. lo farei d’opU

nione che fi lafciajfe il Mondo di Dio all’ultimo ra»

gionamento . S e l. Et iofon di contrario parere, non

framettere in mezzo coja alcuna
,
pure il giuditio di

tnolti o de piu farà quello che diciderà la uoftra, er mia

opinione. Sve. Non fo fe io ui potrò effere . Sel.

E par quafi , che babbiate paura che la uoflra opinioa

ne non fu per huuer effetto .Sve. Anzi crea

do che la debbi Juccedere
,
poi che il tiuouo

Prefidente è intefiato che fi fegua

l’animofuo. Sel. il noflro

poco parlamento adun

que fi porterà a

loro

,

er

pregheremo Iddio che gouera

ni il tutto bene , cr con la

fua buona grafia

faremo .

IL FINE DEL MONDO GRANDE.
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^i I LETTORI.
Ali Hebreo buorno che afuoi tem

pi[girò la fortuna, molte uolte,fcrif*

fe quefte parole . L'oftinatione gioua

a gli ojìinati , ben chefe perdano ne

l’oftinationeiuincano a ogni modo per

bauer mandato a effetto l'animo loro, er fe uincanofoe

prafanno tuttigli altri uincitori: lecitali infomma nella

lingua della Torre di Nembrotto uoglion dire tutto il

contrario del Prouerbio , che ufa il uulgo ; chi la dura

la uince , o la perde malamente . I nojlri Academici

s'eran deliberati di andar feguitando a fcriuere mondo

per mondo,fecondo i gradi, prima il piccolo (l’huomo)

poi il grande (queflo che noi habitiamo a pigione) , er

dopo il Mafimo, che c Iddio

.

er andar poifacendo gli

altri imaginatiiCr io con certi Academici,cifumo apon

tati con i piedi al muro che quello che ragiona di alte co

fe er fi profonde fi ferbi in là un pezzo,perche tenga il

fuperior luogo : er l’habbiamo a tutte le uie uinta , con

il partito, con le uoci. er con la Sorte

.

Hora noifegui-

teremo di ilampare (non come s'era ordinato il Mondo



8o A I LETTORI.
Mafiimo ) ma 1imaginato , sì per la ragion detta ,

come per framettere la piaceuoli lettioni al Lettore , il

quale bracco tal uolta di contemplare le mijìeriofe pa=>

role,canate dai profondi dottori,come fono ilati, Am=>

brofio, Agallino, Girolamo, Origene, Beda,Ckrifoflo a

tno , eccetera , chefempre habbiamo fatto proporre cr

rifondere in nome d’altri : lo uoglixmo foUetiare aU

quanto con alcune inuentioni curiofe.Se ni ueniffe adm*

que Lettori jpirituali anchora le piaceuolezze a fajìia

dio, il medejìmo libro che hauete in mano , ni potrà fo=

disfare di dottrina er di jpirito
;
perche ridonando le

cofefritte a uoflro propofito,pafceteui di quelle gli

altri che non fono anchora tanto perfetti nelle cofe di

Dio
, fi di/porranno con quefti mezzi,perche hauranno

alcune fcale coperte da falire piu alto . Onde fi ritroue

»

ranno al par di uoi ( per auentiura ) a godere il bene

dell’intelligenza di quefi’opera. Ecco che fi dì principio

al Nuouo Mondo, però dijponeteui a una imaginatione

che uoi pofiate effer capaci di tutto quel che leggere-

te , pregando Iddio che ui facci intendere , non

quel che ui piace , ma quel che fia fritto

a falute dell’anima uojlra , er a ho=

nore di Dio che ue l’ha dona-

ta, ilqual prego che ue

la confimi pu-

ra,orfin

Z*

macchia aU

cuna,

MONDO



MONDO IMAGINATO.
I N Q_V ESTO NVOVO MONDO, SI
finge hauer Giove formato molti corpi.

Se poi mandatoui dentro l’anime tratte per

Torte: Se fi uede differenti effetti che operano
le Anime & i corpi infìeme > con altri ragio-

namenti flrauaganti

.

O p o che Gioue hebbe miniato il

Dilanio,z? che Deucalione, er Pina

rimafono fu'l Monte di Parnafo,e' pi

re che ritrouindojì foli eglino hauefa

fero una gran uolont'a d'hauer de l’iU

tre brigate,er andando all'Oracolo della Dea Themifu

mojlrato loro il modo di ricuperare la generatione hua

mani ; er perche bifognò far tante anime a un tratto ,

fecondo che Deucalione et Pirragettauano ifafiprefto

preilo per far delle brigate affai , Gioue non la guardò

così nelfottile , erfece che Marte , Venere , Saturno ,

Mercurio , er infino a Monto uolfe che gli aiutaffero

far quefta generatione . Però gli huominifempre hanno

peccato in quella parte che piu era data loro difopra ;

tino è ilato maldicente, l’altro Venereo,quel Martiale ,

taltro Mercuriale , Saturnino , Lunatico , ere. Ho»

ra Gioue hauendo fopportatoun tempo quefta confufto

ne deliberò a poco a poco fecondo chemoriuano di ria

fargli er fargli tutti difua mano . Et fi fece da capo ;

cr formò de Signori » poi de Dotti, de Bottegai, de
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Contadini, c* ultime lì,fecondo che ficeui dibifogno,

cr quando egli hebbe mefi lì di un canto comefefoffero

boccali di terra, chiamò a fe tutte l'animecr diffe loro;

Fratelli e non è piu tempo da pafarfda cofi a cafo, io in

tendo che ciafcuna anima entri in un corpo jicodo che la

merita

,

CT qui fi fece da capo,er cominciò a efaminare

,

CT la prima che gli ueniffe manzifu l'Anima d’un aftro

logo , che fu il maggior Bue chefojj'e al mondo . Gioue

quando uidde cojlui che ne ueniua gonfiato manzi gli di

mandòfe uokua effer piu Strologo;Hon io in mal'bora,

perciochc mai potetti indouinare cofa buona ; lo slatto

tutto dì afar fgurc cr calcular numeri et ero sì impaz

Zito dentro a quejìa frenefta,che poco ci mancina a dar

la uolta . O chi uorrejli tu efferet lo non lofo,non «or»

rei effer nulla, poi che mUa fui al mondo ; er nulla fa,

diffe Gioue , uattene lì adunque , cr andrai nel numero

de bugiardi

,

er de canta in banco, che non dicon mai fe

non menzogne, er non uendonofe non bugìe * O io Ho

frefeo ,
poiché d'indouinatore Strolago

, fon diuentato

uenii bojfoletti in banco . Ma fateui manzi uoi altre,ue

di come lefon timide,fateui manzi. No/ non uorremmo

piu tornare al mondo, riffofero parecchi,quando lama

ma d’un Signore diffe ; sì io, ci tornerò uolentieri ì Sta

bene riffofe Gioue che arte è la tua f
1

effer Principe, eoa

mandare, farmi ubidire, gaftigare i malfattori, pigliar

quefo luogo, faccheggiar qucfto altro , impouerir quel

cattino, er arricchir quel buono;far giuftitia.Stì falda

io uoleuo apunto te,hai tu mai affannato alcuno per ere

dere alle parole di qualche maligno tuofauoritoi Tu
non
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non ridondi; Ti fri tu mai lafciato aggirare di li uiU

ù di alcuna femina cr per amor [ito dito er ffefo il tuo

thefero doue non bifognaua i molto tojlo ti fri mutolo .

Hirejh tu mri perforte fitto metter li carejìii nel tuo

dominio coft fotto mino che non parefii tuo fitto

,

er

piando tu hiueui fitto jìentir bene bene i poueri

,

e

r

fmunti di dinari i tuoi fudditi, fitto poi un poco di bri

dorii di frafche con dure il grano (poco però).t miglior

derrata! Io ti conofco fratello , tu fri bene che io le fo tut

te. Sarebbcti mn uenuto uoglii di quante femine tu ue>

deiuò quado anchora r.efoffe morti a torto qualche doz

Zini fotto il tuo reggimento mn farebbe gnu fattef mi

sto ti rimetto nel buon di farri tu quello che è il douerei

Se uoi mi perdonate il paffato ; fon contento , ma odi

quello che tu bri di faremo afcolto. Primi io uoglio che

tu non dia orecchie a gli adulitori. Tu giri il capo. Sia

r'iimpofibile.fe tu non uuoi nò . Poi non uoglio che tu

getti uii l’entrati tua,ne quelle de tuoi cittadini in catur

ti tutti i tuoi appetiti ; Tu ridi ; rido perche non farò

Principe altrimenti s'io non fo quel che mi piace

.

Noi

nonfaremo d'accordo . il ben comune non uoglio che tu

lo (fenda in prioprio ufo , ne che tu perda il giorno il

mefe,& l'inno ne tuoi fbafii,zr lafci di regger te mede

fimo e i tuoifudditi. Madeft troppe cofe ho da cfferu.u

re. Se tu uuoi flar fu tribunali piu alti,amicare meglio

dineffuno, ueflire, pafcerti, dar comodo, er hauer piu

di alcuno,perche non uuoi tu tener conto di ogniunoiVo

glioche tu honort i uirtuofi, che tu gli remuneri,che tu

non facci ingiuria a chi uiue del fuofudore , erfopra

F ij
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tutto non mi riueflir uillani,perche diuentano come uan

no in grandezza troppo infoienti ; del refto uoglio che

tu difenfì d poueri und buoni parte del tuo. Egli è tati

io pofibil far la metà di quelle coje che uoi hauete dot*

to , Meffer Gioue quanto che iofa uoi. Tu non le uuoi

fare, uà lì, uà làiche iofo bene doue io tifarò intrare

.

Mono No/j odi tu come cojloro fon diuentati al

mondo . Io non me ne marauiglio, tu gli uorrejìi far di

ftfii, bifognd fargli di terra per potergli piegare torcer

re, er riuolgere afuo modo. Di qua manzi lo farò, ma

lafciami udir quejli altri: Tutti tiriufciranno d’una bue

cia,ma egli è meglio che io gli chiami a grado pergrado;

lo , che gli conofco in fin nell'buouo . Fa tu, io lafcierò

fare a te le domande anchora. Sardii meglio perche

hanno ricetto a rifonderti, er meco fi sbizzariranno

lafdntafìa . Son contento , ma uedi non la perdonare ai

alcuno doue ne ua l'honormio . Tirate da parte che non

ti uegghino, poi lafciafar a me. Qua huomini da bene,

qua Dotti
,
qua canaglia, plebei, ignoranti, gente uile,

(qua tutti) diferta, erfenza regola ; ch'io uoglio mana

darui al mondo di nuouo
,
perche uoi non fiate ànchora

ben bene in ordine di ilare in fra noi altri
; fatti manzi

Cleobolo tu chefofh fìlofofo e huomo da bene,el bifogtia

che tu torni al mondo,perche le cofe di là giù uanno ma

le,fe non ci uà qualche centinaia di uoi altri Filofofi non

s’è per rifar mai

.

Io non fo come uorranno ojferuare

quel che io dirò : Tu fai ch'io uoglio che la lingua degli

huomini lodi

,

er honorifempre, er non biafmi ne uitu

peri.La uircù mipiace chefacci ilfuo uffitio cioèfuggi

re il
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re il uitio ; uoglio la giufitia per tutti gli Stdti , che fi

raffreni le ucluptà , che fi configli bene,non fi operi co

fa neffuna con uiolenza,i figliuoli bene amaefrati,leuar

uia tinimicitie , Z7 che s’odi faueUare affai, er fi parli

poco.O Giouefarà egli il propofto cofluii Se uuole efa

fer principale sì ; ma per Filofofo non farà nutta . Non

io , non uoglio manzi ritornarui altrimenti . Che dici

,

Gioue f Lafcialo un pocofar per bora . chiama un’ala

tro . O Meffer Storiografo t che io non fo il tuo nome

fatti innanzi

•

E bifogna andare afcriuere un'altra uoltd

al mondo,ma auertite che la Signoria uofìra non ha piu

ad andare fcombiccherando le carte fuor di propofto

empiendole di ciancie, uoi hauete a efier breue,rìfoluto,

er dir la uerità. Quando gli altri faccino cof, anchora

io fon per farlo,ma fe glifcrittcri fanno quei libri gran

di grandi pieni di frappe , uuoi tu che paia che io non

fappi dir fei paroleima che dico io dettiliforiere lette*

re fono annuali,z? lefoprafritte teftamenti, maiuiddi

tante ciancie . Tu uuoi adunque fcriuere affai ZT male

,

piu tofto che poco e buono : Come gli altri uo fare. Ti

•

rati un poco da parte , lafciami chiamare un’altro che

non uoglia fcriuer baiacccie : tu chiamerai un pezzo ,

manzi che ne uenga uno, chefa il propofto. Scrittore

di letterefatti in qua ; nonfofitugià Cancetheriìsìfui

,

ff io ti conofcoi O tufaceui le goffe tirate, fe tu uuoi

tornare al mondo e ti bifogna imparare di nuouo aferia

uere . z? da cui i da i grandi chefcriueuano bene.Ocoa

me, er cbit Da Platone, da Pompeo, da gli Imperadori;

dammi la forma, che io andrò a tirare un’altra uolta

F iij
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quella maladetta carrette . "Ecco Tiberio imperatore ,

fremendo a Germanicofuo fratello diffrecofi

.

1 tempifi

guardano, li DeiJìfremono, Pacifico è il Senato , la Re»
publica profilerà,Romafranaianno fertile,®- la Fortu

na quiete. Quefto è lo Stato d'Italia,ey altretanto defila

deriamo a te in Afte. Mi marauiglio che non dice
fife aU

tro, er a far chef Ciceronefremendo a Cornelio, dijfre ;

Rallegratici che io nonfono amalato, però io mi raU

legroanchorache tu freifrano. Platone fcriuendo in Athè

ne a Dionifio tiranno l’abreuiò anch'egli. Amazzar tuo

fratello, dimandar piu tributo,sforzar il popolo, freon

darti di me che tifono amico, pigliar Focione per nimi=

co , tuttefono opere di Tiranno . lo nonfon miga Mefr>

frer Momo, Platone; che io lafrappi cofi bene. To quefti

altri: Pompeo fcriuendo al frenato difife . Padri conferita

ti; Damafreo è prefra, Pentapoli, Siria, cr Colonia fruga

getta,Arabid confederata,er Paleflrina uinta.ll Confo

lo Gneo Siluio freriffre cofi. Cifrare uinfre; Pompeo morì,

Ruffofuggì. Catone s'amazzò, la dittatura hebbefine,

la libertà
fi perfre

.

NÒ nò,bifogna piu minutamente per

che e per come . Gioue noi frtiamo male non credo che

noi fìamo perhauerhonore di queflo accconciare per

coflui il mondo.Mandalo uia fraremolo copifìa,® cbia=

ma un Dottore : Che quefti frerittor di lettere importano

poco a efière al mondo

,

o non ci efrfrere , a ogni modo, e

u'banno poco jfraccio , fre
non fono di quei della prima

buffòla. Poi defuo pari ignoranti ue nefon le migliata,

® la gente per non ijfiendere a tener debuoni,fifremano

di
fri fratti imbratta meflieri, dei quali freimonitineuà

quindeci
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quindeci perferqua,come gli O ni flantij,o tre per paio,

come i Caponi da SarauaUe ,• Chiama chiama un Dotto-

re , come io t'ho detto

.

Giove ecco Ganimede con un monte di prefentì

,

credo che uorrà corromperti con quelle Ambrofìe , ey

farti fare a modo di cofloro ; Ogni uno uorrebbe tor*

tiando al mondo andar dietro al fuo Afino ,
guarda che

pallino di migliorare: cidfcuno ha fatto il callo in modo

che farà meglio lafciargli rinafcere a beneficio di natura .

E non nefarà altro io uoglio che fi racconci il Mondo .

Gli huomtni utioi dir tu : tanto è;Che c'è Ganimede,che

uajìfon coteftii e mipar bora che uoi ui reftiate un po

co , io ho portati certi cibi che hanno fattifare coloro

che erano al mondo, gufategli,?? poi ui dimanderò una

gratta in nome di tutti . L’è intefa ,
portagli pur uia , i

profetiti corrompono troppo uolentieri,ey mafiime per

la gola ; Ueuamiti dinanzi che io uo Jfedire cofloro in

prima, porta uia quefle tue pignatte, ita uia,ua uia.Nio

mo chiama i Dottori a un tratto che io la uoglio tfacci a

re . Quali quei di Medicina , o di legge i quai tu uuoi

.

O Gioue tu udirai di bello . I Medici fi degnino diuenU

re a uifitarmi quefta uoltafenza dinari, fatati accoflo a

me eyfedete che noi cifumo per un pezzo. Ecci nejfits

no di uoi chefi fimi piu d’Hipocrateti configli del Con

ciliatore e i compofìi di Rafìs; degnerebbonft l’ecceUen»

Ze uofìre di leggergli i So che non c'è alcun di uoi che

non babbi albagia di faper piu di Galeno er d’Auicen»

na, ne uero t Homo tu fufìifempre una lingua ferpenti

n

tiXiSe iofofii Giouefo che tu non flarefli in queflo luo

•

F ùij
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go. O fe tufufi Gioue non farejli becchino,baftiti effer

quel che tufei,z? non cercare altro per bora . Dimmi

uuoi tu ritornare al Mondo f er medicare con i rimedi

naturali er apropriati ,onòì Nonfai tu Momo che io

non pojfo andare medicando
, fe gli altri medici non mi

danno ildottoratico, er s’io non medico come gli altriy

quando mi accetteranno eglino per DottoreiBifognereb

be mandargli Apollo er Efculapio hora,ZT uedrefti co»

mel'andrebbe; Gioue mandò per lui con un folgore ZT

lo tolfe di terna ,
per hauerlo a fuoi bifogni : Mandaci

piu tojlo quella Donna Greca ; che Strabone,Diodoro

,

CT Plimo Hijìoriografi hanno detto di lei tanto. Odi tu

la non farebbe mala cofa ; che dici Gioue di que/lo para

titoi Eglino hanno detto mille bugie,e non fon tante fac=

cende,ma non mi torre il capo di Donne che medichino,

guardafe uogliano andar loro , lafciami dormire,et non

mi chiamar di quefto pezzo. Gioue uorrebbe che uoi

tCandafìe,piaceuiferuirlo er rifare il mondo di medicii

O Momo e ui mancano forfè ; a montagne uifono , cw=

fcun medica

,

er mendica a un tratto. E bifogna un tema

po a far credere alle perfone che tu fappi,zr ue ne bifos

gna un’altro afar il nome, un’altro a principiar dime»

dicar bene, in modo che quando l’huomo penfa di faper

medicare, non nefa nulla ; zr fi muore, il meglio aduna

que de medici a quel che tu di
,
farebbe il morir prima

loro,'dianzi che medicaffero gli altri . SÌ ,fe tu uuoi che

non amazzino prima gli altri

,

er poi loro. Sara il mea

glio che uoifate i primi, a chefar uuoi tu che io ui tor

ni adunque ? lafciami far quà,zr quei chefono al mona

do guaz=
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do guazzabuglino a lor modocaccino in corpo alle pera

fone quante cofaccie ui fono; chefa egli a te,bafta che le

non entrino in bocca tua. Va pur là che tu fei un bue,Z7

che io uoglio ragionar con quefti altri. O monauoi udia

te ? Volete uoi tornare nella uoftra prouintia d’Acaia a

medicare con parole come uoi faceui già l perche quelle

peftate di colloquintide
,
quei repice pidurarum, maftU

cinarum drach.s. Fetidarum drach. t. fiantp.nua

mero quinque c~ aurentur

.

No» mi piace,pigliale quat

tr’hore inanzi defilare ere. la non mi uà;quegli[crcpo

li di confcienza non fanno per gli amalati: che di tu,che

non fai queftegirandole uuoi tu ritornaruiftu te ne ridi.

Rido che par che la tua Signoria non fappia che7 Sema

to d’Athene mifece lapidare ; tu di il uero ; non mi era

in memoria : uà in là adunque poi che non ti piacciono i

fafti pel capo. Gioue è o Gioue ilo non ci ueggo rimea

dio,farà il meglio che feguitino difar quelle tauole , e?

appiccarle nel tempio , comefaceuano da principio , cr
dar quella gloria a Diana . lafciami dormire , nonfai tu

chc'l tempio c arfo che le non ui fi poffano apiccar piu .

Iaremo adunque che'l mefe di Maggio raccoglino herbe

oliofe er odorifere , or con bagni poi

,

cr altri impixa

ftri fi medichino con quelle come faceuano i Greci : che

fi faccin cauare [angue una uolta l’anno , ogni mefe un

bagno , er mangino una uolta il giorno : Momo tu pia

gli un granchio
, fa che debbino mangiar quattro

,
piu

tofto . No» fi poftino eglino mai empiere . Che faremo

di quefta medicheria

.

loci andrò a medicargli è pofibil che uoi mi eoa
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tiofciate, io fon pur piccolo diperfona, bo la tefld grofr

fa,fon un poco lofco,& non bo uoluto fdrmi invizi per

che non fon profontuofo, cr fempre parlai poco,adope»

rd l’ingegno, cr mi affaticai molto nelle lettere.O Hip=

pocrate tu fu il ben uenuto ; Noi non uoleuamo che tu

ti partifi da noi. Gioue noifumo d cauallo e cifard da

rifare il Mondo per conto di medici , Hippocrate ui tor

tierà

.

O poueretto a lui , non fa egli che quegli altri me

dici lo fletteranno , lorofono ( per la maggior parte )

ignoranti,lui dotto,lor parabolanij.ui ftueUa poco,loro

grandi cr ricchi, cr lui piccolo cr pouero,egh ha l’ins

gegno fottile, cr lor graffo. Poi gli amalati uogliano

quelle prefentie paffute cr ampie

;

cr lui è piccolo,guer

ciò cr ha buon capo a fare a bottega ; in modo che non

trouerra un pane cr morrafi in una falla, che uuoi tu

fare adunque ? io non lofo, lafciami dormire,zrfa a tuo

modo . lo anchora me n’andrò a ripofare . Habbiate li=

cenza per unpezzo; Andateui armeggiando per quefti

tiofiri alloggiamenti, in tanto qualche cofa farà de fatti

uoflri ; Noi uorremmo effere fediti , dilfe un Poeta

,

perche lo fare infra due dell’andare o dellofare , non

fa per noi. Dice bene il prouerb:o,rifyofeMomo la piu

trifa ruota del carro cigola

.

Io uorrò ueder chi t’ha

meffo qua sk, che tu non hai infrafcato il capo come gli

altri . Le mie cofe fon forfè migliori che quelle di colo-

ro che portano la Corona di Alloro. E farà adunque

nero quello ch’io m’imaginauo che tu fofri profontuo-

fo , tu darai bene al mondo
,
perche il mondo è de tuoi

pari ; Oline Monto non mi mandare al mondo mai piu

che
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ihe io non nefa accinto dallafame . Hor uia letizimi

dinanzi iti buon'bora

.

LEGGIADRO, ET PEREGRINO.

Itrovandomi nellAcaiemìa hoggi

ho udito dire un bel alo , che i nofri Pe*

regrim che erano infu la naue fifon ritro

_ nati tutti , faluo che il Sonnacchiofoy lo

Smarrito :y che fra pochigiorni faranno qua da noi

.

Pere. Io ho gran contento di quefta mona, ma come

f perfero eglino Leg. Roppefi la naue dando in feo

gito; fi comefcriuono per lettere in un luogo, che io non

mi ricordo, e chifi potette [alitare con tauole, fortieri

,

& caffè uote , barili , y altre cofefi faluò : il refante

nonfe n’è faputo altro per anchora. Pere. Che altre

nuoue cifono i Leg. Eccì di r.uotto una femina delle

nofre d'Italia, laqualgiuoca ogni dieci, quindici, uenti,

uenticinque

,

(«e mai paffa i trenta) anni afraccurradi ,

yfa per Eccellenza l'arte del maefro mucchio ,yM
atorno facendo uedere queflefue proue

.

Pere. Che

baie mi di tu faccurradi - Leg. Odi,y poi tifegr.a.

Fraccurradi è uno certo trattenimento da brigate jpen=

fierate,i!qual gioco fi fa con certi fantoccifu per le putì

te delle dita,yf pigliano luno l'altro,gicfrano,fchera

Zano, Ramazzano, f tolgono l’uno a l'altro certi cafeà

gl : CT quefa Doma maneggia lei qttefli faccurradi

bora toglie in mano l’uno,y bora l'altroy gli fa azuf

fare,quefo anno tè uenuta,y fa quefo giuoco bemft*
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tno:onde ciafcuno corre per ueder quejli bei pajfatempi;

ma il uedere bene è,quando queftafemina gli uiene ano =

ia il gioco; lo getta uia la patienza : er ifraccurradiaU
la maU'bora , che l'ha tenuto un pezzo in Ceno : er ne

toglie de gli altri di nuouo. Pere. O ue lilaftrocca

che tu mi uai dicendo, chefo io quel che tu dica

l

Les,

Non mi lafci finire. Pere. No» io er non ti uoglio

afcoltare fe tu penfi di parlare difimil nouette
,fcriuono

altro gliAcademici ? Leg, Dicono hauere udito un

ragionamento grande fra Gioue , Monto, er molte ani*

me. Pere, o quejla è bella che ejfendo uiui,efentono

ragionare gli Dei

,

er i morti .Leg. Non ti fo già

dir come , bafla che hanno udito il ragionamento; ma io

ti dirò di piu che n'hannofcritto una gran parte, er ec*

co qua la minuta . P e r e. V» grandefcartafaccio è cote

fioreggimelo accioche io oda anchora io quejli miracoli.

AL GRAN PRESIDENTE DE VIR=»

tuojì

,

er a quegli intelletti , unichi al mondo

deU’Academia Peregrina
,
pofla nel piu

ricco

,

er honorato loco deU

l'Adriatico feno

.

A V I N E G I A.

Les. Qualfofje il noflro uiaggio , lafortuna , il pec

ricolo, er in che maniera campafiimo la uita , hauete

udito ere. Quanto defilino neU'lfola ere. poiarriuana

do alcune naui che andauano ere. er dinuouo il nodro

viaggio cifu interrotto ere. Pere. Leggifeguente

,

cr non
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er notti pezzi • Leo. voleua trouare quel che ima

portiua , affetta ; Cefi il Sonttoccbiofo cr lo Smarrito

( quello è il tutto , che troppo borei hauuto a leggere )

una notte ci spiriterò in fógno, cr ci differo il ragiona*

mento che kauece intefo per film nofiro

.

Di nuouo ho

ra con quejlo ui facciamo fxpere . Che quel Poeta che

s'era fxtto manzi fu io Gioue fioccuto dal Cielo et neh

labiifo profondato perche arrogantemente andò ode*

fior Gioue , a uclergh dar legge. Onde quellanimefi ri

ttrinfero infieme che uoi haurefi: detto le non occupano

luogo alcuno

,

cr era tanto la lor paura di non effere

mejfe in qualche éhrauagante corpo ai mondo che tracio

per tratto,et uolto per uolt<i;d un udger d'occhio di Gio

ue Verano irmifibiluPaffiti alcuni giorni Homo dunan*

do quali erano coloro che nudamente erano uenuti dal

mcndo'.onde noi cifacemmo inanziÀthora lafua Signo

riafe dando do Gioue menandoci dietro et dijje quefii ti

potranno infornare del tutto . No: fatto il debito delle

cerimonie cr riuerenze ( per fua grada )fofitmo fatti

federe-cr Gioue in mxefia arrecatofi ci dor .j di que

f.c,che uoiudirete. Io mi ero deliberato mandare di nuo

i o ce al mondo a riformarlo,perche mi uiene un non

fo :t fiancagli orecchi che la uirtù è finarrita(fe non

p . et) la giujìitia fia male, la pace fhanno quafifata

r,
:

aore fiotto : la nonfa piu che fi fare: tffendo fta

t a bora da quejio cT bora da quell’altro,cr a pena

lei yofio d federe in cafa loro, ckeir. un Cubito la fiat

a- no , La ricchezza che io ho donato a gli huomir.t
, Je

at . a -i pompe, in camallifiin gioehi,in komicidi, cr al
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tri trifti fatti . Se fé cofi comcs'e detto (lo fa Momo )

iociuoglio far prouifionc , er fe quefte buone anime

che io ho nette o1

ridotte a perfcttione non uorranno

tornare in quei corpi chemouamenle ho fatti, ne crea*

rò dell’altre , tanto che io lo uoglio ridurre al buon ni»

«ere. Voi entifimo er altifimo Signore;Qucfto che uoi

dite è uerifimo , ma non c una infinità uniuerfalc,per.

cioche il mondo ila meg!io,che glifteffe mai,fe fi leuaffe

di terra i trifti , ofefojfero gaftigati bafterebbe , la co*

fa farebbe bella cr acconcia poi in quattro g orni ; Che

dici tu Momo di quefto conftglio lenza hauere a far al*

tri corpi er altre anime ì fta difficile tor uia tutti i trifti

perche uifarà cheJftegnere un pezzo.Ditemi anime chi

faranno coloro che metteranno il mondo per la buona

uiafe fi lieuano i trifti * ue ne fta affai de buoni,ma non

morranno eglino anchora i buonii Siiddunque ne nafte*

rà di nuouo, cr non ui trouando de buonifdiuenteranno

cattiuU in modo chefempre haurai che fare.Pure s'io ri

metta quefta uolta il mondofu la buona uia durerà qual

che anno , ne nero Momo f Et parrebbe Gioue che tu

nonfapefi che gli huomini d'età in etàfanno mutationi,

un pezzo buoni er un pezzo cattiui , io fon di parere

chefifaccino di nuouo di terra

,

cr le anime nuouamen

*

te fi mandino ad hahitar quei corpi : perche noi piglia*

mo un granchio a impacciarci con fafti che alla fine alla

fine , coftoro fon tanto duri che tutto il giorno ci[fez*

Zeranno la tefta. Hor fa a modo tuo.Parrebeti egli Mo*

mo che io facefi un beU’huomo ben fatto , lofacefi na*

fter nobile,gli defi uirtu,z? poi lo ponefi in uno Sta»
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t o R e a l e , che fofii Signore de gli Altri huomini

.

dimmi Giove non uuoi tu fare d’ogni forte anima»

li , cioè huomini ? Si uoglio . che proportene darai tu

per rouefcio di cotefto ? farolio brutto, ignorante, mata

to, pouero ( baftaua dir pouero ) er disgradato . Ecco

cjuel che io uo dire in mio linguaggio tu uuoi raffettare

il mondo,®' pollo uuoi empier di mojlri,ignoranti.Tu

di d uero Momo . S'io dico il uero ehf cofì mi fopi egli

creduto , ma in quefio cajo io uoglio aire il parer mio

,

poi fa a tuo modo . Se tu uuoi moftrar d'ejfer quel Gioa

ue chefi dice er che tufei, bifogna tener la bilancia pa=

ri,il uoler dare a ciafcuno ogni cofa, er a gli altri nulla

la non ua bene come [anno quejle anime che l'hanno prò

uato . Infelici a noifempre uiueuamo in trauagli, in pe=

tta, infolletto, in paura, in pouerta. Che t'ho io detto ;

er gli altri come uiueuano ? con piaceri , canti
, fejìe

,

nozze, er allegrezze, ben uejliti,er ben pafeiuti,temiti

ti, riueriti, riguardati, rijpettati,zr fauoriti da ciafcu=

no: er noi nulla di buono anzi tutto il contrario. Ea cofì

Gioue mena cojloro nel Mondo Mijlo

,

er che piglino

quale fato e uoglino, er cofì farai di tutte t'anime , ma
che ciafcuna uegga il ritto, er il rouefcio a un tratto del

lafua ulta . Non gli uo menare altrimenti per bora fé*

guita quel che tu uoleui dire manzi Voleua concludea.

re che la fìpartiffe equale , che la ulta deU'huomo fofjè

come tutte le cofe naturali. Et come tutti gli animali . il

pefee ha lifea er polpa; la rofa ha la fana, il frutto doU

ce ha nocciolo amaro , un pezzofame , un pezzo Cete

,

un pezzofatiosuna parte del tempo fi dorme, uno fi «fa
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glia ; cerio tempo s'ha caldo , certo freddo , taluolta ne

l'uno ne l'altro; cofì dilpenfare che'l piacere fi lafci goa

dere un pezzo, il di[piacere altretanto.Cof gli huoa

mini l'andajjero pigliando un pezzo l'uno er un pezzo

l'altro . Gioue tu non fardi nulla , che gli huomini torà

ranno le ricchezze , e tafcieranno la pouertd, uorranno

a tutto tranfìto piacere, er il difpidcer; non lo guardea

ranno mai . Ma fa cofì ; manda tutti cofloro , er tutte

quefe cofe al mondo, cr lafcia che ciafcuno tolga quello

che mole . Vho fatto , er non u’è flato alcuno che uoa

glia la uergogna, tutti cercano l’Honoremeffuno ama la

pouertà;ma pigliano la ricchezza,flano nel dilettofem

pre,et mai bano uoluto fe non dolce;tamaro lofiggono

quanto poffono.Fa cofì Gioue,una notte uà giu tu in per

fona. Sarà meglio che io ui mandi un'altro in mio fiabio.

Vauui tu in perfona ti dico, perche chi uuolfar uaii,ZT

chi no uuolfare mandi,etfagli torre tato dell'uno quan

to dell'altro.UÒfarebbe egliil meglio Momo che tu u'att

dafi tu per me,chefei ajìuto etfacefi un tratto da mae*

Jlro i Che cofa;una notte mentre che dormano tutti, en=

trar per tutto ( che io ti darò autorità ) cr[cambiare i

uefmentii in che modo 1 Quei del dijpiacere mettergli

indoffo al piacere, quelli delle dolcezzeadoffo alle amaa

ritudini, quel del bene al male
;
perche hauendo coforo

i panni intorno nonfe gli lafceranno mai piu cauare,on

de coloro credendo abbracciare una cofa ne fungerana

no un'altra. Non mi dijpiace quefo tuo ordine. Md ina

anzi che io uadi a far quefo effetto;uorrei chefi traef«

fiperfiorte chi debbe andare al mondo di quefle animi ,

crete
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CT che icorpifoffin fatti tutti: cioè d’ogni forte urìhuo

• tno C7 unafemina ; loro poi ne faranno della loro ffetie

de gli 4trì. Come uuoi tu che io mandi l'anime a forte

.

Chiamale inanzi a te, e falle torre i dadi, ZT quel corpo

chefa già generato in corpo , idejl quella maffa di car-

ne, fa fatta il corpo di quella prima anima che efce per

forte . O fe un'anima bella andrà in un contadino * Che

quel contadino facci effètti gentili . Et fe l'anima d'un

uillano andafii in corpo a un Signore ? Chefa uiìlano a

tutto pafto. La non mi uà perfantafa queffa cofa, pu=

re io mi confglierò er ragionerò con quelle anime . In

tanto ua mettiti in ordine d’andare afar quello Strata=

gemma al mondo , di cambiare ueflìmenti, cr fallo quatt

do ti uien bene

.

er tu in tanto prouati a far trar la [or

te per ueder come la tratta queffe anime,ne corpi che la

le conduce. Pere. O che begli auifì fon cotefi , non

legger piu per bora , un'altra uolta udirò il recante ,

forfè potrebbono tornare in queflo mezzo i noflri

compagni , er dire a bocca dell'altre belle cofe . Le a.

Anchora io fono bracco di leggere, andiamocene aduna

que a ripofare •

GIOVE, ANIMA.

OChe quel cattiuo di Momofu preflo

ad andare al mondo, afare l'effètto del tra

mutar gli fcacchi
, fo che u'è chi l'ha hauu=

to di pedina matto nel mezo del tauolieri.

In uerita che la cofa è compartita bene,cr mi poffofema

G
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prefduare , ogni uolta che mi foffe detto , ch'io uoglio

che colui facci male : perche io ridonderò fuo danno è

egli cieco, che non pofii uedere ciò che fa. O il nyle uett

ne l'otto i panni (come dir [otto coperta') del bene, er la

bugia ftotto l'ombra della uerità, er rimafe ingannatolo

me nefono accorto di poi . Si uoleua aprir bene gli oc*

chi, potrò fempre dir io,percbe t’ho io fatto l’intellett o,

la utjla, er perche t’ho io dato la ragionefe non perche

tu lappi ilfatto tuo bene bene : uoi uoleui andaruene là

alla beftiale, da bcjìie infenfate, e non fifa cofì.Talmen-

te che io mipotròfempre aiutare con buone ragioni che

dici anima ? Ani. Parmi che quando io haurò quella

carne adcjfo ( fe io ci ritorno ) che la mi occuperà una

parte della uiiìa,ej non mi lajcerà cefi bene come hora

comprendere il uero

.

G io. Lofo anchora io queflo;

Colui che uede il fuoco dipinto , er uno gli dirà fratello

come tu uedi queflofuoco, in effetto non lo toccare ( er

che conofca l'uno er l'altro) che ti abraderà ) non farà

egli un pazZo,a dire io uo pròtiare fe gite uero, chefac
ci quell’effetto. I caualli traggono de calci; il cane mor-

de ; fe tu gli mettefì un dito in bocca per ueder fe ti

morde, o conhauer opinione che ti mordefi , er che

andafìi dietro al cauaUo fperando che non traeffe

,

er

poi il cane mordefi er il Cau.Uo ti deffeun calcio;

di chi ti haurefti tu a dolere Ma piu
, fe ui fuffe uno

che diceffe non gli metter le mani in bocca, er non t’ac*

coflare tu non l’ubidifi , farebbe tuo danno , ca*

pitandomale

.

Ani. Qucfte ragionimi paiono una

cofa hora
,
quandofarò al mondo le mi parranno un’ala

tra.
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tra , come noi comincimo a dijfutarle del sì,cr del nò;

10 tifo dir Gioite che ci fari che dire da una parte CJ*

dall’altra. G

1

o. Tanto è io ho dato a Momo l’autorie

tà, e~ lui fecondo chemiuieneilfumo alnafo, hafatto

11 deb ito ,'er tu'fon rimajii glibuomini belli er diacciati.

Onde ogni uno fi duole,ciafcun fi lamenta ;tuttifuilaneg

giano il mondo ;
parendo loro che [fiano élati mutatigli

ordini

,

cr le sfere.., cr io non ho fatto altro chefcam-

biar i loro ueftimenti . Ani. Fatta la legge pcnfata

la malitia . Tu gli uedrai bora per batter la ricchezza

far cofe grande , cr per battere il piacere, qualche troe

uato fenza freno, ZTfenza ragione ; cr non ceroberane

no conofcerlo per uia di uerit'a . G i o. Taccino a lor

modo,fe piglieranno il piacere,egli è forza che tocchino

i ueftimenti del Diffiacere,fe torranno il Dilettola Rie

chezza t il fintile fempre ui farà il mallo da jficcare ,

inanzi che fi mangi la noce,zj una durafeorza da rom

pere .Ani. L’e Hata una cofa terribile neramente,

o

che cattiuo Momo , la gli andò per fantafìa fubito che

l’udì . lo prego Gioue ; la gran bontà che ui flà nel peto

to,a non mi mandare in quei trauagli delmondo mai

piu . G i o. Qual cofafarà ,
per bora non uoglio dire

ti altro ua uia , che io ho che fare alquanto .

MOMO, ET GIOVE.
OChe bello Hratagemma , o Gioue tè

Hata la bella cofa , o quanti bei cajì t’ho

io da dire,che accadderofubito che io heb

bi cambiato i uejlimenti

.

Gio. La dos

G ij



too MONDO
vette parer loro oftica molto , Mo, Et di cheforte.ll

primo che rimaneffe ah JlUcciafu un gran nobile di an

ticafamiglia, ilqual prefe laVagogna credendo pigliar

l’Honoreiprefe il Pianto in cambio del R i/o, er abbrac

ciò la Morte in cambio della Vita. Et quando ei credet*

te darjì Piacere, ne Henne il Diffiiacere; cojì il Gioco et

Rtfo fi cornerti in pianto, er difiurbo,er finì la ulta

,

tanto con il vitupero quanto con il danno. Gio. Sem

pre tu hai il becco molle,quando tu di male,® te ne rais

legri alquanto . Ma come non rejlauono eglino flupefat

ti di quejlo cafio ì M o. Anzi come Statue di marmo .

Io nidi uno che da poi che egli hebbe ottenuto il piacere

da unafua amorofa ; che affifiò gliocchi in terra con uno

flar fiermo, attonito,® quafifuor di fe, er poi con un I

fojfiiro difje , hoime che non c’è cofa di buono in quejlo
'

mondo. Vtialtro hauendo rubato, fu condannato a mor

tei er diffe, il Mondo m’hapur ingannato,come dire io

credetti ter la ricchezza,®1 per confequente la ulta : er

mi trouo efifer pouerifiimo er morire . Certi uendican-

dofi de fimi nimicifuron poi da un precipitofio fiume af=

forbiti

,

er nel dar la uolta ah barca , dijfono ; tanto è

ilata la uendetta
,
quanto è il pagamento che ne fòpra*

giunge,et in tanto fi morirono iquejla mi jpiacque bene.

G io. Norc a me,nonfiapeuano eglino che l’andare con

furia in quelle barche cattiue, male in ordine,con cattiui

nocchieri,in tempi contrari,® in fiumi precipitofi: che

gli era piufitcil cofa amegare,che arriuare in porto:ape

na campano le naui che uanno con i Pcoti pratichi

,

er

con tutti ifornimenti utili er bifognoft. Mo. Io n’ho

lafciate



I

IMAGIKATO. tot
lafcìate parecchi dafare

.

Gio. Quali ? Mo. Non

ho uoluto che li guerra porti li gammurra della pace

G io. Hai fatto bene . Mo. He la bontà la doppi

della Triflitia

;

ne la uerit'a la faldiglia della bugia; che

penfi tu . Gì o. Penfo fe farebbe bene a fare cotefto

fiambietto anchora. M o. Faremo cofi, che la Bugia,

la Triflitia, la Guerra er altriperfonaggi , habbino un

uelo da metterlo fempre dinanzi a gli occhi a coloro che

uogliano uedere la Pace, la Verità, cr la bontà. G i o.

Che uelo uoi tu chefa queRo,chepofi impedire ailhuo

mo , che non conofca la ueritàf M o. Quello dell'Amo

re che egli porta a lefue particolarità , della robba(fcU

licet)de fgliuoli,de gli amici,deUefemine chegli ama;et

anchora che la glifa dettai che egli la uegga efprefa

mente, come gli mette quefio uelo l'è fattafcaramente

.

Gì o. Non mi pare honeflo ,
perche diràfempre e mie

fiato meffo dinanzi quefta cofa da altri , che colpa ci ho

io . M o. Doueui leuartelo che non è fi gran cofa un

ueluzzo a dargli de la mano (della Rifolutior. uera)dcna

tro

,

er dire io uo cofi : fi potrà rifondergli . G io.

Non farebbe meglio , metter loro inanzi gli occhiali di

cofioroyzr gli huominifon curiof di nouità fempre che

fe gli uedranno alle mani, fe gli metteranno a gli occhi,

er cofi fiorgeranno una cofa per un'altra , in cambio di

rimirar la uerità, uedratmo la Bugia : er io potrò firna

pre dire, quando fi dorranno . Tu fei una beftia,fì uuol

canardgli occhiali, er guardar dirittamente ; chi tifef

ce metter quei della pafione in quefio cafo

,

er chi quca

gli altri della malida in quefio altrolcofìfarò bello e fin

G iij
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fato . Chi non gli torrà uedrà il pel neU'huouo er cono* lo

fiera qual fia il bene , er qual il male . M o. Quefta »

cofa mi uà , ma auuertifci chefarebbe bene Ìuno,zr tal li

tro . G r o. Fia troppo . M o. Almanco fia conteiu
fi

to , che la Vanagloria , la Superbia , la Boria , topi» t

nion propria , er la Pacione lo ponghino loro fui uU

fi cria pazzia anchora . G io. Son contento , con

quefto patto , che fi colui che è in caCo pende da cote*

fte parti ; ma fi non tira da cotejia \banda ; il uelo non

fi metta altrimenti

.

Ho. Gli Hanno frefiki ; tè fatta

la cofa ; er qualefarà queU’huomoy che non habbia una

gran boria d’ejfer nobile o d’hauer ifuoi nobili i o quel

l altro che la Vanagloria delle lodi che gli fon date non

tacciecbi f Infinitifon poi gli altri che fon fuperbi per

effer ricchi, per Signoreggiare altri; er gli appafiiona*

ti , non gli conterebbe l'Arifmetica ; Ci fon poi coloro

nella propria opinion difapere in uolti,che tutto il mon
do non gli terrebbe , che non fi metteffero il Uelo,et gli

occhiali ; de ipazzi infimtifiimo è il numero. O che bel

garbuglio , o che confuftone, che trefche, che girandole

s’ha egli da uedere al mondo. G i o. L’è detta, cofi ha

da andare
, forfè che fi racconcerà a quefto modo. M o.

Purchenonfiguaftiafatto. Gio. Anchora le cafe

uecchie non gioua rappezzarle, chi non le ft>iana,cr le

rifà da capo , non fa nulla

.

M o. Gioue Io andrò a
' far queftafaccenda al mondo per te. Gì o. Vedrai an

chora quell’Anime che io mandai in quei corpi , cofì a

forte come tu mi dicefti , fi lefono ite bene; perchefi la

cofa riefce,noile manderemo tutte in tal maniera.Quan*

to che
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to che nò ci fremo prouifone

.

Mo. Ricordomila

cofa

.

G i o. Io feci de Contadini feci de Cittadini

,

He gli Artigiani,cr He Signori breuemente

,

er poi mi

feci uenire l’Anime de Signori, de Contadini,de gli Ara

tigiani, cr de Gentilhuomini; manzi gli feci trar la

forte ;
quell’Anima che trabeua, o faceua piu punti aita

daua fempre uia ; CT in quello ijlante , in quel fubito

,

che era generato l’Huomo, o la Donna in corpo . AI o.

Non daui tu lor tempo d’andare. G i o. Non io. Mo.
O uuoi tu che fi generi il corpo , cr che l'Anima s’z/i»

fondi dentrofubito . G io. E par che tufappi,che do

po quaranta dì , la diuentafemina , cr dopo gli ottanta

mafcbio. AI o. Non dir piu che quefìo non è il punto,

tu entrcreili Gioue borane l’infinito ; ma dimmi fein

quel punto l’anima d’un pouerofofe entrata in corpo a

una ricca : O quella d’un uiUano, in corpo a una Signoe

ra,quella d’un gentÙhuomo in corpo a una 'Contadina ,

Cr quella d’uno fciocco a unafauiafemina , o neramente

d’un ualent’huomo in corpo alla poltroneria,et cofì per

il contrario cr uattene Va. Gio. A fua pofla ; il

dir patlenza,la Sorte, la Dfgratia,il Fato, il Deflinoja

Fortuna ; acconcierà ogni cofa , cr mi fcufer'a

.

AI o.

Hor fu io uo. Affetta Gioue, comefendono quefe ani»

met Gio. Tu uuoifaper hor troppe eofe , fo loro un

par d’ale', o io tolgo quelle di Menippo cr le prefto a

qualche uno di quefti Dei , che ue la porti fubito : CT
quando la Dorma partorifee glifo infonderfubito quela '

l’Anima. Alo. Che baie turni uorrefi far credere.

G i o. Vuoi tufapere i mici intrinfechificreti tu ;fe tu

G iiij
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fi[ciocco che non conofcn che io non teglipoffo direi la

farebbe bella che i Momi,s'intrinficajfero cofi con noi al

tri. M o. Tu hai ragione io ho fatto male a cercar tan

to inanzi • Perdonami che n’è flato cagione quefto tanto

praticare il modo, tufai che chi pratica col zoppofegli

apicca del zoppo i Gli huomini di là già anchor loro
fi

fon pojli a uolerlaintedere apunto. G io. Lafciagli tre

fcare che non fon mai per indouinare,quejli noftrifecre

ti,et quejle nojìre grandifime operationi,non hanno pa

ragone in terra. Mo.E par pure che uoi habbiate dato

loro un certo che. G i o. si,maefanno il profontuofo

,

chi porge loro il dito ,-e pigliano il dito et la mano. Hor

ua uia

,

er non mifpezzar piu la tejla . M o. io uo ,

erfo che iofon per ueder di belle cofe >• er ridermene un

gran pezzo, che io dubito che quell'anime fieno entrate

la maggior parte di loro in corpi tutti al contrario di

quello che le meritammo ; fo che noi riformeremo il moti

do domani, ah, ah, ah f chi non riderebbe

.

MOMO, ET GIOVE.

O n mi mandar piu al Mondo o Gioue.

G i o. A pena che io ti conofco Momo ?

M o. Non è marauiglia fe cofioro fi doU

gano tutti,egli u'c una cattiua flanza ; er

bora s'è fatta peggiore,ej è fi il uiuer cattiuo che a pe*

na,io che tengo un certo che da effcre ricettato, poteux

reggerci. Girne ch'io cifono inuecchiato
,
quando andai

la giàijfuntaua la mia barba ; er bora l’è tutta canuta

,

Gì o. La
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G i o. "Li cag one quale i Al o. i fomenti empfono

lViiiuerfio,etr me marauiglioche non tiafifordino. Gio.

Dimmi qualche cofia. M o. Mille te n’hiurei da dire

.

Gio. Fu che io ne odi qualche uni che mi pir un bori

mille inni di uedere di quell'anime che io mandai la rùt=

ficita lorùyO tu lei inueccbiato,hor fu di ufo che io ti rin=

giouenirò . M o. In primi in prima , tufai che uetine

un’anima d'uno ignorante , er per forte entrò in unfi-
gliuolo d'ttn Allocato di ciufe, un’huomo da bene cerio

.

Gio. Che u'c pur qualche bucino da bene ? Mo. La

farebbe belli ; nato che egli fu ; il Padre lo fece allenare,

Cramaefirare: ne mai Studiò cofa che beneftefii,ne pre=

fe cofìume buono : aUa fine per honor della cafi egli lo

fece adottarare in fiecretis, (o cuefia e bella
) quefio igno

rame uedutofi togato fi credette effier detto, o~ fi mejfie

in dozzina 5 CT quanto piu andaua iti alto , tanto piu fi

fiuergognaua. G 1 o. Suo padre doueua metterlo a zap

pare , ad andare alla Staffa , 0 portare la zana . Al o.

lanaiuolo [tana bene perche ha le gambe torte . G io.

Non marauiglia cheto fece Dottore, per ricoprirgli

queUe brutte gambe

.

M o. La fiafifa non era per lui

per hauere una perfonaceli fccmmefpt cr capo grojfo

,

ergo aUa zappa . Gio. Al remo non farebbe flato

fuor di proposito . Ah dimer.e aleutialtri . Al c. Se

coftui hiuefii hauuto 1 giudicare , comefarebbe ella an-

diti ,

?

fio che i gudici erano ridotti. Gio. Malese

una}di ufo. M o. v» cerretano fu auenturato una noi

ta , che uenne un'anima d'un baro a occupare il corpo

d'un fuo figliuolo . Gio, Vfw gran uentura certo.
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Mo, Simile confilmile tronfia bene* G io. Chefu poi*

M o. PerfoUeuare lu ftid cafa quefto Cerretano, mandò

attafcuoia quejlo fuo figliuolo,ilquale haueua un'intettet

to diabolico, tanto piu che peccaua nella uijla babuina .

Imparò molti principe di lettere coftui, perche fifenti3

ua l’ingegno fuegliato : cofi toccò un poco di tre 0 quat*

tro linguaggi , montandogli poi il mofeherino , fi partì

dalla fua patria. G 1 o. Di che pelo era coteftuil M o.

D’ufi certo color roftxcio [morto, ex in uijla pareua

fempre amorbato , ma perche uai tu cercando cofi la co-

fa per ilfottileì Gio. Per ricordarmi che punto traf=

fe quell’anima. M o. Douette trar tre ufi il piu catti*

uo che fi pofii trarre . G io. che fu feguita . M o.

Andò coftui per duerfe prouintie, fece diuerfe truffe

,

mariolerie, folleuòfemine rubando loro, ex i lor dana=

ri,[mandole le teneua poi comefchiaue

.

Gio, Stana

ben Signore coftui. M o. Voleua benfempre chefe gli

dicejfe Signore . Gio. o che beftia. M o. Egli ha-

ueua piu fuperbia che quei Giganti che tu fulminafti : e

[opra tutto era parabolano perfetto . G io. E(fendo
l’arbore di tal forte , il frutto non doueua tralignare

.

M o. Aggiraua le perfone coftui,come arcolai , exfem

pre cometteua male fra gli amici .Gio. Vna cattiua

pratica d’huomo . M o. Chi Ihaueffe ueduto exfentU

tolo uar.tare , ex non l’haueffe conofciuto , s’bauerebbe

penfato effer coftui, un qualche gran Signore . Gio.

La douette effer quell’Anima che altre uoltefu in un al-

tiero Cauallo . M o. S’io ho a dire il uero e paghereba

be affai a effer tornato in Cauallo
,
perche a ogni modo ,

lafame
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ta fame lo fbrcna,cr la fetia de uituperofi ragionamenti

di lui,gli (la fempre adoffo,il morfo della paura che egli

ha d’effer da quejlo et da quello ch’egli ha truffati,bafto

nato lo rattiene che non cantina troppo atomo^t iferri

che egli ha a piedi per paftoie de debiti,lofanno (lare in

cafa per non dire in Gialla, offendo ella alquanto adorna

ta di certe coperte tolte in prefto; apparenti all’occhio .

Vuol fare ciafcun ricco che gli parla , 0 che gli fa riue*

renza ; dirà ben d’uno alla prefenza , uoltatogli lejpaU

le , dice tutti i mali del mondo, cr luif muor di fame .

G 1 o. La tien del triflo quejla pratica, cojiui ha altro

che lettere,& debbe effer il piuJolenne bugiardo er uan

tutore che fa al mondo. M o. Tu l’hai detto in una

parola. G 1 o. Hor non me ne dir piu che m, fajioma-

co quejlo ragionamento

.

M o, Bifognaua che foffero

le parole

,

er lo Me equali al foggetto . in fomma ,• il

mondo 0 Gicue ua tutto a rouefeio

,

C7 fo quello che ci

auerr'a , le genti sbalordite da quejla nouita , andranno

come pazze

,

er cercheranno di aiutarfi ,• er quando e

t’hauranno chieftofoccorfo parecchi uolte, non uedendo

comparire altro aiuto ne ilor bifogni , fi uolgeranno a

qualche uno altro che glifollieui

.

Gio. Tu antiuedì

troppo Mollicchi uuoi tu che dia loro un bicchier d’ac-

qua, s'io non lo do io,gr chi può piu di mef M o. Ba*

jla che la Sorte facci lor fuccedere una uolta una cofa in

quel tempo che n’hanno di bifogno,fubito ti laveranno,

cr ricorrerannofempre a colui che iti quel punto parrà

loro che gli habbinofomentiti

.

Gio, Qualifaranno

coftoro chiamati da loro . Mo. Il Sole Adorerannoili
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fuoco, la Luna, un Toro ; mancherà pur che miti loro

la coccola bajìa,certo Gioue che lefon gran cofe che nel

mondo fuccedono ; indi l’haurei creduto ; pcnfauo che

ui fofii dafare ma non tanto

.

Gio. E
v

pofiile che non

fi poffa rimediare a tanto male che u'è ; logli affogherò

un’altra uolta

.

M o. Tu gli puoi anchora abruciare

,

a ogni modo fe tu ui uuoi il mondo , èforza che la cofa

uadia per mala uia

.

Gio. Va poi efa de gli huomini

tu, quafi che io me ne pento

,

cr fo che toccherà a me a

farne la penitenza . M o. Se tu uedefii Gioue (bora ci

penfo che'l male è fatto) i uiUani chefon Signorino crea

do che tu darejìi loro mille bajlonate , conofcendo come

fono infoienti , egli u’è tale che comanda, che non fareh*

be buono a feruire ; noiofo,Cozzo , befìiale ,faftidiofo

,

ignorante,nimico della uirtin de buon cojlumi,Gr de gli

huomini da bene

.

I Pedantifono anchor loro faltati in

banca, cr fanno una riputatone, fi fanno in un conte=

gito che par , chefieno inuentori del paffo di Saturno

.

Son poi nel procedere gaglioffi , nel dormire afini , nel

mangiar porci,z? neU'habitofurfanti , infiniti Signori,

non curano piu di nefilino,fe tu donafii loro la uita non

ti dirannogran mercè. Senza numerofon le donne sfaca

date cr dishonefte

.

I Giouani diffoluti non fi dilettan-

do d’altro che di mangiare

,

cr difemine,i templi Hans

no come pofiano, i poueri cafcano per le firade di fame,

i bottegai cr gli artigiani i due terzi uiuano di ruberie >

molti mercanti trappolano hoggi uno et domani un’altro

eofi il mondofa pelare l’un l’altro che ui habita.De i la*

èri ue ne fon le felue ,• cr de gli afiafiini > cefi ciafcuno

uiene
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uìene dafez? da altri ingannato. Hora che piglieranno

ma cofa per un'altra del continuo ; noifaremo a peggio

ogni giorno. Bifogna faperfare un certo gioco di carte ,

fapere effere adulatore,faperfìngere, effer doppio,dar*

fi al buffone , far profefìione con gran paroioni di bra»

uo, di uoler tagliare, sbranare, rompere, fpezzare, ZT

rouinare il mondo : altrimenti ciafcuno rimane una bea

ftia . G i o. Cerne bai tu fatto tanto tempo ! il o.

Tanto male, quantofu pofìibile,io cifono, come tu uea

di,inuecchiato

.

610, che non diuentaui tu Signore?

il o. Efon prefì i luoghi. G i o. Seruire a gli Idoli.

ilo. Ingannofi mani,fefìo non uiu'a. Gio. imparar

lettere. Ho. Che;per morirmi di fame,come gli altri

dotti ? Gio. Scultore cr Dipintore? ilo. Vene

fon troppi de buoni,onde non hatireifatto nulla. G i o.

Architettore, ilo. Non fifa piu Panteonni,Culifei,

Terme,o templi di Diane, ma certefabriche che paiono

ueffìai. Gio. Io mi farei dato a Nauicare. il o. To

fu quefìd ; douehai tu il capo Gioue , a mandarmi ai

affogare f Gio, Medico f il o. A ftar fempre con

inferni,o che bella uitx. Gio. Banchieri* ilo. No;»

uo fallirete dir bugie

.

Gio. Acconciar con qualche

grande, ilo. Non uoferuitu. Gio. Chehaitufat

to adunque tanto tempo * M o. Hojìefon flato, z? ho

hauuto il piu bel tempo che huomo che uiua ( ZT emmi

partito dokrofo cr ribaldo) perchefempre baueuo da *

nari, uettouaglia, cauaUi, nuoua gente per caft, che di*

cenano nuoueccfe,onde aniauo cercando tutto il mondo

fenza ufeir del mio alloggiamento . Gio. Adunque
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l’ejjar Hojle c la miglior imprefa che ui fi faccia. Ho,
SÌ pare cime. LÌ uien fiemine d'ogni forte , huomini

d’ogni fatta j lì ui fi fu tutti i muli che ui fi faccino di

mondo ; Non u'è camera che non ui fila la Lujfuria di

primo fifehio; il Gioco , la Gold, il Sonno

;

er altri paf*

fatempi da mondani . Gio. Se tu hauefi lauorato {

M o. Rotto gli-fu le braccia a chi n'ha uoglia; ma non

mi dir piu nulla ch’iofono hoggimai Bracco di ragiona*

re. Gio. D«e parole anchora
;
poi che'l Mondo cgua

filo che faremo ? M o. Io non ci ueggo altro rimedio

che dare una regola a tutte l’anime , er quando le uanno

giù la ojferuino a grado per grado , come farebbe dire »

che i grandi Bimafino i piccoli ,• i ricchi i poueri,i dot=

ti infegnafino a gli ignoranti , i buoni fupino pojli in

buongrado , i cattiui abafati,che fi fpegnefino le Zar*

te, i Dadi,fi tormentajfero i bejlemiatori,i uitiofìfi ga

*

ftigafino ,
i trijli s'amazzaffero , i ladroni fi diftrug*

gejferOyC? gli otiofi fi facejfero lauorare. Gioì Que
fta ultima è Baia buona ; uà dunque Memo er ripofatiì

er poi determinarono quello che s'ha da fare

.

Ho.
D4 poi che io ho detto tanto , ragionerò pur anchora

nonfo che , che mi reftd da dire; Gioite , a me parrebbe

che tu leuafii uia certe cofe al mondo

,

er farebbe bello ,

e fatto tutto bene

.

Gio. Quali fono ? M o. Le

malattie , come tu togli uia quefie , tu lieui mille cofe

bejìiali, tutti gli ingannata de gli Spedali ; tutte le por

cherie de Medici
,
frappe , bugie , trottati

,

er crudel*

tì di CeruJìastagliar}darfuoco,rompereQ~c. O quanto

benefard tu Gioite. Gio. Che altro! Mo. L'Amor

lafciuo ,
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lafciuo , dccioche non fi dia lx Giouentu tutta intenti x

quello , x rubare x non impxrare uirtù . G io. S’io

leuxfii l'Auaritia , lx Golx , lx Luffuria, l’Odio, l’Irx,

la Superbii, tlnuidia, l’Homicidio ere. AI o. Non ne

fxrxi nuUx,cke troppofono le loro Signorie impxtronis

tefi, cixfcuno le tiene in cxfx er taccarezzai onde uolen

do leuxr cotefle cofe tutte ; appxreccbix pure un fuoco ,

o un'acqua generale come l’altra uoltx . Gio. Leuxr

la forza a gli buomini

,

er fargli di terra , AI o. Cod-

ine ix forzai Gio. Che tanto potefii un’huomo a com

battere come l’altro

.

er a ufurpxre,C? fe quindeci,uen*

ti , o mille ajfaltafiino unhuomo , colui babbi tanta for-

za a diffenderfì folo
,
quanto quegli altri tutti a offerì

derlo
;
quando uno uuole ingannar l’altro , chefubito fi

fcuoprx
,
quando uno uuol male all’altro che fe gli ueg*

gx nel uifo ogni cofx

:

er ejfendo di terra tofio gli disfai

rò

,

er rifaronne de gli altri . AI o. B afta quel leuxr

la forza , che la fia pari come tu hai detto

,

er il ueder

l’Inganno manifefiamente; del refio,lafciagli pur rifarfi

da loro : ma bifogna che tu feompartifica la roba

,

er 'il

terreno equalmente inanzi > cr poi glifacci equxli

,

er

la roba fi lafci anchora finalmente . G io. Tre braca

eia di terreno farà affai? M o. infino in quattro a cera

ti chefono un poco lunghi di perfonx . Gio. Qwe&t

cofx mi por giuftx. AI o. La ftx bene ; Hor uedi quatta

to s’è penato ad acconciare il Mondo ,fe non fi trouaua

quello mezzo > che tutte le forze alla finefojfero equa*

li

,

er che la robba fi lafciaffe

,

er che quattro braccia

di terreno ci empiejje infimo a gli occhi , non fi faceux
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rìtiUa . Gioue non mancare di quedo , fa che i Grandi ,

C7“ Piccoli , Ricchi er Poueri habbino equalmente ques

sto terreno. Gio. Lo farò certo. Mo. ADtoge=
iteratone humana tu, fìai frejca , di terra feifatta , er

femt tornerai

.

Gio. Come tu ti fei rijpofato , andrai

nel Mondo Miflo , er menati tutte le anime dice

tro , er s?4 di jópr4 m fcmfe nugole , er

farai uedere lo flato pajfato fuo , 4

ciafcuno

,

er moftrerai poi

l'ordine che io hofat-

to , er chi UUOa

le andare

ago

dere uadia ,& chiuuol rea

dar redi , er intendi

a uno per uno

l'animo

fuo.

Mo. Tanto farò, er

il tutto uerrò a

riferirti.

*

IL FINE DEL MONDO
I M A G I N A T O,

MONDO



MONDO MISTO.
HOMO CONDVCE L’ANI-ME A
confiderare lo flato loro,& uuol feco molti Fi

lofofi con i quali egli ha diuerfl ragionaméti

.

. \ ;
•

MO-MO,ANIMA.

I e n va' A naffagora ; tu che fu»

fli al Mondo un'buomo da bene , ex

che Studiando forfè trenta ami , ue=

nifi a effer capace , che tutto ciò che

fi pofiiede è una baia : onde lafciate

tutte le ricchezze che haueui , ti mettejìi a cercar tutto

il mondo , non per altro che per imparare . Tu fei

pur bora in Cielo * Ani. Iofono nella patria mia,

già non defideraua io altro al mondo , che uenire ad ha*

bitarla
,
però difi io a colui , che mi riprefe ch'io la=

fciauo la patria , anzi non cbieggio altro che la patria

mia , ex a un tempo alzai la mano , ex gli moflrai il

Cielo. Mo, Tu facefti neramente gran proue della tua

cofìantia ,• Dimmi il nero quando ritornando alla tua pa»

tria (dopo che hauefli peregrinato un tempo)trouafli le

pofiefi.oni tue diftrutte, ex che te ne rallegrafti , haueui

tu quello nella faccia che nel cuoreiCofi quando tifu dete

to il tuo figliuolo è morto , ex tu rijfiondejli io fapeuo

che era mortale , lefon gran cofeda tollerare quefie , a

M O
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non fi rifentire perdendo i figliuoli,er la roba. A n t.

Sappi Monto ; che io hebbi fempre l'Intelletto eleuato a

quella parte,ne mai poft il cuore ad amar cofa mortale, -

però rifpojì a colui che mi dimandò a chefare io era ue=

rtuto in quefto mondo,(perche non ijlimaua,ne degnaua,

nulla ) a contemplare il Cielo . Vedi s'io mi curauo po- «

co delle cofe di la giu , che perdendo tutti gli huomini

d’Athene non me ne curai , anzi difi ; loro hanno per

»

àuto me. M o. Contempla un poco quanta infelicità è

la giù in quello ofcuro mondo , in quelle tenebre doue tu

eri } uedi quanta infelicità ui regna .fledi quel pouero

uirtuofo che uà dietro a quel ricco per uiuere,zr s'affati

ca giorno er notte per ufcir di miferiaì Ani. Lo ueg

go,cr fcorgo quell’altro,che di tantafua faticaci tanto

fuofudore,di tanto afiduo fludio,ey di si lunghe uigilie

ha riceuuto fi poca mercede che apena fi può cibar mU
feramente. Mo. Ecco la giu quel ricco,che gli[opra*

uanzano i ueflimenti,gli traboccano nella cafix i danari ,

CT tutti lo aplaudano, er riuerifcano
;
qual ti pare piu

felice uirtù; Ani. Ncffuno certamente è felice alinoti

do,anzi coloro che fon riputati miferi fon felici
:
perche

lafelicità non confile nelle ricchezze,er ne gli bonari,

ina nel contento dell’animo. M o. La conclufone è che

i ricchi non hanno mai un'hora di ripofo nel cuore,er il

pouero come ha fodisfatto alla necefità della Natura, fi

quieta;conciofta che non ha quei gran maneggi,Colpetti,

er paure,che ha un ricco : infilo cbc’l b:fogno delfoften

tarfi non caccia il pouero fa fempre in ripofo . Ma di

quella pouertà Diogene che fu il primo pouero huomo
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(he fofje mai ; poi che haueua per cafa uni botte ci fi*

prà dir qualche cofu fitti inanzi,comc ti contentini tu

in quello sìato pouero ! Ani. S'io buiefi uoluto ef»

fer ricco , non credi tu che io mi fcfi fuputo cucciar la

Pouertà d’attorno ! OMomo ella è la gran dolcezza

ejfer pouero ,• Mi quelli dolcezza non fi può già huuea

re ,fe tu pigli li ricchezzi per paragone , o riguardi i

ueftimenti di due huomini ; l’uno ricco er taltro pouea

ro: o ilfauRo er pompa. Ma pigli la Natura per iffec a

chio, er ilfuo contento . Chi ueftì mai peggio di me,che

haueua una teli femplice indoffo,CT dormendo in quella

mi contentini . La mia tafcha era l’Erario , il Granaio,

cr la Cantina: Se tufapefi che belli cofa è ejfer libero;

cioè non hauere alcuno che ti comandi,tu ftupireéti. Li

Crapula è un'obl go nel tempo della tua uita,unaferuU

tu non conofciuta : LaLuffuria futilmente ha tanto di

veleno che ciafcuno s'amazza con effo,eyfe il dijftacere

uenijfe inanzi
, f come e uien da poi ; Credimi Monto

che non firebbe alcuno che la uoleffe ufare . M o. Cer

to Diogene che tu eri fuori di gran faihdi , er di gran

rompimenti di cervello. Qgell’andar dietro a una /emi-

na, er fatiarla defuoi apetiti, colmar lefue voglie ,fo-

disfare a fuoi ghiribizzi CT humori intollerabili , è un

gran trauaglio dcU huomo er perche i per dijlruggerfì

la uita , dilìemperarf lo ftomaco, er rouinarf la com-

piefione .
Quello hauere anckora a diffenfare il tuo ad

altria rijpctto (benejfeffo) della voglia tua, cr veder-

telo furare , trafugare cr fruttare molte uoite per dU
fpetio ; ti fa gridare a corr'huomo : a chi do io il mio

,

H ij
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doue fondo io i miei danari * guardi che m'hi a con

•

fumare al mio difotto . Et feper forte il ricco cade in

pouertà ; Ecco che egli hafempre il cuore un affanno

,

un pefo , un cordoglio intollerabile, un giogo graue,una

macine che lofilaccia tanto che di dolore e crepa ultima

mente . Et s'egli s'abatte a effere ignorante fi muore in

una Halli ; perche non ha anco tanto ingegno di ridurfi

attofodale.Ma dimmi,perchegridaui tufiotto quei por

tichi, che t'importana egli chefacefjero bene o male-.Tu
ti daui troppi impacci. Ani. Doue rìandaua l’bonoa

re di Dio y er doue il uitio s'efercitaua che era contro a

Dio,non poteua tacere,ma dette cofe terrene,o che s'apar

teneuano a me, me ne faceua beffe, cofi faceffe ciafcuno ,

che ogni uolta che fi uedeffe mettere a effetto le cofe mal

fatte,fi fgridaffe a i mal fattori ; forfi che'l Mondo non

andrebbe come et uà. M o. Tu fojli fempre un certo

huomofatto a tuo modo; perche non toglieui tu una caa

fa, come gli altri ? er lafciar la Botte, per metterni del

Vino . Ani. io beueua dell'Acqua,però non haueui

quefta auertenza

,

er quello hauer cafa è troppo gran

rompimento diteHa,a tenerfenato,er aperto;Quando

hebbimale ne tem una,et alcuni danari,i quali mi furon

tolti, er colui che megli tolfe mi fece piacere , perche

fuifuori di quel penfiero , or dormiuo piu quieto. lui

fempre d'animogenerofo,et lo dòttojlrar.guarda quando

io fui prefo er uenduto per ifchiauo che l'animo mio fi

perdejfe in quella miferia , anzi fi fortificò, perche do=

mandandomi il Patrone ciò che io Japeua fare (credendo

di comandarmi poi ) io gli rifofi ; sò comandare : onde

caduto
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caduto t’animo a lui per la mia riffiofla mi fece Ubero ,

er mi diede i fuóifigliuoli che io comandaci loro er in*

fegnajfe . Onde diferuo uenni 'Padronesche queU’ani

mo [no che era uile non haueua da comandar neramente

al mio generofo. Quando mifuggì quello fchiauo,guar=

da che io l’andafii cercando ,
perchefapeuo uiuerefenza

uno piu uile di me ; piu baffo ,er piu ignorante , cofit

che nonfanno far molti , i qualifi lafciatio gouernare et

reggere a chi è da manco di loro ; i l’ho per uilta d'ani*

mo. Io mi teneuo piu ricco del Re de Perfifperche al Re

gli mancauano molte cofe,cr a me nulla.Forfe che io fa*

ceuo largo , 0 dauo la firada ad Aleffandro quando paf*

faua. Mo. Hoggi tu Harefli male al mondo che bifo*

gna dar la man dritta , bifogna sberrettarfi,inckinarfìt

humiliarfi, er altre cofe . A si. Coloro che uogliano

0 Dignità, 0 Stato, 0 Roba, 0 Seruitiofanno coteflo, io

che non me ne curo non mi mouerei delfolito mio; erfe
mi diceffe tu non mi temi, tu che hai di bifogno, farei la

riffofla che io feci ad Aleffandro che non haueua bifo

*

gno d’uno Schiauo de mieifchiaui, i danari erano in po*

co conto apprejfo di me , io gli teneuo perfamigli

,

er

egli per padroni. Luifi lafciaua damoltiuitij fignoreg*

giare, er io gli tenni per ifchiaui. Che tiparue di quel*

la , quando io chiamauo gli huomini che mi ueniffero a

udire

,

er quando corfero ,gli fcacciai mofirando loro

che erano befiie, perche da beflie,uiueuano . M o. Tu
dicefìi di belle cofe ueramente, quella mi piacque , a dire

fe tu uuoifare una grande ingiuria a un tuo nimico ,fa

che tufa un buon huomo;Scaccia da te quello che tu ui* .

H itj
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tuperi in altri . Meglio è infilare il Medico , che effer

da lui uifitato . Tu haiguadagnato poca dolcezza , con I

molta amaritudine ; a colui che tolfe doma lo .dicefi

.

CT a queìl'altro che gli mori lafigliuola ,• che egli hau,c*

ua acquifato un buon genero tn quel giorno. Ma tu toc

cajli anchora delle buffe , er ti fu fluitato nel uifo piu

uolte .Ani. Monto hai tu fempre da ragionare con

Ftlojofi i noi altri ci fiamo per un ripieno in quejle nu*

bi ; non odi Momo . Mo. Che profontion è quefa f

chi mi chiama , chi fei tu ? Ani. Sono uno che hebbi

in mia libertà di torre la ulta e i regni a molti , la rie=

chezza e l’effere a infiniti, er ciafcuno fifidaua de fatti

mia. M o. che arte era la tua i Ani. Ero barbieri

M o. Deh uedi chi ha dtflurbato i miei ragionamenti

,

che baueui tu paura che fi faceffe notte , non fai tu che

in Cielo non è maifera , cifarà ben tempo da cicalar te=

co ; ma che uuoi tu ch’io ragioni con un par tuo ,fénon

del pettine er della lunatura de capi. Forfè chntu mi ja*

prejli dire cofa alcuna del mondo , a ftar fempre a lana*

re

,

er pettinare , arte uile
,
genti uili er meccanice

.

Ani. N on ti difendere tanto Momo, chefe alcuno sà

i fatti del Mondo le noiìre barberie ne fono Euforia

,

perche d’ogni forte gente ui capita a ripulirfì di uarie

nationi , di diuerfi habiti , di tirane lingue , di befiali

mofacci, di brutte fifionomie,CT di uerità,cr di bugie,

ciafcuno ne porta un carico

.

Mo, Che ti par del mon

do adunque
,
poi che tu di, difapere cofe affai .Ani.

Quinto s’affetta la prima cofa all’arte mia, e mi paiono

una gabbiata di matti coloro che u’habitano,perche delle

migliara
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migliar* che io tofaua , lattatici

,
pettinati

a

, Z7 raffaz-

zonatia : mai acconciai l’uno come l'altro . a uno bifo=

gna tagliare , l’altro fi uuol pelare
,
quefìo radere , z?

quel nò . Chi tien la zazzera lunga chi corta , ZT chi

non la tiene ,• molti uogliano la barba lunga ; molti ta=

gliata mezza , bifolcata , tonda , rafa , con i molìaca

chi ,fenz* mojldccbi i chi rafo difotto,chi difopra, dalla

collottola, [otto la gola, zr altre bizzarie, Jconciature,

er acconciature . I Giouani defderefi d’hauer la barba

fi fanno radere jfeffo ; I ueccbi per ringiouanire fe la

fanno tingere . Onde io fopportauo una pena mfoppor=

tabile, Z7 Jlaua ad affettare il guadagno,come i Rondo=

ni l’imbeccata o che trifla arte , o che efercitio uilifimo.

M o. O tu diceui poco fa che gli era grande . Ani.
SÌ,quando fi lauano i capi de Re,de Signori,z? de Rie»

chi,ma bora io ueggio che tanto è un capo come l'altro ,

uo pur uedendo $’io ci ueggo differenza alcuna, ZJ non

ce la trouo : in modo che lattai terra mi pare a me. Mo.

Voi ut fate quel Mondo uojlro , Z7 u’accommodate co=

me s’hauejìe a hereditarlo . Ani. Fu ben tempo, che

io non credeuo morire , ZT ui fìauo uolentieri . M o.

Tu puoi tornarci . Ani. Nonfarò,che io non uoglio

che lo {lento s’impatronifca del fatto mio . Mo. Liea

miniti dinanzi adunque, a chefne uenejìi tu a romperà

mi il capo. Ani. Voleuo dirti de gli Stati de gli altri

huomini
,
perche nel ragionare lauando la Zucca a mol-

ti, ciafcuno mi dtceua ilfatto fuo . M o. Noniofaprò
io da cojìoro chefono in quefte nube,non ueditu quanta

turba c’èi Che fono infiniti. Fatti qua tu che non mi hai

c H iiij
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cera di fldr troppo in quefti paefi . Ani. Anzinon
uoglio ftar altroue. M o. chi fofti tu al mondo. Ani.

Fui ScarpeUino , er Poeta . M o. O uè difcordanza

che è quefla, come dir Sartore er Barbiere,chefcarpeU

laui tu ,C? componeui * Ani. Io m'haueuo fatto un

bel libro di monti , mari, flerpi

,

er ualli tutto in rima .

Difiori ,
fioretti, ombre , herbe

,

er uiole

,

Poggi , campagne

,

er poi pianure

,

er colli

,

Con fonti
,
gorghi

,
prati , riui

,

er onde .

M o. O tu cicali in uerfi fi Petrarcbeuolmente , io ne

uo fare una querela in Parnafo , andraipur là , che tu

non ifiai bene fra noi altri , uà fatti infi-afchare di quei

Lauri

.

Ani. Ptaggie , liti
,
fcogli, uenti, er aure ,

CriftaUi , fiere , augelli
,
pefci

,

erferpi

,

Greggi , Spelunche , amenti , tronchi , antri Dei

,

Stelle , Paradifo , ombre , nebbie omei .

M o. Cofui è pazzo , odi uerfi,fitpeui tu far altro

1

0
haueui meffo altro nel tuo libro. A n i. L’Edere d'Hi

pocrene, gli amenifiimi piatani, i diritifiimi habeti,l'ins

corruttibil tiglia, le Canne di Menelao,le quercie di Do*

dona , i mirti d’Aganippe , i nodorofì cajlagni

,

er gli

Uccelfi Pini . M o. Dategli un poco quella tazza che

bea. A n i. S'io beo che mifarà egli f M o. Bei, er

poi te lo dirò. Vedi che ci fi leuò dinanzi,cofui e ritora

nato nel mondo, io fo che la Poefu c rifufeitata per una

uolta

.

Ani. Tu hai fatto male o Marno a rimandare

lo al mondo, ohimè che goffa cofa c egli, non era meglio

dargli una prefa d’Elkbo o er purgargli il ceruelloie fi

morrà di fame. M a. Hcn che e fuonadi Lira in

Banco

,
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Banco,zr adopera il Mazzuolo a ficarpellare acquai , e

camperà bene un tempo, in tanto egli imparerà a far me

glio i uerfì

,

er delfuo fenza rubare quel d'altrui . Chi

mole andare afargli compagnia t A n i. Momo, io ci

andrei uolentieri, ma perche io beuuì dell'acqua delfu*

me Lete non mi ricordo chi io mifofi,ne quel che mifé»
ci. Di grafiafa ch'io uegga (fefpuò ) il mio flato

,

er

poi diròfe mi piacerà il tornami . Mo. Tu dormifli

cinquecento anni

.

A n t. Come cinquecento anni ; non

io , non ci uoglio tornare per dormire ,non marauiglia

che io non mi ricordaua,f, f,egli c'è beneflato al mon-

do , alcuni che defderauano di dormire : ma che la uita

nofra è bene un fogno, er la morte un luogo forno , ma

dapoi che io dormì tanto non mi curo di dormir piufon
rifiuto difarmi qua sii

.

Mo. La miglior parte eleg

gefti certo. Hor uà doue tu uuoicome hanno fatto tutti

quegli altri che io ho faueUato con effo loro,ey io in tan

to ragionerò con quefi che cifono , tanto che io fappi il

parere di ciafcuno , andrete poi tutti da Gioue,c? fare»

teui confgnare una Alalia, o qualche atomo,o altro luoa

go

,

er quiui darete a uofro bell'agio .

MOMO, ET ANIMA.

H e Aròma è quefa che uien uolando coft

infetta inuerfo il Cielo ; Oime che nuoua

cofa è quefa che lafa carica coft di nonfo

che

*

Ani. Pur ci arriuai; mai l’haurei

creduto che quefauolta ci andaffe tanto tempo a falira
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ci, egli è purfettónta anni che io falgo del continuo

,

er

apena fon giunta , cr quando fcefi feci il uiaggio in un

fubito , non foleua già penar tanto . M o. Anima chi

fei tu , che mouamente fei [alita ? Ani, Quando io

conofca con cui io fanello , non mancherò di moflrare

tutto il mio intento. M o. lofon Momo,cr quefte fon

Me anime preparate per andar al mondo
, fe le fi con»

tenteranno,cr tu anchora, fe ti piace, potraifare ilfmi
le,cr quefla autorità me l’ha data Gioue. A n r. Tut

to ho comprefo in poche parole ,• lo fono l’Anima d’uno

Academico Peregrino . M o. Che cofa è Academico ,

o Peregrino * Ani. Academia è un certo luogo detto

cofì da quel Platone, doue noi ci riduciamo infìeme moU
ti letterati, cr colui che piufa infegna a gli altri; Q'ma*

tnaf ciafcun di noi Peregrino,perche Peregriniamo, per

arriuare a quefla Celefte habitatione.Ecco che io ho
fini

to il mio uiaggio, cr mi quieto. M o. Che uafi, o caf*

fettini nuoui fon cotejli * perche non ci fuol uehire mai

alcuno con finii carichi ; chefgnifìcano eglino*. Ani.

Son certe Medaglie d'huomini che la Fama m’ha dati

ch’io gli porli mecojequalifono fatefatte da uno Aca=

demico nofro,fe v.i piace uedere che cofe lefono

;

Ecco=

le qui uedete. M o. O lefon la bella cofa, d’Oro,d’Ar

gemo; ce ne fon di Rame anchora ; Queft'altre di che

meftura fono . Ani. D’Archimia , come dir falfe .

M o. Gettale giù quefte,che in quefto luogo non cifan

no bene cofe[alfe, gettale giu prefto, gettale uia. Ani.

Ecco fatto. AI o. Sochetucenehaueui portate pa*

‘ecchi} quefte fon cofe da uedere a bell’agio ; Gioue pò»
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trà pur dire chefa fletto portato nouiù in Cielo , o co*

me è bella qtteftafla mi par Diurna; Q ueflo effempio ite

ramente è canato da tutta la bellezza degli Dei . Salita*

le
,
perche adejfo non ci è agio diuederle , con piu com

*

modità di tempo le uedranmo . Bafta kauer dato un'oc*

chùta alla materia,dimmi che fi fa al mondo huraiAttu

Si {lenta

.

M o. A dunque da che io mi partì di là,noi

fumo a quel medefmo

.

Ani. Io ci fono llato molte

uoltc, er fempre l’ho trottato a un modo;ìo fon delibera

to di prouare tutti gli {iati
,
già hofeorfo una gran par

te dclì'effer delle beftie,cr un'altra degli huemini. M o.

Con teco ttoglio io ragionare, che mifaprai dire ogni co

fa,0~ in tanto quelle anime chefaranno fiate come te,po

tramo rifoluerft di ritornare nel loro flato

,

er fe tu

non dirai il uero
,
potranno emendarti ; Chi fufti tu la

prima uclta ? A n i. vn Cauallo , de piu bei cauaUi

che foftino al Mondo,fui comprato gran prezzo molte

uolte

,

cr certo che io feci prone ftupende perbeftia .

M o. Chi ti comperò, douette ejfer qualche gran mae*

flro . Ani. v» Confolo , che i Romani mandarono

in Perfta ; lo non mi ricordo del nome,fu d’ungranfan

*

gue,cr bucino molto fauio, lui micomprò in Grecia che

io donato batter trenta mefi, egli mi domò er fu il pri*

mo che mi caualcajfe. M o. ]/ tuo Patrone tenneti egli

fempre , o pur ti donò , o uer.de altri f Ani. Poco

tempo mi godè egli, che per le parti di Roma, nonfo in

che modo : e non u’andò fei meft che un’altro Romano lo

fece decapitare , c? fu fi crudele che non uotle che foffe

jepelito
, venne in queflo reggimento un'altro Romano
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( o comefono[memorato, non mi ricordo del nome ) er

uedendomi fi bello eT fi brano , mi comperò cento mila

federzi . Vna uolta fi leuò un tumulto er fi diede aU’ar

me nella Città d'Epiro , nella quale eglifaceua fua refia

denza,egli in quefia furia fu non follmente amazzato ,

ma (trascinato per tutto, tanto che fe n’andò in pezzi

-

M o. Se tutti coloro che tifoffcro dati padroni,hauef>

fero tenuta cotefta firada ,
pochi caualcatori baurejli

haurefte hauuto , quanto ti godè cofiui * Ani. V«
anno

,
poi m'hebbe Cafiio (pur mi ricorderò daun nome)

che in termine di due anni fu in un depilare auelenato ,

er fu fi fatto il tofiico , che in manco di un'hora egli ,

la moglie

,

er i figliuoli tuttifi morirono , Ho, Tu
haueui una cattiua uentura, poi che tutti i tuoi Padroni

marinano. Ani. Veramente iofui molto difgratiato

in quefio . M o. La difgratia cadeua fòpra di loro ,

mi pare a me ; tu uiueui, er fenzafar prone te ti'anda

»

ui pafcendo, er bene doueui effer trattato

.

A che mano

arriuafli tu poi. Ani. Marc'Antonio mi comprò,er

donò tanto a colui che me gli fece hauere,quanto al pa=

drone che mi teneua,et non u'andò alcun ipochi mefi che

Ottauio Auguflo
,
gli diede quella battaglia maritima ;

come Marc'Antonio moriffe fi sa. M o. So che tu non

mifarejli dato un'hora nella falla , fi cattiua uentura

portaui teco. Ani. vltimamente io uenni nel tempo

,

er vi'era uenuto a noia il uiuere

,

er comprandomi un

Canaiiere d'Afiia m'adoprò circa un'anno, una uolta paf

[andò unfiume befiale , io determinai, da che io haueua

da dentare
,
finire la tata, crftr del refio, cofi migets

taigiu ,
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tùgiu

,

er annegai il Caualieri erme luti tratto,€T il

fepulcro nojlro fa il fondo di Maratone, che cofi fi chia

maua ilfiume. Mo. Nonfo come Gioue comporterà

che tu pafii quefte nubi , non credo che ti uoglia feco ,

perche coloro che fono flati , o faranno beflie non mi

par honeflo che uadino piu Ju. A s r. Vii’altra uoltl

fui un Gatto , epuri
1

altra fui una Ranocchia. Mo. Se

tu m'hauefii dato nette mani come a Medilo , ti haurei

tirato il cotto, er come ranocchio fritto in una padella

,

che proue facefti tu effendo rana* A n i. Che non feci

iotinfino nelle battaglie fi sì dette mie proue , nonfai tu

quello che io diedi per dote gii a quel bel giouane che

fcriue Plutarco che haueua quei due fratelli, ep che tutti

atretirauano fiben d'arcoi Mo. Non io nonfo nulla.

A si. Se ti piace afcoltare , io la dirò. Mo. Hor/éa

guita . A si. Vn Padre ( farò breue ) hebbe tre figlia

uoli, iquali tirauano di baleftro a capello,ep a colpo per

colpo , haurebbono dato in un fondo d'ogni gran tino .

Venuti in etì di tor moglie,fi comefcriue Plutarco netta

terza parte dette flue uite ,furon pofli in cima d'una tor

re, ep che ciafcuno tiraffé una pallottola con ilfuofaepa

polo , in quella cafa doue ei uoleua , tp perche di quella

haurebbe (effendouifanciulle) mogliera. Trajfero i due

primi,deue uolfero,onde ciafcun di loro hebbe la moglie

che gli piacque : il terzo che non haueua luogo determU

nato, lafciò andare a uentura,ep credendo dar ne calcai

gni, a un bifogno ; diede nel tufo ,• cofi traffe in un pan-

tano picit di ranocchie

.

Hor penfate quanta baia data

tutto il mondo a coflui , con dirgli , o che bel tirator di
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baleftra *0 che bel Gioitane da marito , dategli una ras

nocchia per moglie a cojlui . il padre tutto il di lo rima

brontoLua,cr lodaua gli altri che haueuano faputo trar

fi amira . Onde dijperato il pouero Giouane , Ce n’andò

una notte fopra quel pantano, cr quiui fi cominciò a do

lere,CT fi diede a piagnere fortemente . M o. E potè*

ua piangere , che hanno a far le Rane del pianger de gli

huomini ; O che baie tu ci uieni a raccontare in quejle

nubi, fe le parolefi poteffero fcorgere, forfè che tu non

le direjli, ma chi è quejlo che file di nuouo , lafcialo ara

riuare ; ma fta faldo, egli uà in là ; Oime e noia ben ab

to ; efon due : hor uadino doue fi uoglino,feguita il tuo

ragionamento. A n i. In queflo, io che era una Ranoc

chia cr J'apeua tutti i fecreti , mifeci una bella Ninfa ,

Cr lo troiai,cr confortandolo lo menai a un’altro mona

do , ch’èfolto acqua, nel quale uanno tutti coloro che fi

rompono in Naue per il mare . Ho, lo credetti che

gli affogajfero. Ani. Quei che mai piu non fi rineg

gano non affogano altrimenti , ma uanno in altro motta

do , nel qualefi dà a ciafcuno ciò che egli mole, fiJatia,

fi contenta, cr brcuemente , chi uà di là non ha maipiu

bifogno di cofa alcuna

.

Mo, che fece quejlo Gioua*

ne i poi che tu fofti Ninfa , o che bella Ninfa doueui tu

effere

.

Ani. Eì ne uenne meco, cr cofi gli diedi una

bella figliuola per moglie , una delle piu belle fanciub

le che fi irouajje mai . lo, Et la dotai Ani. Vna

Noce cr non altro , cr quando fu jlato un tempo in fe=

ila , trionfo, cr gioia lo rimefii in quel luogo di donde

lo leuai, cr gli impofi che non apriife mai quella Noce

,

ma che
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ma che li lafciaffe rompere afuo padre ; cofi con quella

Hoce , er con quelli Fanciulli ben uefiita lo rimefii in

terra. M o. il Padre fe ne douette marauigliare. Ani.

Piicquegli li Fanciulla
,
quando hebbe udito il cafo , il

moda

,

er tutto, er temeua a romper quella Noce , du»

bitindo di qualche grandifiimo accidente. Pure forzato

da tutti

,

er dal bifogno , una mattina effendo a tauola

la sbattè in terra. Et un batter d'occhio quandofu aper

ta quella Noce, la quale era fatata,faltò fuori DamigeU

le, Serultori, Caualh, Palazziforniti, er lormedefimi

fenza muouerfi da tutoli fi ritrouarono a una menfa fu

perba , ricca
,
piena diw.uande er d'argenti , bora non

ui potrei dire quanto foffero i thefori , che egli hebbe ,

e furon tanti che n'hebbero tutto il tempo della lor ulti;

i figliuoli loro

,

er i figli de lor figliuoli ,Mo, Tu
fojìi una buona ranocchia , ma cattluo Cauatlo

.

Ani.
Tutti coloro che hanno hauuto di queflo theforo,hanno

fempre fatto nelle loro arme, qualche Rana, er anchora

boggi ne fono al mondo di coloro che tengano delle FU»

ne per arme,ej le mettano anchora nelle imprefe. M o.

Q nefio theforo , doue andò alla fine

.

Ani. Quando

io fui Gallo, lafeconda uolta lo portai io in GaUiiiman

cando la linea della Ranocchia, er lo mefii tutto ne tema

pii della Citta diTolofa . Che fu poi rubato al tempo di

Scipione , ilqual fu un mal theforo
,
per chi lo tolfe,e in

uero egli era delle Fate, er non uoleuano che fi toccaffe.

Mo. F infici queflo ragionamento chi feitu bora?

Ani. Sono il Corrieri Academico, er inanzifui Pila

tagora Filofofo

.

Mo, Tu uuoi tornare anchora al



t r8 MONDO
inonio f A n i. si uoglio , ma uò lafcìaruì quefle me»

daglie d’Oro per ricordo . M o. D4 qua, © uà doue

tu uuoi , er entra, in che corpo ti piace

.

M OMO, ET ANIMA.
Vesto Pittagora e dato un terribilfan

te, uà di poi tu , i mercatanti non faranno

figliuoli ilofofi, che glifa fludiarc,e' fan

no tutto : ma chi gli lafcia andare a torno

fcapeJtrando,et non facendo cofa alcuna di buono,ne dan

dolor coflumi ciuili,e pigliano la piega che dà loro la na

tura. Pitagora rimeffefu la buona uia la Città di Geron

dia, Pittagora trouo la Mufica con quel batter de Mar
teUi ; Pittagora fi pofe nome Filofofo cioè amator delle

uirtù

.

Fm huomo eloquente tanto chefaceua marauiglia

re iRe
, fece ifuoi difcepcli tanto fedeli l'uno all'altro ,

er amoreuoli, che ciafcuno per l’amico metteùd la uita

.

fu riuerente alla uerità;confefiò Iddio,moflrò che l'huo

mo che hafuperbia non è libero ; dijfrezzò le ricchez=

Ze, come cofa che dandole uia le fi fuggano ,• tenendole

non fon buone a nulla^Quanto egli babbi hauuto dipaz

Z0 è dato queflo trasformarfi hoggi in uno, er demani

in un'altro . Volete uoi altro che gli huomini perifuoi

buoni portamenti gli fecero un tempio come a uno de lo

ro Dei . Ani. Ldfciami andar Memo anchora me al

mondo ; perche io uoglio effere liberale tanto quanto io

fui mifero , er fecondo che io attendeua del continuo a

empier la borfa
,
gli uoglio fpandere a pugni i danari

,

per
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per l'auuenire , er ho caro di tornami per fapere che

cofa fia piacere ; perche mai per l'Auaritia mia mi dica

di buon tempo, ilo. Sarà difficile che tu ti rimanga

di cotefta miferia ; ma doue barai tu i danari i Ani*.

So bene douefono , i gli fiotterai

,

er fon tanti , che fida

bricherebbono cento Città , Inficiami andare, ho io a far

nulla per te Momo ì Mo. Non altro, mafie per forte

tu diuienipiu mifiero che mai , io ti prometto difar che

Gioue tifuetti
-, er ficchi nel centro della terra, che mai

piu fila ueduto ne qui , ne altroue . Ani. Cofi fa.
M o. Credete uoi che cojlui fi rimanga della fica trifiis

tia } madefi, egli ha fatto loffio ma io gne nefarò nafce=

re . Attendete anime a rimirar le uoflre paffute mifierie

er i piaceri che hauete nel mondo hauuti , er chiuuol

tornare fi facci manzi. Sarebbe mai il mondo allafine,

fine, poi che alcuno non ci uucle andarci uien qua Gioa

nane, tu m'hai un buono affetto , tu Jarefli il propofito

a ritornare al mondo . Ani. Io mi amazzai, quando

conobbi effier l'anima immortale
,
guarda s'io uoglio una

dare a tormentarmi un'altra uolta . Mo. Chi Jet tu*

A n i. Empedocle fui chiamato ; fui inuentor dell'arte

Oratoria. M o. O come ben facefili ,
peròfa bene che

tu ui torni , che tu la injegnerai a mille huomini che fon

caflroni in cotefio effircitio erfi tengano Tutti;. A ni.

Alor pofla , che mifa egli a me, io fiapeua anchor cuna

.tare per Eccellenza

.

Mo. Tanto meglio, perche rafia

fietterefii le dificordanze che ui fi fanno hoggidì. A n r.

Haurei chefare affiti efon piu i cattiui mufici che i buoa

nifenzd numero . M o. Fa tu , uattene adunque doue
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ti piace. Ani. lo ho riguardato Monto i miei fora

neIh un pezzo , i mieifcartocci,guafìade, ampolle,lam»

biechi, herbe, mantici, carboni, ancudini, zolf,argenti

ttiui

,

er orpimenti

,

er ho ungran piacere di quel beca

carmi il cerueUo che io faceua. M o. Tu douejli efere

archimijla . Tu n'hai ben cera d'affumicato

,

er che uor

refti tornare a gonfiar boccie i Ani. Si io andrei a

lambiccar uolentieri un'altra uolta , la borfa di quefio

Cr di quell'altro corriuo,con pafcergli di quelle jfieran

•

zaccie difargli ricchi. M o. Va in malhora,et in mal

punto chi è caflronefuo danno , chi fi lafcia ingannare a

quefìi bari,uadi in malhora anchora lui .Ani. Egli

n'haueua cera , mafacendo il grande non lo haueuo per

Archimifla, e parlaua di due o tre forte linguaggi. Ho,
|

E faueUaua il mal che Dio gli dia , le fon certe cofe che

le ha imparate come le gazze : io lo conofco ben io,egli

c un frappatore, parabolano, er ha fatto bene ad andar

fene di qua s'u,che io lo uoleuo gettare a terrà a fuo di-

fetto . Ani. Momo tu haifatto peggio , chefarà al

mondo come un morbo. Mo. Non dubitare e farà ben

gafligato. Ani. Sarà bene che io uadi a godermi qual

che tempo anchora le diuerfe forti di cibi er i uariati e

predof uini. M. o. O Epicuro tu fei qua, nonfo quel

quel che tu farai al mondo un'altra uoltahu non bai una

littera per buona grada tua ; tu non uuoiche f tolga

Donna ; tu diche i beni del mondo fon buoni cr cattiui,

er pure una cofa buona non farà mai cattiua . Ani.

Chi i'tiferà male farà cattiua . M o. Tu non uuoi che

lujì cibi delicati, er tifei dato alla crapula, er uuoi che
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tutto il bene conftfta nel fatiarft ifuoi dpetitì ; è ben uea

ro che tu dicefti molte cofe buone , come fu , che l’huos

mo debbe hduer dinanzi d gli occhi uno che ueggd ifau

ti tuoi , dccioche tu fbabbi da uergognare , uolendo far

cofd che jìid male . ma quel dire che Dio non ha cura de

fatti humd.ni , fu un pigliare un granchio a fecco , ma

che t'importaud dirio , fe tu credeui che morto il corpo

fofti morta l'anima ì Tieni a mente adunque fe tu uuoi

tornare che l’anima tua c immortale

.

Ani. 1/ tutto

c s’io me ne ricorderò

.

M o Che mifa egli,fe tu te ne

ricorderai o nò, ua uia ; io fo che tu entrerrai tojìo neU

la munitione della gola , empiti bene , ue , ricordati che

piacciono anchora a gli altri i buon bocconi. O che gen

tefon tornate al mondo ; chi è flato piu uolte beftia, chi

Alchimifa , Poeti, Golof, Heretici, er altra gente da

carriera , ui mancauano i uitij : non è adunque da maa

rauigliarf fe non s’attende ad altro, che a Ugola, ©”fi

crede bereticamente, fe l’Archimia s’affatica, efeiPoeti

cicalano,perche non ci uiene altro; gli huomini da quaU

che cofa non degnano, fe non cifon mandati per forza a

Lucca ti uidi . Ma che Serena c quefta che entra nelle

nubi. A ni. O Monto uedi bel Pajlorefenti come egli

canta bene in lode di quefta Serena . O quanta fei felice

bella Serena . Mo. O animafatila in quefta altezza

,

fi bella, fi gentile er fi pulita,chi t'hafuelto del mondo,

certo tu doueui effere il piu belfiore che uifofje, er che

Febo faceffe nafcere mai

.

Ani. Donna fui io,ZA heb

bi nome Serena

,

cr il Fajlor che in terra è rimallo ,

manda il grido delle mie bellezze infilo alle felle, er la

1 n
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fama della mia acerba morte /piegherà l'ali per tutto

l'uniuerfo. M o. Se ti piace ritornare in quei bafii gra

di, tu puoi a ogni tuo uolere ; per hauer uita anchora

.

Ani. Affai ho io della uita di colui che ha dato la uita

a mille ne fuoifcritti, quello non mi lafcierà Jpegnere in

tutti ifecoli che uerranno : il grado , l'ejfere , la bellez»

za , e'I nome . Mo, A ntichi Pajlori, cr Agricoltori

/inceri, che dell Aratro ui leuajle a gouernar gl’imperi,

fate a mioferino tornate a mettere il mondo in buono er

leale slato , che il mifio ch’egli ha prefo dal uitio , dalla

rapina , dall'ira; dall’Auaritia, da i particolari, z? gè*

nerali odij, non Lfcia pullular piu la bonta,non può na*

fcere in quel campo piu granelli difrumento che nonfu
fuffocato dalle altre herbe cattine . Andate pafiorid far

quelle uoftre cafe di giunchi rozzamente teffuti , nelle

quali ui habitino quegli huomini che fi uedeuano lor nel

petto fculpito il uero , in quelle uoflre capanne ui fìaua

d'humil panno ueflita er di pelli la continenza,er a uno

allegro fuoco di Gineprof arrojliuano le caflagne

,

er

fifatiauano con quelle l’apetito.Aggrauati poi i loro oc-

chi (netti dimalitia) dalforno, er loro uinti dalla flati»

chezza del rompere il terreno,fi pofauano jopra le fec»

che foglie la afciutta paglia nettifano letto O pa»

fiori tornate uiprego a mungere le Caprettofar le lane

,

formare aratri, er guidar gli armenti,con tanto amore,

finceriti di mente er purità di cuore. Ani. Deh Mo
mo non ci sforzare a far quello che è impofibile,che uoi

tu che facciamo al mondo de noftri rozzi panni uefiiti,

nonfaremo noifacciatifubito : non fi cerca piufimplU
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cita,, U putiti non ui regni piu, mi li malitk er li tris

flitn. Le ajidgne chefatiauano l'apetito,fi fon cornera

tite, nelli turbi infiniti de banchetti, ne i qualifon coU

me le tauole de cibi diuerfi cr uariati, che ricercano cor

pi non manco grandi che tutta la afa doue s'è abruciato

altro , che due fafteUi di Ginepro, ma la Selua Hercina .

Le noftre nozze paftorali fi tnefcolauano con fiori er

odorifere herbette, er i lor corniti di tteleno, er tofco ;

voi ueniuamo con la uita fortifiima fuori delle noftre

menfe

,

er loro afflitti
,
pigri , carichi, ebbri, er ffeffo

morti fi partono dalle tauole,ej da le cene;uuoi tu Moa

mo far ridurre i noftri corpi affaticati per ornare il

mondo, un'altra uolta a nuouifudori,ccmefaremo a tol

lerar l'ambitioni cr le peftifere ufanze di tante cr tante

Città ? Come (apporteranno l'Qtio,z? la tanta malinco-

nia , che nefuperbi palazzi dimora ! La dolcezza delle

noftre pure Zampogno s'è conuertita in confufiftrumen

ti, ftrepitofi, cr crudi ; I femplici noftrifalti amorofi ,

fon diuentati eftrema fatica , lafciua e dishonefta, M o.

O Gioue,il mefcolato mondo non ha rimedio alcuno,per

emendarfuc bc farai Giouet La purità fugge da quello,

la bontà non lo uuol udire,cr la Virtù fi uuol piu tofto

fepellire, che entrami;Scaccia,Gioue con ifulmini/con

fondi, dico o Gioue la ribalda Fortuna che s'è fatta re »

gina della parte maggiore. Se tufei Sommo Monarca tu

lo puoi purfare:pur ti contenta la pacati piace la bon=>

f4>cr la uirtù ti conforta, a che tantofopporti adunque

la guerra , la malitia, er l'ignoranza t tutto il cibo che

donerebbe andare a poueri , ua ne i cani, ne falconi, cr

I iij
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ne ruffiani. Sono filiti i plebei nellefedie de Virtuofì,zr

gli ignoranti occupati quafì tutti i luoghi degni d'hono

rati perfonaggi meriteuoli. O Gioue non odi tu i pianti

de buoni, i lamenti degiufli, ifo/firi de ifemplici;l’afflit

tioni de ipoueri,le jlrida degli affafinati a tortole ango

fcie de ifurti fatti forzatamente a coloro chefifidano il

panext le miferie de gli habitatori mefchini.Sentile uoci

di coloro chefon tiranneggiati.odi la uioléza che èfatti

loro,da i pefiimifcoftumati,chi è pofto inferuitìi,chi è an

gariato, chi gli è tolto il proprio nido , chi/fogliato de

fuo ueftimétiycbipriuato de i beni,e de i beni# della ulta.

Vanno i uitij(fa detto con pace de buoni)alla diritta mi
no,etfoprafanno la uirtù.Oime Gioueio Gioue lafupera

fitione cotamina la fede.Viniquità preme et calca la ue

ritàf’ufurafi diuora la pouertà, et quàdo ti uuoi deflare

O Gioue, o Gioue fuegliati che la Giufitia cederà tofo

allaforza,e l’obrobrio et il uituperio,poco puòftare,po

co poco Gioue a corropere l'honeflà,l’bonore et la lealtà

è per cadere in un precipito,che mai piu fi potrà foUeua

re.I padri cominciano per la fame a uéder l’honeftà delle

figliuole.Et le madri dàno in preda dell’adulterio,perche

non s’apre il cetro et deuora il cofufo,et mefcolato mon

do. vedi Gioue comefono diuetati ciechi i mariti,et come

fon fattiforduper non udire,e uedere i uituperi delle lor

cafe . I ueleni che fi danno alle moglie per hauerne dell'aU

treitrouanfi nel confufo et mijlo mondo?perJuccedere he

rede,fafi egli hcmicidio alcuno;trouajì egli ne i parenti

l’ojferuationi de i g/adi del /angue? oime Gioue tutto fi

ffezza,tutto è mejcolato,cor,fufo et uoltatofottofopra

.
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GO PEREGRINO,

*4! I. LETTORI.
O l t e mite mifon rifo ,• ridomene

anchora quando lo ueggio,fon per ri

dermene mentre che io uiuerò della

flrauagantia di tutte le nofire opere,

di tutte le confufonti che fa il Mona

io, er iella uarieta che partorifee SìrauagantementeU

Hatura : Verrò a dire deWhuomo .None egli da riderà

fene,quandof uede ungranfufo fferticatofgnorantac

ciò , diluuiare quello che douerebbe mangiare quattro

Virtuofi { chi non riderebbe ueiere un piccolo pigmeo

cattiuo, ricco, ricco ; chefa falito in quella altezza che

farebbe bene un gran pouero huomo liberale i Rideteui

anchor uoi Lettori, quando uedete un uiUano dalla For

tuna mejfo in cima de gli alberi

,

er un Cittadino pofo

fottole radici perche egli è da riderfene . Ejfendo tutte

le grandezzefummo, non meno che terra lo Siato huma

no mejfo infume . Imaginateui di uiuer cento anni

,

er

d'effere il Mondo grande, er che gli huominifen fiori,

non ui riderefi uoi ; fe queifiori uolejfero dare in uita

quanto uoi i SÌ certamente fapendo che in termine d’un

1 iiij
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giorno fi appafiifcano erfeccanfi. ttoi'dìirifumo dpeg

giorconditione compirandò noi al mondo,perche cifila

ino manco affai in queflo modo a tato per tanto che non

ciftannp i fori. Però mi rido di qudlegraii cofechefan

no gli huominii credendo goderle affai.S'un fiore uclejfe

poi di nome er di fame concorrere con gli anni deU'huo

mod’huomo che saper efpcrienza la natura fica, no fi ri

derebbe della pazzia di quel fioretti Mòdo fi ride ancho

ra egli delle nofire leggende, delle noflre Medaglie, delle

fioflre flatue,et delle noflre macckinè.Paffato che hauefii

thuomo feffantd, o fettunta anni, che memoria haurebbe

egli de primi fiori paffuti i Nulla direbbe Democrito .

Quando le flatue fon rifolute in poluere

,

er le Pirras

midi flritolate

,

er in ruggine conuertite le medaglie ,

a che fiamo ! a quel medefimo , ridonderebbe Bradi*

to : proprio proprio come non foffsro nati mai fiori ;

rie coniatofi metalli

,

er forfè che non fi uedeanchora

de libri forfè che non fi legge defaciebat ; zj che non

fi legge de pattaffì fopra i Sepolcri : a che fare , ah,

ah , ah ; O che rifa fa il mondo di quei depofiti ; O co*

me ride egli bene di quelle caffè coperte di Broccati

,

di Velluti , di Cotoni

,

er di dipinture . A eterna me=

moria qua: quas quibus fecit bus , bus , horum , ha*

rum, er nella coda del capo alla finefi troua. Quia pus

luis es , ZT in puluere reuerteris . O che materie fa il

Mondo PJfibile; o affai maggior di queflc,zr fe uoi non

melo credete, leggetefeguente che ci trouerrete qualche

iofadariderfene

,

HO N D O
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MONDO RISIBILE.

DVE ACADE MICI CON ALCVNI
difcorfi

,
ragionando dimoftrano quante fie-

no da ftimar poco le cofe fiumane di quefto

rifibil Mondo : & quanto ci douiamo ridere

della maggior parte de’ fatti de gli Huomini

,

& de’ uani loro penfieri

.

CORTESE,

’Haverh a parlare di tutte le co»

fe rifibili che neifacciamo,farebbe un

caos maggiore di quel primo da diuU

jjjj
dere piu difficile da riderfetteibifo

l|$ gnerebbe piu tempo che la nofìra brea

uifiima uita.Lafcierò da canto la fatica che noi mettiamo

ne diuerft ueflimenti,bafìaniocene un falò modo,i varia»

ti colorifodisfacendofi l’occhio d'uno de infinite arti che

fonfuperflue , le molte cr molte ftanze in un palazzo

per habitarne unafolade piu cavalcature ncuadoprandoa

ne piu che una a caualcare , C7 due per tirare urifarro

.

'Dammi quel Giannetto;dice il Signore;nò lafcialo filare,

togli il caual grofio non mi piace ; ua mena la Mula;pia

glia quel Leardo , laficia fare il Cafìagno , €7 la Fava

.

Dammi la uefìa lunga , le calze di Scarlatto;anzi nò , la

tappa e’I tocco.ll Tabarro mifchio fa meglio,zr le caU

ke bianche ; il colletto
,
la ffiada Z7 un trafier ne fianchi

:

il capello, il cornacchio ,ìa berretta , zi la cuffia in
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mathora :folamente a chiedere ne uà una gran parte del

noftro tempo gettato uia . Tagliami le [carpe cofì , due

di qua, fette di là ; tre in punta, un di dietro; che babbi

lefoglie ; ricama , imbottaci, taglia , minuzza,trita ,

fragaglia
, pifia ,[trafora , bottoni,jlringhe,gangheri,

magliette , cappi ,
peri

,
giacciati , larghi,lunghi.Se una

foggia , o una cofa bafia;a che fine tante nouelle. Dm.
Due cofe nefon cagione di tante Varietà il nojlro infatia

bile apetitb , il quale non fi fodisfà d’una cofa piu che un

certo tempo ,fe poi lafopporta , la uiene a tollerare cono

tro alla uogliafua . La moglie uiene dopo un certo che a

non hauer quel luogo che fi defiderò tanto , la Stanza

d’una cafa , la firada , la Città , il paefe , er gli huomini

anchorafi nimicano l’uno l’altro quando troppo praticae

no infume,**? fi uengano afafiidio.l cibifiaccano ufan=

do fpeffo un medefimo;gliftudi,le femine,itifino al buon

tempo fatia alcuni . uolete mi uedere una cofa rifibile

,

qual piu fi defiderafra noi che il Piacere , cio è balli ,

comedie ; Donne , banchetti , mafcbere er giochi?Meta

tete un’Huomo a quefia uita sfatelo continuare quindi

ci giorni : fe non fi[ugge da tutti queftiffafii in termi

•

ne di otto;uo perdere io tuttigliffafii carnah,con patti

di non gli trouar maipiu , ai tre pafii tu fei pieno , alle

tre nottolate di[emine , tu dai giu , alle tre Comedie ? il

Difaggio ti affalirà;alle tre fefie allafila,tu non ne uuoi

piu , tre giorni di mafcherata l’uno d etro all’altro ? Tu

fei bello e morto , uedete del tempo , ciafcuno cerca d’ano

dare inanzi > O quando farà egli mai la Primavera ?

Quando fia caldo mai piu . egli ne verrà pur l’inuerno
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che il Cielo non arderà cof i Quando tiferò io mudi

fanciullo ; Quando uerrò io mai in gran tempo che io

fa pojlo in officio anchora io ; Quando morirà mai

imo padre , che io pofi effer Ubero , e mi par mille, che

il mio figliuolofa da tor moglie >• domanifarò la tal co

*

fa ; di qui a un'anno potrò far cofì , di qui al tal tempo

farò accomodato ; Di qua a un mefe ufeirò di trauaglio

;

iti conclusone {laro meglio per l'auuenire
, per cofì er

cof,chc io no ho fatto per il pajfato.ln quejìofquadrda

re, mifurar con il ccmpaffo, ©r mettere a fefto il noftro

uiuere , la cofa fc ne uà d’hoggi in domani , tanto che fi

troua una certa [emina ( a modo del uttlgo ) che ha una

perfona fatta d'offa , con una Falcefu laJfalla, ©r ci dà

di mano

,

©~ ci mena uia , ©r non bifogna dire affetta,

lafciami finire difabricare la cafa , di maritar le mie Fi»

gliuole,difar tefamento, di chiamare chi mi raccomuna

di l'anima ; kfeiami al manco ter licenza da miei paren

a

ti , o dire a Dio : nude in buona fede nò che la non ti

affetterebbe un batter d’occhio ; come la t’ha portato

uia : la robafi ffarpaglia,che la pare una nebbia . E tda

le entra nelle tue pojfefioni

,

er f fa padrone delle tue

cafe ,cr ha la tua roba , che tu non uorrefli hauer mai

ueduto nulla , ne hauuto . Et quello che tu fidando , ©r

affaticandoti , haueui mefjo infeme infeffanta anni ; in

fefanta borefe ne ua in un fummo . Qua debbe far le

rifa graffe il Mondo

,

©r chi èJfogliato di pufione fe

ne ride anch'egli
,
quando uede quefi miracoli .Cor.

Veramente tu parli in tutte quefe cofe la ueritàg? l’ala

tra che tu uoi dire credo che la nonfa manco pazza del*
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la curioftà , anzi piu farnetica,quefo m’Imagino io che

fa , l'opinioneda quale non è noftra ma d'altri,crfecoti*

do l'opinione degli altri bifognafare . il talefabrica eoa

sì ; lui ha trouato il modo,zr a fuo modo bifegna muraa

re.L’opinione di tutti è che lefineflreffaccinofu la fra

da ; falle : s’ufa i pergami , mettiuelo , la porta con una

grande entrata acconciala ,• i letti cosi
,
fagli colà ; i Sai

alle tal foggie , le calze , le pianelle, la berotta, cr gams 1

mura , fa fatto come piace all’opinione generale ,fe bea

tie io non la uorrei cof
,
per non efer biafmato da gli

altri ; per non parere piufauio ; coffa . Ma che ha da

fare un’altro del mio fabricare , chegli importano i miei

habiti,che noia ti dà egli , uno che uadi calzato , l’altro

fcalzo;queUo babbi i panni cinti, un’altro fcintitchi cora

ti , chi lunghi , chi in dorati cr chi imbrattati,Che è che

è ; uno tileua una penna che t'è rimafta nella barbanera

che tu dormi a cafo ; dormi per uolontà cr bifogno , cr

non per ufanza cr per pafatempo, cr quando te la lie»

tia dice perdonatimi ; ecco che dimandando perdono cfé»

gnale che l’ofende. quell'altro ti lieua ipeli da dofo,con

un certo modo di carezze ( mafime quando uuol da te

qualche cofa)uedifegli hanno poco che fare

.

O s’io ha

*

uefi fmil cofe a torno haurei caro che un’altro me le

leuafi ; habbiti cura da te,tu che lo defderi.O che «era

gogna che un par del tale non uadi uefito cof,cr colà :

è brutta cofa a uedere il tale con il tal habito . Hor uedi

che impacci ; uedi che noli fi piglia un’tìuomo , fe uno

portaffe una uefle di lanafu le carni , cr una fi telafoa

pra tutti iuefintenti , non direfi tu egli èpazz°;m*de=

fi Se
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SÌ . Se un'altro portale le calze in capo, er andari 4

gambe nude , il mondo non fe ne riderebbefSÌ certo,met

tiamo che uenifie uoglia a un’altro di uejlirjì di ruuido

panno , fu la carne , cr mettere alfuo cauallo una couer

tinafodrata di tela che gli ftefie fu'l pelo , il cauallo fi

cingefii la coperta con il cuoio

,

er l’huomo con una fu*

ne ; che direfte egli c matto[faceiato . Che tifa egli che

uno fi uejla di bigio per diuotionecr per uotoicr l’altro

per ingannare il mondo ? i fatti bifogna guardare ,&
non i pannicifono afai che perfare una coperta alle lo?

malitie fi mettono habiti humili;fi danno afar la mojlra

di honorare lidio,ZTpur l’opere lorofono il contrario

Vuole il Signore che le no[Ire buone opere riluchino,c

?

faccin lume

,

er non il far fegno di farle buone fdir di

farle er non le fare . Tanto che io rido dell’opinione di

colui che fi tien buono, er che tutti gli altri ha per cata

tini ,• Ridomi di quell'altro chefi tienefauio er per paz

zo ha ciafcuno altro

.

D01. L’opinione de gli altri è

quella certo , ma l’ha infiniti rami da riierfene.Come tu

pigli i cojlumi à'un'altro , colui ti loda ,• come tu tieni

la parte fua tu fei tutto il fuo benexome tu fai come lui,

egli ti abraccia; fagli buon ciò che dice ; eccolo che ti fi

dì in corpo er in anima . Paffia un giorno , er contraa

dicigli , nonfare come fa lui , lafcia di portar la penna

da lafua banda ; uedrai quel che dirà : Tutto il contraa

rio . Vedete che fattola è il mondo . Ri d'ejfefifchiauo

a un'kuomo , er che delle tue uirtu ei pofj'a feruirfene ,

er che fia tuo amico(o ombra d’amico che l’amicitia ue=

ra non ha terminerei fa che ci uadi l’intereffo di quaU
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che ducato, ?? che tu fta pouero mendico,?? egli ricco}

uedrai fe cercherà di ficcarti in un Ceffo^chcfa a lui,che

tu muoia in una prigione , o che tu crepi per uenticin»

que feudi : Vaditi pur le uirt'u alla malhora'.amicitia in

là di fi fatto danno.Quando'una Ruffa portafii ma uno

feudo ; un Ruffo un'altro,una lemina un’altro,un citu

quantacinque,dieci altri ,• un refio d'una primieri , due

uolte tanti; madefi non è niente. E che non è piacere ha«

Mere un Pittore a ogni tua richiefta,fe bene e non ti può

render trenta ducati 1 Hauere uno Scultore per farne

ogni tuo piacere, ?? che tenga del tuo cinquantafeudi ?

Vno Scrittore, un Mufico , ?? fintili , non ti ha dato la

fortuna un bel laccio a tenere con fi mi prezzo un’huo»

Mo, o ungiouane da bene apiccato per la gola!Dirò bea

ne, chefe l'andafii fra equali, che la cofa Starebbe male

,

ma batterne la caffa piena, le rendite buone,?? Slratiar

»

ne infiniti , ?? un mefehino non babbi da renderti cojì

toflo i tuoi fioidi predati, cercar di tormentarlo, afflig«

gerto , ?? difiruggerlo , non la lodo .Cor. Egli c'è

peggio, che taluolta fonofdegnati, iuirtuofi; ?? coloro

non hanno ne l’amicitia , ne dinari ?? dell’ingiuria rice

*

unta fi rifentano. Dol. Brutta cofa è ueramente quel

l'altro ,fe uno ha da rendere due foldi , non uoglio dire

dieci ducati a un’altro , ?? colui non babbi ?? non pofii

rendergli ; gli dà fempre del trifio , del ghiotto , del la»

droncello, ?? delgiuntatore per il capo . Cor. A co»

loro che hanno il modo a rendere , c? che tolgano per

non rendere, ?? trappolano con quefli mezzi, a quefii

fta bene che fta detto loro barri , ajjaftini, ?? fcellerati ;

non
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non che trifi.,

giuntatori, er ghiottoni. Dol. Ecco*

ci dopo quefi anafomenti di dare , d’hauere, di torre

,

di rendere, di edificare, di diftruggere, er dopo che noi

balliamo girato quefto Mulino un pezzo, che la Ruota

fi ferma,del nojìro ceruello,l’acqua delfuror ci manca,

er non c’c piu roba da macinare, er cofi refliamo in fec

co fenza far cofa alcuna di buono

,

er tutte le partite fi

fanno equali . Non giriamo noi il mulino dell bore : del

continuo pajfa l’una, uien l’altra
;
quandofei da piedi ti

fai da capo . Non e un mulino da girar quefto ; dilieua,

poni, uefti er foglia ,• giorno, er notte : non è mulino

da girare, il notare del continuo er empire il corpo ? le

lettere dell’Alfabeto fono un mulino che gira per tutti ì

libri,che noi giriamo con efii la aita nùftraggira il Sole,

le felle, er la Luna, gli Elementi, le Cagioni continuds

mente , il lor mulino , la terra producendo, erfeccando

uolge anchor lei le fue mulina . Lageneratione er cor»

ruttione, è un mulino grandifimo da girare ,• nel farci

portare

,

er riportare nel caulinare andando er ritor=

nando a torno è egli altro che uno aggiramento? quale

è quella cofa che in quefio Mondo nonfafatta, rifatta

,

uolta , riuolta , aggirata

,

er rigirata piu uolte da noi

accettata

,

er ricufata, er pur ritorniamo del contìnuo

intorno, a mulinar quella medefima. Che piu bel mulino

del nofiro uclere er non uolere , del contentarci er non

contentarci, del Piacere er Diffidare, ogni cofa . Non
c egli un bel mulino il Pianto , er il RiCo ? Che ui pare

della ruota del Mulino, della dignitài Vi sù uno,fende

l’altro : della ricchezza,quel uien di pcuero ricco,queU
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l'altro di ricco pouero . allafine hoggi ne nafte uno, er
ne muore un'altro . Cojt la ulta er la morte hanno un

mulino anchor loro da girare . Cor. Le parole fono

ancbor loro un mulino , che macinano l’eloquenza gli

huomini con la macina della lingua, bora fiutando buo-

nafarina

,

cr bora cattino loglio ;

• Quefto lodando dirà

.

Elegantifimo

Ampliamo

.

Compendiofifimo .

Candidifimo

.

Bccellentifimo

.

Valentifimo .

Vreclanfimo .

Telicifiimo .

Audacifimo

.

Kifolutifimo

.

.
Ornatifimo

.

Diligcntifiimo .

Copioffimo.

Studioffimo .

Gratiofifimo .

GentUifiimo .

Confumatifimo

Ponderatifimo

.

Abondantifimo

.

Acutifimo

,

Quell'altro biafmando

.

Goff*o

.

Rifretto fciocco .

Proliffo , faftidiofo .

Ofurifimo

.

Bufolo

.

Ignorante dappoco .

Vii beflia

.

Arrogante .

Temerario

.

Inuiluppato ,

Voto furfante .

Negligentifimo

.

Arido
,
jìerile .

Poltrone infingardo »

Sgratiato

.

Porco .

Principiante

.

Ceruel leggieri

.

Pouerifimo

.

Goffo d'intelletto .

Politifimo
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Politifiimo . Sporco rozzo .

Vigilantifiimo . Adormentito

.

Protitifilmo . Pigro C7 freddo »

Confiantifiimo . Impatiente .

Come fono hora io che m'è uenuto a noia a girar queflo

mulino del fauellare però ti prego chefaccian fine di gl

rar a quefia Ruota per hora ; anchora che fe io hauefii

a farne una del biafimo credo che la farebbe due uoltc

tanto di quel che io ho detto

,

er la uorrei mettere per

Alfabeto, onde poco piu fi potrebbe girare per dir male

uerbigratia . Arrogante , andò, afiuto, audace, ajfafiia

no , adulatore, arrabbiato , adultero . Balordo, beftia ,

brutto , befiiale, bugiardo, bilinguo.Cauezza» cerreta*

no,ciuetta, cicalone , ccruelkccio, ciurmadore. Diferto

,

diduolofo, difgratiato, doppio . Eretico . Porca, frapa»

tore
,
furfante ,

furbo ,falfario,falfo, fi-afa . Golojo ,

ghiottone
,
giuntatore, girellalo . Infingardo, ignorane

te, imidiofo, imbriaco , iniquo, ingrato, infoiente . Lm»

natica, ladro, luffuriofo, leccone, lordo. Maligno,métta

dico , manigoldo , millantatore , mefchino, marihuolo

,

meccanico . Obrobriofo, oftinato . Poltrone, peruerfo,

pefiifero, perfido, pidocchiofo, pazzo, parabolano,pe*

dante . Ribaldo, rufiano, riportatore . Sfacciato ,fcia*

gurato, fonaglio, fattone, fiocco,fcimonito, sbaiaffo ,

foppiatone . Temerario , traditore, trifto, tauernieri .

Villano , uitiofo , uelenofo , uolubile . Senza altri nomi

di befiiefenza ragione,0 freno, che non fi contano,come

farebbe a dire . Afino, bue, befiia, bufolo, cafirone, cà=

vallo, gattofaluatico, lumacone, mofcor.e, pecora, tafa-

K
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no, cr altri.fìmili che fono infiniti ; accompagnati, foli,

Jcempi

,

er doppi d’altre parole , articoli, nomi, er co»

gnomi . L> o l. Non girar piu quefla ruota che io fon

già {tracco . Cor. A Dio

.

^CIOV^AMEVJO SECONDO.

DOLCE, ET CORTESE.

fer^==^-M.Ti Ealmente che quando io ueggo fin*

il rS§^H?ere ^

f

onno *» figura humanafa Letitia,

Épj ilvianto, l’Honore, il fiume Tbebro,Ar*

n°i la Primauera

,

er fento faueUare gli

buomini itifigura d'ombre,che io mi rido de i nojìri con

cetti ; di qua hanno imparato co/loro l’uno da l’altro a

chimerizzare

,

er a dipinger la Pace, che abruci il r ul-

tore > intorno aUe Medaglie, er a fculpire la uittoria ,

che tenga incatenato il Litigio. Io ho trouato"pur una

uolta un Gentilhuomo di buone lettere,er di uirt'u orna

to , di cortefìa

,

er di ualore , chefa goder la pace, deli

l’animo, er la uittoria delle mondanefatiche
;
perche ha

atterrato i litigi, ilfurore de i peruerfìfummi,ZT fi jlà

nella tranquillità dell’animo fuo mirabiLnent:,honoran-

dò iddio er giouando al profimo. Alla Medaglia di que

fio animo Generofo, darebbero bene tali Poefìe. Cor.
Molte uolte lefanno beUifimo uedere , er che ; quanto

durano quefle noflre eternità f un fuoco di paglia , un

fbfpiro, un’ombra . Dol. Non dite cofi, che la fama

p4 correrà t fecola per fuoi,ft come il mondo . Cor.

La
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Liftimpi fxrl moltiplicare ( per la facilità dell'impria

vtere) tanto i libri, cheli qui a cinquecento anni e fieno

tanti er tanti che l’Età di tre huomini non farà ballan-

te a legger mezzi i titoli de uolumi . Onde fi farà una

fcelta de i migliori, del refio non fe ne leggerà un uerfo.

Dot. Vno di quegli che haurà ulta fia colui che can-

tò; d’Arme, d'Amor ; le Donne i caualieri . Cor. E"

uero, anchor le Medaglie corrono l'Eternità, perche mi

par effer uenuto un tempo che le belle Antiche, fono imi

tate Modernamente , molto bene . D o l. Fu bella ina

uentione afar quelle Medagline per moneta ; che maifi

fia trouato hoggi alcuna Zecca che imiti quel mirabil

modo .Cor. Ecci chifcriua di quefte medaglie antia

che cofa alcuna i Dot. Di quefto er di quello che fi

può dirfopra a le Medaglie, tofio fe ne uedrà un miraa

bil libro , che un Giouane che fi diletta delle uirtk darà

in luce . Mi l’antichifiime medàglie (per dire alcuna co

fa ) furono diferro er di bronzo

,

er io n'ho uedute di

piu nationi alcune Arabe , alcune Grece , Latine,'.Toa

defche , Gottiche

,

er Caldee . Gran cofa che thuomo

cerchi cofi l’Eternità . Platone dice che quefio imagU

narfi mortalità , uicne da una ofdfmmortale ; perche

la mortale ; non può trouare utia inuentione immortds

le
, fi come un imperfetto , il perfetto . il Sauonarola

tenne che lo jfiauento che fa il corpo morto aU’huomo

uiuo ,uenifife dall'anima flupefatta del mortale, cono*

fcendofi immortale lei,cr marauigliandofi di quella mor

talità del corpo. Vn legifia diffe per contraporfi, come

colui che haueua fluitato lepandetteiche la cofa era per

K ij
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il contnrio, che conofcendofì l'animi mortile fi fritteti

tiua della morte ; er un Filofofo migro di quefti nofìri

tempi Moderni, dijje che Platone nonfe n'intefeconcio

fia che l’Anima per conofcerft mortale con tutti i modi

cercaua di perpetuarfi eternamente,e che i Romanifrin
ti da quefta Animale non dal corporale influito,faceuan

fi gran cofe ; perche non fi cura d’altro il corpo che di

pafcerfì er quietarfi, er di qui uiene (afferma il mede»

fimo huomo nfibile) che l’efito che fa lo fririto lafcian»

do il corpo, che il corpo riceue tanta confolatione . coji

amene di tutti gli efiti di fiato , di uento, o difottili uà»

pori y fumi , o fririti che fi uoglia dire , che il corpo

manda fuori . il generare perche ha efito difririto , dà

confolatione al corpo, il trarre un granfofriro dì quie»

te al corpo ; il uenirfi manco per qual cagionefi uoglu,

il corpo riceue contento ,• perche uà alfuo centrofifer*

ma

,

er quando fi parte l’ultimo fririto , allhora riceue

piu dolcezza ( dice il Filofofo fatico ) perche il corpo

perfemprefe ne uà alla terrafua prima origine,fuo pun

to, erfuo fermo flato. Ha poi dell'altre opinioni cojlui

da riderfene : perche fa diflintione da Spirito a l’Ani*

ma, er mole che l'anima (quando crede l'immortalità ;

benché poche uolte è di quefta fantafia ) fta tutto lo fri»

rito che cifa leggere ,fcriuere, dipingere, fculpire, fa*

bricare ,far medaglie , comporre opere cr fmilt, er a

conftrmatione di quefto fuo flolto credere , allega la

Scrittura. L'anima mia èfempre nelle mie mani ; Vani*

ma che peccherà morrà ; er che fe lafofti immortale co

me lo friritOyla non patirebbe in conto alcuno. Et quan*

do /'Huomo
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io tHuomo glifa toccar con mano che egli è un pazzo»

er che egli ha dell'opinione da riderfi del fatto fuo » t

dice che tutto il reflante de Filofofi, per altro non fifo

»

no auiluppati , che per non faper dtfiinguerefra ffiirito

Cr anima
;
queflo è che diceuano bora effer mortale,??

bora immortale,?? quellaltro Uleffer Arifiotile,quan*

do hehbe copiati tutti i libri, e? pefli,er cauatone ilfu»

go glifece abruciare,?? non uolfe dare la fua parola ri»

foltamente fe l'era 0 non era : ma fé gli haueffe ueduto

la dijlintione ; udita 0 letta di colui chefu, è, e?farà U
perfetta Sapienza, che diffe dolente è l'Anima mia,infu

no alla morte ( ecco luna) e in mano tua raccomando lo

fbirito mio . ( ecco laltro ) egli non haurebbe errato *

Cor. Deh uedete in che dfcorfo noi fcte entrato »

Dot. Il ragionare fa fcorrere, tanto piu che l'huomo

erafopra il mortale deU’kuomo che cercaua limmorta*

lità, per uia di medaglie , di archi,di colofi, di templi »

di bagni, e? d'aquidotti.Cor. Gli antichi hanno an

chora h.iuuti de i Re che cercauano dell'immortalità per

altra u:a, comefu Arfacide Re de Batri,che tejfeua reti

per pigliar de pefci . L’Imperador Domitiano cercaua

di farfi immortale con il pigliare affai mofche

,

er ArtA

ban Re de gli Hircani s'era meffo con l'Arco delloffo a

pigliar con le trappole infiniti Topi . Chi non ridercb»

he, ah , ah, Biante Re de Lidi ucceUaua a ranocchi , c?
queU'altro Re da riderfene; Artaferfe fiiaua. Pure erano

grandmimi huomini ; Quefti credo ben’io che non pen*

fafferò a immortalità altrimenti. Dot. Se fi ridefi

de picciolifidamente,farebbe troppo mal fatto, bifogna

K iij
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ridere anchora de grandi . Cotefii Re douettero nafcere

in queUa cafa d’Athene. Cor. Che cafat D o l. Scria

ue Laertio che in Athene era una cafa che tutti quelli

che ui nafceuano dentro erano tutti pazzi > er un’altra

doue gli erano , [ciocchi er ignoranti . Cor. Ef non

fu alcuno chefe n’accorgete ^ Dol. Paffuto un tem*

po . Cor. Et che nefecero ? Dol. Quei del Sena a

to la buttarono a terra . Herodiano ferine anchora che

in campo Martio ue n’era una che ufaua certe amoreuo»

lezze
,
perche la faceua morire tutti i fuoi patroni di

morte fubitana

,

er l’Imperatore Aureliano la fece get=

tur giu tutta , er abruciare i legnami . Cor. Non fo

s’io mi debba credere tante cofe. Dol. Tuttefono Hi

fiorie , anchora le Hiflorie (per non pagar quei cinque

foldi)fermano che il primo polzone,cr il primo torfeU

lo che [offe fatto per batter Oro fu nel tempo di Scipioa

ne Africano

,

er le medaglie d’Oro cominciarono allho-

ra.orda un canto fi faceuano ritrarre

,

er dall'altro

timprefe de’ Romani che haueuano uinti, o conquidati,

0 uffici battuti, o leggi fatte .Cor. Quei Romani di

quei tempi (dico quei grandi) erano tuttifenza menda.

Dol. Sempre gli huomini hanno qualche diffettuzzo

fleti grandi quanto fi [amo, er fempre u’è chi gli nota.

Gli Vticenfi infamammo Catone perche mangiaua da

tutte due le mafceìle : infino a coloro che uoleuan male a

Pompeo mormoraitano
,
perchefi grattaua con un dito.

1 Cartaginefi apuntauano Annibale
,
perche gli andana

fdilacciato /beffo , come colui che non uoleuafar fui tU

rato con ie ìlringbc>cr Siila dalia la tara a Giulio Cefa*
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omini biafimauano Scipione, perche Tuffimi,??

iLicedemoni diceuano che Ligurgo portdua troppo

biffi li tefli. Gli Atheniefì notiuuno Cimomde, perche

pirliuiforte , Cr i Thebini accufauano Piniculo, pera

chefputiui troppo

.

Cor. Oche gente di riderfene

del fitto loro uedi in quello che taffiuano quefìi buomU

ni gnndi . Dot. Guirdi che gli haueffero lodato le

buone opere,o ignudi fitti loro ; e? piu u'en che di=-

re cofe fegnalate d’animo, di generofità, di forza,er di

uirtìi. Cimonide uinfe la battaglia a Maratona.Ligurgo

riformò il fuo regno; Scipione, a Cartagine pofe il gio

=

go . Panniculo rifatto Thebe. Pompeo accrebbe l’Im-

perio , Cefare haueua fi gran cuore che l’effer padron

del Mondo gli pareua nulla

,

er Annibaie fu d’animo

immortale : peròfempre ci dobbiamo rider quando l'ina

uidia ci bidfmd hauendofempre la ragione che ci loda ,

Cor. Io leggo pure una infinità di cofe da riderfene ,

come farebbe il dormire uno cinquecento ami

,

er di

quel Lione , che riconobbe quello fchiauo alla fefla di

Tito. Dol. Che Lione i Cor. L'imperator Tito

nella fua fefla fece condurre nel Colifeo d’cgniforte ani

mali come furono Tori , Grifi

,

Porci faluatici. Lupi,

Leoni, Orfi, Kinoceroti, Cerui, e’T infino a gli Eiefan*

ti er i Camelli, er altri animali , iquali per la maggior

parte fi trouano ne i diferti d’Egitto . Gli huomini che

erano condannati alla morte fi ferbauano un tempo per

quefìa caccia, er fi metteuano fra quefìi animali, e? chi

amazzaua era Ubero , chi era morto pagaua la fua pe»

na. In quefìa caccia ui fu un Leone che ferì er amazzò

K iiìj
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molti huominhalqualefu ultimamente datogli unofchid

uo che lo ftracciajfe in pezzi , come colui che l'haueua

meritato fecondo le lor leggi ; ne fi tofio fu la dentro

che ilferoce CT bejlial Leone mutato l’ira in dolcezza,

cr ia furia in manfuetudine , in cambio d’offender lo

fchiauo, gli àlido incontro, cr come amoreitci Cagnuos

lo fe gli humiliò . Dot. Quefa cofa rifìbile fa per

eccellenza in qucfo mondo ,
perche chi la credeffe non

riderebbe come fo io, ah, ah. Cor. Se Appio Greco

nellefue opere mente,cr AulogcUio : certo l’è da riderà

fate, io non ci fui,io dico doue l’ho letta. Dol. Hor

fcguite. Cor. Egli che uide il Leone fi manfueto aca

cofandofegli l'accarezzò, onde l’uno all’altro fifaceuae

no gran fefla , La nuoua cofa partorì marauiglia al pos

polo,cr all’Imperatore flupore,cr fattofì uenir lo fckia

v.o inanzi, uoUc da lui fapere chi era, CT come aueniua

quello, che una fera che tanti kaueua offefo non offerta

deffe lui . LofchiauoKon ardito animo cominciò quefe

parole. Io inuittifimo Cefare fonofchiauone, cr nacqui

in Matracci , in quel luogofon nato ilqual fi ribellò a

Romani , CT il mio nome è Androcono lignaggio de

A nirochini, cr non fui manco fimato cr di buon graa

do nella patria che qual f foffe cittadin Romano . Ma
chefi può contri alla fortuna Fui menato prigione in

Roma cr uenduto a un legnaiuolo in campo Martio , il

quale conobbe che io ero piu huomo per adoperar l’ara

me, cr meglio chefquadrar le afje.cr mi riuendè a Dia

co Confolo, che fu padre del Confalo Ruffo, ilquale uie

ue anchora . Vefaafano tuo padre mandò tanti e tanti

anni
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annifono D*co in Numidi* prcuintu etAffrica a mini

(bar giuflitia , in luogo di Vroconfule& gouernar Ca=

«allerta per bifogno della guerra . Il fuo primo intento

fu (inuittifiimo Cefare)farfi ricco^ accumular thefom

rotonde non tenne mai altra feruit'u che la mia ne lafui

cafa,bendhefojfe fi gran Principe . Adunque il macina

•

re il grano,- fare il pane, cuocere, pulire,& gouernare

lui er tutta la cafa,toccauafclofolo a me:Et era fiJmi»

furata l'auaritia fua che egli non mi iaua nulla per uefii

re ; pur una fola camicia non hebbi mai, tic unafcarpctm

ta . Teffeuo io tutta notte fiortede

,

er quelle uetideuo

la mattina per il mio uiuere, c? quando non Lucrano

,

egli non mi daua ccfa alcuna ; cr piu fe per lui non lo

guadagnano anchora, mifaceua batter la maitina.Onde

alcuno dallaferuit'u di undici anni gli chiefi piu liciteU
morte ; laquale mifu negata tempre;CT mai da lui beh»

li in quefio lungo feruire una buona parola,o ttnofgu.tr

do dolce. Onde uenuto in età che la fatica mi haueua op

preffoja utili abagliata, indebitilo mezzo,C~ tutto dU
fiorato me ne figgi nel diferto d'Egitto in quei monti

Caucafi terribili per non effer trouato, cr in una grots

ta affettano la morte : Quando ci uenne quefio Leone

,

O" in quello ch'entrò con un piedi putrefatte , iiquale

credendo forfè che io fofii una fiera o uinto dal dolore,

non mi offefe . Io lo curai per che gli traf.i una ftecca

grande di quedo , v la putrefattione ufcendo fuori gli

fece ceffare il dolore ; da quefio credo certo che mi pò*

neffe amore . Io lo guarì, ey egli mi temeua er amaun
m dando un tempom battendo piu da mangiare ,per»
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che fornita era la prouifione della farina, che io mi por

tati le fiere non mi deuorauano
, perche la forte me l'ha

uetta negato , mi deliberai ritornare al domejìico , ne fi

toflo fui ne confini che le genti che mi cereauano mi pre

fero, er fui condotto inanzi al mio padrone.lo ti giuro

Cefare che mi doleua infino al cuore noneffere flato pa

fio di fiere,fi mi tormentaua la prefenza del mio padro

ne. ilquale fi configliaua che morte doueua darmi,ofior

ticarmi uiuo, o foffendermi, anegare,farmifare in pez

Zi. Cofifui fententiato dopo le grande ingiurie dettemi

a effer preda di quefie fiere, per honore della tuafefia»

ma cheUa Fortuna mi ptiuò dello flato ; la forte mi lia

her'o dalla morte ne i diferti

,

er gli lddij nella tua pre=

fenza mi danno la ulta, che di/porrà Cefare del mio cor

poi CT qui s'inginocchiò con molte lacrime,er fi humi

%

Uò a terra. Leuofii tutto il popolo a pregare Cefare che

lo facefii libero ,• er cofi fu fatto, er gli fu dato il Leo»

ne, er con il menar quello domeflìcamente a torno uiue

ita de i doni che gli erano fatti . Doi, Tutte cofe da

riderfene,gli Hiftoriografi dicono anchor loro delie bu

•

gie, er ne fiamettano alcuna per i loro firitti, per pia*

cere al lettore, del qual peccato riprende Diodoro Sicua

lo , Uerodoto . Et fi legge diuerfi diuerfamente hauer

parlatofopra un principio ; guardate neU'edification di

Roma ; e pagateui,di queftofcriuere una cofi per un'aU

tra efi danno la taffa l'uno a l'altro . Strabone riprende

Tofiidonio, Metrodoro. e? altri nuolgano le cofe nere

aUefaucle, come fece tìecateo, Crefia, cr Gnidio

.

Ma

io non uiddi mai il piu bel libro di quello di Paufinia

ultimo ,
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ultimo , che fiferii nelle cofe mirubili della libruriu di

Fiorenti Cor. Quella che ha dui Greco in Lutino

fi ben tradotta il dottiamo Romulo f Dol. Nò , un

Ì

,libretto che è fatto da un’altro Paufania . Cor, Che

cofa ferine t baie, come fcriffe Strabone,che uoleua che’l

Danubio nafeeffe poco lungi dal mare Adriatico,er He

I roioto dice che uieti dad’He/hero

,

er appreffo i Celti

dell’Europafon gli ultimi popoli, er entra in Scithia

,

Dol. Strabene dice anckora che Lapo

,

er Vifurgo

chefon fiumi uanno all Hamafo ; uno fi mefcola poi con«

tro aU'opinion fitta nel Rheno

,

er l’altro s’infonde nel

*

l'Oceano, Plinio ancho egli mette che'lfiume della Mofit

uadia nell’Oceano,et pure e nero ch’egli entra nel Reno.

Cor. Mancano le bugiefcritte.il SabeUico no uuole egli,

che gli Alani fiano uenuti dagli Alemani,et gli Vnghc

ri dagli Hunni, ei Gotti ; da Geti, melcolando i Dani,

coni Daci,oltre ch’egli mette il monte di Santa Ottilia in

B 3UÌera,ejfendo apprtfio ai Argentorato. Mille dique e

fti errori,cr maggiori , i quali lafcio di dire,perche de

i noctri fritti non fi rida come de i loro

,

cr fe s’ha da

ridere , che delle nojìrecofejì rida foltamente,ey non di

tutte due. Fammi rider di que&a nuota Paufania ,

Dol. Dice, che i Romanifaceuano fcriuere tutte le co

fe a modo loro .Cor. queBa per la prima è da ria

derfiche. Dol. Et tutte le cofe che tienitiano loro mal

fatte , le faceuano fcriuere che le fi leggeffero per ben

fatte .Cor. In che modo «Dol. Mudo Sceuola,

uerbigratia c tenuto un gran pater patrie,perche s’abrtt

ciò una mano

,

er pur Paufania mette in altro mcdo:ey



MONDO
dice che i Romani lo mudarono ad amazzare ilRe Ver*

fenna,cr che il Re quandofeppe che non gli era bafiato

tanimo non uotle mettermano piu in loro ilimandogli

vili, er che non lo uolft amazzare,ma lofece pilottarfì

iafeil pugno

,

erfi partì con ilfuo efercito.|c o r. che

baieda riderfene non ne dir piu, Dol. Deh odi que»

fi'altra che è cofa mona non piu detta . Ma che nube è

quefia che c''e (òpra , odi che ragionamentout
t fi fa den

tro . Sarà qualche miracolo. C o r. Iofento un beUifa

fimo parlarefermianci

,

er afcoltiamo,ma tè gran cofa

veramente fentir ufeir d'una nube la ucce,or non la ue»

iare.Qdi chefaueUano di queflo mondo,et fe ne ridono,

MOMO, ET GIOVE,
DOLCE, ET CORTESE.

O n t'ho io detto fempre mai Gioue che

non c'è ordine a raffettdrlo , criche fono

una gabbiata di pazzi, er che bifogna ri=

derfì di ciò che fanno, er di ciò che eglino

ferivano i Leggi quefl'altro pezzo à'Uifioria . Grò,

Leggipur tu che io fono {tracco di tanti pataffi che io

Coletti. Mo, L'Hifiorieci fono fiate fempre come

tinofyecchio inanzi a gli occhi,nellequali noi habbiamo

potuto non fidamente vedere , ma comprendere tutti i

fatti , er gefti, ordini, er difordini

.

do. ( Quefia

è buona .) M o. Di ciafcuna perfona di ognifatta,cr

énchora che gli Storiografi fieno itati in lite di credere

ii dire il uero ciafuno, o lodando, o uituperando ,
pur
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fi ueduto di gran cofa lmprefe di Re, fitti di Impera»

tori , difcrittioni di tempi, ZI difegnamenti di luoghi :

Onde da molti quejìa Hijloria è Hata chiamata maefiret

della uita, zi cofa utilifiima per infegnarla.Zt ha quefta

cofa apparenza del uero
,
quando gli huomini tiratida

gli effempi di cofe nane, zi tocchi da uno/prone di oU
timifatti altm,ft fon pojli afar qualche bella imprefa,

G i o. ( Ve una lunga tirata ; Horsù io haurò ancho

ra patienza un pezzo , leggi uia . ) M o. Per acqui»

farfi una gloria immortale , lode al nome fuo , ZIfama

afuoi defeendenti. E
v

uero che la Hiftoriapone anchora

di alcuni cattiui huomini , de mezzibuoni , zi cuti.ut

Cr di quelli, che nonfono ne l'uno, ne taltro. Pure tutti

i gran fattifi fcriuono , o la maggior parte : talmente

thè quefto hauerefama ci fa operare gran cofe.A Tro»

go di Paufania , la gli fece comettere l'omicidio del Re
Filippo. D o l. io odo cicalar nonfo che di Paujania,

quetìa farebbe bella » che ragionammo di quello che noi

faueUauamo . Cor. E dicano anchora di non fo che

Hiftoria , Har pure in orecchie . D o l. Fermati che

la farà bella cofa neramente . Mo. Età EroHrato

abruciare il tempo di Diana, anchora che a di/petto

della Fama foffe interdetto che non fi nominajfe il mal

fattore, pur fu ricordato;ZI corfeguì ilfuo intento.an

»

chora che morendo : egli fi rideua della loro pazzi*-

G i o. Perche ? M o. Difife
egli, il tempo non haurb«

be egli il uoflro tempio a ogni modo confumato ( non ui

bafta hauerlo ueduto, che ui fa, che altri goda il uojlrof

uci amazz*te me» che fono unfemplice buono, quando
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farò dijlrutto che huurete fatto fu ogni modo mi farei

confumato u poco u poco : quello che io fopporto bora

uoi anckora lofcpporterete;uoi non mifate nulla di piu

di quello m'huurebbe fatto la natura

.

Ecco che io ui fo

conofcere che non huuete autorità di farmi nulla,perche

ui date a credere a tonni la uita

.

O tu ci ftrefi forfè

uiuuto molti unni unchoru f a far che i non ho io uedu

•

to, prouato, gufato, goduto
,
piu cr piu uolte quello ,

che fi può bauere in queflo cafo di ulta f che pròuegran*

defon le uoflre f a dar fine a quella cofu , che è piu fucil

cofu a finir che fia.Hora andate or cercate di perpetua»

re i uofiri fatti, er ejfercitare il uoflro ingegno in altre

piu honorate imprefe che in quefu, perche è nulla . Già

fono fracco z? fiatio di quefo uiuere , ZT il mio animo

s'allegra, ZT giubila d’ufcire di quefa carcere,con topi»

tiione difi gran magifrati , che a un bifogno fenza pia»

cer d'alcuno fi farebbe partito. Come può egli refare di

non hauer un gran contento di quefof udendoli piace*

re , che tutti lihauete. 1/ mio animo non c già punto da

uoi oppreffo , neh potete offendere , ne mai l’offende=

rete : ber fate di me la uolontà uofira ,
perche quefo è

un camino, nelquale uoi mi mandate inanzi Z7 n'hauete

piacere , z? io mi rallegro che mi feguiterete , ZJ nefon

certo . Son certo che io camino uolentieri , ma uoi non

mifeguireteforfè cofi uolontariamente . Gio. Cofiui

fi rideua di loro , ZT non temeua la morte , a lui gli ba

m

flaua hauere abruciato il tempio ; del refio nonfe ne cu

•

rana punto . M o. Non pare a me . Ma doue fiamo

noi Gioue ( Gio. in nel mondo pare a me che ci hab*

bin tra=
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bin traffortato quejle nube . M o. sarà benepoi che

noifimo qui , che pigliamo un corpo per uno d'aere

condenfandolo infume : poi piglieremo il colore da quel

uaporofo z? groffo come fa l'arco . G i o. Sarà forfè

meglio che noi cambiamo inutilmente perche potre

•

mo fare a uedcre ogni cofa, fenza che alcuno altro ueg«

ga noi

.

M o. Faremo o l'uno o l’altro

.

G io. Anzi

l’uno er l’altro

.

Io andrò inuifibile e tu piglierai cor*

po. Mo. Gioue di gratia non mifar piu far tali cofe

da ridere
,
perche tu fai quanto l'altra uolta io tornafi

mal concio dal mondo. G io. Tu doueui anchora man

darmi tal pcrfone quando eri in Cielo, che bora le tifer

uifino a qualche cofa . M o. Io mandai quelle che ui

uolfcro andare : ma in cheforma uuoi che io ci ritorni ì

G i o. I/i habito di Pellegrino . M o. vieni anchora

tu , che cotejla opinione non mi diffiace . G io. Son

contento , hor pigliami corpo er fendiamo in terra

.

D o l. che begli affetti , oirne che begli huomini fono

ufciti di queUa nube, o che faccie Diurne ; certamente e'

fono qualche numi Celefti . Cor. lofon refato mez3

zo flupefatto, c tanto piu che ci fono appariti inalzi co

me inuifbili. Onde in dubbiofe io dormo,o s'io «e*

glio, erfe perforte iofon defo , er che nellAcademia

dica d’hauer ueduto due fi fatti Peregrini ufciti d’una

muoia ciafun fi riderà del fatto mio . Dol. Sempre

‘

farò tefiimonio a tanta ueritàianzifarà benefare inten*

dere quefo cafo,accioche uenendo a un bifogno neU'Aca

demia nofra

,

fieno riceuuti mirabilmente. Cor. Sa»

rà ben fatto . Andiamo

.
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GIOVE, ET MOMO.

A i ; Se bene io fofii fiuto mille anni d

penfarcimifarei potuto imagi-aure la gran

mututione che ha fatto il Mondo ; dice

bene il nero , a noi altri de i mille unni

che ci paiono un giorno in queflo tempo che iofono fta*

to a fare nonfo che mondi nuoui , come tu fai Monto .

Queflo mondo uecchiò ha mutato culto , anzi n'ha fatti

infiniti

,

cr una religione n'ha partorite mille

,

cr una

inuéntione s'è tirata dietro l'altra,in modo che la cofa ua

come la uà . Che di tu Momo , come ti pare egli uariato

da quel tempo in qua che tu cifofli. M o. Quanto dal

dì a la notte
,
gli huomini ricchi chefon fi liberali a gli

altri huomini,<3- che poi e caggino in pouertà,tutti colo

ro c'hanno goduto , cr ufurpato ,• lo lafciano come una

beflia . G io. Ricorderami,come iofono in Cielo,che

io gli uoglio riaricbire,cr far che diventino fonti Afi»

ni con ciafcuno . Mo. Non in buon'bora
,fidamente

d coloro che gli faceuano carezze per i fuoi thefon

.

G 1 o. Apunto ; fu pur Afino con tutti
,
perche fono

fiati pochi coloro che gliuolefiin bene peri fuoi begli

occhi . M o, No»farà da marauigliarfi adunque ,fe i

ricchi non daranno piu a neffuno , cr che fieno auari

,

G io. Tu uedrai. M o. io mifon pur rifo d’un rie

»

co che ha fatto un teftamento , alquale per difgratia fio»

no Rato teflimonio , egli era per dare i tratti

,

cr pen

»

fxua a tante cofe che pareuache gli haueffe da rifare il

mondo. Voleua che lafua Donnafoffe Madonna e Mefi
firei
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fere j t figliuoli redi , CX non redi , lafcidltu a queffo ,

uoleua chefoffi dato a quell'altro, penfaua al corpo , al*

tanima ; allanùrie deJuoi paffuti , a quelle che batteua»

no da uenire
,
per injìno in terza zx quarta generano»

ne . Io uoglio ogni anno coff , ogni tanti anni cola ; ZX

perche , èffe il Notaio , attendete fer huomo a morire,

CX lafciate fare a chi reffa ; che u'importa , che la uo

•

fira Donna facci , o nonfacci ,• i uoffri figliuoli fieno ,

I o non fieno ; nonfono eglino grandi er grofii; parreb

•

he che nonfapeffino uiuerefehza le uolìre ordinaiioni

.

i Che fapete uoi che gli habbino a nafeere tanti quanti

voi tuffiate , a figliuoli defigliuoli,che furon figliuoli,

de figliuoli de mieifigliuoli.'!oifarneticate mefiere,atte

dete ui dico a sbafire ; non hauete uoi fatto della roba

fejfanta anni a uojhomodotnon ui buffai G i o. Do«e

va efiere un gaknte Ser Notaio coteffui da che lo forn

bottata coff a propoffto . M o\ il Bello fu tEpitaf»

fio, che uoleuafopra la fepoleura , e u'erano uenticin

»

qve galanti buoniini che ne feciono attimprouifla , zx

altre tanti gli furon detti che erano iloti cavati di qua,

CX di là. G i o. Dimmene alcuno di gratia chefon co

»

fe da riderfine. M o. Egli lo uoleua in marmo , mefio

tutte le lettere d'oro . ZX il mefiere che gli predicaua la

religione , diceua che gli era peccato di Vanagloria, ZX

di pompa,cofi fi rifoluè difarlo tinger nero. Et che di«

ceffi a quefio modo. F». vosi no di celso,che
f V DI FKVOSINO, ASSETTATO, CHE EGLI
flEBBE LA ROBA, ET ÀCCONCIE LE S V E

BRIGATE 9 ACCOMODO^ SE MEDESIMO
L
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I N O.V està sepoltvra, dopo che p v

STATO AL MONDO LXXl ANNO MESI Di'

et hore. Gio. che diffe egli di quejlo. Mo.
Non gli piacque ,• uoleua che s’agiugneffe, e fu menane

te , e fece la roba

,

er la dijlribuì , e fece di due cafe un

palazzo, luìfu il primo che fecefar l’arme di cafafua,

er tolfe moglie del tal tempo,rimafefenza padre di tana

ti alili , er fi gouernò da uecchio

.

Gio. O uedi che

filaftrocola . Mo. Vn'altro gli difi: mefiere il difbre*

uemente ne pataffi,fu fempre mai lo ’a'nl cofa.lo per me
s’io hauefii a morire con tauole lapidee in tetrafUcon : ci

uorrei due impennate difrittura (et difie) Orione,
A DENTRO e! MORTO, DISOPRA VIVE.

Gio. Non mi difiiace cotejlo
,
perchefe ua al Cielo

,

difopra uiue,fe uà da Kadamanto,difotto è morto,ejfen*

do in uita anchora , uiene a effer fopra la fepoltura, ZT

morto élà la dentro . Ma che diffe eglil M o. Dice che

uoleua che lafuafepolturu foffefatta a graticole difopra

per poter sfiatare, fe ue lo mettefiino perforte che non

fofii ben ben morto,perche fifa tal uolta per la roba di

malifcherzi alle perfine,?? però non gli piaceua quello

dentro, che fel pataffio hauefii detto fempre difipra,che

fe nefarebbe contentato. G i o. Ah,ah,chi non ridereb

be,feguita. M o. Vno gli andò per fantafia,ma la moa

glie e i figliuolinon uottono che fifcriuefii. Gio. Coa

me diceua, Mo. Frvosin o,Fece uiuendo far que=

fio Sepolcro,Conofendo quanto fife poca la diferetione

de fuoi Heredi . Gio. E diceua troppo il uero,ma che

glifaceua egli ;fe ben l'hauefiin tratto in un ceffo

l

M o.

A ogni
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A ogni modo coforo fon pure i nuouipefci che penfano

a tante cofe ,• Odi quefl'altro che glifu meffo per le mas

tii da un pazzo fuo amico, chefaceua il Buffone.Fruoft

no di gran Roba,v gran gouerno,Lafciò il corpo qua,

cr l'Anima all'Inferno . cr lo diffe ridendo ,
poi gli dia

mandò fefoffe fiato mai Soldato, cr egli che haueua caa

ro rallegrarfi ( con quefìo baione ) alquanto inanzi che

tiraffé le calze : gli diffe di sì. Adunque diffe il fuo amia

co io ho uno p.gramma per lettera chefarà per uoi, che

dice cofi.Quìghiace Fruofno Soldatojmomo da bene,

che con la ffiadafua non fece maifmgue . Fofle uoi mai

Ballerino gli dimandò il Medico
,
perche n'ho uno a

propofito molto . lofui il mal che Dio ui dia , riffofe il

mezzo uiuo . Et fu bene inamorato , riffofe la moglie ,

diren cofi , diffe alihora il n edico . Qui c fepulto di

Fruofno il corpo ,fenza cuore , coite colui che’l diede

alla Druda

.

G io. o che rifa f douerebbon fare di

quefle baie del Mondo . Morì egli! Alo. Nonfo piu

là,che io me ne uenni. G io. Ne i templi ho ueduto io

molti di quefi fcr tti; hor che tu m'haifatto ricordare

,

perche andando a torno cr leggendogli ueniuo a rimeta

temi a memoria a chi furon coloro ; un gìo. ator diffe

ben uenendo a morte . Periandro se riposa,
\ \che gioco il svo, et mangio qjv e l

d’ a l t r i , Vn’altro che haueua di file uota la Zucca

diffe . Quel che io fono non fi uede,quel che io fui non

fi può uedere

,

cr quel che io farò non fiuedrà mai.

M o. Come dice quello di quel Sauio , che faceua far la

fua Statua d’Oro . Già. L'buomo è morto , il nome

L ij
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mue;uijfe l’huomo per morire ,er morì il nome per

uiuere . M o. O che pazze co/è diconquefti Jpen*

fierati. Quell'altro diffe

,

Io nacqui di corruzione, uifii

di materie , che fi corrompono

,

er mortofon corrotto;

10 Spirito è fiato , è, er farà incorruttibile . Gio. I

plebei non fi curano di quefie filafiroccoksfanno bea

ne a non entrare in quefia morefca,perche neUultimo del

gioco, le Colonne , i Caffoni ; lArche

,

er i truogoli ne

uanno in poluere

.

M o. Da che io ho udito di truogo

lo , un certo che haueua confumato tutto ilfuo,giunfe al*

la fine che non gli erarimafo altro che un gran uafo di

pietra , er morendo fi fece ficcar la drento , con certe

parole che io non me ne ricordo filmili a quefie . Il tale

godè tutto ilfuo in uita,<or gli refio quefio truogolo che

fe lo godè in mortejet hafatto quefio perche alcuno non

goda ilfuo . altri dicono che diffe , Io fui, nonfono,zr

hebbi, er non ho : uoifiate er hauete,nonfarete er tto:t

haurete

.

Gio. io fono fracco d’udir pigrammi non

me ne dir piu. M o. Vn foto che un Padre Salvador!

de gli Angeli di Fiorenza mi móftrò alla Giudccca Ifola

del Mare Adriatico, che dice M. c c c. k k*v i i i.

A Di ii i. Giugno . Hic efi di Bettino Qtiodan Mat*

tei Benedidi,de Luca e reùumfuorum : de confino Sana

di Fantini . In qua iacet, Gianino er Stefano Figlio»

11 di detto Bettino . Madefì , che egli è bello . Gio.

Ah, ah, ah, che nouelle rifibili

.

Io ne dirò anch’io uno

d'uno pouero Huomo

.

M o. (Egli è per tua gratit. )

Gio. Il pini da finale, fini' la via

TA SVA DI LX. ANNI IN PRIGIONE! VIS»

KB A UNI
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si ANNI * II. IL REITÀ N TE CHE EOLI

STETTE IN CARCERB, NON SI SEPPE Ria

sotvERE, d’eiiir MORTO, O vivo. M o.

Et quello che dijfe; Q_v i giace mho contro
iva volontà; dijfe il nero, che non fi troia alcu*

no che uolentieriui ftia,ne che uolentieri muota. G i o.

Tu hello, bello, bello , certo . Cojlui meritaua um Mole

tome Adriano, unObelifco come Ciro, um Colonna co

ine Augufto,una Volimitecome Semiras,cr una Virami

de al par ìogm Maccabeo
, ft difle bene . Mo . Gioue

vuoi tu far megliol G i o. Che cofa uuoi tu che iofaccil

M o. Togliana uia di qucjlo mondo,che io ti prometto

chefe noi cifriamo troppo, cofroro fr rideranno de fatti

nofrri
,
perche ueramente fe tu rimiri cofa per cofa che

fi fa in quefto mondo, lefon tutte bagateUe da riderfene.

Gio. Non mi rifoluo cofì tofro , io la uoglio riuederc

piu per il fiottile ; Andiamo a pofarci per bora. Mo.
Hai tu ueduto Gioue quando i Bambini fanno de fantoc

ci di terra er che tolgano delle lor fraficherie er fanno

dellefiefre i G io. Si ho , che uuoi tu dire ì M o. Gli

huomini di tèpo,i uecchi non
fifanno beffe di quella lor

femplicitì ì G io. si fanno che è per quefto «'-Mo.

Quando uno gli toglie loro , o guafta loro quelle baie ,

non piangono eglino quei fanciulli un pezzo f G io.

Anchora per una palla, fi mettono in diffieradone er in

pianto. Mo. Ecco chea me mipar uedere lefaccende

del mondo fieno in quello efifere, a noi altri Dei le cifo-
no in manco conto . Chi guafta un fantoccio di terra a

unputto , lo fapiangere , er pur fon baie , chi rouina

L iij
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un palazzo o una jlatua , e fi dijferano , er alla fine le

nonfon manco le bagatelle de gli buomini , a noflro pa

•

ragoniche fieno quelle de i putti a i ueccbt padri. Gio.

Sarà ben Momo che noi andiamo a uedere il Modo che

cofioro hanno detto de Pazzi . M o. Da quei Saui, a

quei pazzij che tu haifatti, er che loro hanno chiama*

ti a lor modo, poca tara c'è che fare, pure il ueder quel

chefanno fauiamcnte, er pazzamente, darà giuditio di

quel che tengano piu . G i o. chifarà quello che darà

queftafentenza,che uno fìa Pazzo er l'altro Sa=

uio , a fententiare un Pazzo ci uà un Sa*

uio , ma doue è quefto Sauio f er a

giudicar un Sauio ci uà altro

che Pazzi- Mo. Non

piu che il rì =

derfi an*

chora d'ogni cofa non

è troppo atto

da Sa >

«io.

IL FINE DEL MONDO RISIBILE.

.
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IL SAVIO ACADEMICO
PEREGRINO.

1 LETTOCI.

Ofo ch'io mifono aggirato co'l cer

nello, er rigirato un pezzo di quello

che io ui doueua dire in quefta Epifto

la , mi fono aUa fine rifoluto . Voi

haurefle forfè piacere difapere quello

che io haueua penfato in tanti riuoltamenti di dirui Que
jlafarebbe una certa domanda che terrebbe , di quel che

dice chi cerca ifatti $altri non può efferfauio. Son ben

contento di diruene un certo che . Prima inalberai con

il nome,fe io doueua chiamarmi il Sauio , o il Pazzo ;

S'io mi battezzaua per matto,tutto quello che io hauefi

fi fcritto ; le Signorie uoftre, l'haurebbono hauutoper

materia . O, il d rti fauio non monda neffole ; a quefto

fi rifonde che anchora i matti)facciati non fi tengano

pazzi, ma faui; Se adunque uoi mi chiamafte per il noa

me mio nonfarebbe gran fatto,percioche Sauio letterale

mente, uuoldire in lingua Italiana Pazzo pubhco . La
feconda cofa che io Rrolagai nel mio cerebro ,fu del tia

tolo di quefto nuouo Mondo, CT quando l'hebbi aburata

tato forfèfei, o fette bore; colpì fu'l nome del Mondo de

Saui;alqual nomefe gli pone la brigliafui collo,che pof

L iuj
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fa correre aUìfcapejlratafra iSaui,zr Pazzi,et che uoi

chiimte lui,et me;Pazzo et Sauio,Sauio,et pizzo come

uoi uolete . Se ben uoi lo chidmafle mondo Hermajrodi*

to, non ue ne direi uni cajlagna;perche la nomili che io

penfii ultimamente di dirui rAcconcia lefomepcr la uia,

er è quejla . Dice che fu un tratto nel tempo de gli in*

douini
,
quando le perfone fapeuano quel che egli ha

*

ueua a ejfer di per dì ; er bora per bora : che quejli

Indonnatovi uiddero per uia di Strolabio , er per

mezzo di Capricorno er Cancro ( che uenga loro ) che

tutti coloro del paefe , doue quefti farfalloni habitaua-

no : haueuano a diuentarpazzi pazzi ; pazzifimi, er
che l'baueua a durar loro quejla materia parecchi fetti

*

mane , er Diofa poi come guarrebbono : er quefto ac*

cidente doueua uenire perche egli era flato un granfec*

co : er haueua a uenire una grandifima grandifima ac*

qua , onde il gran puzzo che haueua a fare il terreno :

dando lor nel nafo,gli haueua a far diuentar matti. Cojì

quejli Strologatovi, o indouini che io mi uoglia dire,an

tiuedendo quejla materia, fi rijlrinfero injìeme,cioè uni

tono tutta la lor fauiezza in uno , er fecero fare una

ftanza con tre o quattro cerchi di muri : er la fecero

foderar diaffé , er turar tutti ibuchi, er tutti i fefi de

gli ufci,CT delle fineflre : accioche'l puzzore della terra

non andaffe loro al cerebro. Eccoti l’Orco, idejl il dì che

cominciò a piouere, er loro a un tratto corfero a inbu

*

carfì la dentro in quella cafa matta,che eglino haueuano

fatto fare a bella pojla . In quejlo cafo le Signorie loro

teneuano piu toflo del cattino che nò , conciojìa

coft



A I LETTORI. \ 6 9
tofa C diffe Cito ) che s'haueano intignato difirfi pi»

droni de gli altri, con dire noi nonPentiremo il tuffo,et

non impazzeremo : gli altri fentendo il tanfo impazze'•

ranno ; No/forano i Saui , e? loro i Matti

:

cr cof gli

ordini uogliano (alla legge ca.z.ff. de confultis, er al,

cod. 4. m. defrnibus,?? altefio p. S.
ff.

c. de nonnuU

lis .)chci Saui gouerninc i Pazzi , ergo noi ci faccia*

mo padroni di tutto quefro tenitorio.et qui fra loro face

uano un guazzabuglio ài frappe falcar d'allegrezza,

un fregar le mani luna con l'altra,ZT il cui per terra,un

riderfinafceUatamento . Breuemente egli erano in fr'ega

come 1 Gatti di Gennaio la dentro, quandofentiuano ut

nir giu quell'acqua grojfa , che pioueua a Pecchie roue»

fcicìche le Cathene nonfarebbono fratefuor diprcpofis

to per loro anchora . Paffato la fumana

,

er uenuta U
pioggia alfinti ifammi rollarono a tutti i popoli nel ca

po, e? per quefìo cominciarono a far mille materie ; er

cofroro fuori per infrgnorirfì de la terra,er impatronir

fi della roba.Piu ui dirò,che quefri Saui in opinione fece

ro certi uaftfrquali a certo tempo con ingegni fi chiude»

uano,er gli pofero in alcuni luoghifecreti,doue nel tene

po deUa pioggia,quando il puzzo andaua a torno e s'ent

pierono di quelfumo,?? fiferrarono ,• De i quali uafr ce

nefono anchora hoggi , e? nefarà per l'auenirefempre

qualch'uno per moltiplicare ; e? quando per difgratia

egli ce ne capita alle mani alla gicrnata,et che noi glifu
turno, in un tratto diamo la uolta al canto,?? al ceruel

lo.vn di quefri,credo che foffe quel di Madonna P a n«

dora che haueua detto tutti i malifiquali ufciuanfuo»
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ri ( fel teflo non fatta) a un’hotta: perche l’efièr pazzo

a tutto pafio,o batter uoltato[otto fiòpra e un’hauer tuta

ti i mali adoffo che fieno,er non fieno al mondo:zr non

crediate a quelle baie , che dicano i Poeti dafioreggiate

che gli ufiifiin tutti i difetti

,

er le malattie a una a una,

Cr che il Sonno ui reflafii dentro : madefì : l'efièr matto

ui dico è quella che uale e tiene . Anchora quel pouero

Armauiro d'Orlando ; douette anafare il Vafo di A ns

celicà; cioè che Angelica haueua, che doueua efière

anche egli uno di quefli

,

er impazzò, cr bifognò poi a

rinfauire che fiutafiè una ampolla

.

Bafia mò , il cafo fu

queflo,che gli S tkolagi ìndouini ufiiron fuori do

po alcuni giorni Saui, fatti,chepareuano la Riputatane

ritratta a pennello

,

er fi n'andauano in contegno diritti

fu la perfona come fifoffero tanti CeriPafqualt.Et quan

do uiddero tutto il Populo correre, cr imperuerfare in

qua& là; faltare, ridere, gridare,Qridere,cantareJbaU

lare, fonare; er chi faceua una cofx,ey chi ne pazzeg*

giaua un'altra, tanto è, un romore,unfiafluono,un rom

bazzo , come fi uoi uedefii hoggi da un canto mattacini

atta Modernafaltare,mufici; dall'altro in un rozzo eoa

megli Stornelli chefacefièro , am, em, im;am>

em, im, o, a, e; o , a, e; con la bcce.cr altri fonatori che

hauefièro piena la bocca di uento
, gonfiate le gote, con

quei brutti uifi,chc tutto di facefiino Chiur lu ru, liron,

liran; Chiur lu ru, liron, liran. Chi cacciafiè una Trotti

ba dentro erfuori; un'altro menafii le dita turando bua

chi, cr chi defiè in una carta Pecora afar; tu, tu, pi,ti,

tu ; tu, tu
,
pi, ti, tu, infino attafera . Poi uedefie otto o

dieci
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dieci balli di generation diuerfa che/altarino er pejìafi

no il terreno tutto di,comefifa l'Vua nel tino.unafmil

cofafaceuano quegli pazzi, che s'baueuano pieno il ca«

po di quelfummo .I savi adunque uclfero cominciar

a porci regola a quefta cofa,cr dar ordine qua et là;ahi

ah, ah; e mi uien uoglia di ridere, che la cofafuccede al

•

tnmenti, perche i Manierano piu,piu,piu affai che i Sa

ui; er ueduto che coloro nonfaceuano come loro;fe gli

ficcarono a torno con le cattine parole con i peggior

fatti,onde furonforzati a fare come loro,et pazzeggia*

re a lor dijfetto . Cofi i Saui entrarono nel numero de i

matti contro a lor uoglia

.

Io adunque penfanda di fare

un mondo de Saui, er bauer nome Sauio ; dubito dinon

diuentar pazzo,V fare il Mondo de pazzi, ma
io ui giuro per lafede mia, che fe uoi Saui

che leggete , non entrate anebor noi

nel numero de pazzi,che noi

faremo tanti pazzi

che a uoftro di»

Jfetto ui

fa-

remo entrare.
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MONDO SAVIO.
IL PAZZO, ET IL SAVIO ACA*
demici

,
per una uifìone moftrata da Gioue ,

& da Momo in forma di Peregrini -, ueggono
un nuouo mondo,ilquale da un di loro è det

Cu Pazzo , & da un’altro Sauio Mondo

,

SAVIO, ET PAZZO.

E n mipareua fogno ; ben diceua fa

li non è cofa che pofii ejjere,ma pure

eUibaueui tanto del proprio,del ui*

uo, er del buono che la mi trattener

con grandifiimo diletto . P a, TaU
volti uengano ucri ifognigli fe tu mi uuoi fare un pii»

ter grandifimo,da che tu mi bai detto tinto manzi,cioè

che tu non uedcjli mai la piu bella cofd , comincia da ca*

po er difegndmi il luogo,ej a cofd per cofa dimmi il tut

to particolarmente. Mi par gran cofa ueramente che fi

ritroui un mondo, che ciafcuno godi tutto quello che fi

gode in quejlo nojlrQ , er che non habbinogli Huomini

fi non un penfiero , er tutte le pafiioni humane fien le*

vate uid; comincia adunque infino dal principio del fos

gno . Sa. Emipareuad'effer neUanoftra Academia,

CT che u'entraffe dentro due Pellegrini , i piu belli huoa

mini che io uedefii mai , cr dopo che gli hebbero uedu

•

to, er intefo i noftri ordini, udito i nojlriragionamenti

afcoltato la nofira lettione,et intrinficatofi con effo noit

parue
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parne che un pigliaci me per la mano , er faltro te per

Poltra, cr che ci menalfero in un Mondo nuouo diuerfo

da quejlo

.

P a. So che io non cifui, ne mi ricordo ha»

ucrfognato cofa alcuna . S a. Quejli Peregrini cime

narono in una gran Citti, laquale erafabricata in tondo

perfettijiuno, a guifa d’unafella . Bifogna che tu t'ima»

gini la terra in'quejlaforma come io te la difegno in ter

ra. Ecco che io ti fegno un emulo
, fa conto che quejlo

cerchio fieno le muraglie

,

er qui nel mezzo doue iofo

quejlo punto, fìa un tempio alto,grande come è la cupo

la di Fiorenza quattro o fei uolte. P a. Bifognerà che

r.oi fcambiavM il nome da te a me, perche tu di cofe da

pazzo . Sa. Afcolta pure. Quejlo tempio haueuà

cento porte , le quali diate a livrea , come fanno i raggi

d’una della ueniuano diritti alle mura detla Città,laqua»

le hausuaftmilmente cento porte, cofi ueniuano a effere

anchora cento drude. Onde chi ftaua nel mezzo del tent

pio , er fi uoltaua tondo tondo , ueniua a uedere in una

fola uolta tutta la Città. Pa. Mi piace che armando

uno nella terra,ueniua a effer fuori di quejlo penfìero di

fallarla druda, er quei di dentro d’ingegnarla ,che non

è poco rompimento di aruetlo hauere a dimandare doue

fi uà di quà, di là, uolta a man manca; ritorna,fermxti

,

er ua piu fu . Era altra Città al Mondo Nuouo di co»

tejiaì S a. Ciafcuna prouintia ne kaueua una,come dir

uerbi grana la Lombardia, la Thofcana, la Romagna ,

Frioli, la Mxrca,cr uattene là. P a. Et il rejlante del

paefe . in fra quejle prouintie a cheferuiua? S a. Ser»

uiua , che ciafeun terreno jrutiificauafecondo la naturò
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fua, perche doue faceuano bene le uiti , non ui fi faceua

punture altro;doue ilfrumento,doue ifieni,et doue le le

gnu,non s’andaua frammettendo altro, fe non una di que

fie cofe. PA.Hont conofco,perche le noflre poffefiioni no

ci ridano piu che noi uogliamofarefruttare unaforte di

terra, d'ogni cofa,biade,uini,olij,frutti,granì, legnc,ZT

fieni.Onde non cofi toflo uno ha due campi di terra,che

gli uuol far fare di tutto , ZT il terreno non e buon per

tante cofe,la natura fua non lo comporta,però una ne fa

bene , cr dieci male . Sa. Cofi mi pare anchora a me,

Et tutti coloro che habitauano il paefe che faceua nino,

non attendeuano ad altro che alle uigne, piantar uignet

cultiuarle,accrefcerle,z? gouernarle,talche in pochini

•

nifapeuano la natura della pianU,et l'efherlenza de paf*

fatifaceua far miracoli a quelle piante. P a. Quefla cofa

mi uk per fantafia,per dinotare perfetto in una cofa.SA.

Uaueua la Città in ogni firada due arte,come dire da un

canto tutti Sarti , dall'altro tutte le botteghe Si panno .

Vn’altra firada , da un canto ffietiali,ad'incontro jlaua »

no tutti i medici. Vii’altra uia calzolai chefaceuanofcar

pe
,
pianelle , O" jhuali;daìl’altro tutti Coiai;da un'altra

fornai che faceuano pane , ZJ al dirimpetto , mulini che

macinauano a Cecco . Vn'altra uia tante dome che plana

no , er d panauano , riducendo il lor filo a perfettione ,

CT quelli all'incontro tefeuano . Ondeui ueniuaaefier

dugento arti

,

er ciafeuno nonfaceua altra cofa che quel*

la. P a . Del mangiare f Sa. Eranui due firade o

tre d'hoflerie ., CT quello checucinaua Cuna ,
cucitiaua

l'altra : O'dauano tanto mangiare all'uno quanto al*

Uno :
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tAltro : Q uejli non haueuin altri facenti che dar di

mangiare alle perfone : er quando baueuino bifogno

di calze, fe n'andauono dal Sarto, crfelefactuan dare,

cofì tutte l’ altre cofe per loro ufo,& erano compiti

•

te le bocche ; percioche toccauiper hojleria , uerbigrl

tii cinquanta, cento, o dugento huomini

:

er come haue«

uano dato di mangiare a tanti quanto gli toccauano : fer

rauanola porta ; talmente che tutti intanano dimano

in mano infìtto all’ultima

.

er di ciifcuna flrada haueul

cura un facerdote del tempio, er il piu uecchio de cento

facerdoti, era il capo della terra; ilquale non haueua al*

tro che tanto quanto ciafcuno altro . I ue&imenti erano

tutti equali , faluo che i colori , che infìno a dieci anni

era bianco,infìno a i uenti uerde,da i uenti a trenta pao

*

nazzo ; infìno a i quaranta rof.o,z? poi il rejlante delti

uita negro . er altri colori non ui bifognaua. P a. An
cho quefta non mi dtffiace di quefìi equalita , che fi co*

me e il nafcere

,

er il morire tutto ua fopra una linei

,

che anchora il uiuere non ufciffe di riga . Ma chi s’ama

*

laual Sa. Andaua nella Uriti de gli Spedali, doue

era curato, uifìtato da medici, er almanco la lungaJfe*

rienza, e tanti medici,che non haueuano altro che fare,

er poneuano tutto il lor fapere in curare : faceua far

bene ogni cofa . P a. oh comeftaua male che un ricco

andafìi allo Spedile. S a. Sta in cerueUo quiui non eri

piu l’uno che l’altro ricco , tanto mangimi

,

er uefliua

l'uno , er haueua cafa fornita , come l'altro . P a. A
nafcere come andaua . S a. Vna (irida , o due di don

*

ne, er andaua a comune la cofa. Onde nonfi Japeua mai
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di chi unofoffe figliuolo

,

er a quefto modo l<t cofa an*

dauapari, perche nafiendo era allenato,cr come ueniud

in età
, fi faceua o fiudiare, o imparare un’arte,fecondo

che gli porgeua la natura . P a. Benedetto fia cotefto

paefe , che leuaua uia il dolor della morte della moglie ,

de parenti, de padri, delle madri , cr defigliuoli, onde

non fi doueua mai piangere . S a. Non mai, perche fi

leuaua dalla madre fubito che era grandicello, cr fi da

*

ua a gouerno de gli huomini ,cr lefemine, ad altre fé

•

mine che infegnauano. P a. Cofia non accadeua ruba

*

re, perche nonfapeua che far delle cofie uno che l’kauef*

fe tolte, perche bauendo da uiuere er da uefiire,cr effer

gouernato , non accadeua impacci, le donne doueuano

tenere i panni lini per mutarfi , er effer le botteghe di

ciafcuna cofa ; to quefia uecchia dammene una nuoua .Ec

co la brutta, dammi la bianca . Sa. Cofi fiaua . P a.

QueU'hauer le donne in comune non mi piace. Sa. Ati

zi per effer cofa da pazzi ti harebbe a piacere . P a.

Delle doti ,etdel litigare. Sa. Che doti, o che liti, pera

che cofa s'baueua egli a litigaref Tutto era comune,cr i

cotadiniuefiiuano come quei della città, perche ciafcuno

portaua giu il fuo frutto , della fua fatica

,

er pigliaua

ciò che glifaceua bifogno . Guarda che s’haueffe afiare

a uendere , riuendere, comprare er ricomprare . P a.

O che pofii egliftarfempre in piedi cotefio uiuere, poi

chela turba de Notai, de Procuratori, Auocati, crai*

tri lacci intrigati , untino a monte, cr che tanti er tanti

inganni er falfità mercaniili,fono difperfe in cotefii pae

fi . Vedi che andò un tratto oda malhora , tafiaiera, il

braccio.
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buccio , lo Jldio,k mini, la canna; er taH/c mifure che

fono al mondo per iftratiar la gente . Sa. Ogni fette

di facilino la lorfefta , come a noi la Domenica, er in

quel dì non fifaeud dltro che fare nel Tempi o,co gran

diuotione, er ogniferd due bore indnzi ld notte,ciafciia

nofaeud fefa delfuo Uuordre . Cofi ogni dì ueniuano

di hduere d’ogni cofd un poco, er ld mdttind tutti tiifa

tuudno il Tempio

,

er poi attendeuano d loro eferticij .

P a. 1 uecchi , uecchi , che non poteudno fa nulld , ne

edmindre ì Sa. Si ilauano a gli
ffi

edili, er erano go=

uerndti

,

er mdntenuti , equdlmente, er hdueudno quea

fio, chefaeudno l’uno dU’dltro, tutto queUo,che ciafcus

no uorrebbe che foffe fato d lui . P a. q uejla ordi»

ndtione è fati buoni d ufeir di bocci tud, perche è cofd

fluid, mi de moftri che mfceuino,come fdrebbe, gobbi,

zoppi,guerci ere. doue douei Sa. Vn pozzo grande

grande u’era , nel qualefi gettauano dentro tutti fubiio

natiionde non fi uedeua quefle diformita in quel mondo.

P a. La cofa mi uà , ma non la lodo; delle infirmiti ina

curabili, comefon Cancheri , nidi Urancefetrifole, Poa

fteme ,Tifichi,cr altri mali i Sa. Cerca btuanda di

Rifugiilo, er di Sollimati, Arfenichi, er filmili Scilopa

pi , la guarirono in un’hora . P a. Troppa dishonea

fiù. Sa. O
,
egli fi dì quii d chi è bello , buono , [ano

zrfiefeo, che fa utile er non dannai però poffion coftoa

ro per Uggitimi cagione feruirfene Em bella cofd uea

ramente ufeir d’affanno a un tratto

,

er cauare altri di

danno er di foffietti

.

Io comincio a comprendere che fi

leuauano uia tutti i uitij
,
qua non accade giocare, per

*

M
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che l'hauere dinari er non fapere chefarne e un fógno*'

S a. Danari non ce ne canta, dijfe il Cieco , coloro che

prouedeuano da mangiare , andauano a tor la carne a i

beccai , il uino alle Canoue, le legne alle Catafle, er fo-

pra tutto quel trattare equali le perfone mi piace , il le*

uar uia il difopra il difotto, l’andare in mezzo,er altre

nojlre cirimonie. P a. S’io non kauefiipaura difaflidi

re te erme a un tratto, io alleghereifempre a ogni cofa

che tu di , il tal che dette la tal legge u’era cotejlo me*

defimo , ilquale che dette quell'altra , anebor lui ordinò

cefi . S a. Che rilieua cotejlo , chi è dotto che babbi

letto la Republica di Platone, la legge de Lacedemoni »

de i Ligurghi, de Romani , £r infìno de Chrijlani , la

doue il Diauol tien la coda , ma chi non c efferto in li »

bris , non accadefargli piu pataffi di noueUe , bafta che

quefto èfogno ,
quejla èfauiezza » quejìa è opinione de

gli huomini ,quejla è pazzia . Pa. Vero,uero,io ci

fono per una gran parte,come faceuano cojìoro per con

to delle donne a non uenire in quijlioni ? S a. L’haue»

re una, due, tre, cento, er millefonine al comando della

S. V. non ui farà mai entrare in bizzarria , perche fi

perde l’amore , tanto piu che l'huomo s’è affuefatto a

quella legge , a quell’ordinariaccio fenza amore. Pa.

Co/? fi debbe fare lafciare la cofa a benefitio di natura

.

Ma s'unofifojfe inamoratoi Sa. Non fai tu che l’amo

re confifte nella priuatione della cofa amata, in quella ra

riti , in quel diffìcile , tojlo paffano fimili apetiti

,

er

quell'habito del non hauere a patire ,fcancella fubito fi
*

mil partite. P a. La non mi piace cotefla ordinatione.
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a effer priuo d’uno ardente defìderio amorofo,cr d’uno

inferuorato defio

.

Sa. Se tu confiderai quanti mali

f cancellano,non direfi cofili Vituperio no cifarebbe;

l'Honore noifarebbe sfregiato ;i Parentadi nonfarebbon

uituperati,nonfarebbono amazzatele mogi emon uccifi

imaritii non accaderebbono alla giornata quifiioni, lefe

mine nonfarebbon cagione d'infiniti malifarebbonofpen

ti i tumulti delle nozzeJe nafcofle fraudi de maritòzzi,

le ruffianerie , le liti delle recufe ;
gli affafiinamenti delle

doti, er le trappole degli inganni degli federati; Infra

no aOe donne
,
per queflo fìupro hanno amazzato ilor

mariti ; dellequali ce ne fono antichi c>~ moderni ejfema

pi, er per unafemina,per un’altro amore,fifonoJfente

lefamiglie honorate, er le cafe nobilifiime. P a. L’ha

ben quefla tua ragione un certo che del uerifmile , ma

chi non uolejfe lauorare, come andrebbe ella. S a. Chi

fofii poltrone, er gli nefofii flatofoportato una due er

tre , s'ordinaua che non mangiafie fe non fatto ilfuo Uà

uoro

.

P a. Chi non lauora non mangia adunque. S a.

Dornine’ita

,

er tanto haueua da mangiare l'uno come

l’altro: come t’ho detto . P a. Vii golofo , ui farebbe

fiato male. Sa. Che golofita uoleui tu che gli ueniffe,

o apetitofe non haueua gufato altro che di fei , o dieci

forte uiuande il piu piu

.

P a. E
x

ben fitto, bene : CT

piacemi queflo ordine d’haucre fpento qud uituperio de

le ubriachezze , de uotimi , di quello fare a crapulare

cinque er fri bore da tamia . Si che la flit bene quefla

cofa . fo che le compofte, le zuccherate, lefauorate , le

zanzauerate non dauano troppo difiurbo alla uoracità

M ij
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dell* gola noflra infatlabile . Ut la careflia non doueua

dar loro moltofaflidio.ma fe un’altra terra haueffe uo*

luto andare a prender quella altra ì Sa. A farne chet

prima non u’era arme da offendere o da diffondere : er

poi che l’hauejfe prefa che n’haueua afare, fe uoleua fa»

re che alcuni lauorafino,ZT gli altri fi fafino pochi ha

uefino affai,et gli affai poco : nonfo che rileuaua a colui

quefloyperche non u’eran le pompe,non lefoggie, non le

gio)lre,no le prodezze de Caualieri erranti,et non il do

vare a quejlo ouero quell’altro, et poi chi fifarebbe mof

fo a far quefto,con che caldo.a che fine. Pa. La mipare
cotefla tianza,un uiuer da beftie in certe cofe, et in certe

altre da mezzi huomini, CT mezzi caualli,et altre tutte

da huomini.ma chi foffefiato pazzo,cioè entrato in quei

furori,da rouinare,tirature,rompere,et gettar uia ogni

cofa. Sa. Non bifogna che tu penetri tanto manzi, per

che le cagioni del diuentar mattofono infinite,che mi al.

tri habbiamojonde Iettate uia le occafìoni,cifarebbe pos

chi pazzi, o noifaremmo tutti pazzi a un modo. P a.

Come dir la roba , il ueflire, il gioco, lo inganno, il do*

lore della perdita d’una cofa

,

er altre infinite trofiche

.

Sa. Simil cofe. Pa. L'andare a cauatio . Sa. Et

doue, a tor che, a riportar che cofa, a far che,a romper

fi il collo. I caualli portauano lafoma, i muli,cr gli afu

ni, er coloro che portauano a quefia uilla le cofe bifoa

gnofe loro,riportavano alla citta deU'altre per foftenta»

mento di quella . P a. Chi haueua cura a queftof S a.

Vn’huomo che habitaua alla porta della città con dieci

huomini,che non attendevano ad altro chefar prouede»

re per
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1

re per la fua ttrada

.

Pa. Chi fi [offe dilettato di dar

fuoco a una cafit, o a una usila per uederquel belfuoco :

o di dar h uolta 4 un cauaUo carico giu per una balzi

per uederlo rotolare attingile, che farebbe egli fiato .

5 a. Quei dieci huomini,lo faceuan andare dal pritici*

pale della terra

,

er egli gli daua una prefa di Monna

fatta d’Arfenico , er lo guariua delfuo humore . P a.

Se foffe liuto di gran forza cottili ! Sa. Son baie,non

fi può refifiere a tanti,ne difenderfi da le migliaia de po

poli. P a. Vno che fifoffe dilettato di Mufica,che fa*

cenai eranui Mufici ! Sa. S’intende ; il di che fi
ripa*

fauano, fi faceuano nel tempio di cento forte Mufiche

,

er per effere efierimentati er efirciiati , non fi
poteua

udire le piu mirai cofe ; perche non attendeuano ad al*

tro

,

er ognifera tuttififaceuano fentire nel Tempio .

Talmente che ogni perfina godeua dellafatica,della uir

tu , dell’arte fra l’uno er l’altro

,

er come fi dice luna

mano lauaua l’altra. P a. Vittoricr Scultori eraueneì

S a. Mejfer fi

.

P a. O quando haueuano dipinto tut

ta la terra che efercitio era il loro . S a. Il tempo gua

*

jla, crfecondo che uemuano ualentipanceUauuno le piu

brutte,®"faceuano delle piu belle cofi,Hifiorìe, exfan*

tafie. Pa. Quefio mondo de Vazzi ode Saui che tu

uoglia dire , che tu uedefii, bifignaua farlo quando non

fi fapeua nulla , che quegli huomini erano grofiicome

macheroni, er non erano fiate le Dee
,
gli Dei, le Nm*

fe , i Vafiori , le Fate , le Fefie , le Fauole

,

er i Poeti in

mal’bora che hanno trouato piu idre
,
piu Numi

,
piu

Cenij , ombre

,

er bugie che non fino le tioueUe de gli

M iij
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Strolagi . Erdnui Poeti { Sa. Si , mi bifognaua che

menafiino le rumafar altro che uerfì anchora,come fa=

rebbe a dire pefcare, uccellare, cacciare, far reti,zr al»

tri meflieri da poter cantare uerfì : che non ui andajji

troppa manifattura di[udore . P a. Tirar la carretta

farebbe flato il loro meglio , perche l’hauere un’arte fi

differita alle mani gli haurebbe fatti far uerfì befliali

.

S a. Eglino la tirano pur troppo in quefto mondofen*

Za dar loro altro tormento . P a. Quando un moria

uà. Sa. Alloffedale ì cr tifaceuano come fifa bora

ne gliJpedali fra noi , mettilo là fenza troppifunus, er

fenza menarlo atomo a procifiione , a farlo uedere uè*

fitto d’oro o di [età , ma come un pezzo di carnaccia ,

(non piu huomo,caàauero,zr non cofa da qualche cofa)

fi metteua la in terra a rendere alla terra queUo ch'egli

haueua confumato tanto tempo della terra : er come cofa

ordinaria fi ftimaua,come accidente naturale. P a. Vea

di che quando un moriua non ci andaua tanti Tèflametu

ti , chefanno litigare tutta la uita d’un’huomo,uedi che

non haueua paura il padre chel figliuolo mandaffe a ma

le la roba, ne che fijnoriffe difame: purfi leuò uia,tan=

ti depofìti, caffè, ofii, breui, bandiere, armejibri,torce

Spente, flendardi, nouelle,fammi,er boria di non nulla.

Guarda che gli hauefiino a lafciar che la moglie [offe

donna er madonna , o che la non fi rimaritaffe , che ima

porta a colui che lafi rimariti o nò, ha egliforfè a tor

*

nare per effa,z’T non la pofii menar uia, per effer rimaa

ritata un’altra uolta, ò che baie ,• piacenti quefia cofa, o

la mi piace . Sa. A tutti i pazzi >
piaceno le cofe da

pazzi
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pazzi • P a. Per la mia fede, che dnchord l'hauere un

che muore il cdpo d tdnte girelle, d tante trefche, hauen*

do ad andare neU’inuifibilio del mai piu riuedere il mon

do: è una cofa da pazzi puhlici . Lafciare andar la roba

doue la uà a benificio di natura, la s'ha un tratto da goa

dere, un'huomo l'ha d'hauere, tutti fonofatture di Dio.

O quello la manda male ; anzi la diftenfa a molti

,

er

quello che era d'un foto, lo mette in commune.il tale ha»

ueua un cajfone di ducati CT gli ha fpefi in un'anno ,• fe

gli haueffe fpefi anchora in un mefe , che importaua , e

s'haueuano da /fendere a ogni modo.Ma in cotefto paea

fe , non ui accadeua i fallimenti de mercanti , che è una

Stretta da ufeio , una mala faccenda,un mal bucato

,

er

auiene ffejfo a ncjìri giorni . S a. quefta importa de

fallimenti . P a. Non il falfar le robe er le monete ,

non l'ingannare, dando una cofa per m'altra , con giuri

cr/pergiuri, er fopra tutto gli fpauenti della morte un

dauano in oblio , er jì uiueuafenza quei penfierije ro»

be di coloro che moriuano , chi hereditaua? Sa. Che

roba non haueua altro che quello che haueua indefo, et

in cafa un letto da dormire, forfè che u'erano l'arazzo

rie , l'argenterie , la uanità , lafuperfluità,cr che colui

morendo s'haue/Je a dolere di quel che egli lafdaua. Pa»

Anchor quefta è una bella cofa,z? l'huomofi trouafuoa

ri d’un gran trauaglio . ma dimmi, come faceti tu a fon

gnar tante co/e ? Sa. E mi pareua effere un di coloro,

er ui fletti un tempo parue a me . Pa. Chi eri tu, o

chefaceui. Sa. lui un di quei del tempio. Pa. Tu
doueuihauer pocafaccenda. Sa. Ogni mattina mi corta

M iiij
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tienitia amaeflrar la mia contraici , er infestare . P a.

Che accadeua infegnare , l’ufo era buon maejlro . s a.

lnfegnauo a conofcere Dio,cr ringratiarlo di tanto do*

no, cr che s’amafino l’uno l’altro

.

P a. Fa punto
, fa

paufa , che quella è fiata la migliore che tu babbi detta,

conofcere Dio, ringratiarlo , tramare il profimo . er

per bora di cotejlo tuo fogno non ue ne uoglio piu ; Io

ho intefo in che forma era la Città, cr la principal par

te del reggimento di fe medeftmo ; un'altra uolta dirai

tutto il reflante. Sa. SÌfe mi uerrà bene,pure anch’io

fono bracco, a Dio. P a. Non bauer per male che io

mozzi il tuo ragionamento , come fi dicefra le due ter*

re
,
perche ipazzi non fon tenuti a fare fe non quanto

porta il ceruello

,

cr la lor bizzaria .

MOMO, ET GIOVE.
PAZZO, ET SAVIO.

Eoamente ciafcuno bdurà che dire

un pezzo, hor penfando chi noifwno,ho

ra credendo difaperlo,penJafe lafono per

indouinar mai ; chi crederebbe che Gioue

fofi mai uenuto in terra

,

cr prefoforma bumana

,

cr

babito di Pellegrino,mai farà credutofe fi faprà,z.T pur

è nero: effe eglif crederà, fapendofinfognerà creder

lo in un certo modo che pare impofibilea crederlo ,faa

pendo difaperlo certo . G io. Molti huomini Saui lo

crederanno, non meno che s'habbino creduto i Pazzi in

finite pazze cofe . Chi non haurebbe creduto che nella



PAZZO. t 3 J

figuri fatti per Cicerone in Delfo non ui foffe {lato den

tro qualche
ffi. rito,poi che il giorno medefino che morì

in Sincuft li Stititi ciddè di fé sleifi. AI o. Vogliamo

noi d.re che cifi affai che creduto queftofogno ejfer ue

ro,cioc chefa quelli cittì con tali ordini. G i o. Perche

no uuoi tu che lo creditto,
j
[spendo certo che l'Huomo no

fi può imaginar cofit che non fa flati , o non babbi di

ejfere t AI o. Qtiefia cofa poi che la dice Gioue non

glifo replicami fe la dicejfe un’altro ridonderei di nò.

in tanto di quanto tu uuoi che faràfogno, cr da tutti te

nulo Pazzo colui che affermerà per uero fimil cofe

.

G i o. La Statua di Diana Pelleticafu fatta d'una certi

materia che fi fanno gli/becchi, cr dentro era uota, cr

era acconcia con quella meftura che s'acconciano le Barn

bole Todefche , ne mai era cauata fuorife ncn alla faca

eia del Sole, onde chi ui riguardaua dentro, s'abagliaui

la uifta, cr i popoli crcdeuano che la foffe qualche cofit

celejìe ; onde faceua paura a tutti

.

AI o.A chi noti

baierebbe eUa fitto paura non fapendo che materia foffe

quelli , cr gli buomini anebora non erano molto molto

fiottili comefono hoggi . La Statua della Portimi pofia

nella uia Latina poco fuori di Roma, non parlò eUa due

uclte f cr quando Cartagine andò abrodetto , non lafciò

un foldato a taccate le mani alla figura d’ApoUitte
,
pera

che gli uoleua torre una utfia d’oro che haueua indojjo.

G i o. Che ti panie AIomo della statua d’Apolline pò*

fta nella Città di Hierapoii , che uolendo dir alcuna coli

fi feoteua nella Sedia, cr i Sacerdoti uedendcla dimena*

re la kuauano di pefofu le loro /falle , cr fe non la le=
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ucLua.no coft tojlo, la fi sbatteua piu forte erfudaua. er

quando era leuata gli ffingeua ad dtidctre a torno^ fai

taua da l'un a l'altro,che uuoi tu piu bel mondo de paz*

zi di quello che era a quei tempi. M o. Quefta mi ere

do io che foffe la cagione, o queftefmil cofe; di far ere*

dere a Mercurio che tali Statue foffero corpi diDeifat

*

ti da gli huomini » Ma ecco qua i noflri Academici a i

quali noi habbiamo fatto udibilmente infogno uedereil

fauio mondo , efanno un gran ragionamento, noifacen*

doci inuiftbdi gli ajcolteremo un pezzo . Gio. Sarà

ben fatto per intender l'opinion loro . S a. Se quefte

cofefon poftibili a effere ,
perche non potrebbono elleno

effer uere l non habbiamo noi delle cofe,che nonfon pof.

=

ftbili a effere, che le crediamo uere,cr per efferienza le

aprouiamo ueriftimel'llfogno mipanie tanto beUo,pia

*

ceuole

,

er chiaro, che io credo che l’anima mia ui foffe

da nero , C che la fi feparafte da quefto corpo . P a.

Che uuoi tu imitare Hermodoro Clazomenio,che coftor

che fcriuono , dicano, che la fua anima ufciua del corpo

di giorno

,

er di notte : er fen'andana a Jfaruieri per

molti luoghi i er quando la tornaua, diceua cofe gran*

de, fatti , atti

,

er gefti di paeft lontani ,• tal che la mo=

glie non ui effendo dentro l’anima una uolta , lo diede in

mano de nimicifuoi,iquali l'abruciarono.A creder que

*

fta cofa , fi terrebbe un ramo del mio nome . S a. ci

fon pur grandi fperienze di cofe impoftbili ( di pure a

tuo modo , o credi) che i noflri Antichi hanno prouate.

Non fabricauano eglino le Statue fecondo gli affetti de

Pianeti , cioè quando entrauano ne ifegni C elefti ? Poi

ne
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ne faceuano anchora per aia d'irte migia , trouando

um certi corriffondenza che era tra le cofe munifejle e

le fecrete,da le buffe alle alte. P a. Tu entri in un gran

pelago ,fe tu non fai notare a paneruzzola tu andrai al

fondo. Sa. Quella Statua nera di Mennone douette

tffer fatta, con punti,coffellationi,cr affetti, dipoi che

la fua maefà di pietra d’Etiopia morta ; falutaua come

la foffe di kanca.carne uiua , ogni mattina l'Aurora

quando lafi leuaua, er mofrana con la uoce grande ala

legrezza
,
per quefo fio aparire ; er quando il dì fe

n’andaua pareua che dolentemente la fi lamentajfe , er

Echo gli riffondeua aUefue note

.

P a. Vedi benebbe

il Re Cambife conofcetido la foltitia de gli huomini che

la fecejfezzare inffno al mezzo . S a. Vedi beneg?

uedi meglio

,

er uedrai ch'io dico il uero ; che coff trons

catala mandaua nel medefmo tempofuori un certo fuoa

no [cordato ey fordo

.

Pa. Cofe tutte da Demoni, er

da pazzi : proprio da fare un mondo di pazzi . S a.

Già che non erano altri che Demoni quei che faceuano

fmil proue, inofri Antichi gli chiamarono lddij, altri

Demoni

,

er huomini
,
poi un'altrofauio ci aggiunfe gli

Heroi , credendo che quegli huomini , iquali furono al

Tempo di Saturno in quell’età d’Oro, che dopo la mora

te, per ordine di Meffer Gioue, efoffero trasformati in

Demoni buoni terreni, i quali fufiino a guardia dè gli

huomini

,

er cofìfe ne uadino circondati d’aere per tuta

to
,
ponendo cura a tutte le opere buone er cattine

,

er

piu dicano, che danno delle ricchezze a noi altri

.

P a.

Lefon ben cofe dotte er ingegnofejna lefon cofe da paz
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Zi , io dubito che bifognerà legarti , crnonfaràfogno.

S a. Pazzo ecco qua i Pellegrini che io fognai , o che

belli huomini

,

o che corpi mirabili

,

e mi rallegrano tuta

to . P a. Et me fanno Rupire . Mo. Noi babbiamo

da farui intender molte belle cofe , Pellegrini honorati ;

quejlo è Gioue , ZT io fonMomo . Gio, Ecco per fes

g/io di uerità che io mi ui mojlro alquanto. S a. Oime

cheJfilendore , chejfilendore c quello infopportabilc de

la tua luce, o quantofumofelici, poi che a noi è conce

»

àuto il ueder quello che c lo Jlupor de Cieli « P a. Io

fono tutto Rupefatto, zr non ardifco piu di ragionare

G i o. Voi parlaui de ifogni per ilfogno fatto,ma chi

dubita che quando noi Dci ci intrinfìchiamo con le cofe

uoflre, tutto non fucceda la confermatione delfogno uo

ftro , ZT della Città da noi mojlrataui ue ne racconterò

alcuni. Non chiamai io Annibaie dopo la difiruttione

di Sagunto,infogno ; che ueniffe alConcilio degli Dei,

CT quando ue lo hebbi condotto gli comandai cheface(fe

guerra all’Italia , ZT gli diedi del noflro Concilio una

guida : ilquale gli pareua che con l’ejjercito caminafie ,

CT gli comandò che non fi doueffe riguardare indietro ;

alla fine Rando obediente un pezzo fu tirato daU'apeti=

to della curiofità di riuolgerfi alquanto . Onde glifece

uedere una fiera terribile cerchiata tutta d'intorno d’in=

numerabiliferpenti, er uenendogli dietro poneua a ter=

ra le mura
, jfiianaua le cafe , sbarbaua gli arbori, ZT

abruciaua le uerdi herbette , ZT Annibaie domandando

chifoffe quefta fiera a colui che io gli diedi per guida

gli fu rijfiojlo ; la Dijlrutticne della bella Italia;
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che per luifar fi doueua

.

AI o. No/» facefi tu Gioue

auertito infogno il Re Tolomeo primo Signore del rea

gno d'Egitto, che douejfe dopo che egli hebbe aggiunto

alla nuoti* Città tAleffandria, mura cr templi;non gli

facefi tu apartre in fogno un bel gioitane,che gli corniti

dò che mandajfe in Tonto a far portare una fi bella Stda

tua ? G 1 o. Sifeci , perche conofceuo che'l fitto regno

farebbe meglio con efifia,
e colui che da parte mia gne ne

dififie lo fiecifiubitofialire in Cielo in una fiamma di fiuoa

co ; cr il Re per ilfogno che lo ffiauentò fecefar finter

petratione a quei fiuoi Sacerdoti d'Egitto , iquali s'aui*

lupparono un pezzo con dire mille cofie, ey non tindo«

limarono ; alla fine per un'huomo che fiapeua le cofie del

mondo affai bene ,
gli fece intendere come la fatua era

confacratd a Plutone ; cofi laficiò il Re l'imprefia

,

cr io

facendolo rifiognare cofie maggiori lo flimulai tanto che

mandò per efifia, cr dopo molto tempo thebbe

,

cr accio

che egli .fiipejfe che quefla cofia era digran confideratioa

ne
,
feci che la Statua fialifiopra una Naue come fie fofie

fato huomo uiuo, cr in tre giorni la feci condurre da i

uenti, di Ponto in Alejfandria . Sa. La tua Onnipoa

tenz* è grande,cr non c chi ne dubiti: ma perche 0 maa

gtunimo cr Celefe Signore , non lafici tu godere a tutto

il nofiro collegio unito la tua prefenz* f G 1 o. A/fai

ui bafa di quefo, forfèfieguendo i uirtuofi pafii che cos

minciato battete Mercurio cr io potremmo uifitarui ,

perche di lui piu che di AIomo hauete bifiogno . AI o.

O Gioue, efarebbe il meglio che io refiafii fra loro, che

ritornamenem Ciclo , tanto della lingua miahanno di
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bifogno : Coflorofanno lodare gli huomini ,• i Principi,

er i Signori grandi; ej loro fi fanno lafciar lodare,e fe

ne fanno beffe de i loro fritti , come quei galanti buos

mini ( faluo le corde del facco , il manico delle Scure )

c'hanno la uirt'u per uitio

,

er il uitio per uirtu

.

er la

metà di loro fon uiUani riucfuti, che poco {limano l'ho»

fiore, tal fi fa dar del Signore per il capo ( merce di aU

cuni pochi pochi danari ) ilqual gli farebbe meglio un

famigliaccio perfopraferitta,doue è l'Ingratitudine hog

gi ripofta, con chi dorme ella, qualiJono ifuoi Bertoni,

non mifar dir Gioue,Mercurio ila meglio in Cielo,non

mi pareffe egli {brano lo {larci che io ci rimarreiper la-

ttare il capo a certe bejlie con altro che con acqua calda

.

G i o. Momo fenza colera . P a. deh Monto refla

con ejfo noi per alcun tempo,che certo la lingua tua non

c'è per giouar manco , che la dottrina. S a. 1/ Mondo

dirà che noi habbiamo qualche Demonio fra noi, udendo

ritrouar i uitij fecreti d’alcuni,cr publicar le infinite tri

fitte loro . P a. A lor pofta,non fapete uoi che'l bene

uiene lodato

,

er un'huomo da bene i nimicifuoi capitali

ne dicano bene,perche merita che nefa detto bene:et gli

feelerati fon dagli amici loro uituperati . Refla Momo
di gratia . M o. Che di tu Gioue * G io. Sarà ben

fatto , ma non dir poi tanto male che tu paflt i termini

.

M o. Barò cof ; prima ricorrerò a te per aiuto che tu

mifulmini, coloro chefono tuoi nimici, cr della uirtu

.

Gio. Tu uorrai non nu refifuoco altrimenti,come tu

mi di,di tutti. Mo. S'io ho a refare, farò quefo pri*

ma, poifa tu,fe io nonfarò aiutato gafigare l’ingrati*

tudine ,
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tudine, io ti prometto di chiarir tutti uoi altri

,

er dirò

che tu fei[orda per udire i buoni

,

er hai mille orecchie

perfodisfare alle grida de cattiuii Dirotti dormiglione»

diluuiator d’Ambrofe, portator di Ganimedi, trapala*

tor di Veneri

,

er mille uiUaniefe tu non mi uorrai udi»

re . So che s'io refto che i Saturni er Marti faranno i

maltrouati (e non mi odono er che uoi fate tutti Dei

da pochi
, falfi er bugiardi

.

G i o. Quefti non fono i

patti, o Momo. M o. Iofon contento di reftare,C7 di

dir bene di uoi altri tutti, ma quando io chiamo riffona

detemi . G io. Anzi piu ti dò autorità di gafigar

tutti coloro che diranno male di noi altri
, fe fofin ben

poeti. Mo. La non mi di/piace quefta licenza, che io

ti prometto chefe mettono bocca nel Cielo,difargli moa

rir nelle slìnche . Sa. Eh Momo i noftri Poeti. M o.

Attendino ad altro che a le cofe dal tetto in fu non uo

chefe ne impacci altri che Momo . Gioue ritornatene in

Cielo, che Jfeffo tu udirai da me ciò chef farà nel mona

do ; er io ragionerò un pezzo con quefi Academici

,

er metterai buonfejìo a ogni cofa

,

SAVIO, ET GIOVE.
H e ombre fono quefe , terrene, acquatta

ce, aeree, o Gioue, che miJfauentano ; dia

poi che tu m'hai cominciato a foìleuar da

_____
terra, io non ueggo altro chejfaurofe onta

bre

,

er il mondo mìe [farito dinanzi alla uijìa . Gio,

Quefti fono [finti impalpabili, er inuifbili a gli huoa

ìninijz?fono infiniti er diuerf , iquali operano diuerfì
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effetti . S a. Haurei caro di faperne alcuni cofa. Gio.

Altri che noi Dei non te n'haurebbe dato cognitione.

Hai tu a mente gli Organi er quante cofe bifogna fare

inanzi che fi oda la uoce che efce di quelle canne ;ofetu

l'hauefii conftderato, ritrouerejii il bel efempio da cono

fcere l’anima

.

Prima gli ua lo fiirito de l’Artefice che è

maejlro di far tutta quella machina
,
poi gli ua lofiiria

to di colui chefuona, ilqual non puòfar nulla,feto jfiU

rito del mufico non gli ha compoflo il canto,ZT uifi ags

giunge unofiirito di uoce, che efirime le parole,lequali

ha fatte un’altro fiirito; er ui s’accompagnaua un'altro

huomo che da aere , mediante liquale lo frumento del*

l'Organo fuona . Vedi quante cofe

,

er quanti fiiriti

S'unifcono infieme a partorire un’armonia . Subito che

gli fiiriti er anima d’uno due , er cento altri huomini

fente l’armonia non fi ferma, non fi rallegra, non piglia

egli un gran dilettof S a. Si certamente. G i o. D’ani

nta d'un'huomo è l'Armonia, er tutti gli altrifiiritifoa

no (Iromenti,afare che l’anima fia udita et intefa.Quan

do uno amalato piglia una medicina , non ci ua egli la

fcienza dello fiirito del medico, lofiirito di coloro che

fcriffero della medicina ,lo fiirito dello fietiale a com

•

porla , cr lo fiirito dell'amalato a creder che la gli dii

tafaniti

,

er nella medicina fono infinitifiiriti delibera

he : onde unita quefta potione , s’incorpora co i i noftri

fiiriti, cr opera
; fa moto er caccia i cattiuifiiriti,er

rimette i buoni . Sa. Non intendo anchora l'efitto deU

la cofa. Gio. Non fi uede egli un''amalato notarfi tut

te le carni

,

cr rimanere la pelle cr l’offa i cr in otto ,

cr quindici



CT quindici giorninon mangiar cofa che lo poteffe mina

tenere per tanto tempo { doue ua quel ripieno di carne f
1

tuttifono/piriti, che entrati ne i uojlri corpi fi ueftono

d’Elementi er quando gli /piriti de gli Elementi non

fono uniti
,
fanno il corpo infermo

,
perche fe nefugge

bora uno, er bora un’altro : ondeuenendo gli /piriti del

la medicina , che ue tic dentro de caldi per il fuoco , de

gli humidi per l’acqua , de fodi per la terra

,

er de gli

aerei anchora,fcacciano quegli affatto chefeco nonfi uà

gliono unire, er reggono d'accordo quel corpo

,

er dal

difcordare della mal compofta medicina dell’ignorante

medico , nafce la morte detl’huomo fpeffe uolte, come eoa

lui, che non fa la natura de gli /piriti deU'herbe,la natua

ra de gli/piriti cattiui dell'amalato, er de ijuoi chefono

ignorantifimi a fare tale efercitio . Però dicono molti

che'l medico uorrebbe efferfano lui, z? uiuerfenza mai

hauer male alcuno,perche gli/piritifuoi e/fendo perfeta

ticonofcano la perfettione di ciò che bifogna per guarU

re gli /piriti difcordati ne i corpi, il bello a/petto er la

bella fattione d’un corpo fafede , che dentro uifono gli

/piriti piu perfetti, fi come in un medico fparuto et mal

fatto huomofono mal compo/li; onde non è da marauia

gliarftfe tal uoltagli Kuom ni fuggano ft fatta forte di

medici, perche gli /piriti dell’amalato nonfono d’accora

do con qu.gli del medico. Et la fede che ha Vamalato nel

medico benefpeffo (anzi quaffempre)lo libera dal mia

les<zr que/lo attiene
,
perche gli/piriti dell’amalatofono

d'accordo con quelli del medico. S a. Hora diario be-

ne , che coloro che di/fero , che ogni cofa era detta , non
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feppero il tutto , perche mai udirono un fifeto difcor*

fo ; ma non c da marauigliarfi che parla Gioue . G i o,

S'uno organo fmilmente èfcordato

,

er tutto il refio fìa

perfetto, l’Armonia non ual nulla,?? fe ogni cofa è buo i

tto, e? ilfonator cattiuo, l’Armonia non è da niente;fe.

la muftca è compofìtione goffa,l’Armonia non ti contea

ta, ejfele parole chefi cantanofoprafono brutteJ’Alr

monia uiene offefa. Ma quando tutte infume unite s'aca

cordano, fanno l'Armonia mirabile . 1/ corpo dell’huoa

mo/fogliato da tutti i uitij,?? ue/lito di uirt'u,fa un’ani

ma Celefle, er quando ha le uirt'u tutte , ?? ui regna un

fol uitio, o d’auaritia, o d’ingratitudine, o di carnalità

,

o altri, l’anima non può mostrare ilfuo perfetto {tato

.

Quejlifono gliferiti, che occupano i corpi d’Elemena

ti compofti
,
quejli feriti fanno tutti qualche offtio ;

Alcunifanno correr l’acque
, Jficciar le uene di quelle,

fcaturirlefuori da queflo,?? da quell'altro luogo. Altri

gli fon contrari*,feccano le uene,??fanno furili lefona

tane
; fi

comefono gli huomini l’uno con l’altro, chemo
ama una cofa , er l’altro l'ha in odio . S a. O granfea

creti intendo hoggi da te Gioue Onnipotente , <? te ne

rendo gratie infinite. G io. Quefiiferiti hanno fata

to fauellar le Statue, quejli combattendo infìeme perche

fono elementari
,
generano le tempejle , le pioggie, con»

fondono i uenti,feccano le piante, danno la ulta altbera

be , le fanno morire, quejlifono minijlri de fogni e delle

lafciuie,?? allri atti ?? fatti de gli huomini,?? accioche

tu intenda meglio,io tifarò una diJlintione,fi come han

nofatto tutti i dotti del mondo,ma nonfono pafiati tan*

to inanzi
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to itiinzi come ti ho io detto . S a. Qiteflo irti farà

d’un gran piacere cr d'uti [omino diletto , bora afcolta

attentamente . G io. I uoftri fapienti hannofcritto

,

che fono generalmente feifatte di Demoni; ch'io chiamo

/piriti. Et queflifono quegli che tu uedi,che molti di ha

ro dimorano in acqua , altri [otto terra fon diuerfi di

corposiforma,et di natura,perche ce nefono aerei,oma

brofi, [lenii, fecondi,

O

1

cofi come tu uedi fono del con»

tinuo intorno a noi . Cofloro gli hanno adunque in fei

parte
j
partiti

.

I primi jt chiamano infocati ; cr quefli

vanno come tu uedi nelfupremo cr piu alto aere . I fea

condifono detti d’Aria . Eccogli qui intorno di noi;La

terzafcbierafono TerreniJpiriti,che quajìfempre eira

cuifcano quella ; La quarta razza fon Marini
,
/piriti

Acquatici, u/ano intorno a i laghi, a i bagni ,per i fiua

mi

,

cr Ipef/o fanno affondar Nam, affogar huomini ;

La quinta lega fono Sotterranei , cr nelle uifeere della

terra dimorano,jpauentan coloro delle minere, delle ca*

uerne [cure , cr fanno aricciare i capelli a chi entrain

quei bui profondi, quefli Jpiriti fanno aprir la terra ;

quefli lafcuotano crfufeitano i venti infocati . Gli ulti

»

mifon quegli che tu uedi chefi ficcano nella terra, crfe

ne uanno al centro, chefuggono cr hanno in odio la lua

ce , come nimici del Cielo noflro

,

cr tenebrofi in tutto

erper tutto; fon contrari a buoni huomini,ma peggior

tuno che l'altro
; fon quefli infiniti /piriti che tu uedi

.

Quegli che slamo in acqua , e fiotto terra nuocano con

molti malefici,moleflano gli huomini di varie infirmiti

tolgano loro la buona mente, cr gli affoganoffieffo,co

N ij
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rouinar loro li (Miti caua, adoffo: Quel ditern da-
tino laferocità delle fiere id offenderci, er utilizzaci;

Gli Altri uefliti d’aere con uurie inuentiom tripolino

gli buomini,tirindogli alle disbonefte imprefe moflran*

do una cofi per un'altri . Sa. Quefliffoiriti adunque

conuerfano afcoflamente con noi ? O Gioue come è pofii

bile che gli buomini habbino tanta cogitinone di poter

conofcer fi occulti inganni
.
quando ho ueduto ombre ,

che ho hauuto fpauenti, che io mifomrifcoffo,??fogni

paurofì, comprendo bora da che accidente e fon uenuti.

G i o. Taluolta quefliffoiritifono inamorati di uoi, e?

quando u’amate l’uno l’altro, procede che s’amano loro.

Però s’ufa dire fra uoi, fefarà dato difopra lafarà cofi.

de Parentadi de mogliazzi ere. mandano nella noflra

memoria i ricordi de paffuti piaceri,cr ue nefanno ima

ginare per l’auenire,toccandola le membra,er mandan*

do a effetto i loro apetiti lafciui . Sa. Ho caro d’udir

qualche cofa di quello amore . G i o. Gli furiti d’uno

taluolta fanno giudicare quel che può accadere per ac=

cidente d’amore , cr quando uno capita maleper conto

d’Amore ; è che quegli ffoiriti fifono adirati l’uno con

l’altro, lo uo dire un bel accidente.Seleuco che per Amo
re diede la fui Donna al Figliaflro , prima che facefi

e

quefli cofa, caufata da gli ffoiriti ; La fua Stratonicafo=

gnò che Giunone gli comandaua che tcdifocaffe un tema

pio in Gerapoli Città, CTfe la non lo farebbe, che fe ne

pentirebbe . Lei che poco fi curò delfogno non fece al*

tro, onde cade in una informità,?? la Deci di nuouo api

*

rendogli la liberò con patto che la doueffe farqueflo

Tempio .
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Tempio . il munto gli diede danari affai per quefla fu»

brica, cr perche gli conueniua mandarla là, er[epurar

la da [egli uenne in fantafìa di mandami un fuofidato

giouane; er chiamatolo afeglidiffe

.

Io t'ho conofciu*

to fempre mio fedele amico , però t'ho eletto ad acconta

pugnare la mia Donna . Subito gligiriti di queflo Gio=

nane s'imaginarono quel male che poteua auenire ; On*

de dimandò di gratta che eleggere un'altro : il Re non

uolfe a conferire s tanto chefuforzato ad andarui ; in

queflo pregò cojlm il Re che gli defie tempo otto o dieci

dì, per acomodarfi er glifu conceduto. Andò coflui er

dopò un lungo lamento defuoi/piriti, eifi priuò d'effea

re huomo

,

er in un uajò con mirabil licore
, ferrò er

fitggellò le tagliate membra . Et guarito portò al Re il

uafo, er gli diffe come il maggiore theforo, er a lui piti

caro teneua in queflo uafo er lo pregaua che lo doueffe

infino alfuo ritorno conferuare ,
percioche ad altri non

Ihaurebbe fidato che alla fua Corona: il Re con fuggelli

fuoi lo fece cuflodire

,

er cefi la Regina er ilfidato Si»

gnore n'andarono alla edificatione del Tempio , er per

*

che lo /patio del tempo fu grande er la dimejlichezz

£

continua: la Donna 'accefe d’Amore di quel Gioua=

ne , er non potendo tollerare sì ardenti fiamme do*

po molti accidenti, una uolta oppreffa dal nino , gli chie

fe quel che la uoleua . il Giouane riprendendola er ri*

cufandola fempre slettefaldo : alla fine la pofe mano a i

minacci,er non potendo piu occultarfi gli diffe il tutto,

er moflrò . Ella quietando/}
,
godeua della prefenza del

ragionare

,

er altri aiti honejìi in quel modo che fofii

' - N iij
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pofibile. Ttiron fignifoate quejle intrinjichezzeper let

tere d Re, illude[degnato richiamò afe il Giouane,ZT

perche gli foriti cattiui haueuano operato ma!ign:t[ué

furon tejlimoni che diforo hauergh carnalmente ueduti

tifare infoine , cojì tratto di carcere fu condannato dal

Re, alla morte . il Giouane che ifuoiforiti antiueduto

haueuano quello accidente crudele ; difoe che era inocen*

te di tal cofa, ma che il Re per hauere il fuo theforo, er

per rubarlo lo faceua morire , ilqual theforo già gli ha

*

ueua dato itiferbanza . Il Re udito farfì quefto carico ,

fece portarfi il uafo,zr difuggellatolo prcfente molti Si*

gnori, cy il Giouane, ui trono dentro l’innocctia delfuo

fidel ferito a un tempo fe glifeoperfe , egli mojlrò

che egli haueua antiueduta la malignità de gliforiti cat

tiui. Quando il Re uide queflo fi cordiale amico, gaflU

gò gli accufatori, z? premiò l’accufato . S a. Grande

accidente d’amore, fu neramente zr gliforiti del gioua

ne molto buoni zr-accorti, zr gli altrifceUerati zr ini*

qui , iquali debbono efor quegli che fanno aparire in

aere battaglie, mojlri, zr che fanno piouer [angue,car-

ne, latte, zr altre mirane cofe . Grò. Cojì è, ma ce ne

fono anchora de gentili Zr depiaceuoli, chejì inamora*

no etferuonogli'huomini,et le donne;ZT quando quefli

foriti de gli inamorati [t ritrouano infome,ft rallegra*

no.Vero molte uolte l'amata,tocca da un certo forito,ft

lieta et guarda dalla fineflra,etfubito uede l’amate, cojì

l’amante pajfando per la jlrada,uede aparir l’inamoraU

fua al bakoneiuno amico unaginandofi l’altro,fojfo gli

uiene manzi’- quejlo nonuien da altro che da gliforiti



SAVIO. i ? <>

che %'manojet poco lontanofconlranlofi,et rallegrando

fi uengano a muouere glifairiti che fono in quefto cera

po legati; cofìfaccele quella indiuinatione della cofa bea

tie faeffo . Mi eccocifiliti preffo al primo cerchio della

Luna però attenderemo al uiaggio > er un'altra uolta ti

dirò molte altre belle cofe , O" mojlrerò perche cagios

ne l’huomo ha paura dtU'altro huomo
,
perche diuiett

roffo, palido, tremànte,che non fa tal uolta partirebbe

gli fmarrifce quel che uoleua dire : perche fi porta odio

a certe perfané , anchora che le non ti habbino offefa ,

perche fi perdona di propria uolontà al nimico,faperai

anchor la cagione perche l'hucmofenza caufa ala

cuna fi mette in fuga

,

er ha paura di dia

fanno ,
perche tali facendo del male

fono piu arditi ; cr altri bela

tifimifecretiyche altri

che Gioue non

te gli

puomoftrare. Sa,

Siafatto co*

me ti

piace , ana

diamo

,

IL FINE DEL MONDO
SAVIO ET PAZZO.

N iiìj
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^4 I LETTORI.
G n i jauio nocchieri che uuol reg»

ger ben la nauefua,fì pone nel fine di

quella gouernando il timone con ogni

diligenza , fi per fuggire ipericoli ,

come per guidarla per buona uia . il

nero fapiente che defìdera menar la uitafua peregrinati

do in quefìo mondo a buon termine ; s'immagina il fuo

fine, per dirizzare tutto il refìo del uiuere che gli auan

za al porto di[alate . Diffe bene il Satio ,fe tanta dilia

genza fi pone in gouernar una naue che babbi da paffa

*

re un cattiuo luogo d’un golfo; quanto maggiormentefi

debbe lanoflrauita cuflodire- per queflo irato pelago

delle miferie . Queflo libro non è altro che una naue la

»

qualfolca tacque del mare delle lingue , onde non fi to=

fio il mio udirne entrerà in queflo camino; che il uento

della malignità comincierà a sbattere il mio legno

.

F ia

circondata pò; la moua opera-dalie innumerabili onde

dell’ignoranza , tal che non mancherà maitrauaglio in

quefla nauigaticnc , che per nuouo er inufitato camino

s’è indirizzata. Lafeurità poi della tenebrofa notte
, fo

che
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che non è per mancare in affaticarfi con qualche nube ex

rica di pioggia,di tuoni,di tempefx,Z7 di faette;per far

mi abandonare il timone,accioche errando il mio legno <t

bcnefìtio di fortuna , percuoti in qualche foglio , onde

non pofi arriuare in porto,et effer riconofiuta fatica

mia,zr le merci mie apretiate. Ma io conofiuto queflo

mare del mondo fi profondo d'ingratitudine,ho piegata

la uela fotto il nome di colui che comanda a i uenti,et ho

prefo lui per nocchieri,che diffe già non uogliate temere

,

io fon con uoi.Et il timone di quefo mio legno,che lo di

rizzerà in buoporto,farà la fede mia, laqualefnalméte

s'è nell’ultimo luogo pofata,et ha riguardato iddio Mafi

mo,aU'honore della Maefà delquale,ffxbrica il prefente

Mondo Ma debbo io darmi a credere di paffare con prò

fiero uiaggio,quefo fecolo uitiofo i O colui che fanello

fempre uerità,fu caluniato;et che eraperfettione,fu chia

mato con parole imperfettifime . Penfa adunque quello

che auerrà a me,chefono imperfetto,et l’opera mia con

molte menzogne ho adornata.Sieno adunque i paffuti rx

gionamenti mondani pofi in obliosi primo che è quello

che ragiona deU'huomo,huomo che altro no è,che fango,

loto,peccato,feccia,iniquità,otio,pigratia,puzzo,etfurn

mo. 1
/
fecondo difeorfo del mondo,che altro Ce gli può di

re,fe non che gli babbi parlato d'una ffelonca da ladri,

d'un laccio afcofo,d'un ueneno coperto, d'un tradimento

palefe , er d’una tenebrofa cauerna piena piena piena di

miferie. Nel terzo già non ho io detto altroché fntioni

Poetiche,immaginationi aflratte,cofe impertinenti,et dis

futili,chi non haurà ardire di riprendermif^ciafuno eer*
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fo,et àifdi' meglio egriuno fipuò uantare,conciofache

io fo manco di tutti, er tutti particolarmente piufanno

che nonfo io.Etfendendo al Miflo nonfono per legger

altroché mefcolamenti di miferie, confuf.oni ditrauct

gli,et cthnbufioni d’ignoranza'.onde per colmar d’ami=

ratione l’intelletto peruerranno al Riftbil Mondo,nera*

mente da piangere , non da ridere di tanti nani paiferi

di queflo nofro humanofapereànoftrifattifon tutti da

una legger uolor.tà, et cieca cognitione guidati,talmente

che ciafcunofarà forzato diJfecchiarft nel gradofuo,et

ui uedrà dentro ombre,chimere,zr fauole di poca confi

deratione.Cofì da quefto cadrà nel Pazzo creder de gli

élolti lambiccamenti di molti che fifono chiamati fapien

tiiZ?feorrendo moltefantafiche opinioni,potrebbe ue=

ramente cader nel laccio dellafiocca credenza de morta

li,fe l’aiuto della lettione del itero Mondo Mafimo,Dio

Onnipotente,non lo cauajfe di tante tenebri,non gli ren

deffe il lume,et no gli porgefi la mano dellafuaCarita',

laquale è quella che unifee l'anima nofra alfuofigliuolo

Chruio gies v ,uera fapienza et uera perfettio-

ne.Quefo ha da efferfolamente il nofro camino,no piu

perfauolePoetiche,ò fntioni ufite delfapere humano

,

mafeguitare la uia,la uerità,et la uitafaggedo ifentieri

tortila bugia,er la morte. Iddio adunque perfita pietà

feorga dal Cielo la trauaghata nane del nofro uiuere in

felice,in quefo mare di mlferie,et come buon nocchieri

guidi il timone,che no penotiamo nellofoglio del Prin

cipe delle tenebre,etjfiri tato dell’aura delfuo Sàio Spi

rito , che egli drizzi d buon porto la trauagliata uela ,

MONDO
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MONDO MASSIMO.
Emtre ch’io rimiro tutte l’uniuer

(iti di quefo Mondo , mi fi rappre

a

fenta il gran Tabernacolo di Moia
se, nel qual fi può comprendere

quanto gran Miflerio egli kauefjh

dentro

,

er poi che fi può appropriare aU’E/fempio del

Mondo , che fu cauato dal duino modello ,• Comandò

iddio Mafiimo a Moife in che modo egli uoleua ilfuo t<t

bernacolo. Onde fu difinto in quefo modo . Uaueua il

Tabernacolo (per dir cof') di Moife due porte una chict

mata Santa Santorum, che era dalla parte d'Occidente ;

er l’altra era detta Santa, che rijfiondeua. all’Oriente.In

anzi al Tabernacolo era un certo /patio attorno copera

to, er in mezofcoperto,chiamato Atri o,fra ilquaa

le er il Tabernacolo era un uelo di quattro colori ua~

riati, er da i lati coperto di Cortine, er acerchiato, er

haueua il duino Tabernacolo tre coperte per tutto.Ld

parte adunque del Santa Santorum fignificaua l'altezza

dello llato della Spiritualfufanza >• l’altra parte il cora

forai mondo . I uariati quattro colon del uelo
, fi può

dire, che uoglinofgwficare i quattro elementi , er par

bene che gli Elementi di quefo nofro corpo , fieno un

uelo che ci impedifca la uifa del Diamo Onnipotente

Signore che habita nel Tabernacolo del Cielo , er non

ci è lecito in quefa mondana /foglia entrar nel luogo

Santo, piu di tutti gli altri luoghifantifimo, che fi può

dir chefa la Celefe habitatme . Vna uclta l’anno ena
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trutta il facerdote nel tabernacolo,^ tanima nofira (fe

la farà unta dal magno iddio

,

er acettata ) fidamente al

fine dell’anno, cioè al fine del corfo della ulta eterna, fa=

lita al Monte Tabor , nel tabernacolo della morte di

G i e s v Christo; cbegli darà eterna uita.Le Ccr

tine che riuoltaitano il tabernacolo erano di colori dia

iter
fi

,

er le fielle che circondano tanta diuinità fin ua«

riateanchora . Sopra il tabernacolo per tetto erano tre

coperte di pelli ; denotauano l’acque per il primo tetto:

Cr le acque che fono
fi
òpra i Cieli lodino il Signore , che

Aguftino interpetrò per gli Angeli , il Cielo Empireo

ci fa chiari della feconda

,

er della terza copritura la

Viuinità della Santa Trinità. O che beH'Arca detta del

patto, o del tefiamento era nell’entrar del tabernacolo ,

la qualferbaua tre cofe dentro ;\l uafo d’oro pien di man

na ,• la Bacchetta, o lofeetro d'Aron,z? le Tauole della

legge di Dio. O mirabil Cielo, Arca che confimi tanto

gran mifterio, la uita nojlra,che è Christo perla

manna, che ci da il uitto ognigiorno : La Giuflitiafen=

Za laquale non fi potrebbe habitare il monde; er tu Sia

gnore che ne Cieli filai nonfi tufomma giuflitia er Boti

tà ì le due tauole, m’aparifcatio il Nuouo er Vecchio te

fiamento.La pietra doue è fiata firitta la legge non è fila

to Giesvj quella è fiata la pietra doue fe fono adem*

piute le profetie

,

er uerificato il patto , il tefiamento :

che s’è unito con il nuouo onde quefie due tauole , della

Diuinità er Uumanità di Chrifio ci hanno dato la lega

ge , l'Euangelio , con ilquale caminiamo alla eterna pa»

(ria. L’Arca di quefio nofiro corpo, formato per mano
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di Dio ; ha in fe la manna de l’Amore , del conferuar li

gencradone humana, la uerga del reggimento giufto,
et

la legge de buoni amaeflramenti, fcritti in due T a v o»

le, nella memoria, er nella uolonta . Stana l'Arca fri

due Cherubini , iquali fi riguardauano in uifo l’un l'aU

tro. O come bene , s'è la Biuinit.ì , er l’humanità uniti

in uifta, er ha retto fu l’ali detta uita er della morte : li

Tauola deda Croce, per torci la morte, er darci la uiti

eterna, quefa Tauola che teneuano i Cherubini , è detti

il Seggio di Dio, ben ui fedette fopra ueramente Ida

dio , ben Chrifto Crocififfo per falute noftra,uifede foa

pra.-O altezza delle ricchezze dellaftpienza,CT intela

ligenza di Dio, quanto fon grandi i tuoi miferij. Nello

ffadofo luogo che era inanzi al Tabernacolo, fauano i

popoli che portauano afacrifcare afcoltando te prece de

i Sacerdoti , che fofino lor propitie . In quefto ampio

Atrio del Mondo, noi attendiamo alle preci del Sommo

Sacerdote, che ha fatto facrifitio di fe medefmo, er ofa

ferto il fuo corpo’, er ilfangue , che è flato di piu efjìa

cada , che non fu quello de Vitelli ; er preghiamo che i

prieghi fuoi ci fieno infalute

,

er propitìj all’anima r.o=

fra. Sopra l'Arca del nofro corpo ha dafar la Tauo»

la, cioè la Croce chefopra il capo dobbiamo portare,er

inquel Signore, che perfefabricò quefla Arca nofra,

er togliendo la Crocefua ciafcun di noi,lo dobbiamo Jea

guitare. il Mondo tutto è un’Arca, che tien per le Tua

uole della legge, la fapienza humana,CT Diuina;perche

la bacchetta il gouerno della potefa Signorile,& la ui

*

ta , perche noi uiuiamo per la Manna . Ogni potefa c
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data da Dio,crquefia hanno i noftri Signori,per U tiir

ga.La Dottrina uieti dal Cielo, che noi habbiamo.Ogni

dono perfetto ( che è la Sapienza ) deriua dal Lume
maggior di tutti i lumi

,
per le Tduole : cr la dolcezza

della Manna , difopra dipende ,
perche il uiuer nojlro

procede dall'Eterna Bontà . Fuori del Tabernacolo

u’eran tre cofe,che ftauano dirimpetto allArcai l'Altda

re , la Meiifa della propost one con dodici pani , cj il

Candelieri luminofo . Chrislo ci moftra fe in quefto fé*

colo, che è Ciato la luce uera , i dodici pani degli Apoa

fieli Santi, cr l’Altare, il Sacro Tefio deU’EuangeUo »>,

Quanto è ampia quejla strada
,
quanto èf>atiofa,a.co*

nofcere l’Onnipotenza crgrandezza di Dio ; che uuol

dire che’l Candelieri haueua fette rami : non altro che i

fette Pianeti che illuminò cr fornài il Lume,cr il Fata

tor dell’Vniuerfo. Le dodici Tribù d’ifraefper i Pani,

CT la Menfa, il Vecchio Tefamento. Laquale apparec*

chiò nel Nuouo, il Signore,cr non uifu altro ché dodi

*

ci Pani fòpra , conciofa che Giuda ne fu efclufo . Et il

lume deU’Euangelio uennea illuminare il Mondo con

fette doni dello Spirito Santo . Ma io mifento ut queflo

difcorfo che iofofcpra le cofe di Dfo; Mentre dico che

io camino per quella dirada, io odo quaf dal Cielo una

intonante uoce, un tuono difauetta,che rifonandomi nel

l’orecchie mi fa tutto rimaner éìupefatto
,
quaf che la

mi dica mquefta forma di parole. Come tenti, o huomo

imprudente,cr animale terreno;ccme ti perfuadi confi

pocheforze , foftenerefcpra le fpaUe tue debolifinte il

Cielo i Era apunto iIntelligenza mia ufcita della gran

Unione
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tettìone Euangelica quando l’Angelo annunti'o l'impea

ratrice de i Cieli, onde reflui fi dui gran miflerio che io

cercano di penetrare,come dalla noce uditafòpra di me,

Cr dato alquanto feguitai il leggere ; onde peruenni al

gran fecreto della Santa Stella che guidaua i Magi:
Quando eccoti un’altra uoce che grida. O efrema arra

ganza de miferi mortali, credete uoi , in cotefla terrena

jfoglia , cr peccatrice conofcer perfettamente quello

che ha lafedia fua , non folofopra la tauola de l’Arca

,

mafopra i Cherubini
,
quello penfatc ueder uoi con gli

occhi corporali che uola Copra le penne de i uenti-Oime

che uoi tentate imponibili uie; non fi può conofcer quel

10, igiuditij del qualefono obifi, egli flà CT habita uni

luce inaccefibile

,

eir uoi pofate in terra nelle tenebre ;

Voi altro non potete che chiamami ahifi di miferia,cr

chiamare l'abiffo di mifericordia in uoftrofoccorfo. No;:

ui comanda già la legge di Moife,non ui prega già quel

la deìl’Euangelio ; che con fottili interpretationi humus

ne,o con acuti ragionamenti ricerchiate i Diurnifecretii

Ma fi bene che con tutto il cuore,con tutta l’anima

,

CT
con tutta la mente uoi amiate,la Bontà Diuina. Perciò*

che fi come il legno non per riceuer lume, ma per accens

derfi diuenta fuoco ; cofi uoi non per inuefìigare fola*

mente la Diuina luce ; ma per infiammami del Diuino

amorei Diuini diuentereta O infelici cr miferi morta

*

11 . Sentendo io quejìo fuono di parole Diurne rifirinfì

gli (finti in me

,

cr con tutto il cuore pregano d’ejfer

fatto degno difaper da qual parte ufciua la rifonante fa

udla . Allhorafeguendo la celefle uoce mi udi dire. Tu
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fe' intaglile cr fimilitudine dell’Eterno Dìo , tanto piu

perfetta, quanto p.u efficacemente il tuo efemplare rapa

prefenti . Piu (ueramente) lo rapprefenti per amore che

per dottrina : piu in te riluce la fua effìgie amando , che

Speculando; piu gli piace, chi l'ama, che chi lo conofce ;

CT chi lo conofce cr ama, non perche lo conofce;ma per

thè egli l'ama , da lui uiene reamato . No» fai tu Petlea

grino bumano ; non fai tu Viandante terreno che l’ina

gegno tuo in uano circa le fuperne cofe fi rauuolge l

Se il lume Diuino non fi infonde i Et non s’infonde il

Diurno Splendore, fe l’anima alla Diuìna mente, come la

Luna al Sole non fi conuerte. No» fi conuerte fe prima

dal Diurno amore non fi accende; Accefa allhora l’anima

del Diuino amore , il Sole Diurno contempla con occhio

d’Aquilina uifta . Et però rattieni il corfo della tua im-

moderata uolontà : Deporti l'alte er inuefligabtlijpecua

lationi , cr non cercare di faperei fecreti Diurnifimi

della Diuinita. Seguita me,confiderami, cr alzagli oca

chi tuoi cr riguardami ; Io fon quella mattutina falla ,

nel lume della quale tu uedrai,o huomo terreno l’inuijia

bil lume . Onde io alzato gli occhi uidi una Donna d’utt

rijplendente raggio di fol ueflita

,

cr chiamati alcuni

Academici eletti, mojìrai loro quejla Diuina Donna ,cr

a lei mi uoltai con tali parole

.

O luce che nelle tenebre

rijplendi ; luce lequali non comprendono le tenebre dela

l'intelletto mio,fe da te non è infufo in me tal lume , che

io popi penetrare l’altezza del tuoJplcndore.Come può

l’pfcuro cr infermo occhio ttonfolamente il Sole , ma le

fpetie de colori dei Sole procedenti da quello uedere ì

Io aprirò
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lo aprirò(diffe eUa)adunque la bocca mia,et nonfecondo

tincomprenfibil mia naturalafecondo l'humana capa»

cita a jpirital confolatione della peregrina fcbiera;di me

parlerò non con uolgare eloquenza,ma dottrina eletta,

ìntuona ò Divina luce nelle nojlre orecchie parola

1 grande,parola piena difortezza,et paffaci con effa il co

: re,accioche noi conofciamo che l’è di Dio,che punge piu

che qual fi uoglia coltello. Si come il figliol di Diofu ma

dato dall’Eterno Padre dell'altifimo Monte Sion in que

jìo tempofacratfimo,che hoggi uoifete unti infume ;

per liberami dalle tenebre efteriori al feno di Abraham

difcefe;cofi io per cornicione dell'uno,et dell'altrofon ue

nuta a trarre delle tenebre interiori la uojìra mente,et di

feendo in copagnia de uojlri /piriti che leggeuano la let

tione de fanti Magi nell Euangelio, habbiatemi adunque

per unita nelfeno de i Re che uénero ad adorare il Diui

no Monarca:et fi come quellifurono guidati dallafopra»

naturalefleUa,cojt uoi lafopranaturale mia luce quafi dì

tana Tramotana del tempeftofo mare,a tranquillo porto

fnalméte ui conduca. Attendete adunque,di)fe il Signor

re,popolo mio alla legge miaxhinate l'orecchie degl'ini

telletti uojlri pellegrini,aHe parole della bocca mia.lo fo

nofopracelejlefamafon fuoco dell'anime uoflre,no per

naturai potenza,non per opera humana,mafono tnfufo

in uoi per infpiratione diuina.lmperoche fi come l’anima

è formai ulta del corpo,al corpouofi io formai uita del

l'anima,all’anima immediate mi unifco.Et poi come cele

Jìe Sole illumino l’intelletto,rifcaldo la uolotfriuolgo lo

Jpirito uojìro aU’mfpirante Dio. lofono,uirtuofi Pere*

O
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grini quel fuoco , ilqual purgdte con [enfino ardore te

tnodane bruttezzeJl mortale buomo,att'lmmortale Md
narca congiungo in fempiterno ; ZJ con legame che non

fi può fciorre la uil creatura , al nobil Creatorefubita*

mente umico. Iofono, o felici ingegnici Cielo doue ftà

il Trono della Trinità chiamato Spirito, non mai dalla

potenza del Padre, non mai dallafapienza del Figliolo

diuifo ; ma fono coeterno al Padmcoeterno alfigliolo ;

er confuflantiale alluno er l'altro

.

Io fono ( o bella

fchiera) dallefeparatementi, Serafino nominato;perche

quella intelligenza primo mio albergatiti Diuino amo*

re abondantifiimamente trabocca.Sono dalle Celeftifpes

re. Venere
; perche amore in jfiirito ; dagli Elementi,

fuoco ; perche d’amore accendo ; da uoi in quefia fora

ma che mi uedete

,

Chakita chiamata-perche con

il mio ardore della grada , della falute ut fo degni . La
patria mia è il Cielo ; il Tempio mio nel mezzo della

Diuinità, eternalmente è fondato

.

In quefio Tempio , o

fe ui potefle con i piedi deU’humano intelletto pentente

re : fe potejle peregrini nobilifiimi entrare nell'ìntimo

mio facrario

,

er la mirabil copia delle mie ricchezze

co' uofiri occhi dtfcernere,fe potefle l'infinito teforo nel

mio Tabernacolo nafcofo poffedere ; comprenderefie ,

comprenderefie nò ,• anzi dallo incomprenfibde mia tua

turafelicemente farefli comprefiima non lo patifce la uo

fira cecità : non fopporta fi ofcura notte l’eccefiiua mia

luce. Et però fi come la luce del Sole nel centrofuo è ina

uifibile: diffufa per l'ambito del mondo diucnta uifibile:

cefi la uirt'u mia nel cétro mio,cioè nella Diuinità a uoi

incognita
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incognitd;nel cerchio delle cofe create fi conofce cr coin

prende . Per laqual cofe non potendo noi
,
per diffetto

delU uofra uirtù uifìua riguardare in mefonte di luce;

che come pipijlreUi al Sole abbaglierete: confdorate al

meno loJflendor mio nell’uniuerfele Macchina del Moti

do riuerberante : confderate intelletti peregrini l'ecceU

lenza cr la dignità mia effer tanta , che io fola indufi il

[ottimo Architteto cr Eattor deU’Vniuerfo,alla creatioa

ne del Mondo, cr alla comunione delfuo effere,dalquaa

le, come dal punto le dimenfioni , da l’unità i numeri iti

mediate ogni effer dipende . Et fe uoi domandate non

(ciò 1‘Angelica,ma la humana Natura, chi gli diede l’efe

fere, chi la uirtù , chi l’operatione, ridonderebbe proa

priamente il Diurno Amore . Imperochef come il Soa

le con la luce incorporali; col calore corporali cofe pros

duce ; cof l’increato per la luce , cioè per l’intelligenza

ab eterno l’efemplar Mondo in fe medefmo produjfe ;

per calore, cioè per l’effetto, il materiale al debito tema

po creò . Et ogni dì fecondo l’ordine fuo l’eterne cofe

fenza alcuno infrumentofe temporali con la mano deU

l’Angelo ; col pennello del Cielo di nuouo produce : do*

ue fe per intelligenza creato haueffe ( intendendo ogni

cofe ab eterno ) ogni cofe ab eterno fuor di fe , come in

fe medefmo creato haurebbe

.

In quella creatione confa

derate eleuati Peregrini, cr dotti Spiriti; effer tre ffe=

tie di Creature; crfono quefle; Angeliche , Celefi, Zf

cr Eiementali . Et di quelle le prime cr piu nobili dal

fapicntifimo D i o Autore dell’Vniuerfo ( per tefifa

care la mia Eccellenza) a miafunilitudine difuoco effer

O ij



formate . L'ordine de Serafini;iquali a mia gloria a la*

to a Dio immediatefeggono , non è altro che fuoco CT
incendio d'amore il uero fapere

,

«e Cherubini rinfon*

dente. Ilfupremo Cielo nominato da noi Empireo, non

è altro che fuoco ardente , ma non che confumi : ilquak

effendo ripieno del lume Diuino , effendo fede de beati

Spiriti

,

cr ricetto de gli eletti , ui dichiara neffuno a

quel falire: fe da me non è eletto. La creatura dementa

•

le,come da piu ampia er piu perfetta comincia dalfuo*

co . il fuoco[imbolo del caritatiuo amorefempre afcena

de i er ogni piccola fiamma fe non troua oflacolo,alfuo

confine, cioè al concauo dell'ultimo Cielo perfua quiete

naturalmente uola . Ogni minima fcintilla del mio fuoa

co,fe dall'acqua delle terrene cure non è ffienta , al fine

mio, che e il Cielo Effentiale, per naturale infinto come

afua [fera ritorna . il fuoco dementale ,per ejfirimer

quanto può la mia natura, purga ogni materia; affìtti*

glia ogni groffìzza . Il fuoco mio fìpracelefle purifica

in modo gli occhi della uoftra mente , che non folo gli

prefenti,mai futuri fecoli fopral'kumana condttione

conofcete

.

Per fìgnificaru
:
queflo , nel fuoco profetò

Abraham ,• nelfuoco Moife; faette acute con carboni di

fuoco chiama il Profeta le parole Diuine:lingue difuo*

co illuminauano le menti degli Apofloli, er del Diuino

Amore gli accefero . Il fuoco in modo gli altri Elemen-

ti fupera et auanza che ogni miflo quanto ha piu difuo

co, tanto ha piu di forma,
piu d’atto,piu di uirtk.Con-

template queflo nel uoftro corpo di quattro Elementi

compofloj nclquale il cuore membro piu di tutti glialtri

nobiltflimoi
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nobilifimo; difuoco ejfere, er la Jua piramidal figura,

Cr ti /ito continuo moto ui dimofira . Et però la natura

minifira del Diurno Artefice come da lui le creature di

fuoco inanzi <* l'otre fono create , cefi ella afua imitai

tione nella concetione del uojlro corpo il cuore
,
prima

che alcuno altro membro forma: accioche non folo nello

tfemplare ; non foto nel grande , ma anchora nel picciol

tnoiìdo appaia manifejlo tejhmonio della mia Eccevxna

Za : accioche intendiate anchora fi come la Natura con

la fua mano nel corpo il cuore d'elemental fuoco inanzi

a gli altri ino, tali membri compone;cofi l'increato Crea

tore con lafua uolcnù nell'anima il cuor di fopracelejle

fuoco inanzi <t gli altri ffirituali membri infons

de . O benignifimo Dio , ilquale tanto diffonde la mia

luce, che quella che è in te per caufa, è neg'i Angeli per

effentia, nell’anime per participatione ne corpi per fa

gura; Il cuore del corpo e fonte de la uita corporale: Io

cuore deltanima fonofonte della uita ffirituale. Dal cuo

re del corpo procedono tutti gliJfiriti uitali ; dal cuoa

re dell'anima tutte le uirtù uiuentù 1/ cuore è centro del

Corpo : io centro dell'animai il centro è punto indiuifia

bile ; nientedimeno tutte le linee da quello alla circonfe*

renna moffe, complicate tnfe contiene

,

er in tutte quaa

fi ejflicando s'eftende. Io fono iniiuifibile unitdinientea

dimanco in me efemplarmente tutte le uirtù; er mefora

malmente in tutte le uirtù meritano trouare . Et come

tutte le linee rettamente dalla circonferenza moffe tocca

no il centro ; cofì tutte le uirtù rettamente efercitate a

me peruengono : in modo che io fono il punto onde fi

O iij
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tnuoue te dotte ritorti* ogni uirtu .Etfe a faueUar di me
come di uirtuofo habito fi riftringeil ragionaméto;confi

derate efier da me la uirtu, come dal Sole illufirate le Stei

le.Le moralife col Cale della prudenza nonfono condite

,

non fono uirtu. La Prudenzafe da me non e formata,in

forme, cioè fenza debito fine, inuano e uirtu. Et però fi

come nelle ffieculadoni un primo indemolirabile primi*

pio,cofi nelle morali un lume da me diurnamente infufo è

neceffario ; ilquale dia la uita,zT nell’Amore della prU

ma uita co Cuoi raggi accenda . Et benché a ciafcuno fia

propoflo il fegno fuo ,• alquale come il fagittario ogni

fuo atto indirizzi : Nientedimeno fe perfetta uirtu è al

mio fine, fine ultimo di tutti e fini con intento occhio fi

riuolge, fanno di queflo effempio le celefh/fiere: lequali

tutto che habbiano loro proprio moto, non di manofe

*

condo il mouimento del primo mobilefi muouono:A me

adunque cedano le morali ; cedonmi le fcienze ; quanto

l’intelletto humano al diuino obietto cede. L’obietto mio

è Dio : Dio inc.rcunfcritto ,• D o immenfo , Dio incom=

prenfibile. Alquale l’intelletto comparando non perule*

ne : remouendo non afcende ; abflraendo non aggiunge.

Cedonmi anchora le due mieforetle
,
quanto la Luna al

Sole . Che altro è Fede ,fe non lume emanante dalla mia

luce . che altro è Speranza ,fe non fflendore de raggi

miei nella Fede riuerberanti. Eaquejle per obietto Id=

dio : Ma a me tanto piu perfettamente
,
quanto il bene

ch’è il uero cr arduo è piu perfetto. Ne crede il uero la

Fede ; ne /fiera l’arduo la ffieranza ,fe col m o fincero

amore non amo il bene. La Fede con argumento non ap

*

parente
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parente ui moftra Dio : Li Speranza ue lo promette :

io non folo in patria , ma in uia a lui ui congiungo. Tea

ftimomo n'e Moife , ilquale da me fu menato in fui

monte a parlare con Dio a faccia a faccia . Teflimone

n’è tìeiu , ilquale da me /opra l'ardente Carro fu por-

tato alle Stelle . Paolo mi conférma chefu da me rupia

to infine al terzo Cielo ; Teftimonio n’è lEuangelia

fìu , ilquale nel feno dellincarnato uerbo gufò la gloe

ria de Beati . Che piu fi può dire della mia EcceUena

Zi ? Io finalmente t'amante nell'amato , e? Iamato

nellamante traforino . il primo perche morendo in

fe , uiue nell'amato : il fecondo perche riconofcendojì

tAmato nellAmante ; nell’Amante amafe medefmo :

Doue amando fe ama l’Amante già in amata conuertia

to
. Quefia forza amatoria quanto è piu uolontaria ,

tanto è piu potente : quanto è piu potente , tanto è piu

perfetta. Da quejla perfettionelanima informata nel

lume della grafia con infinita uirtu informò ; rifora

mota nel lume della gloria confempiterna llabilità al Re

di gloria conformo : conformataci lume della Diumitì

con ferafica trafmutatione in D.o trasformo . O felice

quellanimalo beata quella mente; laquate dd mio Dui
no ardore accefit, in Dio Diurnamente fi conuerte.O pre

dora uirtu, la mia uirtu o Peregrini Tkeclogi , perche

dallo Spirito Santo natura all’animafuperiore c-caufata,

er di quello participa;tanto piu degna che Iantina effea

re fi proua quanto la luce che'l Diafano è traffiarente

corpo. O tìupenda mtu,o mirabil potentia. Meritameli

te adunque della mia infinita luce fi canta nella fuperna

O iiij
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Patria , er con incredibile dolcezza tra le Angelice gè*

rarchie quefla uocerifuoiu . o Solefopracelefte, o Sole

eterno, rapprefentato al Mondo dal Celejle Sole.ll Sole

Celejle è creatura da Dt'o creata.Tu Solefoprdcelejle efr

fentia creata
:
quello è forma delle corporee creature, tu

forma delle incorporee. Quello illujlra le Stelle fijfe; tu

gli immobili Angeli:queUo illumina gli erranti Pianeti

;

tu le mobili anime
:
quello da la uita aU’huomo efteriore;

tu all’interiore . Cieca rimane la potentia uifiua fenza il

lume del Celejle Sole. In tenebre fi rauolge la potentia in

teUettiua, priuatadeltuo JJlendore. Per gl’infiufii di

quello la terra produce odoriferi fiori

,

er fuauifiimi

frutti
:
per gli ardenti raggi tuoi la uolontà,honeJhfiimi

attica coftantifiimi habiti
.
Quello finalmente difiipa

ogni ofcurita di nebbia : tu dijfoluiognimuoio di peccai

to. O Sole ardente,o Sole Diurno; tufei foUecitudine de

gli Angeli; dottrina degli Arcangioli : er reggimento

de Principati. Tufei delle Potefiafortezza,delle uin'u

potentia: cr delle Dominationi ripofo. Tudaigiujlitia

a Troni; la luce a Cherubini,e a Serafini l’incendio. Tu
dal Padre et dal Figliuolo ab eterno egualmenteJfirato:

ìl Padre, et il Figliuolo ab eterno egualmente nel amore

unifci . Tu con l’uno e con l’altro eternamente unito fei

i neffabil legame ; Sei mirabil compie(fo ; ilquale è il

uifibile

,

er l’inuifibile mondo annodi er abbracci . Per

te è il uerbo Humanato ; l’Huomo deificatoci peccatore

Jaluato. O Sole infinito ; o infinita luce , con laquale ,

luce ogni luce . Tu fei l’Ejfentia fopra l'EjJèntta ; dalla

quale è ogni ejfentia . Tuje la uitafopra la uita : per la
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quale uìut ogni uita. Tufei il bene[opra il bene ; ilqua»

le opera ogni bene . Aid che bifogna dimorare in Cielo *

Che bifogna produrre Angelici canti 1
. Che fi lontani tea

ftimoni ( Quando noi Peregrini fate pienifima fede del

la mia bontà ; O fedeli Peregrini;Fedeh in quanto da me

riconofcete ogni bontà . Dimandate le uoftre leggi ; dia

mandate noi medeftmi, da che riceuejle i uojiri beniiRia

fionderà una uoce uniucrfale del mondo ; da te 0 infinia

La Carità', da te tutti i beni come dall'Oceano tutti

i fiumi deriuano ,• er a te tutti 1 beni come all Oceano

tutti ifiumi ritornano. Chi monda il campo della uojlra

cofcienza, de tutti ifeminon legittimi, o~ cattila che ni

pedifcano la maturità della ricolta f Tuo Carità';

Chifecca le fronde ! chi delpeccato taglia i rami * Tu ò

Carità'. Chi fueglie infino delle uifcere dell'anima

uojlra ogni radice di malata è Chi cgtii pianta dìini-

quità sbarba i Tuo Carit a'. Io adunque ardo le fie

pe , er ogni ferite or dannoja pianta fiengo . lo dipoi

nelfieno della già purgata cofcienza getto il femedegli

honeflidefiderij ilquale dal ragioneuol caldo del Diuia

no amore aiutato prima kerba uerdeggiante produce di

incominciata uirtù. Dipoi da l'ottime cperationi è tetto

CT confidiiato, luta erga in creata /biga dimofilra: laa

quale finalmente d'efiuberante fi’utto grauida cT matura

copiofifiimo prouento rende difiiritualgrano . Di qui

la fede non fole miracolojamente;ma aneborafelicemena

te trafiorta i monti di terra in mare. Di qui la Sperana

Za a quello fiirito di Stefano eleuato apre il Cielo : Di
qui la Giujlitid nauigando per il fiume Giordano del
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fallace mondo, acquifta legitimo trionfo deU’Vniuerfi l

La fortezza [cura paffa per il diferto paurofi delle

tentationi

,

er de tomenti . La temperanza ejfugna la

confufibil terra di Gierico ,che altro non uuol dire che

la ribellante carne. Di qui la Prudenza non cura le cofe

terrene

,

er delle mie inuitte armi circondata
,
[caccia il

timore della notte della auerfità : fi ripara della faetta

del giorno della Profferita : non teme l’infidie del Demo

nio a mezzo giorno ; anzi caminando fopra tAffido ,

[opra il Bafilifco ; calca ogni Lione, ogni Serpente, er

vince ogni Moftro : Cofi uittoriofa poi fi torna al Di»

vino padiglione. Etfe uoi dimandafle Abraham; Chi gli

fece fra le genti rifiutate Principiato ; Moife la Signos

ria del popolo ; er Geremiafegno di Profetia : ri/fon*

derebbono tutti, la magnanima Carità': laquale

ffrezzate le bimane pompe nel Diurno Jfeccko la dia

uina gloria diurnamente contempla

.

0

1

fach chi ti dU

ffofe a tanta patienza ? Colei che diJfofe(riJfonde egli)

mio padre a tanta obedienza . Chi fece Abello intiocetu

te ; fumile Dauitte ; Giujlo Noè; Moife manfuetOiChi

diede tanta prudenza a GiofuèiTanta benignità a lacob

he ,4 lofeftanta cojianza; fe non io ; O Pellegrini Chris

ftiani,fi come la luce per i diuerfifub. etti, diuerfi colo»

riproduce : cofi per le uarie qualità, uarie virtù partoa

rifco . Etfe alcuno fenza me di tutte l'altre virtù ripie*

no effer potejfe : ne a Dio piacerebbe : perche io fono

quelfale,fenza il quale non uuole da Moife facrificio aU

cuno. Ne a fi gioverebbe;
perche io filo tutte le uirt'u a

l’ultimo[opra naturai fine ultimamente dirizzo . Che
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giovarono a Caino le Dittine parole ; che a Giuda i mi*

racolii che alle cinque Verginità cafiità;lequali per non

tffcr della mia uejle ornate ,furono cacciate dalle Noz=
Ze Diuine. Quanti[otto Moife ; Quanti[otto Dauitte,

C7 quanti [otto Giuda Maccabeo umilmente combattei

io, prigioni ded’lnfernal Faraone miferamente morirò

*

no . Quanti con la Nane della Fede : col timone della

Speranza nel turbulento mare de l'Rumana ulta nani»

gando, per mancamento del mio Nocchiere ; cioè del Di

*

unto amore ; dopò non picciola perdita de gli non nati

femi delle uirt'u ; finalmente patifcano miferabil naufra*

gio. Et quella tanto nelfupremo Regno offeruata ; neUx

mondana Republica celebrata

,

er nell'infernal tiranni

*

de temuta uirtu
;
quella laquale perfola crea ; conferua,

CT illuftra le Città , Sole dalla uoce di Dio è nominata :

Quella preclarifima Giujlitia >• che la celefe,z? la ter

a

rena patria giallamente gouerna ; non è altrofenza me,

che Solefenza la luce: Sole non per alcuna interpofìtio

»

tie che s'ofcurhma per priuatione della mia luce ofcura

*

to

.

O Pellegrini giufli, anzi ingiùfi ; fefenza mefiate

giufli: Seguite me,fe uolete effer giufli.O folti C7 mife

*

ri mortali ; uuole uiuere fenza Anima , chifenza me

uuole bene uiuere . Vuolfar benefenza ragione,chifeti

Za me uuol ben fare . Che dirò io delle ffeculationi; che

de gli atti dello Intelletto f O ciechi cr notturni anima*

li ; che uedete uoifanza il lume mio ; Pariti comprende*

re il Sole; Dime che apena l'ombra del Sole Jiorgete. O
Balaamo, o Caifa, che ui giouò la Profetia; iqualipev

*

che non profetafe nel miofuoco,fufic priuati della mk
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tnirabil uocatione . Furono Tbeologhi gli fcribi de Giuj

dei
i
faui, Farifei : Ma chi fu piu fauio che l’antico Sera

pente l Nientedimeno lafciata la diuifa del fuo Signore

fu dal fuo Signor diuifo

.

O Filofofi , ey che è la uofìra

fetenzafenza me ; er che fono i uojlrifogni ; nonfono

altro che ejfrefia imagine diJuperbia, et ejfrefrifrima ui

nitd. Tanto uale il uoftro ingegno fenza il mio calore ;

guanto il lume della Luna fenza il caldo del Sole. Le

contemplatrici Donne Rachel,er Maria;fe da me guida

te nonfujfero,dallafupremajfeculatione con difordinaa

to cafo ruinerebbono ne profondi abifri:Ma da me amae

frate con l’ordinata fcala di Iacobfalgono alla
)
fera deU

l’Increato Sole ; nel quale come in lucidifrimo Jpecchio

ogni uerita ejfentialmente riluce.O Filofofr,o AcademU

ci Peregrini; Adunquefe uolete entrare nel facratifrimo

tempio della Diuinità;Aprite la porta,non quella dell’In

teUetto : per laquale Dio all’anima difenda.Ma la porta

della uolonthper laquale l’Anima a Dio afcédf.Per que

jla porta entrate con l’accefa fama,et uedrete l'inuifibil

Mondo ( non Immaginato, o’I Mifto, ) er conofcerete le

cofe increbili CT nere: non le Rifbili et Pazze.O Theo

logi Peregrini
, fe uolete con la uofìra Naue folcare il

profondo Pelago del mio Sacramento : (er non cercare

corporalmente falire al Cielo carichi della /foglia pecca

trice) amate, amate, amate iddio: amando lo conofcerea

te; conofendo ilpoffederete ; pojfedendo il fruirete

.

O
mortali, o miferi mortali,fe uolete liberami della BabU

Ionicafruita ; amandofruite a Dio ; ilqualeperfami

liberii hoggi della morte $'èfattoferuo.Semite a colui »

alquale
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alquale chi piu ferue , piu è libero . Se uolete fuggire

l'eterna morte;amate Dioiche ui ama: ilquale infino alla

morte minio ui chimi attieterni uitd : Vita foto

promeffx d chi bene amando uiue ; Bene dmdnio uiue ,

chifoto Dio dmdnio uiue . Et che cofu rnuoue il uofìro

umore che nel uofìro Ckeatoke immenfd non fì tro

ut f Se ui mone l'utilità,quale è mdggiore che quella che

ui promette Dio i Theforo infinito ; infinito guadagno!

O inconfìienti Amdnti dell'utilità,come dmdnio amdtc

altro che Dio ,• fenzd ilqualenon è utilità. Se diletto di

dinar ui rnuoue : ecco il diletto
,
fontdna d'ogni diletto :

Ecco li primi uerità, piacere dell’Intellettofommo amo

re,©” d’ogni uolontì ripofo : Vera bontà ,©” quiete deU

la mente. Se amate l’Honeflà , amate Dio effentialfonte

d'bonefidi unico efemplare di uirtu; unicaforma di tuta

ti i beni. Amate adunque,o figliuoli di Adamo; figliuoli

in Chrifìo regenerati, amate Di o

,

©" da lui come ìdcob

col pie finiftro infermo ; col defìrofano ui conferite . il

finiftro ui guida a le cofe terrene : ilquale quanto è piu

infermo, tanto e piu fano il defìro,con ilquale fì peruiea

* ne a le Diurne, ilfinifìro è quell’Amore, che l’Anima al

corpo congiunge, il defìro è quello che l'anima dal corpo

difgiunge. Il finiftro nelle miferande miferie dell’infelice

Egitto . il defìro nella terra di prom filone terra felice ,

terra tanto defiderata ui conduce, ilfinifìro dilatatine

fernal Eabittonia : il defìro accrejce la Celefìe Gierufda

lem . Con lacob adunque entrate nel fiume ardentifiimo

del Dittino amore ; il ueloce corfo delquale rallegra la

Città di Dio. Lauateui in quelle acque; in quitte acque ,
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che fono [opri i cieliflequali in modo l'cmimi uoflra pur

gemo,che dimenticata s’è; Dio piu chefe ama . Purgati

adunque dalle fuperceleèli acque , amate Dìo piu che uoi

tnedeflmiipercbe da luifete,et non da uoi medefìmi;Per

che egli è tanto piu in uoi che uoi medefimi
-,
quanto aUi

uoflra conferuatione è piu potente che uoi medeflmi:Per

che egli è tutto il bene; c>~ uoi minima particella delfuo

lene . Perche egli è effential bene : uoi participante

bene . Chi non ama Dio piu che fe, non anta il uero bene

piu che l’ombra del bene. Chi amafe quanto Dio,ama la

parte quanto il tutto ; l’effetto quanto la caufad”ombra

quanto l'cffentia . Chi amafe piu che Dio, ha in odiofe :

perche nuoce afecr non a Dio. Onde il primo Angelo

come p.ufe che Dio amò
;
perduta la gratia,infe mifera

mente rimafe.Et il primo huomogli occhi dal Creatore

a la creatura conuert'uperde la uera imagine del creatoa

re. Et però amate Dio Peregrini diuoti,amatelo con tut

to il cuore fenza mezzo alcuno . La mifura dèi Diurno

amore fiafenza mifura. Se uolete effer fatij del trionfo

della Diurna gloria felicemente ; fate che l’amor uoflro

in uerfo l’imperator Celeflefta infatiabile.il ben terreno
*

chi piu lo defidera,meno lo pofliede;il bene Diurno quan

to piu lo defideri, piu lo poftedi; quanto piu lo defldea

ri , tanto fe piu beato . Se defiderate adunque Peregrini

Chrifliani,che per queflo maligno mondo Peregrinate :

ueramente effer beati , ueramente amate Dio ,folo della

uera beatitudine autore. Etfe neramente lo uolete ama

*

re, luifoto amate . Diffonete la uoflra mente a Dio,cos

me l'occhio al Sole.L’occhio nonfollmente manzi all’ala

tre
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tre cofe lume apetifce ; mafolamente lume . Cofi uoi non

folo manzi & gli altri Dio ; ma/o/o Dìo amate,er fi eoa

me conuertendo gli occhi al Sole , l’aria uifi rapprefen»

ta , cofi nella contemplatone del Creatore la creatura

u’occorre . Et però amate il Creatore perje medefimo ;

la creatura per il Creatore. Se amate i corpifie l’anime ,

je gli Angeli; non quelli; ma Dio in quelli amate. Ahm»

te ne corpi l’ombra di Dio ; nell’anime lafimilitudine di

Dio, negli Angeli l’ejjèmpio di Dio,accio:he amando al

prefente in ogni creatura Dio , in Dio finalmente ogni

creatura amiate. Hora adunque Peregrini eletti et Aci

demici uirtuofì , uenitecon la mia luce,fi come anidro

•

rono i Re feguendo l’Orientale biella al Re, Re di tutti

i Re: Venite meco o figliuoli di Dio, al Cielo,(non fina

to per poefie,o cofe djlratte ) ma il uero cielo. Doue Fe«

de, er Speranza, Carità er uero Amore, ui conduce ;

tanto piu in Cielo che in terra perfetto ;
quanto piu il

fuoco ne la fierafua che nella terra ; anzi quanto piu il

Cielo che la terra è perfetto . Amore tanto piu nel cpna

tro dell’intelligibile che nel fenfibil mondo è ardente er

decefo; quanto piu i raggi del Sole nel centro delconcda

uo fiecchio raccolti che per l'uniuerfo fiarfi ; ardono

er accendono . Per laqual cofa, o creature terrene anzi

Celtfii ; celelH,fe nel celejle amore il celefie amante che

dina uoi, riamate: O menti Humané , anzi Diurne fe del

Diuino amore u'inamorate; Volate homai uolate con le

Serafice ale, ( facendo facrifitio del uoflro ardente core

ferito d’amore Diuino,cr coronato della corona dellafa*

Iute del mondo )ala fiera del Sole ardente. Volate con
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Aquiline penne al n do dell'immortai Pellicano : ilqualc

delfanguefuo ; cioè del fuo amore pafeendoui , ui darà

Sempiterna lutai uita delle uite; uita uera dell'anime ui=

uenti. Paté Calice del corpo uoftro, er Hojìia deU'ania

ma, er facrificatcui tutti a Dio, egli ui chiama, udite la

Uoce ; Venite, ò Felice noce; Venite ,6 certa

promeffa : Venite benedetti Peregrini , benedetti

dalPadre uoftro, a po(federe il Regno che u'è apparec*

chiato fino da principio del mondo. No» al regno di Sa

turno, di Gioue,di Marte,o altri regni bugiardi:VenU

te al uoftro Regno, a l'Imperio, cioè luminofo Cielo,nel

quale, a qualunquefeguir'a ilmio bendardo,è ab eterno

deputato felicifimo luogo . Venite meco tutti o infama

mati del Diurno amore.Entrate dentro a le infocate por

te della Celefte Gerufalem : doue non piu fiotto uelame

,

non piu per ijfiecchio abacinato , ma a faccia uedrete il

Sommo,anzi ilfoto bene; Bene infinito; fonte di tutti i

beni . Entrate tutti con l’accefa fiamma ,crla uefte da

nozze al Celefte Conulto ; doue infume con gli Angelici

Chori ripieni d’Ambrofia uera,z? Nettare, cioè cognia

tione erfiuitione Diurna, inSempiterno beati uiuerete.

il Fine de i mondi del donifiorentino.
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DEL DONI,
LIBRO SECONDO DE*

MONDI , CH IAM ATI I

SETTE INFERNI,
VE GLI C^AD E MI C I P E I{E G PJN

I

,

Mandati, a Vlutone,Cerbcro,Charonte, Mi-

nos, Baco, B.adamanto,& Troferpina.

VIDIMO MO‘t{DO LE,
del Difperato Academico Peregrino .

ALLA SPAVENTEVOL GRANDEZZA,
& ftupenda Corona del gran Vintone

,

PRINCIPE DE’ DANNATI*

Ltro che una. gran dijfe*

ratione

,

Re potentifimo ; po*

teua condurmi a far tanto ufi»

tio (or un chieder uendetta aita

chora mi ci hafpronato)ii man

dami d preferite libro. Quejld

è un'Opera che defcriue le pene

eh. la potenza d M altri Principi Infernali da a gli

Scolari pcruerfife quali uijìbilmente m'c paruta di uè*

P



dere infogno . Onde ne i nojlri Mondi difopra cidfcuno

che la leggeri conofcera per tal mezzo la giujlitia che

uoi , tenete coftagik difotto , gajligando con dcerbifiime

pene i rei . Cofi ui uerrdnno i mia d temere per intera

menti

,

er riuerire dnebord per giujldmente tormenta^

re chi n'è degno

.

Nuoua copi parrà dUd uojlrd Corona(drdete et fidm

meggixnte)che un'huomo de Mondi mezzdni fid ddtofì

uiuendo d tener conto di uoi,cofd rdrd certdmete;efi fid

mejfo dfcriuerui precipitofdmente in tdi profondi.Non

uimdrduiglidte, perche la Dijperatione uojlrd minijlra

potente, è und femind terribilifiima fidi cdttiui

fcherziffeffojfeffo d noi dltri , tormentundoci uiui uU
ui : er s’io dicefi piu pefiimi er crudeli che non fon le

pene che uoi ddte dUd turbagrdnde de uoflri prigioni ,

non direi forfè le bugie

.

Lei ddunque e flatd quella che m'hd difpoffo a man*

darui, (er l’ira della uendetta) , il mio Volume

,

er ina

fognatomi la uia che io debbo tenere a mandamelo . Ld

cagione perche io ho attefo a i configli della Differatio

ne i per non ejfer biafimato da molti che nonfanno ifat

ti miei, fonforzato a diruela breuemente

.

Habbiamo un cojìumenoi altri,qua difopra,che feri

uiamo leggende
,
poi che le fonoftampate diprefentarle

a gran maejlri : e7 a dire il nero alla Corona uojlra , la

pouerta lofa fare ffeffo a molti componitori, er non il

merito d'alcuni Signori a i quali l’opera è confacrata .

Loro fifono accorti di non effer degni ; er prejfo ch’io

no lo difiiice ne difgratiano,anzi piu,cidiuentanocome

nimici
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nimìci capitili per quejlo honore che noifacciamo loro

.

Poi quando arriuiamo loro inanzi ci fanno le piu

brutte cere,i piu brutti ceffi diCan mjlino che al mona

do nofbro fi uedefin mai : er fe nonfuffe che noi fumo
alquanto orditetti er anchora che temono l’impennate

d'mchiojlro di molti de noflrifcrittori(meglio farebbo=

no i fatti, e? l’elfer profontuofacci) cr ueggono che del

continuo cifacciamo inanzicoti imbafciate,con mezza*

ni, con lettere, con libri, Grecie? Latini,cr traditilo*

ni deliuna e? l'altra lingua ; fpeffoffeffo, oltre che noi

ci cacheremmo di fame nel mezzo della uia , e? non ci

darebbon nuUa(o che ingorda gente, ogni cofa uorebbon

per loro) ne direbbon pur gran mercè .

D-f quelli ignoranti adunque molti di quelli che meri

tano l’opere (s’io non m\nganno come altre uolte mi fo

*

no ingannato) hanno imparato a non ci riconofiere; co

*

me dire il tal non dona,ne anch’io uoglìo effer corriuo ;

er fatinoci le belle parole,cambiando promeffe con i no*

finfcartabegliionde noijliamo(a dirlo fra nominale ma
le,malifimo ui dico,afpettando nulla di bene da coforo.

Io dirò qui come quel Franciofo che era d’inuerno

mezzo ignudo,e tremando tutto d ceuai per la mia fede

che eglifa gran freddo, io non lo dico per me,ma per le

pouere genti. V oi dcuete intendere , e? io uifo a fape*

re Signor Plutone che quejlo difcorfo, lo fo piu per aU

tri che per me; conciofìa che io non ho bifogno de fatti

loro , e? manco delle parole , e? che fìa il uero , di ciò

ch’io dico, mai gli corteggio

,

o uo lor dietro a tenerfu

la coda . Veduto adunquefi mal trattare i Virtuofi, er

P ij
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ttedutogli divertire , anch’io che mi dUeito alquanto di

quejla Virtuofa compagni*, mifon meffo in dozzina

,

er principiando come gli altri afcriuer libri, confacrar

gliydonargli, er far de prefenti; mifon accorto che tut

to ciò che fifa qua sìa, a quejli che fono ingrati Signori

è gettato uia . Egli e ben uero che certi Poeti furfanti

,

certe dottorejje ignoranti

,

er altri gaglioffi pedantacci

che imbratton carta,hanno rouinato quejlo traffico; no

uoglio dire che in tutto in tutto, e Signori er i Primi*

pi habbino il torto, che io mentirei per la gola; concio a

fra chefono Rati a forza afrontati indigroffo,con tradii

tiene manigolde,fcartafacci infami, er altre pedanterie

non meno trijle che fciocche : onde fon corft dietro alle

parole de mezzani

,

( perche loro nonleggan molto ; i

libri fanno loro afa ) alfumo di quei gran tomi

,

er a

quell’ombra di titoli

,

er hanno creduto alle frappe de

cerretani . Talmente che fubito hanno sborfato le belle

centinaia de fiorini, il uirtuofofcrittore ueditto premia

re fimili bejlioni , s'è fatto manzi

,

er ha argumentat.o

dafe medefimo,dicendo fra fé. S'io dono a quejli Signor

ri tali, una opera che fra aprouata per buona,®*fa ca*

uata di mia tejla : non meriterò io piu che copiare dal

Latino quella che hafatta un’altro

f

er per confequente

haurò piui(o che cattino toico ) er fi fon pojh a fare

CT a Radiare, er hanno imparato er compofto.Ma in*

damo Signor Plutonefifono affaticati,perche i Pedan-

tifono auenturati
,
gli ignoranti inalzati ,

per la mag-

gior partenti Virtuofi fonofgratiati tutti.Qofi ueduto

coni propri] occhi quejlo comune errore

,

er quello
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maleinfifiolito,etufar tanta ingratitudine;ho conofciuto

uermente che quifu non c'è da farfondamento alcuno.

lo ricorro adunque alla Corona uejlra, non per pre*

mio» ne perche io uoglia nulla da uoi ( ma per giuflitia)

Principe nò ,• Re nò, Signor nò, percioche dal mandar*

ui quello libro infuori ,• fe mi facefie Cerbero non uer

*

rei nel uojlro Regno , orni donajìe Euridice con tutto

uno Imperio
;
perche non affiro a uoftre grandezze ne

mi curo di ricchezzefi profondeva l’ho fattofòlamen

te perche ho iniefo da certi Spiritati che uoi hauete la

mano qua su ne capegli a quefli tali ignoranti uiui

,

er

ingrati , non meno che frai piedi cofiagiu molti gran

Barbaffori morti, che furon già r.oftri Mmak, er no

*

firi Tiranni,??furon tanto umici de uirtuofi
,
quanto

quefli che hoggi ci uiuono a torto per nofìra pena. Ea*

tegli i medefimifcherzi nel morire,a ragiona er infìe»

me con cotefli altri gafiigategli a mifura di Carbone

.

Quefloè Signor Plutone il premio che io defìdero

delle nojlre fatiche , di quefio ui prego&di quefio per

l’amor che uoiportate a Proferpina uifcongiuro.A uoi

tocca a gafligar ecfore che.fono ignoranti,fuperbi,fur

fanti , er ingrati . voi feteil lor principe, era uoi

s’affetta a fargli tormentare (uendicando noi altri po*

ueri Virtuofi, flratiati dalla ricchezza loro ignorante)

tanto quanto meritano

.

Quanto che-nò , cioè che la Signoria uoflra fifacci

beffe della nofìra miferia
,
perche fiamo huomini da be*

ne : La prima cofa rimandatemi il mio libro
,
perche

u’haurò in quel conto che ho hauuto fempre. lo ui pròa

P iìj
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teflo per tutti, cr ui dico che ciafcuno hifopracapo , io

udrò in luogo, chefurò udito,zr ui conuerrafar quela

lo per forzi , che porti li ngione , or fio non potrò

per effer il Differito (che queflo nome nonfuom) an=

dirfi alto , ci minierò l'Eleuato noflro ,il Diuoto, cr

altri nofìri Aaàemici che hiunnno per quefla cofa ,

qualche faucre.Non uo dir altro per hon alla Signoria

uoflra ,fe non ch'io la prego che quefli fatica , nonfìa

gettata uia come molte altre : er ricoriateui poi come

fanno conciarei Poeti le uoflre Eccellenze llluftrifU

me
,
quando non andrete dietro al douere , idefl al uera

fo noflro .

Colui che ui diede il Regno ui pofii diflruggere afat

to,fe non fate tanto quanto io u’ho per quefla mia fcrit

to cr richieflo . Di ? Mondi de uiui, a dì primo di Gena

mio M D LIIII.

Il Differito Academico Pellegrino

Di matto propria.

A I L ET.
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I LETTORI.

Olti ct molti armifono , ( lettori

bonorati e? d'eleuato ingegno ) che

egli mi uenne una certa fantafu nel

capo difcriuere alcuni inferni: er ho

ramen'è crefciutolauoglia piu che

mai uedendoche i Mondi de nofri Academici hanno

fatto fi buona riufeita . Ma perche lofcriuer bene
, una

cofa , uuol ejfer detto di ueduta , io tho tocco con mano

eccettera: ma dijfofì d’andarui effendo uiuo. A molti la

parrà cofa da non la fare cefi facilmente,a pofa difodis

fare all’humor del cerueUo

.

Io per quefo fonforzato

adunque a lafciarmi intendere perche cagione mi uenne

tal capriccio , accio che non paia che in tutto io habbia

uerbigratia , della befia

.

Voifapete che quefo mondo (fecondo l'opinione del

Èizzarro Academico nofro) è un uccellaia tutta impa*

niata , netlaquale piu tofo noi ci inuifehiamo del conti*

nuo ; chefare altra cofa. Hora ci apicchiamo alla roba,

horaai piaceri, bora aWamicitia, taluoltaal ripofo

,

er

bene ffeffo all’amore, di piu maniere. Alla fine conuiene

{ficcarci

,

er lafciarci le piume

,

er chi piu s’inuifchia

ui lafcia le penne maefre , ch’ai mio giuditio importano

affai, lo che piu uolte fono entrato in quefa Frafconaia,

P iiij
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er bene bene impaniatomi, ho meffo di quelle &rida,e?

fitti di quei lamenti che fono pofiibili, er imponibili di

farfare a un’huomo in fimtl cafi.Ma due pernioni rn'han

no dato la fretta malamente . Vno è fiato quel uifchio

dett'amicitia

,

er l’altro dell’amore. Io amai già nel fior

della mia giouentù ; donna, a miei occhi mirabile ; infila

niti anni, er quando fui per riceuer il fine di tale amo»

re : 1/fonno lungo la prefe , irmela rapì dinanzi a gli

occhi . Talmente che io penai ifecoli , manzi che io mi

Jfaniafii ; er anchoraffeffo ffeffo foffiro delle penne

maefire che io ui lafciai : Ond’io per no calare mai piu in

quefli liberinomifon tenutofu le ali a mezz’aere,fen*

za pur mai dar un’occhiata a uerdura alcuna diletteuo*

le della terra. Vamicitiafu poi ilfecondo uifchio che mi

ci colfe, er quà rimafi er rimango fempre inuiluppato;

onde jfieffo perdendone uno , er bora un’altro ; ui prò=

metto che egli non è mai anno , ch'io non riceua infiniti

tormenti

,

er dijfiaceri fenza numero . Morendomi

adunque gli amici , (per ufcir difauellare in metafora )

er io ritrouandomifoto priuo di fi mirabil compagnia

,

uo come pazzo a torno,er in tutti i modi uorreifegui

•

targli ,• er fe non foffe la bilancia che pefa l’amore che

io porto a quegli che fon uiui , idcfi a gli amici che io

ho, turche del continuo m'acquifto, neramente il dolore

mi poterebbe uia per quella firada della morte, che l’ina

firmiti o altro accidente ha portato loro

.

Vamicitia adunque

,

er l’amore primo d’una bella

donna

.

( fel giuditio fu retto in quegli anni ) m'hanno

fatto cercarpiu u;e

,

er prouar diuerfc firade da poter

mi confolare ,
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ni confolare , ilche farebbe fato con riueder lei,gr lo»

ro una fola uolta .

Leggendo adunque

,

Lo Hupèndo Poeta il nojlro

Dante , mifon creduto un tempo di trouar quellafelua,

gr camin.ir dietro allefue pedate,per uedere in ciafcuno

di quei tre luoghi , cioè inferno, Purgatorio,e Paradia

fo ; feto poteua godere la presenza cr il ragionamento

de morti amici a bocca : fi come fece Dante.Ma indarno

ho caminato, gr in uano ho fatti i miei uiaggi per que-

fii bofchi della ulta : Onde ho perfermo che la felua che

eglitrouò > fa fata tagliata , gr [piantata , che mai piu

alcuno la [aprì trouare .

L a Sibilla di Verg.lio , ne per pelaghi, per grotte

,

cauerne , o laghi, ne per terribil montagne, ho trouato

alcuno che me ne dia nctitia

.

Menippo hebbe al fuo tempo quella uentura d'uno

incantatore, d’un Negromante chela notte feruire;ddef>

fo ua trouagli tu , chi fa far fare i dianoli afuo modo

,

non fi cura che gli altri habbino quefo contento .

Orfeo,haueua quella uirt'u difapcr fonare la ribecd,

gr diceua prouif fapendi. A quejìa imprefa non acca«

de che io mi ci metta perche non baurei alcuno honore .

Egli poiftpeua la uia che è il nerbo di quejìa mia fax*

Magante uoglid .

EJfendo adunque di quefo animo fjfo d’andare iti*

uendo all’Inferno mipofi in uiaggio , gr andai cercando

di gr notte, mille profondi,gr cauerne della terra ; non

per altro, fe non hauendo udito dire che molti entrando

fotto terra uifono andati, gr che l’Inferno folto terra è
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luogo tennebrofo

,

er (curo er però mi ficcano in quei

fondi (o chefciocco penfìero ) credendo di trouar quala

che ui.t facile afcender come dicono i dotti,O" andar uia

da galante huomo

.

Che direte uoi che mai trouai quefiafacilità d'andar

ui fonde (tracco

,

er dijferato lafciate tutte le cure del

mondo , andando come mofcafenza capo, non guardane

do doue io mettetta i piedi, caddi lungo diftefo in una ca

ita in terra, che io trouai una (era tardi tardi aU’improa

uifla et al buio,tal che per molte cagioni',<& per non po

tere da mefolo ufcirne uifletti tanto che io m’adormetai.

Certo fe non era quel profondo for.no che io prefl ,

er la differadone che mi ci conduffe mai mai andxua aU

l’inferno . Et chi non credejfe che io dicefi il uero ,

proui queflo medefmo modo

,

er trouerrà che io non

dico le bugie

.

Hora fi ch’io comincio a intendere la facilità dello

fendere all’Inferno : perche facil cofa è cadere in una

fojfa , differarfifacile

,

erfacilifima ad adormentarfi

per unfecolo ; che in lingua di Adamo che fu laprima

che fi fauellajfe : fignifica morire

.

Dante dormendo come me , andò anch’egli all’Infera

no,c?fe non fi fuegliaua come mifono fuegliato io,noti

ci haurebbe faputo dire le cofe che egli uedde, er ritroa

uò;et io anchora che mifono defto,il tutto ui racconterò.

Adunque per uia difonno ui fono ito infogno : per

von dir le bugie come molti altri, perche non ho trouaa

to chi mi conduca la giu in quei bui piu facilmente che

ilfonno, (er il morire che io doueua dire imprima) ©•

ilfonno
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il fonno fo che egli è una premeditatone della morte ,

piu propinquo aUa morte che qualfi uoglia cofa . Biffe

lo Spedato che egli era una gelata imagine della morte :

ben che Lo Smarrito uoglia che fìa il mezzo fra la uita,

er la morte . Sia come fi uoglia : Tutti colloro dicon

per me : perche offendo uiuo,ey uolendo andare all'Ina

ferito, e forza morire, cioè adormentarf, er ilfonno è

ottimo mezzo alcondurf a morire . E bella cofa diffe il

Perduto mi fuo Theatro che mentre che un corpo dora

me,lo ./finto ueglia^et quanto piu dorme profondamena

te,tanto meglio lo fpiritofi unifee alfuo proprio effere.

Adormentandofi il corpo per fempre riffiofe il

zo, lo ffirito uiene adunque afarfi tanto piu maggiore

er andare aUa perfettione . A me pare per rifoluerla ,

che per quefto mezzo delfonno, gli Bei ci habbino maa

nifeftato molte cofe infogno ; er che fa il uero udite

quefto mio difeorfo

.

Egli è cofa certiftima nobiliftimi lettori, chefra Bio

è l’huomo è un certo gran mifteriofecreto , che la natua

ra humana non ne può effer capace . O gran cofe che ha

fatto Dio, idipende, marauigliofe, er terribili, er per

cui f per l’huomo. La terra produce tanti, er tanti, er

fi infiniti mirabilfemi , fiori, er frutti non per altro fe

non per l’huomo . L’inobedienza dell’huomo fu cagioa

ne di perder ibeni Biuini , che l'obedienza di Chrifto

Gieftu , ha racquiftati . Perde l’huomo ilfaueUare afaca

eia a faccia continuamente con Dio . Et / ure il Signore

uorrebbe con quefto peccatore huomofinalmentefauelm

lare : ma quefta carne inferma non uuole, pur mole ld»
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dio quando troia l'huomo fecondo il cuorfuo , parlata

gli; er come glifaueUerd egli l Vdite quello che èferita

to ne i Numeri (cap . xij.) Se fra uoifura alcun profeta

del Signore , io gli aparirò in uiftone, er parlerogli ina

fogno . Que)li fon di quei fecreti che l’huomo non

fuo Caperne il tutto : Dice benenell'Ecckftajlico, mola

te cofe tifono moflratefopra il fenfo humano . Et Dioa

nifio c'infegna a conofcerle , con dire ; egli fa bifogno

che con le cofe piu buffe noifagliamo alle mezzane

,

er

per le mezzane alle piu alte . Affai fono i modi ; per

ttifione , per fonno , er per fegniche Iddio s’è fatto

conofcere er intendere . A Daniello in un' modo , che

fu per rapprefentatione della cofa al fenfo. A Balda

•

fare moftrò la mano chefcriueua nel muro , chefon fora

me imaginarie Diurnamente formate »

A i profeti

,

er a gli Apofloli fu per infufa feiena

za (O gran miflerio de fecreti di Dio) er dottrina.San

to Agojlino uuolc che la uifionefi dijlinguacofi, infena

Cibile , imaginana, er intellettualemellequali non mi di

fenderò per bora , La uehemente contemplatione uede

cofe Diurne , come fi legge di San Pietro al. x. capo de

fatti de gli Apofloli, er per uia di contemplatione mola

ti buoni Chrifiiani hanno ueiuto , erfatto conofcere al

mondo , infiniti fecreticelefli.il fogno del pane d'Ora

zo che èfritto ne ludici al capo vii. non móftrò egli la

ffada da uincere i nimici , er fu interpetrato ottimaa

mente

,

er uenne ad effetto l’interpetrattine? Infogno

aparue l'Angelo a Giufeppo

,

er gli moftrò come dom

ueua partirfì . Diremo adunque che'lfognofia cofa Die

uina
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vini

,

er humani . il Diurno fogno e fempre ueroj’hu*

tndrto non hi alcun mijlerio Stupendo in fe ; perche è ci*

gionato dal penfiero ardente delli cofa che fi dina piu,

fi dcfidera

,

er fi teme

.

h'auaro fogni danari, loJludiofo gli par dijfiutare,

CT leggere , l’amante fruire ere. ilqualfogno direi che

fi cbiamajfe, d’intrinfeca affetione, perche molti artigli

nifognano difarla loro arte; er i loro ufitij ffieffe uoU

te
,
gli ufiliali . E non e molto che un Sarto Stando ma*

le alla morte (er morì in poche hore}afiratto dalfanno,

fonniferando infegnaua cucire, er cHedeua le cefo:e per

tagliare er pareuagli tagliare or far ogni cofa. Alcuni

altri fogni, al mio giuditio ; mi par che habbino princi-

pio dal diuino, ma offufcati,come il buonfeme dalleffii*

ne, non vengano a luce chiara .Queftifon quelli che be

*

ne ffieffo ne uien uero qualche parte, erfon taluolti ca*

giotie d’aprire alcune Strade che cifono utili. Le uifioni

che io ho uedutein fogno , io ue le narrerò tuttefcriuen

dole a una a una, er lafcierò nel uoflro giuditio, il giua

dicare di che jfielie lefieno .

Vtilt credo ben io che lefaranno per la maggior par

te ; fe poi ui fieno alcune cofe , a uoi incredibili , ricor

*

datati che chi hafognato è compojlo di ffiirito celefie

,

er di carne humana

,

er che quefte nonfon di quelle ui*

fior.i,imaginarie Dittine, comefu quella d’lfaia(cap.vu)

che uedde il Signore , fopra quel trono fi mirabile , che

con la maejlìfitta empietti la afa : dotte erano i Serafini

ere. Che San Girolamo interpetrò
fi mirabilmente,mo*

flrando aUegoricmente la fine di tal uifione . li feggio
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fono i cherubini

, fi come dice il Profeta Diuitte , Qui
feda fiuper Cherubin ere. per la cafa fuperiorefia chiea

fa trionfante ; il Tempio inferiore, le creature corpora*

li che participano di tanta diuinità . ~La Diurna faccia

non mofra altro chele cofeinanzi alla crcatione del

mondo ,• I piedi dopo la fine di quefiofecolo,la gloria de

beati il mezzo le cofe che corrono per l’età. Ladiffe*

renza ch’iofo dunque da fogno afogno , o da uifione a

uifìone , è quefta che gli huomini di Dio uegghino cofe

alte
,
quegli chefono parte diuim , cr parte humani, le

mediocri, lo chefon baffo in tutti i modi, per dottrina ,

per iffirito
,
per intelligenza ( cr per fortuna

in buon’hora ) cr per credito ; hofognato

bafifime cofe , anzi non poteuano

effer piu baffe,perchefon dia

fcefo al centro al prò*

fondo , che fos

no fiati

fOa

gni di diuerfi Inferni : come fieli fata

ti, ciò che ui fia dentro, cr quel

che ui fi faccia , lega

gendo l’intena

derete.
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PRIMA VISIONE.
E g a r o il corpo da un laccio di

perifiero , fui da un profondo forno

grauemente oppreffo . in questo , mi

conduci in un Theatro mirabilmente

fabricato ; er con grande uidufìria

Adornato , in qual modo non lo sò. Era quefto lego tona

do er alto,cr riceueua dalla cima che era il mezzo,pet

un grandifimo occhio il lume , che tutta la bella fabrica

iUuminaua : Quaft una rotonda di Roma . Attorno ata

torno erano mirabilitimi feggi erfopra di quelli
,
huoa

mini di graue affetto er mirabili.Onde rimafì tutto ma

rauigliato ritrouandomi in mezzo di fi diurne faccie }

ciafcuno mi guardaua , er io loro attentamente rimira*

uo ; talmente che uno di ricchi er honorati ue tinnenti

mi prefea dimandare , che cerchi Huomo humano in

quejli (piriti diurni ! All'bora io fui forzatoci narrar’

tutto il cuor mio, er aprire il mio concetto : er condii*

dere, che io dejìderaua d’andare all’Inferno, fe pofibile

foffe flato . Egli uoltatofi a tutti gli altri del Theatro

diffe . Spiriti cdejli
,
quejlo huomo tratto dal dejìderio

carnale er dalla curiofìù,deftdera ueder l’inferno ;
però

ciafcun di uoigli dica lafua opinione . il primo udendo

quejlo comandamento diffe . Quejlo tuo defiderio è mol

to cattiuo ne credo che ti uenga ad effetto quanto tu ti

fei imaginato. L’inferno è un lago fenza mifura,un prò

fondofenza fondo pieno d’un ardore di fuoco incorna

parabile, colino dipuzzo intollerabile

,

er d’innumerae

bil dolore
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til dolore ripienofld u'c li miferia,quiuifon le tenebre ,

eterno borrore u'habita fempre; jfieranza di ben non ui

fi troua,ma tutti i mali tifon attorno del continuo.Que

fle parole mi cominciarono a toccare il cuore, onde m'at

triftaiforte
,
quando un'altro di quella bella fcbierafog

giunfe . Chi ua la dentro ( o terreno huomo ) uà in luo=

go che non efcepiu , là è condennato, là è fepolto ; cr c

tanto il luogo malignofenz* remifiione,che’l padre non

può aiutare ilfigliuolo , ne il figliuolo foccorrereil pia

Are. Non uififcorge amico alcuno,ne ui fi uede parena

te. Là non gioua l'Oro

,

ne tArgento è di ualuta alcu»

na ; le ricchezze non u'hannoJfiaccio, lequali gli auari

huomini mondani accumulano con tanta anfietà er affan

ito. Etfe tu potefii uedere quei che uifon dannati,udirei

fli dir loro quefte parole . Che c’è giouata al mondo la

noflrafuperbia,che utile ci hanno riputato ultimamente

le ricchezze
l
gli honori a che miferuonoìle dignità do=

uefono itet io fon purfatio bora di luffuriare , la gola è

pur piena er il corpo fatollo : tutti i contenti e tutti i

piaceri che m'hanno fatto , o che mifanno i O infelice a

ine che tutte le cofe paffarono comefogno; quafi unfum
tno;un’ombra mifon riufcite : anzi proprio come le non

fuffero Hate . Che riceue bora l’anima mia per quelle ?

Eterna pena per breue diletto:fuoco intoUerabile,per ua

ni piaceri, fon deputato ad eternifuplitij
,
perche offefì

infinitamente;quà non è redentione alcuna,non c'c altro

rimedio,che piangere,afjìigerfi e tormentarfi per tutti i

fecoli
. Queftefon le parole che tu deurefti dire. Se pria

ma haueua prefo ffiauéto, quefte parole poi mi ajfiiffero

Q,
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piu.Ma nel penfare in me meiefimo come poteuano pa*

tir lanime impalpabili et glifairiti inuijibili; eccoti che

un’altro fiopra il mio penfiero,forma quefte parole. Egli

è tanta la poteftà di Dio,o huomo incredulo,ella è tanta

che mai nefarai capace. Iddio in quel modo che gli pia»

ee,er che egli mole comprende il tutto erfa ogni cofaì

può far patir l'impalpabile,et tormentar l'inuifibile.Cia

fcuno teme iddio perche egli gajliga gli angeli cattiui

,

egli i demoni puntfce,cr opera tutto come glipiace.per*

che non può egli l’anime far patire . Egli la uefilirk un

giorno di carne,et farà che tal carne patiràifenza confi*

marfi)eternamente,pene,fìamma,et tomento infnito.lo

mi riftrinf in me a quefite riprenfiioni , e ciafcuno de gli

altri del mirabil theatrodijje alcuna cofa. Molti temono

( difife uno) lafiamma,ma io piu penapatifco a penfare la

perdita della faccia di Dio,che il riceuer della pena. Piu

cocerà al peccatore l'udir dire io no ti conofcho;che non

gli tormenterà; ua nel fuoco eterno. Vn'altro diffe: chi

uniffe tutte le pene de dolori del mondo ,di tutte le malat

tie,ej di tutti gli affanni, non raprefenterebbe una fola

minima pena dell’Inferno , et tu cerchi infelice huomo

d’andarui; Guai a chi ui capita per forza, (fu da un'al-

tro foggiunto)perche cade nel fuoco che non fi può Jfe*

giure,cade nella ghiaccia che nonf disfa, troua un uer»

m iie immortale che del continuo lo rode , confufwne lo

preme, er fifauento lo calcafenza paragoite . La morte

non t'amazzafacendoti morire.perche la comincia et /e=

guita infno al fine,et mai non finifee

.

I» tanto fifauento,

cr in udir
fifatti tornenti mi fittegli ai

.

DIC HI A*
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PRIMA VISIONE.

E N che VAutorefi lafcifacilmente intendere
,
nul

la dimeno c’è parfo aprire alquanto piuman%i il

fenfo nafcoflo.MTeatro adunque è queflo mondo ,

C/gli Intorni ni che fopra VInferno hanno parlato ;

fono Tlati i Dottori Santi ; Agoftmo , Grifofiomo ,

Bernardo , H«^o, Gre^or/o, illuminati d’un lumefopranatu-

rale : & [ì dimoflra che ctafcuno donerebbefuggire l’andare al te-

nebrofo luogo pien di miferie ;& non cercar lafirada fi comefifa
continuamente hoggi, per uia di federato uiuere chefa il Chrifila-

no ; con rapine , bomicidi! , btaflemme y ajfafiinamentt, & tradi-

menti. An'fi udendo leintollerabil pene: fi donerebbefuegliare dal

fanno del peccato , O* pigliar ilfenderò delle buone opere,per con

-

durfi al Cielo
, fchifando in tutti i modi di feendere la giu ;& fi

conclude che per uia , da noifabricata con parole , non può andare

all’Inferno uiuendo, & a nfcimefuori
,
fcriuendo poi, atti ofatti

di tanto O*fifatto precipitio ,

LO SCOLARE ACADE-
mico peregrino;

A GLI SCOLARI IGNORANTI.

L c v n i di uoi fi crederunno , che

udendo fcriuer il uofìro er noftro in

ferno, il dijferato Acadamco-;ci no*

giu dami di quelle pene che uanno

pet Iordinario , cioè fanti rognofì ,

huuer debito , ogni cofa al Giudeo , i librim pegno^ffe*

re immoralifoli ilpiu delle udìe ; rinegar la patienza

ad bauer ignari da cafa,giocarfi ufino dk brache,dor=

a h
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mire infino atta campana , e tal tiolta armare almezzo
della lettione ; battere la fuona,patire una gran pacione

nett’bauer a diffidare cofe che l'buomo non le sa , non

trouar credito , flar in cafa per non bauer da uejlirfì ,

ejfer uccellato dagli altri[colari ; bora per goffo , bora

per ignorante, er bora per plebeo . Tenuto furfante »

pidocchiofo, mifero ’.jfeffo a torto,molte uolte a ragioa

ne

,

er alcuna uolta forzatamente . Neffuna di quejìe

cofe , ne mille altre , che fi lafciano per nonfajlidire chi

legge,fono le pene di quefl'lnferno : Mafono altri Biz*

zarri tormenti forfè non piu uditi , altra forte di [eoa

lari che dello Studio di Parigi,o di Pauia.Et altri pedan

ti che uoi non uipenfate ;fi come leggendo intenderete .

INFERNO DE' GLISCOLARI,
DEL DISTENTO JlC^ADEMlCÙPEREGRINO.
DANTE,!L DISPERATO,ET MOMO.

O r andafle dunque inanzi,o pur rea

jhjleifecondo che io ui moflrai tenea

{le la uia forfè • ma come hauete troa

Ulti tanti Inferni i lo per me non ha

»

reigiudicato mai che fi poteffe pajfar

piu manzi . I nojìri antichi non penetraron già fi
proa

fondamente. Mo. Ne anchora i nojìri moderni nauis

ganti baurebbon trottato tanti nuoui paefi ,fefi [offro

itati
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fiuti al detto

,

er olfatto de gliantichi. Dan. Haurò

curo da poi che iofono fiuto ilprimo ufur lu uiu inazi>

di faper qualche bella coju purticulure.M o. Dicauela

lui, che io per me non ho tenuto a mente le belle cofe,ma

le brutte fi ,
per poter dir lu mia > quando mi uerra be»

ne. Dan. Difperato, a uoi tocca a narrarmi il uiug*

gto. Di sp. voifaltfti,fe ben mi ricorda per tornare

aU'Emijfero noftro ; fu per Lucifero ,er Wapicafie al

collo di Virgilio ; io che u'era dietro entrai per la pau*

ra per il bellico di Lucifero nel fuo corpo , ilquale era

tanto grande di cerchio,quanto è la larghezza del cen-

tro. Mo, La non c tanto Meffer Pifferato ; uoi fo*

gnate , douejìe uedereil corpo di Lucifero dormendo

forfè i D i s p. Dico cefi udibilmente lo uiddi , come

ueggo bora uoi qui prefentialmente . Dan. Seguite

pure (ciò che bautte in animo di dire)che il tutto afcoU

terò uolentieri . Mo. Etiolafcierò dire.

SECONDA VISIONE.

D i s p. Quando io fui in corpo a Lucifero . Egli mi

pareua cheui foffe in ciafcuno de fuoi membri diuerfì

tormenti.ilfuo cuore era unfuoco ardentifimo z?gran

de, le fue uenefiumi correnti di bollite acque roffe info*

cute , il uentre un mar di Zolfo firutto puzzolente , il

Legato pareua un lago congelato comeargento uiuo, in

guifa d’oro fondato con una uampa ternbile.il polmone

un’adiacciato paefe

,

er nel diuorare che egli faceua de

gli huomini,ciafcuno andaua nellafua pena defilatagli..

Q.
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Chi tielhfammi del cuore,chi nelle infocate ueni boUena

ti, altri nel diacciato polmone, certi nel uentre puzzo* '

lente cr difrutto Zolfo ardente

,

cr quiui fi confuma

a

uano i poi per le parti difotto ufcendo fuori liquidi, an*

dauano in una acqua,che pareua un mare, laquale i quat

tro fumi infernali menaua in quel profondo . Et quiui

ritornauano integri

,

cr Lucifero dimano in mano che

eglino arriuauano a moto
,

gli pigliaua er fimilmente

deuoraua,zr era tanto grande l'ingordigia che talifan*
deuano giù per la canna della gola in quarti,tali mezzi

»

alcunifenza tefa

,

cr poi quella dietro, cr altri interi

interi, cr nel bere di quelle acque che Lucifero faceua

,

ne inghiottiua tanti quantife gli aprejentauano alla boc

ca , come farefi uoi a tirar giù le forfate di uino con i

fiori di quello , che /tengono a ejfer infiniti che fi beono

con ejfo, nel cader giù nello flomaco di Lucifero ciafcu*

no fi lamentaua,biafiemaua,malediua, et narraua il fuo

peccato. Era ilfuo corpo tutto traffurente alcune bore,

alcune altre nebbiofó,et alcunefurifimo. In quel tempo

adunque ch'io lo uedeua traffiarente mi fi mofiraua tuta

to il lago , il mare , cioè quella ragunanza d'acque che

faceuano i quattro Eiumi ch'io u'ho detto. In quefio ma

re d'acque adunque ftauano infiniti tormenti,cr ui cade

uano dentro gli huomini che difopra eran gittati(fecon*

do ch'io poteua comprendere) in acqua in quefio modo .

Andana uni barca atomo atomo fopra le acque,er s'ag

giraua comefa un'uccello che uuol pigliar del pefce,che

fubito che egli lo uedefi tuffargli dì di piglio.Quan

do il nocchieri haueua carica la fua barca , andana in

giro,
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giro

,
fecondo che egli uedeua nella fronte dell'anime

fritto ilfuo tormento, le gettona giù,<y quelle agrauo

*

te dal peccato come piombo cadeuono fopra nella pena

determinata loro. Et qui (tonano in quell’affanno er do

lore tanto cbelefe ti’andauano a galla, poi agitate dalle

onde in qua er là urtonano nelle mani di Lucifero

,

er

quelle, come ho detto dtuoraua.ln queflo pelago era uni

gran ruota, laquale girano del continuo,er nelle trauer»

je ui erano certi aperti doue Vanirne cadeuono d’uno in al

tra diuifione cofì faceuano un gran rimefcolamento,per*

cotendofi l’un l’altro , battendofi , graffandofi , infra

*

gnendofì,er uiUaneggiandofi. Et quello che era piu pe*

(lo, piu macero, er rotto, nonfi potendo tenere cadeua

fuori, erfubito andana a galla, er daua nelle unghie di

Lucifero , cofi di mano in mano dalla cima delle acque

ne cadeuono nella ruota; er dalla ruota ne cadeuonofuo

ri er fi donano con la teda agallo . Andauano in que*

fio luogo a nuoto a ufo dipefci,certi animali quafi come

cauaUette ; ma grandi come huomini , con le ali aperte ,

poi tutto il corpo armato,et in capo baueuano uno fpro

ne er nel corfeggiare come pefci , ffieffo ffieffo donano

di queUo ffirone a qucPe anime che erano in ruota nude

erfenza poter far difefa . A qucde cauaUette dopo al*

cuno (patio di tempo, quando fifcuraua Lucifero,cade*

ua didoffo tutta quellaformai fi conuertìuano inani

me,Z7 fimilmente dauano in mano a Lucifero;cofi face*

nanofette uolte il giorno

.

Ne/ lamentarfi che focena*

nocofioro, lo conobbi che erano fiati pedanti d.mon*.

do

,

er quei della ruota [colari ; parte de pedanti onda*

Q. «</
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nano nel uentre, parte nel cuore,cr in ciafcun membro

di Lucifero: erùmilmente gli [coltri, che pena la fuffe

er perche cdgione, ciafcuno gridando, pungendo,foia

dendo, er lamentandofi la mojlraua,parte delle quali ui

diràMomo, conciona che io intendo alquato di ripofar

mi tante n'ho dette a un fiato. Dan. Vna ffauenteuol

cofa,un terribil torméto ritrouafte;M.a dimmi Momo al

cune cagioni.M o. Per bora MefferDante no mi forza

te a quejlo, un'altra uoltafon contento di dirui il tutto »

D1CK1JL T I 0 DELDVBBIOSO.
VC I F E R O in quèfio luogo (parlando con unA
nuotia maniera d'allegoria)figmfica il Mondo nel-

quale entrati che noi fiamo , fu òtto cafehiamo
ne tormenti

;
perche le membra di queflo Mow-

____
dofm tutte afflitroni,fia uno nella parte dell'Afi

a

t

deWAfi-ica, dell'Europa-, ofiaper piupartrcolar membro,per la Ma
gna , per la Spagna

,
per la trancia, o per Italia

,
per tuttofi troua

fuoco di malignità ,
calar d'ignoranza, uampa di uendetta, Zolfo

di tri(li tie ,
diaccio di uitij, bollore d'infirmità, onde confumati

i nofiri membri,
caggiono nella corruzione, che è la morte.Di nno

ho da i quattro Elementi uniti infieme ( per il mare c-7
* i quattro

Viumi ) ritorniamo allageneratione . Chi ci uiene in quefio mondo'

integro : uienefapiente,buono& eccellente . Chi manca d'un paTfr,

%o , non è perfetto percliefia ignorante,fia befilale, uittofo ,
mali

-

gno, o altro difetto fiumano . Chi manca il capo,uiene a efferefol-
to, fenica ceruello , &

p

a7f(p publico . Beue il mondo di quefii eie-'

menti beneffeffo, perche ne nafte infini ti,da quefii elementi.Cia-

feuno che ci nafcefi lamenta, fi duole, maledtfce il mondo,&son~

fejfa i proprii difetti,dieegli affanni pubhca i dolori che egli c>

patifce. Onde del continuo fi lamenta . 1/ mondofa luce ilgiorno 9

tenebre la notte : Et nebbia quando èfra l'uno Q* Valtra .

DI CHI A.
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DICHI^^TIOT^E DEL
NEGLIGENTE.
OGLIOKO cofioro che la bare a che folca il

pelagofatto da quattro fiumi ; lafia te
fi
uta d*an*»

ni ; &* che il Nocchieri di quella fia il Tempo
, che

die Tempte d'anime , & quando gli piace legetta

in mire , che fìgnifica il corpo nofiro compofio de

quattro clementi. Et qua dentro e tormentata da uarte afflinoni:

fecondo che noi portiamo lo fcrittoci nella fronte dal mento . Tal-

mente die dopo un continuo affanno [granati dal pefo, ce ne tornia

vio agatta donde venimmo prima. Et chi hafatto leperuerfe opera

offendendo Dio, il Profiimo, & la'Cbtefii, vfiendo defuoifanti CO*

mandamenti ’,da nelle mam dd Frincipe delle Tenebre .

HOMO SOLO-

Aie certamentefi poffon fare le di»

cbiarationi delie cofe fenza fdpere i

fondamenti , conciofu che chi non ft

come fi Hieno , male dico pofion fa»

bricaruifopri . Ciafcun penfa , che ì

Pedanti nominati dal Dijperato fieno quella razza

d'ignoranti che infegnano a fanciulli per lettera.Che fon

uitiofi, golafi, negligenti, ignoranti goffi,fozzi ,noio»

fi , fafiidiofi, ribaldi,feederati z? peggio : meffer nò *

Credon poi che dicendo fcolari, egli babbi uoluto fauci»

lare depoueri fgratiati che fi Hanno tutto, il giorno in

baie, in ciancie, in noueUe, er Hudiano difare ciafcun

a

altra cofa , che imparare , o legge , o filofofia, o alcuna

alcuna buona lettera,Ne anchor di quejli negligenti uuoì
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dire egli . O qualifono i pedanti

,

er glifcolorì che egli

dice ? Monto (là in ceruello
,
pigliala perii buon uerfo .

So ben che non ti mancherebbe da fare una riuolta , ZT

tirar l'acqua a qual mulino ti piacejfe , erfoche tu fa*

prefti fare una lifra di fcolari di quei della cappellina ,

er infilzare una turba di pedanti di uentiquattro cotte

;

cotte non nefa altro per bora . Momo che pedanti fon

quefti ? che fcolari intende quefta letterat Ecci Monto fi

buio che tu non lo uegganon faitucheciafcunocheci

tiafce è fcolare del mondo, ogn'uno bifogna che impari ,

tutti gli huomini uengono amaefrati : da chi ? mancano

i pedanti . Ma l'infegnar farebbe un piacere , il male è

che ci damo delle buffe, er bifogna imparare contro ala

la uoglia nofra . La ruota adunque che è in quefo ma=

re del mondo uiene a effer piena di noi altri fcolari . Et

qua fi gira,Z7 che effetto fa eUa nel girare ? cader l’uno

adoffo all’altro , urtarci, darci, ilratiarci, ZJ rouinarci

del continuo, chi piu può,cr piu fa, uince . Quegli uca

ceUacci che a ufo dipefcifuor della Ruota fifolazzano

in qua ZT là , armati di pantiera , con quelloffrone in

capo chifono ! Secondo me : di ben Momo;dico fecondo

me che fono tutti i nofri tiranni

,

er fanno l’ufitio di cat

tiuo pedante ; perche non bafa loro godere la maggior

parte, er effer fuori della ruÀta,z? delpericolo d'effere

Urtati dalla miferia
, pefli, er malmenati dalla pouertà

,

che ci uoglion battere ancora

,

erffronarci , non ci laa

fciando uiuere ne nofri affanni. O Dio perche non pof=

s’io dirt i hauefi’io chi m’afcoltaffe come io direi di belle

cofc liquefi, nofri pedanti , chefifono impatroniti del
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fitto noftro er di ciò che noi habbiamo ^ er darei la ina

terpetratione alle ali, alla corrazzma che fifono arma*

ti con effii cr a quellojprone farei una braua allegoria

,

non battendo eh im’afcolti che accade cicalar dante

foto i alla fine e cade loro la tirannia da dojjo, er paion

noi altri Gentiluomini tutti, c7 qualche cofa manco.U

tiranneggiar ua in uiftbilio

,

erfopportano piu affai di

noi,fe ben c'è partito Urano a riceuer qualche puntura

nel uolercifarfare a lor modo . Tutti a galla , tutti in

gola a Satanaffo , cr tutti in corpo alla terra . Ma ecco

Dante,cr il Differato^e bifogna che io m'apparecchi a

dar una mterpctrationè,ò alltgoria che fila bene er cal

Zi a punto.Sarà qualche cofa. Ecccmcgli atorno.D a n. v
Monto egli c'è di nuouo, nei habbumo hauuto una lette

ra da Plutone,per riffojla di quella che gli fcrifjè il Di*

fferato. M o. Quefta fa ben cofa nuoua, non la credo

.

Di. EccoLt,con gl'increduli fifa coft. M c .La fauna

rifpofla futa,chi uclete uoi che Ihabbi portata,date qua

che io la uoglio prima leggere er poi dirò il parer mio,

LET TE DI TLFTO
Al Difperato,ne i Mondi de uiui, Scrittor del-

l’Inferno de gli Scolari
,
molto Reale

.

Esser lo Di/perato, noi habbiamo

riceuuto il uojlro libro che ci hauete

mandato , ilquale è (lato d’una gran

marauiglia a tutti noi altri Signori

,

oltre che egli ci ha dato materia di ri

dere unpezzo per quell'utiaginatione che uoi uiftefat»
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ta a fcriuer le pene infcrnali.voi fiate lontano dal meta

cato : Noi babbuino una ruota che è piena diferpenti

,

er di fiamme di fuoco doue gli fcolari ui giran dentro

né piu ne manco come faceuan girar loro i libri,fu quel

lor leggìo, er ciafcuno ha tante ferpe intorno neU'lnfer

no, quanti libri haueuano nel mondo . Son poi morfì con

tòmamente da quelle , fi come loro con le lor trappole

Mudiatefempre mordeuan la roba di quello er di queU

lo . Cioè ciò che gli fludiauono non era ad altro fine che

per rubar ciafcuno ; con arte er inuentione . Va'altra

parte difcolari,noigh habbiamofatti battere, ne piu ne

meno come fe foffero flati un libro da legare , er meffo

tantifcolari l’unfopra l’altro proprio proprio a ufo di

fogli,o carte d’un libro,e^r qui facciamo fludicùfopra

da nojlri diauolotti. Jqualifanno queglifcherzi a loro,

che loro faceitano a i libri

.

Hora te glifcaglion là,hora

ne fbraccion un pezzo,bora ui uerfanfopra olio,nefana

«ofcanni, gli preflano
,
gli uendano, barattano, er atta

fine gli mandano in cento pezzi-La differenza che è da

i libri che noi habbiamo fatto di fcolari ; a quelli che

aioperauanloro quando erano fcolari fi conofce fola»

mente a queflo , che i lor libri non diceuan nulla effendo

firatiati,ma i nojlri gridano

,

er maledicono i Bartoli,

i Baldi, e Kuino; rouina de fatti loro >• penfate uoi
,
qua

c'è la minuta di tutti gli flratij che gli fcolari hannofata

to de libri, erfecondo che leuauano i pezzi dette carte;

di lorofi leuano bora i bracci, bora una gamba, un'oc=

chio
,
quattro cofle, il nafo

,

er preffo ch’io non lo difi

quejìo è un de tomenti che eglino hanno,anchor quella

ruota
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ruotinone poca pena. Si che uoì non lbattete colti .

Generalmente noi habbiamo poi tutte Vanirneper ifcotis

ri , conciofia che noi trouimo, chi è Rato negligente a

imparar laleggedi Dto,er ut dirò una cofa cr credete*

mela ; che de cento che uengano qua giuntanti er no

•

uanta , non fanno i comandamenti della legge ; ui par

egli che ften negligenti quefti [colori ? de buon co/lumi

fono ignorantifimi , er del ben fare hanno perduto in«

fin da piccioli le forme . Anchora che quefie fien cofe

chefanno per noi , non refta per queflo che le non fieno

da dire,per farui capace meglio della negligentia del uo

firo uiuere .
Quando ci capita un ricco, noi gli diman*

diamo che cofa egli ha Studiato al mondo,che lettere egli

ha . Tanto rijfionde egli quanto un muro. E non inten»

de , non sà che cofa fi fìa lettere , o Studiare ; della gola

er delle puttane,de giochi,zr altre nobiltà da fuo parii

egli ci terrebbe tutti a [cuoia . Et noifubito glifaccian

dire chi è Stato ilfuo pedante. Se è Stato il padre ;fe gli

prepara ilfuo premio ,fe parenti o altri mercenari
j
pe*

danti ; fimilmente il luogo gli è bello er ajfegnato

.

A
pedanti fi fatti, habbiamo fatto un'altra ruota,er quel*

lo che infegnò con la lingua cattiui amaeftramenti , noi

gli facciamo portar la tefta in mano girando per quella

ruotafempre . Quegli altri che haueuano cattiua inten»

tentione,cr dal mal cuore infegnauano mali ejfentpUnoi

vogliamo che fi sbramino il petto, er mofirin tutto il dì

dentro . Chifcritieua cattiua dottrina , s’aggira , con le

mani tagliate, er chi bajlonaua i buoni autori,il diauoa

lo Stufila lui , Volete uoi altro che ciafcuno è negliger
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tifiimo a fare quello che egli è tenuto er ubligatodi faa

re? e? fodecitifiimo a operar tutte le eofe che non do=

iterebbe

.

Noi non mandiamo da un tempo in qua piu

diauoletti a tentar le perfone ;
perche fi tentano l'un

l’altro
, fi Simulano a far male infieme , er fanno piu

triftitie che noi non faremmo far loro Simulandogli

.

M o. In effetto il diauolo e padre della bugia , ma in

quefto gli credo ; hoggi non fi Sudia in altro che in tris

flitie ; ciafcuno infegna ribalderie , e per la roba che è co

fa che finifce ; ma il lor defiderio non ha mai fine , ogni

grandipima fcelìeratezzafi mette ad effetto. Hor lafcia=

mi finir la lettera .

Del pregarci che noi gaflighiamo non accade ; uoi

non ui potrefli imaginarefi gran pena cofla$'u,che’l mi»

nimo tormento quàglie non la pafii un milion di uolte. è

ben nero che manzi che noi gli mettiamo al martorio ,

uogliamo faper manzi tutta la ulta a parte per parte di

ciafcuno fiequali uite tal uoltafon fi infoienti, che un di

noi dianoli non lafarebbe fi bejliale: attendete afare aU

tro che a fcriuer pene
,
perche dall’ombra al uero

,

er

dalla luce alle tenebre non u’è comparaiione .E fon fos

pragiunti in queflo una gran turba difcolari, er di pe=

danti ; noi gliefamineremo, er uifermeremo per un de

nofirifolletti tutto ciò che diranno,er minutamente daa

remo riffefa alla uoflra lettera ;
per bora habbiate paa

tienza che non fipuò far altroinfogna andare a far giu

fiitkiZ? gaSigare i trifli.Da gli Ìnferi del N ofiro Reo

gno doue non è temine ne di giorni , di mefi, o d'anni

.

Plutone , Re, de Dannati ,

Mo. Io
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M o. Io m’haueua truffo in cuore di dure unu interpea

tratione ul fogno del Differito qui, tnu fiu meglio uffet

tur lu minuta di Plutone

.

Dan. Perche ho du paffar

piu manzi * non fo s’io potrò effer con effo uoi ; u me

purebbe fé uolete altro , che lo dieeffe bora

.

Disp.

Affetteremo tempo piu comodo ; E ci fonde gli altri

tioflri Acumedici che fono flati come me all'inferno, C?

deffderano di ragionare anchor lóro di ciò che ueduto

hanno , 0 per dir meglio puruto di uedere . M o. Per

un'ultra uolta adunque fi termini il noftro ragionamena

to

.

Dan. Sia fatto .

M O M O SOLO.

E d 1 che forte c fiata la mia cattiui.

Io erafolito di tiare fra gli Dei , er

bora fon dìuentato familiar de dì*
uoli . Io attendeua a cofe alte , bora

alle buffe , rideuo d’allegrezza

,

©*

mi bifognu pianger di diffiacere . S'io hauefri a darne la

m nutu dicendo quel che mi par dell'Inferno , direi che

mi [ciniglia lu cafra di Dedalo
,
facile a entrare , difficile

a ufeire, proprio come unu nuffd da pefee. E mipar haa

uer letto che l'ufcir dell’Inferno ( quando fìudiaua una

ch'io in libris ) fi può intender in due modi . il primo è

ufeendone che quel luogo non fra poi mai piu Inferno

( diffidi cofa ) al mio giuditio : L’altro per prouidentia

diurna egli fra permeffo d’ufcirne per ritornare ( che

non s’intende ufeire ) come fifa nel cauar fuori di pria
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gioite uno tantoché fe gli parli

,

er per quefio non fi

libera dotta prigione

,

er non fi [doglie del legame i

Adunque per infegnare er amaejlrare, mofiran

a

do il gran terrore del luogo,la dittino bona

td permette l'aparitioni ; pur [ema

pre quell’anima ha il crucia*

to medefimo. Soche

S'io uolefii bora

fiore a ri

cor

dormii deU'aparitioniy eruU £

fiotti acadute ; er fio*

•*. .j gni , che io ne

direipa*

ree

die , ma tutto riferbo

atta feconda

parte

del terzo li»

bro.

IL FINE DELL’INFERNO
DE GLI SCOLAR.!.

A I LET
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IL PERDVTO, ACADE-
MI C O PEREGRINO.

jL 1 LETTOCI.

Iligentissimi ir.uefigatori

dell'altrui intentioni,non ui pare egli

una gran coft quando uno efee d'utt

mondo a bene ò Chiaro . "Dell'Inferno

mipar cofa imponibile andarnefuori

fano ex fatuo. Quando dico dell'Inferno, miraccapric*

ciò tutto : Dio m'aiuti . Ma che ; fe perforte il libro rie

fee uva cofa ribalda non fa chi n'habbi carico ; chi l'ha

compofto ì nejfuno;come neffuno- mejfer nò perche l'ha

fatto uno ches'e Perdutolefa perduto non fi ritroue-

r'x mai . Se per quejia uia io non efeo a bene,non ci ueg-

go altro ordine;penfatelo uov.hauere a faueUare d'Air.x

ti , ex ragionar di mal maritati , o s'io uolefi andarfu

quel fio che s'imaginano le perfone, quanti ue ne caccea

rei io
;
pochi fi chiamano maritati bene, ogniunof duo

le , ciafcuno fi lamenta , ex gli pare effere affogato . il

maggior carico che fa è l'hauer moglie, ex il piu grane

fopraffello che pojfa hauere un'huomo , cl’efier inamos

rato

.

Io non uoglio fare a colmar quefa carta di paf>

foni amorofe , ò di lamenti di perfone affogate, nel mas

R



li 8 AI LETTORI.
ritarfì: che per la fede mia che le carte da Fabriano non

farebbon a baflanza - Chi ha prouato ò luna cofa o l'aU

tra, cioè d’ejfer mal (non dico bene) maritatot ò inamo»

ratofenza coflrutto, ha l'Inferno,^ l’inferneffa.Qual

pacione pajfa quella d’uno inamorato da douero i qual

dolore fa paragone a quel di colui che ha moglie per-

uerfa , brutta

,

er arrabbiata t Se tu la tratti bene, la fa

male :fe male; lafa male è peggio.Seti humilij alla dru»

da , er che la non ti uoglia uedere , tu puoifcoppiare a

tua pofla , che la femina ojlinata non teme cofa chefe gli

faccia. Se /laifu'l mille , la ti riefce un’afina in ogni mo*

do . Quefli che tolgano due e tre mogli debbono bauere

il mio nome, maforfè bifognerebbe
t
che fufino in fatto;

accioche non fi ritrouafino mai fifatte perfone.Ma non

credete uoi che ogni ritto habbia ilfuo rouefciofO quan

te femine fon mal maritate , o quante donne inamoraie

beflialmente ?fe io udefit dirne mille a un fiato ; potrei

,

tante ne conofco; lequali farebbe flato manco ma»

le di maritarle a una macine al collose trar

le in un fiume . YLora io uoglio far»

ui uedere un’Inferno piaceuo

lecerle mogli d’un'aU

tra fatta che uoi

non ui

fenfate , er mi raca

comando

.
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AL FIERO MOSTRO
INFERNALE,

CEB^BElfO DI VLVTOUJE
& dell’Inferno potentifiimo .

Erche f dice , riguarda il Cune

per amor del padrone : però fi fa ca*

rezze al Cane per amor del padrone:

fu mandato poco fa a leggere un libro

d'uii noflro Academico al tuo Plutoa

ne, er colui che lo portò(pare a me s’io non m’inganno)

fu per capitar male nel pajfarti apprejfo, perche apren

do quelle bocche infatiabili lo uolejli morderei fenoti

faceua come Dante , che ti gettò un pezzo di terra in

quelle , e non paffaua altrimenti . 1 noflri cani di qui

sù , intendono ciò che c detto loro

,

er hanno una tea

èia fola ; tu che n’hai tre cofagiu , douerejìi intetia

der tanto meglio perche ui debbe effer di ragione un

gran ceruello fra tutte . Pero noi ti facciamo intende

»

re che tutti coloro cheuengano all’Inferno per amor

deU’hauer tolto moglie in quejlo mondo , che tu gli

lafci paffare , fenza abaiar loro un quanco . Condofa
che del continuo hanno hauuto un Cerbero attorno ,

che abaiaua con tre bocche ; però non è douere che

di qua in uita , er di cofa in morte
, fa abaiato lor

ne gli orecchi . Er perche imal maritati ftarebbon me

»

g! o nella tua gela , che in cafa doue habitano con effe ,

però ti mando quejìo libro , er colui che lo porta te lo

K ij
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faglierà in bocca, acciò che ui fieno ferini poi che non

ui pofjbno fare altrimenti. Per bora non fi dira altro fe

non che tifieno raccomandati i mal maritati,cr gli ina

a

moratifimilmente . Delpaefe deuiui.

il Perduto fcrifje

.

INFERNO
DE’ MAL MARITATI ET

BELLI AMANTI.

PERDVTO, VERGILI O,ET HOMO,

Ergi li o ; da poi che uoi m'hauea

te guidato infin qui da Cerbero,mi ba

fa. Momo mi fapra informar di tuta

to il refante , uoi hauete detto affai

con 'Dante , afcoltate noi alquanto

,

perche altro è parlar poeticamente, er con dottrina

altro naturalmente con piaceuolezza

,

D~ altro da do »

uero in burla .Ver. Fot che uoi altri che fiate uenu

ti dopo me tanti anni , ui piace cof coffa. difu Mo=

mo, che ti par di quella ruota fatta d'huommi; che doue

ha l'uno il capo,l'altro uf>a i piedi,ZT è difefa in terra,

fatta girare piana piana,perforza d'acqua di tempefa,

er di neue ; che la fa tanto fura che apena la f uede

,

er gira con quella facilità che fa il poluino quando dal

uento uiene raggirato in terra,di uia Momofcr di quel«

la Luna che è in mezzo anchora , diccene una parola .

M o. Queglifono i mal maritati ,cr le mal maritate ;

a i quali
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a i quali è Hata moftrata la luna nel pozzo ; cioè .ngan

natifi l'un l'altro, loro fon confinati infimo che piacerà a

colui che'l tutto gouerna , a far ruota . Ver. Era

gran car co il tor moglie al mio tempo . Per. Plora

egli è forfè maggiore. eh. la togl.e bella, ffieffo la toglie

a comune ; chi la uvleffe bruttala la penitenza del pec=

catofeco ; che la non fila ne brutta ne bella non mi pia=

ce ; fiaceuafì egli coft al tempo uoftro ? Ver. Poco

peggio . P e r. lo credo che quefla mercantia faccia

per pochi, perche è gran carico . Egli bifogna a quello

effetto, uejìe preciofe. Oro,Argento, Gemme,codazzo

difante , diuerfì ornamenti per cafa , carrette, letighe ,

Cr far conto d’hauer del continuo la notte una cornac=

chia negli orecchi,et ilfuo penjìero è tutto d’apanre in

publico flrebbiata. Ver. La dappocaggine di uoi altri.

Per. egli è nero perche c'è una ufanza cattiua,pefii=

ma , et dolorofa . Egli ci bifogna tor la fiemina che ci c

data,fenza poterfapere fe l’è Lunatica, fe tè Stizzofa ,

fe lefuperba, puzzolente, &fe ben l’haueffe tutti i ui

tij del mondo. S'io ho da tenere una cofa per breue tema

po , comefarebbe un cauallo , to lo uoglio ben bene efaa

minare, unfamiglio uederlo bene; un uafo,lo rimiro er

lo fuono e tocco , er quella che ha da ftar fempre meco

in ulta ,fon forzato a torla

,

cr non la conofiere, et a

pena una uolta uedere,er chi hafatto quefii ordini,non

già le donne , ma gli huominifìfono da loro da loro le=

gati. M o. Sarebbe bene gaftigare in tutto et per tut

to gli huomim . Per. Io mi rido di coloro , che mas

rauigliandoft di quel Romano che haueua cacciata uia,o

R tij
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rifiutati, (fe ben mi ricordo) la donna, er gli diceuano

fratello tu hai bauuto torto,a mandar uia la tua moglie

,

laquale era bella calla, er ricca. Et egli riffofe; nejfuno

fafi non io,quello che piu mi prema. V e r. q uefi'era

un'altra forte di mal marititi

.

Per. Non è quejla co

fa che io uoglio dir bora , terribile ; hauere una moglie

guercia, zoppa, gobba, erfirda; o che lafa piagata

,

inferma, er paia una mumia, che mi bifogna tenerla er

quanti piu mali ha, peggiofon maritato ; er mi conuie-

ne hauer patienza . Ho. A coloro che tolgono per

forza di danari, cotefti moftri intorno ; ò quelle donne,

che perprezzo s'accoppiano con huominififatti,effena

do lor belle ,• darei lor gran gaftigo nell’Inferno. Ver.
Quandofuffero brutti er diformi tutti due, non fareb*

be pena che io non defi loro

.

Mo. Sarebbe ben fatto.

Per. Vedete che deboigajligo hanno una parte de mal

marititi Barfi là in terra di ilef con la moglie a canto ,

uolti capo piedi ; cr che pioua loro adojfo, neuichi, o*
tempefli, crfempre girare ; a che fine fiafatto quefio

,

credo che farà diffìcile a intenderlo per bora . Cerbero

poi quando girono atomo abbaia loro er fe la cofia non

giraffe con tanti furia, egli darebbe loro di cattiui mor

fi . Mo, Talmente che i poueri fgratiati hanno l'un

male in uiti,cr l'altro in morte: almeno non l’haueffero

eglino a canto .Per. Nonfo che mi dire,fe tu la pia

gli bella , ella è una mira che ciafcuno ui adirizza l'oc

*

ehio , tuttifoffiron per lei ; i begli er giouani fi fanno

inanziper guadagnar l'amor fio >• i ricchi mandati le

ruffiane con promeffe, i galanti confiruitù , i poeti con

parole
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parole da ejfiugnar il Cielo , non che um donni . Chi

aguzzi ingegno di qui, chi di lì; tanto che trouano il

fuono della fui tiruntoli ;
perche i uerfì fon tanti che

egli è forza che la [alti per qualche uno la liberalità ,

er un balletto diletteuole, l'Oro ha il dimoio adoffo, la

giouanezza piace , la bellezza non fi diffrezza . Vn
huomo non bafia, onde quando la confiderò ; non ci tro

uo boccone che non s'habbia a durarfatica a majlicarlo.

Semper habet lites aiternaq; mrgia leflus

In quo nupta lacet : minimo dormitur in iHo

.

Ver. T« fai tanta lettera, tu nonfei però Perduto a

fatto .Per. Vna conforte benigna è mirabile. M o.

Et una moglie crudele t Per. Peggio che fuoco , c

T

che ueleno . Certo che quafi quafi ; ogniforte difemina
ha ilfuo contrapefo al buono. Se tè cafia,penfa che non

gl. manca fumo difuperbia, a rinfacciartifempre lafua

bontà ; fe la fia ricca CT nobile, la ti ha in poco conto ,

C dilfrezza il mondo ;fe bella , ut fupra

.

Mo. O
peneri mariti mal' armati. Per. Se lafia cattiua che

tu non lofappi , tu fe il badalucco di ciafcuno che ticoa

nofce,fe tu lo fai, fempre befogna arrofiire doue (ìfauci

la di moglie : lieuatela dinanzi ; eccoti un nolo d'hauer

fempre unfegno fu'l uifo, er un penfier nel cuore. M o„

Che piu bell'inferno di quefio i Per. Dagli libertà ,

allafemina rea, uedrai doue tu titrouerai

.

Ttenia ftret

ta er poi mi faprai dire come uanno le cofe; fia giouane

e pigli moglie uecchia, er poi mi parla : sij uecchio, cr

pigliala giouane,uedrai come ti Rara il capo:o che rom*

pimento ditejìa , Vek. Mo» c’c altro che dire , fe

R iiij
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noti Dio te la mandi buona , M o, Dìo me la guardi

da gli amanti, bifogna dire
,
perche non è altra follecU

tudine al mondo , ne il maggior nimico per tender lacci

a fi fatta preda

.

Heu facinus : non ejl hojlis metuendus amanti

Quos credis fidos effuge tutus eris

.

Ver. Madefi, tu alleghi a tuo modo , che ha da far la

Luna con i Granchi . Canati la mafehera a un tratto :

cr di cofi

.

Cajla ed quam nemo rogauit

A
t fi ruflicitas non uetat ipfa rogai .

Per. o quantimatrimoni
j fifa egli che fi conuertifcoa

no in chiofii ; o ulta noflra bejìiale. Egl'è benfinto lata

to , ma quante circoflanze fi tira egli dietro pefime ! o

chi potejfe uedere per tutto. Cifon ben certiJegnigenea

rali, da penetrar nefecreti; ma non bufano come uede=

re uno praticar con medici,fi può dire chefa mal fano

;

il domandare una donna o un'huomo

,

er ragionar del

continuo d’alcuni particulari ,fapur conto che la capra

zopichi ; da qual piede poi , bifogna uederlo, o che mal

habbia colui, bifogna cercarlo, lo ho perpazzo un ma=

ritato quando tiene la Donna meretrice, et quando aban

dona la pudica . M o. Stoltifimo è neramente. Per.

Yn'altra pena trouo non piccola . Il lafciar gouernare

alla moglie ; chi non è uno [cioccoipenf di hauer il pura

gitono; lieuagli il gouerno, eccoti fubito nell’Inferno .

O felici quegli huomini che fono una cofa medefma con

la donna : un’anima, una uolonta, un penfero,una uita ,

Grano ffirito . No« fi piglia hoggi moglie, non fi m.ia

rita
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riti hoggi li donili, per fuggir lafcrnicatione, mi per

conuertirfi tutti in lu)furti; non fumo cifi per ifiare in

pace er hiuer figlioli ; me per bmer dimrt

,

er uiue=

re in continui guern ; indite pure per tutte le afe,er

decorrete per tutte le fmiglie ;
poci parte uiuono in

ripofo, allegrezza
,
quiete or pice , inzi li pirte maga

giore ; fi ihmio in agnefco , mangion rabbia ath tauoa

li , combitton per caia

,

er per i letti fi rodino con i

denti della uiUinia t'anima, er il corpo.O qual maggior

Inferno che una difcordia d’uiu cofa,in quefti manierii

Benedetti fia la figlia di Marco Catone , che efifendogli

morto il marito non ne uoUe piu;d:cendo che ne torreba

be un'altro, quando trouafie chi amaffe piu di uoler lei

,

che la roba: hoggifi chiama la prima cofa la roba. M o.

La fiemina hi graniif.ima arte naturalmente er la meta

te ad effetto doue ella ama, er doue l'ha odio; er quefie

co/è ejfeguifice, quando la conofcc bene bene la cofafi’efa

fer tolta per danari , credo che la ne fibbia poco cona

tento. Se tufanza non la condanna .Per. Chi confila

derajfeogni cofa,non fi
legherebbe mai con donna, pera

che toluolti bifiogna farficco, il cieco, jfieffo il balordo ;

delle feiuoltele cinque litigar la. dote ; temer le brutte

guardature de parenti , non rijfior.der a tutte le parole

della fiuoccra, enfiar conto di non hiuer liberta.Che cict

fama di quefie cofie, ritirerebboro le redine . ( con[idea

rando bene)a tutte le carnalità del mondo. M-o. Dio»

gene uoleua che una belli moglie, fofife un tempio fabria

catofopra d’unafogna,er quell'altro pazzo di Fittago:

ra gli accoppimi le lacrime , una, dà dolore

,

er l'altra
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i’inganni , o mala gente

.

Per. in effetto chi ha mo*

glie, gli bifogna ufare il mele er l'olio , altrimentifacci

conto dibattere un diauol per cafa. Ma douefan noi ara

riuati , che tondo è queflo ì che gentefon quelle chegU

rano fòpra quelle nube ; Che generatione è quell'altra

thè flà in ginocchioni dinanzi a Satanaffo

f

Ver. Vani

me de mal maritati. Momo difu qua la tua opinione,ma

manzi che tu dica altro ,uo faper fe tu fei quel Memo
antico . M o. Quello fon io, mafon tornato piu uolte

al mondo , ©“ fono flato morendo per tutti quefli luo»

ghi, perche altrimenti non ue ne faprei dare una ragia*

ne . Ver. Sta bene . M o. Secondo le fette , che io

nafceua, andana dou'ero condannato quando fui a campi

Elifì ,
quando qua

,

er quando là. Ver. Dimmi, un

poco fopra quefto giro la tua opinione . M o. Ch
l
la

fa meglio di uoiì V e r. Forfe tu, che ejfendo tante

uolte morto, er rinato, piu uolte cifei ritornato. M o.

Et uoi ci date del continuo .Ver. Già uiuendo nidi,

Cr fcrifi ; Quefitor Minos urnam mouet , iHefìlentum

conciliùmque uocat , uitasfy er crimina difeit . M o.

Son contento di dir l'opinion mia . Quelle nubiuanno

aggirandofì atorno atomo del continuo,e di mano in ma

no che l'ariuano dinanzi al diauolaccio, che le fono con

*

dannate per un certo tempo; lefaltanofu quelle nubi,ne

mai danno altrimenti che bocconi con il corpo come ue

*

dete fu le nubi ; er fotto fecondo i peccati comefi nel

matrimonio, dopo il confino , le nubifiJpiccano er uan

no a mira a quel mezzo che è il mondo, la terra,er pio

non giù , er rinafeono .Peròfi dice nelfar dellejfofe »

fela
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fe la uerrà difopra non fi potrà fuggire . Ecco già che i

male ò ben maritati fi Hanno nelle nubi , un tempo

,

er

poi tornano alfuplitio : er fecondo che uuol che ne uà»

diafu le nubi due etre,o quattro per uolta, tante fate

s'auolge la coda atomo er fi cigne . Ver. lnfn qui

la cofa ha del uerifimile . P e r. Io anchora uo dir la

mia. Mo. Nonkord. Ver. Anzifa bene. Per.

Non la uo dire a uoi, perche non poffo,zr pur fon fora

Zato a dirla; però lafaatemifolo , ritirandola fuori del

cerchio tondo,zr lafciatemi sfogare che io uoglio ueder

di dir qualche cofafopra de mal maritatifolofolo .

IL PERDVTO SOLO.

O s t o r o non fanno ciò chef cica•

lino. Io uoglio faueUar anckor’io, er

ufcir d’amanti ordinari] er d’amoa

gliati : er far ueder un'altra dirada

di maritazzi > cr dlnamoramenti

.

Zgk bifogna fare un fondamento,er è cofa aera er cera

tifima. Ogni donzella,et ciafun giouanefe forzato quala

che uolta a effere amante ,
però nonf può parlare mai

di donna, o d'buomo che non fa fiato amante; non dico

Inamorati
,
perche cifo gran differenza da Inamoralo

ad amante
; però noi che noi chiameremo

,
quefi fona

filiti] de quali io da mefclouo ragionare . Spofo,z? ffo

fa . Poi uerrò a mofrare che fa quefi amanti er fa
quefi maritati c’è piu forte di legamenti ;

quanti feno

non lojo, ma ne dirò alcuni ,faueUando da Chrifiano

,
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ey per quejìo ho Infoiato Virgilio ey Nomo per un'pò»

co da parte:conofcendo che fifarebbcn marauiglie gran*

di delle cojc che io uo dire , diftinguendo fra matrimonio

Spintale, cr carnale, il primo Carnale fu fattofra Ada
tno ey Eua in Paradifo ,però meritamente egli è jacra=

mento della Chiefa. OrdinoUo iddio, Ecco il primo pria

uilegio . Fw fatto nel tempo deU’lnocentia, ey fu il pria

mo che fi facefje .Chi è ottimo amator di Dio ,fì mette

in quefli cafi nelle braccia dellafua bontà , ty lo prega

che fia quello che faccia celebrar tali nozze. Chi è ama

ter dico di Dio,nellafua inocentiafenza hauer peccato,

uiene alla fuafpofa uergine, come lafpofa al marito.Coa

fi la prima uolta conofce il matrimonio cafìifiimo ,• Ma
douefor.o gli fpofì cafli ; non fon già in quejìo mondo

,

via fi ben quegli ci fono , che hanno fatte il lor corpo

fentina di luffuria, ey datifi in preda alle meretriciiquea

fìi ueramente fono giunti nella potenza di Satana , ey

quiui manifefìandò la Sporca ulta puttanefca
, fon pofti

nella nube della confufone del peccato, con il corpo boc

coni , accioche la faccia loro indegna del Cielo non pofa

fi alzarfi alle contcmplationi del gran miflerio di Dio

.

Certo che chi ha l’anima macchiata , ey ojfufcata è dea

gno diluogo confufo ey mal netto . Ama il fimile fuo

fempre, ilfuo fimile ; il cafto ama l’armeUino , l’ubriaco

il nino, l’auaro i danari, ey il carnale le meretrici.Vede

te che gli fpiriti immondi,"dimandarono al Signore luos

go immondo . Il corpo d’un porco , la uolfero entrare,

degna fpofa, tal carne, a taliSpiriti. Chrijliani degni di

tal ulta,non uirtuofa ey cajìa, maSporca ey dishonefta.

il primo
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il primo che rompejfe ilfinto matrimonio, la prima cu

glorie dico che fu cagione difraccuria fu la gola,la luf

furia, er laJuperbia,chi pofe ilferpente in Paradifo dU

nanzt ad Eia er Adamo . il demonio che s'è fatto Prin

cipe de glifeederati fiofi,s'auolge tre uolte la coda ator

noverche Ingoia defuperbi conuiti entra primari luf»

furia feguita la gola,v la pompa delfaufto fuperbo del

le nozze ; a che fare, a qual fine, 0 Chriftiant:N 0/1fiu

roti coft le nozze di Tobia , non andò lafiofa a marito

fi fattamente , ma con tondone

,

er con il digiuno fi*

cacciato il demonio ,fu fitgata la luffuria,con ilfide ara

rofiito fu le uiue brade . L'amor de figliuoli ha dà. ejfea

re ilfuoco, che ha da confumar il fiele amaro del carnas

le affetto,con il timor di Dio fi ua alfatuo matrimonio.

Non furonaquei fatiti corniti badi della forte che gli

facciamo noi, non certamente perche il ballo er il ccn=

uitofono itati, erfono cagione dinfiniti mali, 0fieno a

nozze, onòtfi come fi uede per Herode che comeffe fi

gran fallo per mezzo de balli er de i ccnuiti.Vedete be

r.e, che fi come fifanno molte nozze, cofifeguita poi la

ulta de glifiofi , che una gran parte attende alla dishos

nefta er luifuriofa uita di poi

,

er molte donne corotte

dalla licentia fallirita ; diuentano meretrici.Trcuerafii

egli heggi una Sufanna che fi efionga alla morte er ai-

tilifornii, piu tofio che u dare il matrimonioimofirdtea

mi una Lucretia f Douerebbono gli huemini , attendere

alla legge che ha dato loro Iddio,v Studiarla bene,pera

che non uucle che fi defideri ; non che la fi
uituperi 0

macchi la donna d'altri , ma noi fumofiinti infernali.
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defletemmo effer porci er (tur del continuo nelfingo

detti cumuliti .None egli fcritto
;
quello che hu unito

iddio, er congiunto, che non flu buono ardito di[epa*

rurlo ; O anime dishonefle,obedienti a Satanaffo,uoi gli

fete inanziginocchioni , mi fete condannate ad andar

nelle nubi , netta ccnfuflone del peccato ,• er neffuno fi

rauede, neffuno lo conofce
;
peròfauettofolo, perchegio

uerrd tanto il mio dire , come giouano le cofe perdute ,

er che alcuno non m'haueffe udito.Non ha potefta l'huo

mo di dare in preda il corpo fuo atte meretrici,lafuaffo

fa n'è Signora , ne ella ha liberta di concederfl ad altri

che alfuo marito . Ahi sfacciatofecclo,zr uiuere licen

-

tiofo, comefe tu entrato in tante tenebre , come t'aggiri

tu infra le nubi del non conofcer ne Dio,ne te medefmoi

non è il maggior facramento di quefto, per queflo lafcia

loffofo il padre er la madre, per accoftarfl atta fuaJho

fa, erfaranno due in uno;non flpuo partire queflo mia

fierio , non che non fi debbe fepurare fl diuinà'unione

Tal congiungimento debbe effer fempre con il timor di

Dio inanzi a gli occhi , a uoler effere in Cielo

,

er non

acconfentire il marito alla moglie, er la moglie al maria

to , a cofa alcuna contro att'hcnor di Dio , acciocbe non

caggino nette tenebre infernali , Vedete quello che accaa

de ad A nania er Safira , che non haueuano tiretto il

nodo Cautamente dal matrimonio Diurno
,
perche ella aca

confeniì al marito ch'egli ingannajje gli Apoftoh,cr cd

de netta morte . D’un'altro matrimonio (D.uino)potrei

fa ettare anchora , ma non è quefto ilfuo luogo ; chefu

fruito fra la Diuimtà er l'tìuinanit

a

;er confermarlo dia

uiiwnenie ,
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ternamente, con 1 Profeti , Z7 con l'Euangelio ; llquale

lafcerò a dire di noflro Eleualo nettafua Qvarhsw
m a. Opera mirabile che del continuofi {lampa.Ma uen

go a quel gran mijìerio , a quel gran matrimonio che c

accaduto fra la Santa Chiefa ej Giefu Chriflo fatta nel*

la natiuità , per la predicanone contratto cr rettificato

con l'autorità de miracoli , adempiuto nella cena doue li

diede per Sacramento tejlimonij di quefto matrimonio,

nefono i gran miflerij dello Spirito Santo , che ha tutti

gli Apoftoli illuminati ,v fatto fentir fi diurne nozze

per tutto il mondo
.
Queflifono Rati ffiofati alla fede ,

alla Speranza, cr alla carità : Figliuole di Dio,cr della

Chiefa. A gli Apofiolifucceduti ifanti Vefcoui;Princi*

pe de i quali è ilfommo Pontefice, fi come Pietro Prin*

cipe degli Apofioli. Ecco qua Chrifiiani, doue noi do*

ueremmo uolgere il noflro camino , inuerfo Dio, Padre

noflro, er la Santa "Romana Chiefa madre noflra : per

*

chefiamo figliuoli di quella, ZT non uerfo tInferno. La
Fede è la noflra ffofa, fi comefiamo certificati per hoc*

ca di O ca profeta (cap. u.)md noi trattiamo maleque

*

Jla noflra i pofa ,
perche la maggior parte di noi ha co*

meffo adulterio,accollandoci dUe meretrici,att’lnfedeltd,

alla herefid ZT alle cattiug operationi . Come uien tratta

taciafcuna ffiofa {fduellando come buomini che babbid

mo bifogno di ogni cofa terrena)per fornicar noi con la

noflra ferua, fi può dire bora in quattro parole . Fufot

topojlo ad Adamo tutte le cofe create,cr per confequen

te a noi figliuoli di Adamo:Onde ciafcuna uenne ad effer

noflra ferua

,

cr febiaua

,

No: come cattiuipadroni , ci
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fidino fattiferui

,

cr iferiti noflri ci Inibiamo fatti pi

droni . La Carità , la Speranza, Cr la Fede che ci fon

date per ifrofe ,fe lafciamo da parte fole

,

er abraccia*

ino,laferita che è la carnalità che porta in cote l'inferno

fecondo che la Carità dona il Paradifo. Ogni cofa creda

ta ci è ferita, cr noi padrona riabbiamo ektta.Vaffeta

to dell'Oro , dell’Argento , s'c fpofato all’Auaritia, er

ha lafciato la Carità . L’huomo libidinofo er accecato

dalla fenfualità della carne ; s'c congiunto in adulterio

con la Luffuria : cr la Caftità ua da parte . Il potente

dome con la fuperbia del continuo

,

er l’humiltà non

ttuol conofcere . l'ione fono gli buomini che tenghino la

fobrietà in cafa i La gola è ben regina non che ffofa dì

ciafcuno . Cofi tutto il mondo è in fornicatione. La Ca=

rità èfola ; fola ui dico , non ha chi la pigli per ifrofa >

la non porta per dote piacer nani,diletti caduchi;thefo=

rifallaci, ne pompe altiere ; Ma tìumìltà.Amore,Botta

tà, cr non cerca cofa in danno d’altri,non uuoTquel d'ai

tri, ma ilfuo . Andate a cercar diquejla ffofafra i mer

catanti ( per uenire aUa pratica ) uedete di trouarla un

poco fra rehgiofì ; farebbe ella mai fra gli/colaril a cafa

i maritati ; fra i nobili potrebbe effere ; ne palazzi de

Signori grandi forfè ? O mal n^ritati Chriftiani alla [er

ua uifete congiunti ; alìafcbiaua uoflra , la dote uojlra

fra l’Inferno ; Chi torrà per iffofa la Fede ? pochi la uor

ranno; perche l’c come diffe San Paulo . (Heb. xi.) Sua

frauda rerum frerandarum , argumentum non aparen=

tinnì

,

cr Dante frmilmcntc fcriffe . (parad. c. xxim.)

Fede èfufranza di cofefrenate

,

E t argumento
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Et argumento delle non parenti

,

Et quefìa pire a me, fui quiditite .

Sifuti dote non uoginn gli huomini carnati, cofe uifta

bili che fi tocchino, CT che non s’habbi d'affettar le gra

tie altrimenti . La Speranza chi kffoferà i guarda che

tu fenti dire ad alcuno ioli torre
:
per ciò che non bifoa

gm guardare alle cofe falfe del mondo:però diffe lìauit*

te.( pM/.xxxv.) Beanti uir cuius ejì domwusjfies eius,

C7 non reipexit ad uanitates,CT infaniasfilfas . Li C.

u

riti non accade dirne altro perche nejfuno la conofce , 0

pochi ,• peafate come U uogliono per ijpofa perche la fo

porta ogni cofa , non fi rallegri di cofe inique cr mal

fatte,ma ha piacere deUa Verità . (P ut. Cor. 8.) Caria

tas patiens ejì , benigni ejì , non infiatur Cére. Quefìa

jpofa che e un legame di perfettione, non è chi
fi uoglia

congiungerfeco . L'amore de gli amanti huomini,e po-

jìo adunque in cofe di dar,no,di uergogna,cr di rouina.

Amano l’Oro, che e danno, amano la Gola,che è rouia

m, cr amano la Luffuria che c uergogna,quefìe treffo

fefanno per loro, non quelle altre tre. Chi ama lafciua=

mente c nella Città di Babb liona,ne!la confittone di que

fio fecolo : chi ama /piritalmente, bibita in Gierufalem

,

che uiene a finir l'amor di Dio : in tanto luogo di pace.

Qt£efìa uita amorofa conduce al paradijo, cr quella al=

tra allinferno. Santo Agojlino afferma quefto mio cena

cetto.
(
fopra il Salmo xxxim.) Duas ciuitates, duo fas

ciunt amorei . tìicrufalem facit amor Dei , Babiloniam

facit amor fccoli . O quanti fono acafaii in Babilonia :

infiniti certamente , ma pochi in Gierufalem ,• perche le

S
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jpofe di fi beiti patriafon la Feie , la Speranza > er li

Carità ; neffuno non le moki poco honore s'acquila di

queWamor nutrito nella confufioneiben diffe il Petrarca

Quel che io fo uedo

,

er non m'inganna il nero

,

Mal conofciuto ,• anzi mi sforza Amore

,

Che la dirada d'honore

Mai non laffa feguir ,chi troppo il crede

.

Quefti amantifuergognati, non fi dilettano deUa dolce

patria del Cielo, ma dell'amaro precipitio dell’Inferno ,

non ha dolcezza infe il carnale amore,ma amaritudine.

Quejl’è colui che’l mondo chiama Amore ,

Amaro come uedi,cr uedrai meglio ,

Quando fa tuo, come nofiro Signore

.

Coloro che uorranno effer Amanti perfetti , fi faranno

cittadini di Gierufalem , er non di BabiUonia ( Dante

.. Para. c. xxim. )

S'egli ama ben , er bene jfera er crede ere. Non

può feguirnefe non buoni effetti di fi fatto amore , co»

me l’altro partorifee cattiui effetti , fi come fi ue a

de ciafcun giorno

.

Non poffono in nu cuore ilar due

amori parimente : fi come parimente non poffono ano

chora i nofiri occhi rimirare il Cielo er la terra .

L’amor di Dio (non quel del Dianolo) ha da effere

il nofiro , che è un ben perfettifimo

.

( Dante Para,

cap. xxvi.)
Che’l ben , inquanto ben come s'intende

Cofi accende amor, er tanto maggio

Quanto piu di bontà in fe comprende

.

Dunque aU’effenzaoue tanto uantaggio

Di
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.
• Di’ ciafcun ben , che fol di leifi troia

Altro non è, ch’un lume difuo raggio

.

Io conofio molti huomini che ji fon maritati atla uirtii

,

erfonoprezzati da chi s’è congiunto con l'Ignoranza

,

perche fon lafciati da parte, er non hanno quel premio

della uirtii loro che meriterebbono : 0 grand'errore, che

hoggi , fecondo cke'l uit 0 fi donerebbe abaffare

,

er la

Virtù alzare , ella s'abajfa

,

er il uitio ua di[opra . Et

queflo alle buone arti accade fimilmente. Egli auien bea

tie poi con il tempo che il mondo gli conofce,e? fi duole

d'hauer perduto fi fatti huomini. Io ho de gli amici,che

fono nella loro arte perfetti,nientediman:o nonfono jlaa

ti conosciuti,!?? quandofon partiti da i luoghi doue non

erano aprezzati, er che in altre parti del mondofifon

fatti conofcere, er mojlrato quanto che uaglitioigli huo

mini che hanno fatto tal perdita fi fon doluti, er hanno

tardi conofciuto il lor ualore . il Gentilifimo Giouane

M. Domenico de Robufli Tintoretto c uno di quefii; ho

ra Mantoa lo gode , con inuidia, iifflacere er danno di

chi non lo conobbe ; il nobil Erancefco Materno lettea

ratifiimo , che lafica patria lo [offrirà ; il viuiano ferita

tore ilupendo ,• er altri che piu uolte ho nominati , che

bora non accade replicargli . Ver. Se noi affettiamo

che tu finifea , noi hauremo agio, er buio . M o. Che

domine bai tu cicalato tanto folo * Per. Che fo io

,

mi doleua del male uniuerfale de gli huomini . M o.

Tu hai poca faccenda , duolti dite . P e r. lafcer'o a

gli altri dolerfì di me ; ma doue ci trouiamo noi, quefia

è una grandefuriti douefumo arriuati, er non mene

S ij
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fono accorto prima che io cifia entrato dentro.Che cera

chio grande d'buomini fon quegli che uoltano ifafii; ZT
queU’altro piccolo di Donne che uoltano incontro a lo*

ro f Ver. Quando haurete interpetrata la pioggia ,

la tempejla , zx la prima[curiti , doue gli huomini ZX

le donne Hanno capo piedigirando da Cerbero, chefono

netta Ruota de Mal maritati ; all'bora potrete intender

quefto altro che è de gli Amanti. M o. Non piu d’aman

ti
,
per bora o di maritati, in queft'altro libro uerremo

a fodisfare a pieno che farà la partefeconda di quefto In

ferno . Per. Ne piu ne mancofa fatto .

IL CORRIERI
ACADEMICO PEREGRINO.

E pìaceuolezzcfoglionofempre effergra*

te per la maggior parte;
però iofon difpo

fto difare una allegra dichiarinone ( s'io

non loti gionto tardila quei uoìta mafi. lo

i cofioro per fargli tornare adietro perche

hanno fallito la ftrada,e fono entrati nell'inferno d’un'al

tra forte che no uorrebbono;o per dir meglio che eglino

hanno di bifogno ; Ma non c gran fatto che'l Perdutof
perda infra perduti.lo mifono adunq ,• abattuto a uede*

re la ruota , o il cerchio chefe lo chiamino di coloro che

uoltano fafiiVdite che imaginatione io mi fon fatta.Cre

do che'l Perduto effendo in luogo doue non conofcefi do

ue fi fufieiVedejfe coftoro a gufa di Scarafaggi , i quali

porati che fifonofu le bouine, ZX altre uilifime ccrruta

t.oni ufano inficine per mantener la lor generatione, ZX

il fané

corro dietro
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ilfine che cade in quella miteni , cominciino 1 rmuoia

gerlo dentro

,

er ne fanno pallottole

,

er del continuo

lo uanno riuolgendo : onde atta fine lofotternno in luca

go che’l Sole Scaldandolo glifaccia mfeere. Egli hi ccm

prefo ( s'io non m’inganno ) che l'mante uolge con uni

;
gran diffculti il fijfo duro grande, della pafione imo=

rofa : er la donni finalmente inuerfo l'Amante . A gli

1 Scarafaggi fu detto una uolta , non ui affaticate tanto

che egli c’è dello Stereo per ciafcuno.A coforofimilmen

te fi può dire, che delle jloltitie fatte per amore per tuta

ti ce n’è abondantemente . Potrebbe effer anchora che

egli ueduto Ouidio hauer fatto gettar fafii dietro alle

(falle a Deucalione er Pirro, acaoche nafcefje kuonuni

cr donnesche egli uoleffe far diuentar huomini er dona

ne quei fafii che l’un l'altro fi ninno manzi udgendo

,

perche dinanzi aU’huomo er atti donna fìdebbe far la

generadone ,la quale per matrimonio fi congiunge . U
noflro Eleuito direbbe che Ouidiofece gettare ifafi lor

dietro alle (fatte
,
quafi uolendo dinotare che uoleuano

ricuperareia paffuta generinone perduta nelle acquei

er che quejli che uanno uolgendo fafii inanzi , uoglin

figmfeare quella c’ha da uemre. Et poi queflo effer nel

linferno non s’accorda con tante cofe

,

er non ui uanno

quefte ffofìtioni

.

M1 ebefo io i egli mi bifogna correr

er Sto fermo: affettate adunque loro che io per me non

uifaprei dir altrofenon quel che ho detto,che noiforno

Scarafaggi che ci affatichiamo a uolger del cotinuo,coa

fe uili,fetide, (forche, er puzzolente in quefo mondo ,

quatto udirete il Perdutone Saprete meglio la certezza

S lij
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^ALLEGO EJ.JL DEL T ELLEG^IT^O.

V T T E le cofe fipuò finalmente , 0 in un modo, 0

in un altro interpetrare. Nefi troua materia fi al-

ta, , 0 fi difficile che l'huomo ifuegliato d'intelletto

non uipofii dir qualche cofia fopra . efiaprima

parte dell'inferno de Mal Maritati mi parequefio

mondo , che aafeuno s'è maritato a uno aggiramento di tempo,

&

auolgrmento di cofe dure, ajpre& difficili per uiuerci , lequaltfin
cofi allafine corrotte , O* pufxjolenti , nelle quali ivuoitifiamo fe-

pelliti in terra. Altri che'l Perduto haurebbeferine fifatte m.terie.

Ciafiuno fi mette a imprefi imponibili
..fi

può dire che ue fi perda

dentro . Chefannogli huomini d'inferno? che pafxs imaginationi

fifon eglinofatte nuovamente . Non bafiaua il tefiimonio della ue

vita, aufi la ueritd propria a mofirarcelo ? che accade trouare al-

tre inuentioni ? chefin tutte bugie, & tempo perduto . Q uefto è

troppogran maffo da uolgere . Voifite perunti; noi fite Peregrini

in qnefio mondo ,che correte,nefapete ciò che uoi ut facciatefinJlra

da che ha prefa il Perduto no è buona: chigli corre dietro no lo tro

uerrd altrimenti perche corre dietro alle cofe perdute . La roba che

fi uolge& riuolge in queflo mondo è un mafj'o di pietfa (benché la

paia co fi molle) che cifafudare, affaticare,&firaccaci la uita,&
cofi inviluppati in quella , n'andiamo fotterra . Chi la uolge per

mantenere figlinoli,chi per honore ,chi perfama,chi perpompa,chi

pergodere, chi per Tiratiare,chi per conuerfare; altri per donare,<&

alcuni per riporrei non la lafiiando godere agli altri,ne lagoden- <

do loro . Deh non u affaticate perduti huomint,perduto Chrifiiano

non ti affaticare tanto per la roba ; che la ti auanfora, egli ce n'è

per ogni perfona;quanto maggior maffafai,tanto piufatica hau-

rai a rivolgerla , tanto piufiderai. Tuuolgi una pietra dura, una

ofiinatione : T ufii per cattiua niadorna adietro
}
la uia dell'Infer-

no non è buona , tu penfi d'ejfer nell'Inferno fuperiore ,& tu fi

i

nell'Inferiore . L'amore delle cofe mondane , il congiungerti con la

roba,con l'Oro &con l'Argento, tifa perder la buona uia. Torna

adietro & unifiiti con altro,& ama d'un altro amore, perchefia *

perduti no fipuò racquifiar cofii chefia buonaper lafaluie nofira,

al jm a*



AL MAGN. M. ANTON
FRANCESC O DONI

FIORENTINO,

ui affaticate per la uirtk molto

,

er di quefto n'ho tefti

moni certi de uoftri libri
, fenza un’infinità di lingue

d'huomini intelligenti, nobili eh uenendo di coftà da

Vinegia
,
qua da noi in R attenua, me Raffermano . Ecco

che fenza troppe frappe di parole che uoimi bautte a

metter per uoftro amico,fra uoftri amici,dp buoni dico,

perche lofperknentarm accadendoui,ue nefarà chiaro.

Vengo bora a ragionar con uoi per fodisfattione dela

tatuino mio,accioche uoi ueggiate con quanta diligenza

io leggo i uoftri libri

,

er quanto penetri indentro

,

er

mi farò da l’ultimo uolume. I uoftri Marmi,! mara

mi bianchi, i marmi luftri, i marmi mirabili da effer let*

ti da molti, perche molti bei concetti uifon dentro, beU

liftime figure, hiftorie, er cofe ftupende . La dentro ui

A V I Tsf E G I A.

E r c h e io fui fempre o Donlata

rifimo amico di chifi diletta di effer

citarfi in opere uirtuofe, però non ui

farò nuouo , uenendo con quefta mia

lettera a offerirmiui , conofeendo che

S iiij
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fi poffonoffechiare le donne, i religiofi, gli cortigiani,i

letterati , i poeti, i capricciofi,& ciafcuno i bell'intela

letto . Le inuentioni nuouefono molte , le piaceuolezze

Jono affai , cr infiniti jfiriti di dottrina s'afcondono in

quelle carte . lo ui ueggo tal uolta fuggire di fcriuere

( dico quefio accioche conofiate con quanta dttendone

confiderò i uoflri fritti ) autorità dotte di quefio er di

quello
,
perche con l'acutezza del uoftro penetrare ha~

uete paffato molti che'l Mondo chiama dotti. Anchora

non ho io letto , un'inuentione che paragoni la uoftra

fritta ne Marmi , che'l Tempo fiatato inuentoredi

quattro forti d’Qribuoli ; con il difcorfo del girare

.

Quando io uedrò paffarui netta cofa delle Corna che ha*

uete lodate nella Zvcc a,att'hora mifodisfarò di cera

ti che fi lIringano per dotti . Leggafi tutte le lettere

Campate, cr che fi Camperanno : le non armeranno a

quella contro al Predicatore , del uoftro primo libro

.

Aggiunghino un poco i moderni capricciofia uoflri

Mondi ? Si per Dio da domani in là . Meffer Giouanni

Canonico d'Ancona m'ha letto la Diceria uoftra che fa

la Hata Eiefolana a Momo,laqual ua nell’Inferno de Ruf
pani, cr ui dico che fono flato per gettar fu'l fuoco tut

ti i miei libri : confiderando che di tanto mio Radiare

mai ho potuto trarre un nuouo concetto dal mio capo ?

Cr uoi ne fiate abondantifiimo, perche non leggo carta

delle uoftre , che non ui uegga nafcer nuoua materia dett

tro . Egli mi ha detto poi a bocca

,

er me l’ha giurato

( perche non gli credeua ) crjpergiuratofi fattamente,

che nefo certo, come lo uedefii con i propri
j
occhfichc

uoi.



uoi, uoiDori. ( o cofi rara , o dono di Dio ) Dcm uoi ,

mettere i uojìri l. bri[otto lefiimpefenza hiuergli coma

pofli,ms il primo giorno che continente afaiuere,queU

lo ijìeffo fi comincia a Campire,ma maggior cofa inteiu

do anchora, chefenza rilegger i uojìri primi fchizzi di

ferini

,

( non eliciuto tinckiojho dice ) gli dite uia

,

cr

non gli correggete con Li pernii,cy non gli riuedete con

Li stampi . Come è pofiibU che fi pofiin leggere ì io ftu=

pijco non che miriuigliarmi. Credo che quejle cofe a co

toro che uerrAr.no dopo noi che le ueggiamo, nonfirana

no credute, perche tengino piu dell'impofiibile,che cofa

fi pojii fare. Forfè che ne fitte una , o due
;
quifcAturi=

fee fuori ogni mefe uni bro.; fc dieci anni fcriuete aih

chorA , come due , o tre hAuete fitto ,fu le librarie non

fi uedr'i altro che opere del Doni . Intendo anchora che

a richiefta de librarifiate i libri , comefanno le Figure i

Vittori . Chi non uuole che noi pifiate tanti fogli

,

chi quanti : l'altro dicefategli d. tanto prezzo,CT queU

l’altro di tanto

,

cr uoi gli fcriuete . S’io fofii ltbra.ro

non ui darei quejla tira ,y non ui legherei la penna ;

ma direi fategli a uofiro modo; perche ueggo che taglia

te molti uojìri concetti , io ueggo dico che uoi mozzate

di bei ragionamenti , iqualifonofpxrjì poi ne uojìri ala

tri uolumi, che andauano a quel luogo prima deflinate.

Hor uedete quanto entro dentro ne uojìri penferi

,

er

fe io non kaueua quefio lume sìaua stupefatto , uedendo

principino, una materia a un propofuo, in un libro,y
poi in un’altro a un’altro propofìto finita. Come è pofii

bil c!k uoi accomodiate i penferiy i concettia uojìro
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modo, in tutte le cofe ? io credo che fe applicafte Vanirne

a uoler che'l male dicejfe bene , er il bene male , che ui

uerrebbe facilifiimamente fatto . Iute adunque che do

*

nandomiui,uoimi doniate la grada uojlra. c? raccontai,

datemi al mirabil Marcolino,
t

perche a quel che io ueggo ,

ne uojlri difcorfi mi raccomanderete a uoi medesimo.Co

mandatemi, er ualeteui di me. Di Rauenna l’ultimo di

de l’anno del M D UI.

Vojìrofcolare,perche del continuo (lidia i uojlrifritti

Pietro Maria , 'Buoni da Rimini ..

*'
.1

AL NOBILLISS I M O SIGNOR
PIETRO MARIA BVONI DA

R. I M I N IjD A WAGGIOB. FRATELLO.

ji il ^ v E K 'K ^
A gnifico Signor mio

,
queflst

mia lettera uiene a uoi no per rifpofta

della uojlrafritta al Don i,ma per

una breuefcufa per hora:poi con piu

agiofarete da lui pienamentefodisfat

io, er primamente ui dico che molto gli è llata cara,<3“

la raccomandatione a me carifilma . Et perche egli ejfen

do dietro alle diauclerie de fuoi Inferni non può

far conueniente rijfcfia (come ho detto) alla uofra,tan

io ornata lettera per hora ; io adunque con due parole

fo tifcufa . Poi ui dico, er ue lo affermo da nero Chris

Jìiano



fliìno che leJue operefon compolle di lui,mentre che lo

fi shmp.mo,cyfe uenijfe quattro fefìe fra lafettimana,

noti uuanzerebbe gli Stampatori di due righe : anzi dì

la copia apeni che bafìa

,

cr bene ffeffo , fra i remori

delle stampe,perche mancagli bifogna fcriuereiz? quan

to manco tempo ha, all'borafcriue con piu attemione;fi

che non folamcnte uo’, ma tutto il mondofi marauiglia.

D: dieci o dodici libri che io gli ho fatti impr.mere,mai

hebbi copia che auanzajfe due giorni : anzi t Lauoranti

fifono fiati affettare alcune uolte per non efjìr netta Cit

tà, ma alla Villa,y di là difuori (non fo come s'habbti

tanta memoria ) manda le ccmpofitioni,che Sanno bene

in tutti i luoghi, che (per non cffergli copia ) mancata»

no . Adeffo egli è dietro a gl'inferni ,y fa come batten-

te intefojl libro atta grandezza che gli e fiato impoflo

;

però gli conmene fcriuere , una parte per Inferno
,
poi

feguiterà un'altro, o due o tre libri tanto che fodisfacci

all’animo fuo. Con quefia miafarà il principio di quegli

chefon fatti.Egli ui fi Donay ui ringratia,y io u'of'•

fenico il potei-e ,y faper mioy mi raccomando , Di
Vinegia nel M D L 1 1 1. a di xm. di Gennaio ,

Tutto uojìro

Erancefco Alarcolini da Torli.
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ALLA NOBILLISS. SIGNORA

Francefca,Orfola, Marta-, da Ponte Don-
na d’honore,& Madóna fingulanfs.

E R A M E N t e chi uo!effe ofcrua*

re , come fi dice ( fra chi non fa dire

altrimenti) il decoro delle dedicati

ni} non s'hauerebbe mai a dedicare, a

un Re , noueUe tragedie ò romanzi ì

ma Hijlorie che parlammo di Guerre, Stati,Kepubliche

battaglie nauali

,

er altre Stupende marauiglie a un

profumato mamorato poi , tm’Ouidio de arte amandi

,

ò piflolotti inamoratiui. A un religiofo prediche,ò libri

dinoti, a una donna altre cofe apartenenti a quel che

l'attende.Quefti miei Inferni haueuano di ragione a cor

rer jìmil priuilegio
: quel de gli fcolari a unfcolare ;

quel degli auari a un’auaro; er quefto che tratta dife*

mine del mondo a una meretrice, ma altrimenti s'è ordia

nato nella noftra Academia

,

er s’è conclufo Madonna

Magnifica,cbe tutte le dedicationi(ò fi confaccino ò nò)

fi fanno per honorarfempre: z? non mai per uituperaa

re . Egli è ben uero che gli autori che fcriuano libri da

qualche cofa ; Benejfieffo in quefto lor donare , rimana

gottofornati quando pongano in luoghifi honoreucli

certe pecore, er certi bufoli, che non ne fon degni
;
pe=

rò la prima cofa , uno fcrittor di qualche conto debbe

confiderare che figura è colui a chi egli uuol dedicare il

libro ,crfene riceuer'a buon nome : quando non fulfe

poi riconofciuto d’altro non importa bafta hauerne boa

nore

,



nore, er queflo è tutto il mio contento.Et perche io me

ne contento però una buoni pirte delie miefatiche fe ne

uanno con un gradai tibi ago.Son bene ilati alcuni Am
tori ( c7 io in lor compagnia ) taluolta che fifono abat

futi a non ne riceuere unofgratis uobis; non che un gra

tiffe; fi che Madonna io mifono molte uolte ingannato

anch'io

,

er prefo di molti granchi
,
perciò che non ho

fodisfatto all'animo mio, non a coloro, a chi ho donato ,

ne ad altri che hanno conofciuto ciafcun di noi . S’io ui

diceffe d'efferne flato fgridato di certi particuiari , cre-

detemelo , con dirmi ,• nonfapeui tu che colui era igno»

rantei chi non conofce che non fi diletta di alcuna uirtuì

non è egli cofa chiara che non riconofce maialcunferuU

tio o benifitio che gli fia fatto ? ultimamente che egli è

un'aflno , un gaglioffo cr un parabolano , mancator di

fede, cr di promefle

.

Io ui dico o madonna che s'io non

mifofli (bufato con dire di ficcarli in corpo a Satanaffo

nell'inferno degli arroganti

,

er ignoranti ; non haurei

faputo che dire. Quando ho poi confentito a queflo,que

(li Zolfanegli, hannofoggiunto dicendomi . Coft farete

bene, fate che fi uegga che uogliono effer tenuti libe=

vali quando donano alle meretrici,quando tengano affai

caiialli, molti cani, infinitiJfiarbieri ; ruffianifenza nu*

mero, cr pafcon una mandria di taglia cantoni. Di que=

fio inanzi ; ri/pondo in un'altra foggia : con dire farò

a mio modo

,

cr farà quel che Dio uorra ; perche non

uoglio legge , ne configli in quefto cafo ne pareri
:
quaft

udendo dire nel mio cuore, fe non temono il uituperio

-di lor medefimi,penfa come hauranno paura d’uno frac
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eia foglio. A uoi Generofa donna, non ci accale neffitn

di quefli inconuenienti , noi fète riconofcitrice de beni-

fici , mantenete fede cr promefja . Sete liberale , nobU

le , gentile , buona , cr reale ; amate la uirt'u

,

cr fete

uirtuofa . Però il dedicami quejìo inferno , non uuol

ftgnificare altro
, fe non che uoi con il uoflro honore ,

ricoprirete tutto il uitupero che fi riconofcerà nelle fe=

tnine chefaranno condannate all'Inferno . Intanto il mon

do potrà uedere , s'io ho hauuto giuditio, hauendo elet*

to tal donna , che IUuflrerà me , il libro

,

cr il nome che

porta[eco

.

Di Vinegia aUi vini, di Gennaio issi.

Di V. S. il Pazzo Academico Peregrino .

ALL’ANTICO B A RC A I V O L O, I

L

Signor Caronte Nocchieri fpauenreuole,

pofto nel numero de gli Dei Infer-

nali
,
temuto da tutte l’Anime

'

Mefchine, & Dannate.

A n d o v i Signor Caronte per una

Meretrice honoreuole , cr per un

Ruffianofolenne il prefente libro,iU

quale ragiona non fo che delle pene

che i uojlri Signorifratellifanno da=

r a quej'ce mamgolde puttane , cr a quefii feiagurati

Ruffiani ; Dirò che egli è molti anni che alcuno de t:oa

flri non u'ha mandato imbafeiata alcuna non che fritto

lettere ;Se fuffero frati della miafantafìa non acadereb*

bea



he a dir queflo. Io mi chimo il Puzzo, er fono infatti

O' in parole Pazzo . Voi mi direte che ho io a far di

puzzi ? non altro Ce non che nel uenirui alla riuu per

paffur di là;uoi non ue gli mettiate in 'Barca perciò che

n'haurete poco honore per piu conti . Prima non toca

cherete il uofìro\danaio,poife rinfuriano ui pelerano la

barba , uigetteranno a un bifogno difu la poppa in ao>

qua:e faranno altri bifchenchi frani che non negli ima

ginerefle mai-,pazzi ehipazz in laifate a miofenno non

ue gli lafciate appreffare qudto e lungo il uojlro remo.

VltimamétePlutone,Kadamanto, Eaco,et gli altri Bei

,

uojlri confederati, potrebbon perdere le lor grandezze

fe t pazzi rimpatroniffero della uojlra barca

.

No» è

queflo un bell'auifo i non ui fono io un di quegli amici

rari (come fi dice) della capellina ? Mefferfimi direte>

ma damegli a conofcere
,
perche egli è pur tanti e tanti

anni che io uogo o~folco quefla palude , ne mai ho co»

nofciuto quefli pazzi che tu di. AL Caronte noi hauete

ragione,CT di tutto ui renderò buon conto . I noflri unti

chi,erano tuttifduij,et a poco a pocofifon mortilipaz-

zi nofon mai morti,femprefon uiuuti, et uiuonoancho

ra : però non gli conofcete non hauendo uedutiiondefon

moltiplicati fenza numero

,

O fiate uoi fenza faui ! SU
gnor nò,ma e ce nefon pochi,er quei pochi calono a dU

ciafettefoldiper lira ogni di, er i pazzi ogn’hora ere»

fcano a dodici lire per ducato
, fi cheffenti che faranno

queflipochi fauij , noi uerremo tanti pazzi per uolta a

paffare, che uoi non hauete tanti peli nella barba . Et

faremo pazzi er pazze tutti in un mefcuglio ,fottofoa
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pra, a cafo, atta befiale, tanto è da pazzi ifegni da eoa

nofeere e pazzifono infiniti ,• ma perche la nofra paz-

zia e nuoua a uoi, ue ne darò alcunifegni, cr dirò pria

ma di me medefimo . Vn foto fognale uifo intendere, cr

è qnefio. Io porto una bandiera inanzi a tutti di carta

,

laquale e lunga lunga

,

cr fuolazza per aria ch'egli è

Una Signoria a uederla,a quefto folo contrafegno cono=

feerete me chefon il Pazzo, capo di tutti i pazzi• Se io

Mnfufife come ui dico,non potrei conofcergli pazzi con

ciofia che'l Cieco non sà che differenza fia da colore a

colore * Gli altri pazzi adunque hanno eftrinfecamente

talifegnali: Vna parte non ridon malfanno in maeft'a,

uanno con granita mouendo i pafii, faueUon poco, pefa*

noie parole,bilanciano gli atti,o~ fanno poca llima del

le perfone . Certi altri
,
fon braui , minacciano , fannofì

far largo per laflrada, urtano quefto crquetto;cr per

pochi foidifanno affai parole,^ fatti zero. Alcuni poi

fon malitiofetti , maligni , ingannano uclentieri il coma

pag no
,
pelano di qua , rubano un poco di la

;fon doppi

come cipolle
,
fagaci cr odiofì a lor medefimi cr ad ala

tri i Parte ce ne fon poi, che ridono, piangono,faltono,

cantono,ballano,non fi curano d'altro di certi piaceri di

lor cerueUo

,

cr non iftimano cofa che pcjfa accadere. .

Non ci mancano anchora di quegli, che infuriati, araba

biati, incagnati , chefenza confideratione ,o ragione la

danno per il mezzo in ogni cofa. altri fifanno a confa

derare tutti quefli altri pazzi, Cr le lor pazzie -,ZT tea

nendofì fauij , diuentonpiu pazzi di loro , con il uoler

raffrenar quefii, regolar quegli,amaefirar quegli altri,

cr raffeta
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& raffettargli ne gàngheri . Se li forte uoleffe Signor

Meffcr Caronte che l'unirne di tutti cojloro potefin ue=

nir ueftite alla uojlrd riuà , non ucciderebbe che io ui

'defi altra minuta . Voi gli conofcerefte u uejìimenti

,

alle puzze foggiede gli ubiti, u tigli, u frullagli

,

alle mafchere, alla bizarna cr jlruuagunza delle pia

landre, dette gabbanelle , defantunburchi , de cappe

a

gli pieni di lauoric? grillaie , alle[carpe uariate ; bre*

uemente da capo a piedi ce ne fon mille da paragoni

da conofcer la pazzia deU’huonto . Le donne , le[ernia

ne ,O t o, fenz’altri uejìimenti le conojcerete al uifo

contrafatto
,
per cento fognali . Et per fnirla quejlo

libro dirà molti particolari della nojlra pazzia, pera

che una ce ne trouerete nelle [emine notabile er quejlo

è efforre il corpo a eJJ'ercitio beflialifimo er uile , £7

gli huominifottometterfi a un’altro uilifimo cr infolen

te .Siche fate auertito al paffare , fiate auertito che

fe mai ui bifognò aprire gli occhi , bora è tempo perche

i pazzi cifonfenzafne, er per confequentefenzafine

uerranno alla uolta uo&ra

,

il Pazzo Academico Peregrinofcriffe

,

T
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ALLEGORIA DELLO STRACC
ACADEMICO PELLEGRINO#

O N è da marauigliarfi ,fe io pìglio uno Dio In-

fernale,& unafintion poetica hoggi ,
&> tiefo pa-

ragone alPeffer nofiro , & aifatti
,
perche nonfo-

no il primo , che ho fattofimil paTzje honefte >m
uoglio dirne di' queflo , o darne alcuno e[/empio ,

hafi:a che Lefielleformate da fi DIVIN MONARCA
, fo-

no Hate pofie in code di fcorpioni , tn corna di Bnoi , & nel cap*

alle Pecore . Hora udite . Caronte in queflo Inferno del mondo che

paffutifiume de trattagli, defajhdtj,& delle liti Immanentigiu-

dice, chefu la barca ; cioè fuifeggto delfuo tribunalegiudica ; li-

quale uiene auertito dalla pa^zja noftra, chefia ben cauto a cono-

fieregli huomini& le donne, chegli uanno a dimandargiufiitia,

perche la pa7xja , che hanno gli huomini nel capo , chi di crederfi

difapere, chi d'intendere ; chi d'hauere ,
chi di po/federe , & chi

ha opinion che la j'ua opinion fia uera ; fa condurgli a far tante

pa\xje,0* da altri pa^xj fonguidati a queflo che hanno una bali

diera di cartaferina come capi de paTgu, che ?intendono Dottorip

procuratori, Auocati, Notarij,& Sollecitadori ignoranti,chefan-

nogran numero di parole ,&fi tiran dietro , i poueri pa^zj/gra-

ttati . Gli antichifauij

,

£?» quei chefonfauij hoggi non haueuano

& non hanno tanti Onemi, ne tanti intrighi, uiluppi, & lacci‘,ma

uiueuano, & uiuano alla reale
,
pero non fé ne uadi ilgiudice cofi

femplicemente agiudicare ,
ma confìderi bene , chigli uiene inax*

perche amuano nudi,prim di giuditio,il piu delle uolte fingati

nano , mafefufièro con la mafebera della malitia , o congli habiti

de lor tranelli farebbon conofciuti ; &fefu mai tempo d'apriregli

occhi agouernare la Giufiitia ,gli fiati,&fe medefimo : hoggi è

d“ffo ,
perche fiamo il piu delle uolte Ruffiani alle dishonefie uoglie

delle malitie Immane , come nel prefente libro fi legge .

IL R V Fa
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IL RVFFIANO BIDELLO DEL-

l’Acadcmia al Pazzo Tuo Signore

.

I v uolte fon rimaflo ingannato a’miei

giorni,ma non quanto hoggi che m’ha

uete mandato la prima parte dell'Ina

ferno de Ruffiani cr delle Meretrici

:

Che io lo doueffe portare aUa flam-

pa, con la licenzi; fo che l’haurei indouinata. lo mi mefl»

fi a legger credendo di trouare puttane fui laftrico,fu le

porte de Templi ,fu lo (pazzo ,
fallite , rouinate

,

cr

morte dislento. Credeua uedere gli inganni che fono

ufati loro, cr che loro uftno a gli altri , le fforchezze

coperte , le manifefle

,

cr altre ribalderie notabili . Et

penfaua uederle in giouentù floride ,• in mezzo tempo ,

allo ilento ; alle fine , rouine

,

cr nella uecchiezza rufi

fianezza. 1 Ruffiani ancora diferti,falhti, mendichi cr

earichi di tormenti , di pene, cr di danno
; feriti, sfre

a

giati, baflonati, ingannati

,

cr flratiati per non dir ui*

tuperati. Ma altrimenti n’è riufcito la cofa. Troppo uil

fluggetto niera imaginato cr ingannato certo che un

par uoflro ragionajfe di fi gran porcherie palefì

,

cr

triftitie : Inferno ueramente di miferia,cr tenebre d’era

rore doue fifon nafcofle le sfacciatefemine, cr inuilupa

pati di uituperofi huomini, che maggiorfcuritafi può

egli uedere che le mefchine mend care per terra come ca

gne
, paffuti quei primi impeti dishonefh i che piu di*

Jpregio fi può fare a un Ruffiano che lafcarlo perire in

ma prigione di fame cr di uituperio < però ui ho giu*

T ij
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dicato deliintelletto raro a pigliare altra ftraddi ccper*

td,non piu ucduta ( forfè) da noi altri , che perla maga

gior parte, non ce ne accorgendofumo corjì (er huomi

vi er donne ) diventando ruffiani l’un dell’altro , a cofe

( inueriù) che non folamentefon di danno all’animaima.

anchoraal corpo , alla vita, all'utile er alì’honore

.

INFERNO DELLE
P V T T A N E,

ET DE RVFFIANI DEL PAZZO
ACADEMICO PELLEGRINO.

PAZZO, HOMO, ET LA FATA
FIESOLANA.

Omo egli mi pareua effere con il

mandante , col Corrieri

,

er con il

Dubbiofo , a piedi d’un monte che

toccaua le lleUe

,

er in quelfognarei

fi conuertì nel Monte di Fiefole, doa

ve Hanno le Fate . M o. Che baie fon le tue a dir Fda

te ; che infino ai fanciulli fanno che lefon tutte bugie .

P a z. Meffer nò : anticamente la faceua di gran cofe

ma al tempo nofro,uon fi vede piu nulla di nuovo.Mo.

Gli antichi ucftri come la figurarono eglino ! P a z.

E differo che l’era ma bciUfima giovane , er che dietro

allei
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aUd fe tte menata molte altre belle

,

er quando eran uc*

iute per quei bofcbettifubito jfariuat:o,Z? fificcauano

per quellefontane, zrper quelle grotte.Ma doue (tanto

|
voi Momo i noi ftamo nel Monte di Fiefole apuntoiCbi

I mai Ihaurebbe creduto

.

Ho. Queftefon molte belle

vedute, o che luogo mirabile : o che amato monte e quei

flo,o chefuauefrefco ci uiene egli,ma doue è quefla Grot

ta, o quefla buca di Tate che fi dice uulgarmente? Paz.

'Eccola, uedete apunto che n'entrano dentro due hucm=

tti,che mifomigiiano il noflro Dubbiofo, er il Viandan

te . Io intendo difeguitargli, uadi poi la camma in che

paefefiuuole. Mo. Bifogna efferein quejlo cafo moU
to accorto per ciò che il metterji in fi fatti pericolinoti

fapendo caulinare , è pazzia , chi haueffe alcuna guida,

nonfarebbe già da ritirarfi indietro. Pai, L’è utt'atn

pia entrata , l'èfcura ,l’e jfauentcuole, deh perche non

fon io pratico. Momo uogliamo noi metterci aUa forte ,

vogliamo noi tentar lafortuna * M o. A me poco ria

leua, fatemi la uia, ch’io uìfeguiterò. Pai. Son cona

tento, ma altri che me non farebbe una fi fatta cofa. Sala

do Momo, Ecco la Faia. Ecco la Fata certamente io etia

trerò datemi la mano , che la Fata accenna che paliamo

inanzi . M o. Andate che io per me reflerò fuori

.

F a. Potete fìcurifimamente in quefla fcurità entra*

re anchora uoi
,
perche trouerrete a ogni mflro piacer

la luce . M o. Seguiti pur le uoflre pedate il Pazzo

,

che per bora non ho uoglia alcuna di venire. Pai, io

uo , affettatemi , che d’ogni cofa ui ftprò ragionare .

M o. Affetterò tanto adunque
,
quanto uorrete .

T iij
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V a nd o io entrai neU’Academia Ve

regrina ( come è fcritto ne Mondi )

non mi fu detto ch'io doueua ejferla

maggior parte del tempo con effo lo*

ro : s'io m'bxueffepenfato quejto,non

reflaux , o non prometteua di dimorar tanto al mondo

.

Ma peggio è che mi guidano all'inferno

.

Da poi ch'io

fon quiJoletto che non mi ode alcuno darò due sbriglia*

te all'Academix,anzi per dir meglio alle compofìtioni,et

comincerò cofì ,aufo di prologo di comedia .

Chi crederebbe mai che quejli nobili /piriti letterati

bauejfero, fi bizzarri CapricciìL’Opere loroftpojfo*

no affomigliare ne piu ne meno a una fabrica d’una bel

*

lifima facciata d’uti Tempio , doue ci uadino infinite fi

*

gure di Marmo , or di Bronzo . Sfere ceiejiiinondi Ter

rejlri , Uifìorie di uiui, di morti, or per abreuiarla un

gran numero di Statue ; or mentre che l’architetto prò »

uede per fabricarede Statuefongiàfinite,or fi mojìra

*

no a tutto il mondo accio che ciafcuno ne diagiuditio par

ticulxrmente. Chi non sa la fantafia dell'architettore, fi

ua lambiccando il ceruello,or penfa or ripenfa,a che
fi

*

ne è fatta quellafigura cofi i or dice da fe medefimo,do

ne andrà quell'aItratperche cagione fono elleno formate

in talfianieralio non fon capace diqueflo orditieiuorrei

fapere il fine, {'animo del maefiro,orffieffo fa giuditio :

or ua tanto lontano dall’ordine, che piu non fipuò ire

.

Gli Inferni di cofioro fon fatti ncll’Academia tutti or-

ancora



DEL PAZZO. 29 f

incora, i Mondi,er non gli uoglion dir fuorife non par

te per parte . Et io baurei uoluto che hauefjiro tutto

quel de gli Scolari poflo in luce ; Interamente poi queU

i l’altro de mal maritati,cof di nww in mano i Mondi tut

ti interamente,ct non fare ilrolagare le perfine,per una

piccola parte per ciafcuna opera. Ma ogni unofa ifatti

fuoi,forfè che s'io domidafi loro la ragione,cbe mi fape

rebbo dire il che,et il come.lo ho giudicato chefaccino in

quejlo cafi del darfuori l’opere,come fa quel gioiellieri,

et ciafcuno artigiano,che ponefu la mojlra un faggio,et

chi uuol uedere il reftante paffa dentro.O comefa un di

pintore che hauendo dipinto otto 0 dieci pezzi dHifoa

rie,ne mette una al giuditiodepiu per ueder ciò che egli

fe ne dice. Fate coto che quejìa Academìa fa una compa

gnia di Scultori,et chefra loro eglino habbin fatto un di

fegno cfun Theatro,doue ui uanno infinite fiatile er hU
frorie : lequali non fino ancor uedute allor luogo finite

er pofte in opera,quando uedrete adunque tuttigl infer

m',er non una parte per ciafcuno aUhora ui parrà uede

re una machina terribile.Dante Spirito ftupendo,no heb

he altra intenttone quando fece lafua Ccmiediache s’hab

lino hauutogli Acadcmidxhefu ueraméte dibiafmare

ifuoi nimici,et gaftigargli delle lor ribalderie,et far con

lapropria bocca a trifli confeffare il proprio fallout ri

ceuernela punitione.Valtra fu di lodare gli amici,et al

zargliaUe felle premiandogli delle buone opere. Ben fa

a

pete che dopo quefo concetto ci bifogna poi altra mate*

ria et dottrina per accompagnare l’opera . Anchoragli

Acadmiciffon mofiiper lodare,chi n'c degno,et biaf*

T iiij
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mare gli infognimi fono inditi per un'iltn frada,che

il uoler dar pene et torniti come hi fitto Dite unico ut

teUeto,no iflì bene che fi[irebbe potuto gridire il lidro

il Udrò.Mifono entruti,come uedete,per un’iltn por»

ti;et mettono co quefio dirfuori uni pirte per Inferno

;

il piefu lifoghi dell'ufcio;quidofaranno fotro allhori

ui uoglio.Al tòpo di Dante fi poteui menar la falce ton

di toda,ma bora b.fogna i penafegare quel poco dipn

to che tifa dinazi-A chi la toccò,alfuo tcpo,hebbe una

mala fretta.A chi li toccherà al nofrofaràfuo danno

:

non bora perche il tempo è rannugelatoiet potrebbe pio

uer, er dtluuiare ; ma pian piano affettando di pigliar

la lepre con il carro faremo l’opera di tutti la giornia

ti : fenon a fìampa in uita, credo che tiferanno gliferita

ti inmorte, che tanto uale
,
perche faranno pagati coft

la fera comefefujfcro uenuti a nona,o la mattina a buo=

n'botti;percbe da effer il primo a effer l’ultimo^; non da

noia . il Tempo pareggi la cofa. Bora uedendo quefi

pezzi di marmi intagliati , uno dirà e’ mi piacciono ,

fon begli , l’altro dirà . lo uorrei uedere tutta l’opera

infieme ; certi fe l’imagineranno

,

erfaranno contenti.

Alcuni altri di piu fottìi ceruello fapranno dire quefo

è un gran principio
,
quefo è un fondamento cofi er

coft

,

er daranno in alcune cofe uiue che peleranno «

Concludiamola che quefi Academici hanno il diami

nel capo , er faranno uedere ; che jfirito gli tenta . Ma.

ecco la Fata uerfo me tutta infocata nella faccia , 0 che

bella ninfa , 0 che affetto mirabile , 0 bella [emina, mai

piu uidi donna fi accefa negli occhi,0 cheJflendor flit-.

* pendo
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pendo , la ne imputi i Fulgori di Gioue

,

/* uiene i me

con incito ardire

,

cr già con noce [onora cr dolce mi

comincia a[indiare , egli è meglio che io l'afcolti

.

DISCORSO DELLA FATA FIE-
folana fopra gli fpiriti che entrano

de efeono ne corpi

.

’H a v e r e a [ar con pazzi è coftt

beftiale , onde mi [on partita da lui ,

cr a te Momo intendo ragionare .

Qttc/ro pazzo fi po[e in fantafia ,

(o che oflinato ) che io gli moftraffie

l'inferno dette Meretrici

,

cr de Ruffiani

.

Io che mal

volentieri entro in fi
[atti laberinti, lo difiolfi conmo

•

firargh un forte cafietlo doue tutte eran dentro, dicena

do affai ti bafta il uedere il luogo fenza entrami la den

tro . Egli udendo pur[aperepiu innanzi come curiofo

beftiale ,fui forzata a dirgli che non fi caraffe di ina

trinficarfì in quefto cafo con le meretrici tanto
,
perche

da loro haurebbe parole dolcifiime , ma che atta fine le

gli diuenterebbono tanto affentio , cr la lor lingua piu

che coltello taglierebbe. L’andar dietro a lor pafii lafcia

ui, farebbe un condurfi a una ftrada sì cattiua che non

faperebbe tornare a dietro ,ne caminarfenza effe inan*

Zi. 'ùltimamente che le gli rapirebbon l’anima,& con le

proprie mani ( chefon lacci che non fi poffono feiorre)

ja rebbe da lor legato . Egli non c'è flato mai ordine di-

poterlo fuolger da fi fatta pazzi* tanto che egli è en=
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Irato nel Cafìello

,

er perche io fo che u'è per tardare

affai ; fono fdegnata con la fua pazzia era te un'nuo=

uo concetto che mai piu tu hai udito , ti uo dire ; cofa

rara certamente , laquale non fa creduta da molti , ma
certo ella è cosi come io te la dirò , ne te Ihaurei potua

to manfiirfare ,fe un furore che difopra è uenuto , non

mi hauejfe accefo il petto

.

Momo tu debbi Capere che da cieli uien lo firito

( detto anima ) immortale da colui che tutto fece , er

tutto regge er gouerna : er fende in quefti corpi cara

nati : er di terra compofti . Hora per manifeftarti una

gran cofa ; in quefla palla del mondo ci fono le legioni

,

infinite er fenza numero difinti , che fanno ogni eoa

fa i fanno fare tutte le arti, delle feienze, tutti fon maea

fin perfettifiimi ; ben fai che ce ne fono de piu, er man

co eccellenti, fi come in terra fra uoifinalmente fi uede

,

er fono quefti finti fempre in continuo moto
,
pera

che cofi fono Ciati condannati da chi ce li ha pofti

,

er

quefto muouerfi fempre gli tiracca, er ne riceuano una

pena infoportabile : hor tieni a mente . 1/ primofirito

adunque che uien dal Cielo , nel corpo terreno è puro ,

femplice, buono,fanto er Eccellente : er unifeefi effondo

immortale con il mortale , Subito che egli è legato qua

dentro fi da quieto , ripofato, er pacifico come è la fua

propria natura ; Quando eccoti una legione grande di

firiti(fubito ch'egli efee del corposi corpo^per dar lo=

roun nome gli chiameremo cosi) mondani j er entrano

la dentro per ripofarfi per iftar quieti
,
per non hauer

quel continuo moto ; er fi fanno ferui er febiaui di
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quello ffirito primo Diurno , che è uermente padrone

di quel corpo , onde egli [libito dijlribuifce gli uitij ; a

uno dà la cura de gli occhiy a un’altro de gli orecchiai»

l'altro della lingua ; del caulinare , del toccare , deU'odo

rare

,

cr a ogni atto , er fatto che può fare un corpo

bimano tanti [ariti a tanti uffitij dijlribuifce. Loro foa

no infiniti

,

er non occupano luogo

.

Egli che è il prin

cipale s'arreca nèUa rocca piu alta ( nel capo ) di quefta

Città che è il corpo,o nella maggiorfortezza ( la tefia)

di quefio piccol mondo , che pure è il corpo , er tiene

il fuo reggimento o magifirato nel cuore,er ftafii quiea

to er uigilante,ne mai patifce cofa alcuna , mai mai rU
cene off'efi :fe bene tutto il corpo c infermo

,
piagato o

tormentato , egli non riceue tormento
,
perche è cofa

Diurna : gli altri ffiriti chefonferui er che poffon pa

•

tire , efiondo off'efi fi dolgano , er fi lamentano,perche

fopportano dolore . Mentre che uoi fiate piccoli, il cor»

po che è frumento , non può far quelle opere che gli

[piriti fanno : cofi bifogna affettare il tempo. Onde uea

nuli all’età di operare cominciano naturalmente, ma non

poffono adefirare il corpo fe prima un’altro corpo

adefirato nonio fa atto. Ecco che errore ha prefo un

tempo il mondo dicrederfi che un uirtuofo infegnile

uirtu a un’altro ; meffer nò . Ma il corpo d’un uirtuofo

adefira il corpo inetto d’un’altro , accioche gli [piriti

pofiino ejfercitarfi :
per laqual cofa fubito e uengano a

operare er chi piu si di quegli [giriti che fono entrati

ne corpi
, piu opera . Vuoi tu uedere che io dico il uea

ro , che'l uirtuofo non dà la uirtu , ma il fuo corpo ina
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fegnafollmente tjjercitare il corpo ; che Jfieffo ló fio?

lare ne fa piu che’l maeftro,zr aggiunge , ZJ pajfa piu

inanzi che no gli ha moftrato il maejìro, Z? quefio non

procede da altro fi non che quello fpirito fa piu che non

fapeua quell'altro . Così come fi uede(parlatidofecondo

l’opinione goffa che ha tenuto il uulgo fempre) un'buo*

mofxper piu dell'altro
. Quefu /piriti adunque fanno

quello che fanno contermine , onde offendogiunti al fi-

ne di quel che fanno ; non fanno mai piu , di piu cofit

neffuna

,

©~ il corpo fe tu l'effircitafii mille anni nonfa»

rebbe mai altro che quello che s'habbia fatto per il paf-

futo , che fe foffe nera quella rag one che un uirtuofo

deffe uirt'u all'altro , tutto s'imparerebbe . Pittagora

non u'ingannò quando diffe che l'anime tornauano ne

corpi , ma uoi ui fete bene ingannati , che non hauete

faputo diftinguere , ne hauete intefo di che fpirito egli

parlaua

.

1 1 uojlro corpo dunque è un mondo pien di

/piriti o una cafa , che ciafcuno fa il fuo uffitio nel coro

po come fanno gli huomini nelle cafe ; taluolta qtiefii

/piriti fi /cambiano , perche lo fpirito principale gli

/caccia fuori , et ne teglie de gli altri , come beneJpefi

fio noi ueggiamo uno che un tempo c fiato ignorante,ZT

poi diuaita dotto , un'altro dishonefto er poi s'è fatto

honeftifiimo ; quefio auiene perchefi difcacciano . Bfrt*

to a quel primo fpirito z? a quel corpo che ha /piriti

mirabili dentro . il battergli
, fa che fi fugghino di

quel corpo
,
perche anebora che tu non batti quello che

merita , tu battigli altri, i quali conofcono per che co»

fa uien tormentato il corpo ,• erJubilo lo facciano, er
nelfuo
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jielfuo luogo ve ve mettono un'altro che fia atto a fari

quello ehe è bifogno di fare. I uoftri pedanti chefon he*

fiie ignoranti talvolta fi vantano dicédo. lo haueua uno

fcolare che era groffo, io l’ho con le baronate fatto tana

to [efficiente che egli ne faboggipiu dime . o pedanti

caftrcnacci fgannatevi che la non è cofi ; anzi quello

firito ignorante fu cacciato di là ,Zj vi fu rimeffo un

altro che era piu intelligente del uojlro . Ognipaefe ,

ogni prouintia
,
fecondo i confini dati loro da Dio , ha

i fuoifuriti ,& quando un'huomo muore fe ne torma

no al lor luogo , Z7 quando furon difiribuiti j uolle la

forte che piu in un luogo che in un'altro ut fujfero con*

dannati defapienti,er in un’altro de piu ignoranti
,
piu

atti
,
piu goffi, er manco fecondo che parue al padros

ne . Si che non vi marauigliatefe taluolta in una città o

in una parte gli huomini faccino piu eccellenti opere ,

perche gli finti fon piu fufficienti , er entrando in

quei corpi
, fanno proue mirabili. Ciafcutio ffiirito può

effercitar la lingua , onde ejfendo da un’altro ffiirito di»

mandato di ninfea , lo ffiirito della mufica rifonde

;

quando quell'altro delle lettere uiene chiamato rifonde

con le lettere ; cofi di mano in mano dell’architettura

,

della
1

.[coltura C7 di tutte l’altre cofe . Et quello che fan

no tutti gli finiti mondani,fa l’anima ciò è lo firito

fcefo dal Cielo , lui folo fa quanto tutti quefti altri. Ve»

di Nomo che ignoranti huomini cifono ( perche i loro

finti fono ignoranti ) che andarono a dire baie di vea

getabile , di fenfibile

,

er di rationale cr non rationale.

il corpo crefce di cofe tutte della terra , cr ritorna in
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terra; non ci uà fpirito di concupifcibile o di irafcibile ,

o altro uiluppo. Quando uoi fatele mafchere , è che

uoi battete in corpo uno fpirito mondano che uuol fare

Hfuo naturai corfo , un'altro non fe ne cura

,

er l’ba et

noia
,
perche non u'ha dentro di quella forte di /piriti ;

certi hanno a noia la mufea

,

er certi l’umano , da che

uien quejlo f non da altro fe non che gli /piriti de corpi

non fi confanno ;
quando uoi cantate infume , tutti gli

/piriti l'un dell’altro s’unifcono ^entrano da un cor

»

po a un'altro , fra loro er gli altri /piriti fe ne ralle»

grano di fi fatta unione ; lo fpirito principale iubila ,

nell’intelletto che è il fuo luogo,er ilfuo magijìrato nel

cuore n’ha piacere . Non baueie uoi certi huomini che

fcriuono di piu fòrte lettere da che uiene che s’amano

infume

,

er s'unifcono tutti quei d'una pròfefiione- pit*

tori infeme , letterati infumé ,
fcultori infume , uir»

tuo/i infoine , mercatanti inferite , ladri infeme ; fati

infume ; trifi infeme; preti infume ; furfanti infeme;

Signori infume , auari infeme ; quefìo auuiene perche

tuttifono uno fpirito medefmo ;
pedanti infume, igno *

vanti infeme , birri infeme, famigli infeme : Et quan*

do s’adirano l’un con l’altro , auiene che degli altri Jpi

»

riti di quella tacca medefma fon giunti nuouamente er

entrati in uno , er uoglion parer da piu dell’altro , er

quell’altro ne chiama de gl'altri , e qua fi fa la miftia ;

colui che n'ha piu adoffo uince.Vno che fa piu urtuo

»

fo ha piu uirtuofi fpiriti adoffo }un piu trifto , piu tri»

fi ; un piu forte
,
piu forti ; er però lafciauano gli an

»

tichi farproua a fanciulli naturalmente de gli /piriti

che
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(he crino entrati loro adofo ; er poi facciano che un

corpo efercitato in quella profefione effcrcitaffe quela

l’altro

,

er così ueniuano Stupendi huomini , conciofa

che quelli giriti trouauanofuggetto da dimoftrarft . Li

natura di quefìigiriti è poi di conofcerft ne corpi , coa

me fuori de corpi s'erano conofciuti ; er di qui fi conoa

fce ìamicitie Strette , di qui uengano i mogliazzi i pa=

rentadi ; erfefuori erano nimici , ne corpifon nimicif»

fimi ;
quando tu uedi uno che ha in odio un'altro , che

dice colui non mifece mai difflacere che io fappia er

tko a noia : è per queflo che egli ha uno Jfirito in coro

po che è nimico delfuo, cioè, è Slatofuori nimico. No/l

fi uede egli pigliare affezione a uno , sfargli piacere

Crferuitio , er dargli del fuo ì sì, ZT per queflo debbi

fapere che fu amico del fuo Jfirito , lo/finto . Volete

uoi piu bella che quefla . Vno fa un libro

,

er uno che

è lontano mille miglia , lo legge er fubito gli diuenta

afféttionatifimo; non per altro fe non perche ilfuo Jfia

rito leggendo , uiene a conofcer queU’altro Jfirito

,

er

c sforzato a fcriuergli una lettera , er mofrargli

( a tutto fuo potere ) come egli è tutto fuo . Vn altro

leggendo il medefmo libro , s'accende d’odio , er dice

male
; quefo accade perche non ha di quello )finto uir

t :.ofo in corpo , ma dell’ignorante nimico Jfmto che ala

cune uolte fono Siati nimici. Vn’altra cofa bada fape=

re che per gratia del gouernator delTuniuerfo , tal ucU
ta gli ffiriti f tramutano di paefe in paefe

,

er alcune

uo!te fon mandati , odi in che modo . Pirrì , a chi può,

di dar fama a una prouintìa , doue un tempo fono siati
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ignoranti , di mandanti una legione due , tre ; cento er

Wiffe, di /piriti mirabili, onde fubito , tu [enti le gran

proue che fanno quegli huomini

,

er come io ti dico con

licenza fi muouano da loro : Onde)piriti loro amici che

fon nel corpo già ; guidano il corpo in quella parte del

mondo , doue in altri corpi gli ritrottano

,

er di nuouo

fi amano; però none da marauigliarfi s’un Fiefclano

s'innamora a Roma d’una Napohtana, o un Romano in

Trancia d’una \nghilefe,perche gli Jpiriti fi fono amaa

ti fuori di quel corpo . Tu hai ueduto anchora che un

corpo s'inganna con la uifla, perche crederà uedendo

uno che fa un'altro cofi di lontano , o hauendo moneta

falfa che la fa buona , dal giudicio cattino fuo auien

quefo. Gli /piriti anchora Jpejfo s'ingannano , con*

ciofiache’l corpo impedifce loro la uifta uera ; er ama»

no un tempo una cofa che non ama reciprocamente; per

»

che non è di quella amicitia fatta innanzi da jpsrito a

fpirito : poi alla fne s'inganna er odiala . Vno per

Una donna farà co/e grandi nell'amarla

,

er lei non ama

lui ; ecco che cofui è ingannato er n'è cagione il corpo;

ina quando s’ama

,

er l’huomo è amato
,
non u'c ingaiu

ito , ma certezza- E'benucro che alcune mite

,

( ma
rare a petto all'altre ) tutti due gli jpiriti s’ingannano ,

er s’adirano infume ; er fpeffo tornano di nuouo ad

amarfi ,
quafì udendo dire, poi che noi fumo liati tan

to infume uniti di uolontà
,
feguitiamo quefo reflo di

uita cofi

.

Quando uno ha fatto qualche triflitia fecre

ta ,er un’altro l’indouina crgne ne dice fu'luifo,che

colui
fi maraviglia ; nonuieti da altro fe non che quello
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firito s'è trottato preferite , onde quell'altro finto ue

deridof [coperto uiene alla faccia per difenderli , cr fa

arrof.r quel corpo , non s’accorgendo , poi ua alla lina

gua cr il meglio che egli fa ua coprendo il fuo fallo ,

Copiglia odio a quellofirito , che fuori del corpo era»

no già cr faranno fempre nimici per l'auenire . Ac=

cade poi che uoi fate nimici in queflo mondo , come

huomini, cr loro come fititi fono flati nimichimi

innanzi

,

cr quando uno ha paura d'un'altro , è legna*

le che innanzi è flato alle mani [eco , cr n’ha toccherà

perduto , cr è flato uinto ;
però non f uuol mettere a

pericolo un'altra uolta. Ci fon poi de glifuriti erranti,

come fon anckora de gli huomini uagabondi,cr entrano

hoggi adojfo a quefto , domani n'efcano

,

cr uanno in

frotta , onde feffo ue n’entra pochi ,• alcune uolte affaiy

un folo ,er duefecondo che trouano il palazzo del no

a

frro corpo difoflo : Et fegli finti che hanno cura di

ferrarle fìnefre ( gli occhi ciò è ) non fon preftiepis

gitano quella firada cr fanno a gli altri di cattiui fcher

zi
,
fanno inamorare , cr per la medefma uia lafciano

entrar mille altri cattiuifiriti che ui fanno far le

male fine . M o. lo fono flato infino a bora afcoltara

ti
,fermofenza batter occhio , 0 pigliar fato, ne piu

ne manco come io fofii flato una fatua di pietra . O tu

m’hai detto così belle cofe , come diffe a gli Academici

Gioue nel Mondo de Pazzt • De uedi come tu m’hai

aperto la cogmtione delle cofe del mondo , egli non pò*

trebbe acader cafo alcuno che mi [offe mai piu nuouo ,

poi che iofo l’origine& ilfondamento di tutte le ma>

V
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tene . F a. Quefte cofe non fon da dire al Pazzo aU
trintenti però le tacerai . Eccolo apunto che egli èpure

ufcito di quel CafteUo infua malhora , credo

,

er mal

fuo grado : Io jfiarirò uia accioche non mi uegga mi
piu , s’io non mi muto di propofito

.

HOMO, ET PAZZO.

Ho, Tu poteui pure dimorare anchora un' pez*

zo , a uenire fenza rompermi fi fatta confolatione .

P a z . Confolatione è Hata la mia , un pezzo , ma alla

fine n'ho patito dolore . Ho, Fammi partecipe di

quefto tuo piacere , del dijflacere non me ne curo

.

P a z . Son contento , bora afcolta . Tu fai che l’huo»

mo in quefto mondo è diuerfo er uario di fantafta , er

che egli per perpetuarli fa mille cofe . Chi edifica Cita

tù,, chi fabnca Tempi]3altri rizzano Statue, VirramU

di ,Colofii3Qr altre cofe . Mo. È uero. Pa z . Egli

fu adunque un tempofa , un Signore ricco er potente ,

che fi diede in preda alle meretrici

,

er per eterna mea

moria del fatto loro , egli fece fabricare un bellifimo ,

Cr ftupendo palazzo , con tante mirabili Hanze
,
giara

dini ,[er luoghi ameni er piaceuoli , che poco piu fe ne

pojfono imaginare de piu acomodati erfuperbi. Ccftui

dopo che egli hebbe fatto far quefto ,• l’empiè delle piu

belle meretrici che egli poteffe hauere ,er fece nel piu

alto luogo habitar quede dipiu pregio , poi di mano in

mano fecondo che ueniuaal baffo ,• abaffauano i pagaa

menti , talmente che le piu bajfe Hauano al pregio d’uno
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feudo

,

er le piu alte d uinticinque ,• tutte erano feruite

dd Signore

,

er uejliudno da Principeffe, dnddudtiofuo

ri con carrette cr caua11i,cr tendano un grado di mola

td riputatone . Aggiunfe con la [uà entrata a quejlo

luogo quefio Signore , una forte guardia di huomini , i

quali con arme fiauano aUe porte dd palazzo, ne ui laa

feiauano entrare alcuno per altro che per l'atto Vene?

reo . Quando ueniua alcuno , daua al Capitano della

guardia il prezzo ,er egli la prima cofa ( fecondo i

tempi ) lo faceua entrare ne bagni , o~ ritrcuatolo (da

no er netto ,• lofaceua poi accompagnare in quella para

te che portaud il pregio ,• doue uedutole tutte pigliaud a

modo fuo la donna ; er con quella cenaua honorata*

mente da Principe , con mufche ; balli

,

er altri trat*

tenimenti stupendi , talmente che i primi gentiihuomia

ni

,

er gran maejlri

,

er Signori a i quali ueniua a gli

orecchi quefta lafciuia fi rara;tutti andauano a pigliar*

ne un faggio . Onde la ricchezza , multiplicaua fienza

numero . Coftui delle fue entrate teneua fornito il pda

lazzo d’ogni cofa s er di tutto quello che delle Jueen*

trate,che erano grandifime, auanzaua, donaua a ruf=

fané c? ruffiani, i quali fuiauano le piu belle donne che

fujfero in quel paefe er fuori

,

er la le conduceuano a

quella uita allegra, comoda er lafciua. La ffaceuano

comedie , mufche stupende ,
balli mirabili , ragiona?

menti

,

er trattenimenti da fare diuentar pazze le pera

fotte . Vnd uolta queflo palazzo ( per abbreuiarla ) in*

tero intero /profondò

,

erf uoltò fiotto /opra

,

e~ an*

dò all’abijfo con tutte quellefemine , con il Signore, con

V ij
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i ruffiani er le ruffiane : La dentro fono Rato io che tal

cofa m’ha mofìrata la tata Fiefolana, benché contro alla

uogliafua io gli fìa entrato

.

Ho ueduto per un pezzo

tutti quei diletti er contenti che nel mondo godeuano,et

poi mi s’è aprefentato infiniti tormenti , pene , affanni

er Rratij che riceuano i ruffiani la dentro,?? le [ernia

ne ,?? le ruffiane ;
per laqual cofauengo a dire, che

mille piaceri non uagliono un tomento. Le comedie che

raprefentauano piaceri, fon tragedie che gli ffiriti in»

fernali del continuo con acerbifime pene tormentano le

mifere la dentro?? gli fciagurati

,

er fecondo che gli

altri nel uedere haueuano diletto ; bora hanno pena ina

foportabile ,i letti di feta er d’oro coperti fon carboni

accefi?? fiamme, le mufiche fi fon cornertite in lIrida

,

pianto

,

e? dolori di denti continuo . Le ueflef monili

,

?? le belle acconciature , hanno i demoni tramutate in

forchifetidifiimi , puzzolenti , ?? abomineuoli

.

I rat

gionamenti ?? trattenimenti grati,fono affanni cordiaa

li
,
pene intrinfeche che mandano un fuono fuori della

bocca ffiauenteuole

.

I danari ?? la robba ch’entraua

per godere

è

una continua pioggia di doglie , di uer»

mi

,

er di punture d’animali uelenoft ; talmente che co*

lui che non uede fi fatte pene , non fa che cofafa pana

ra er danno . M o. Vn bel ricordo , una bella memo=

ria ha lafciato certamente cotefluì ,fo che per una ima

prefa le Rata honoreuole. Paz. Hora a punto quan

domipartiua ,cominciauano i tomenti particolari , a

ciafcuno ; er le ruffiane fi conuertiuano in ruffiani,??

le puttane , in ruffiane

,

er cofi entrammo in una ruota

pojìa
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pofla nel fondo del palazzo , er la prima, pena era che

a tutti fe gli uoltaua la faccia dietro , per qual pecca*

to non l'bo però potuto fapere , ma tornandoci ( bora
;

che io fo la uia ) un'altra uolta ,faperò la minuta di co*

'

: fa per cofa

,

er peccato per peccato, folamente ch'io dia

mandi quelle femine
,
quei ruffani

,

er quelle ruffiane

che io ui conofco
,
perche cagione fon tormentati, pena

fo d'hauer che raccontar poi un'anno . Vn'altra turba

di ruffiani er di meretrici , ho ueduti , i ruffiani de gli

auari , i ruffiani de' mercatanti , i ruffiani della gola ,

che fono un'altra jfietie : i ruffiani delle cafe

,

er delle

poffefiioni , i ruffiani di tutte l’arti

,

cr di tutti i uiti) ,

er delle uirtù anchora

.

AI o. Come pojfono effer gli

huomini ruffiani delle uirtù aU’lnfernof P a z. E
x

co*

fa facilifiima . Alo. Io non mipotrei imaginar in che

modo
, fe già uno hauendo un'arte , o una uirtù che non

la fapeffc altri che lui

,

er un'altro con promeffe grana

di la facejfe infegnare ; laqual cofa foffe in gran danno
di colui che l'ha infegnata, Paz, Bajla , e non è tema
po bora di dire ogni cofa , lafciami legger quefia lettea

ra che uien da Caronte : laqual mi fu data da uno ffiia

rito quando io uenni fuori della cofa , o cafieUo de' Ruf
fiani

,

cr come l’haurò letta , uoglio che noi ci ritiriaa

mo per uno pezzo : infimo che mi uerrà fantafia difieri
uer la feconda parte . Ho, A tuo piacere

.

P a z. Se
per forte io ritrouo piu la Fata uoglio fare a modofuo,
acciò che nonm attenga come m'è auenuto l’altra uolta

;

che egli è Hata piu affai il diffiiacere d’hauere uedute le

pouere femine mal trattate, che'lpiacere chefe ne trabe

V iij
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da effe . Chi crederebbe mai fi fate cofe f pochi cera

tmente

.

Non effendo adunque creduto tacerò un

pezzo . Ho. Fd conte ti pare , un'altra uolta leggi

la lettera .

RISPOSTA DI CARONTE,
Antico Signore del fiume d’Acheronte,

AL SO LEVJfl S SI MO •PAZZO
Academico Peregrino , inuefligatore

delle materie nuoue.

A s t a v a fare un cenno a me che

fon golpe nocchia>meffer Pazzo Ca=

rifimo i er dire i pazzi ci fono mul

tiplicati . Io ho intefo , mi uorefte

che noi negli leuafimo di terra . Ina

fino a bora ,fe uoi hauefle affettato un poco, quando

ufcifte di quel cafeUo doue le meretrici fon tormentate ,

harefle ueduto come uanno le cofe . E mi conuenne fuga

gir dalla riua con la mia burchieUa,cofa che mai piu m’è

interuenuta, er fio non haueua l’ali rimaneuo impaniaa

to;onde i pazzi che uoi ditefifon mefi a girar correna

do intorno intorno al fiume , er io difcofto ,• fi che per

amor uoflro ho meffo mano a pazzi er perche mi feria

uete della beflialita loro
,
gli lafcerò flraccare

,

er poi

gli pafferò a man fatua . Che direte uoi che u’è un ban*

dieraio brauo brauo ,che corre piu di tutti fyofìftct

inanzi > er gli altri lo feguitano e Donne e huomini

'
‘

tutti
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tutti tutti in una fila . Vna piccola parte fon filaria

tu fermi , ostie mi paion faui , non corrono come gli

altri , ma {tanno a rimirargli . Volete uoi altro che que

{io c un de' rari cafi accaduto nell’Inferno , che fuffc

inai, non dite per conto alcuno che io babbi hauuto pati

ra , che per forte , non fufi tenuto dappoco , o poltro

ite . Perche non fon'io gioitane come già fui , che io ui

giuro che la cofa non andrebbe lor tanto ben fatta come

ella gli ua . Vi prometto bene, che s’io gli imbarco,che

gli ufcira loro il pazzo del capo , come io gli haur'o in

quel centro fcuro sbarcati

,

er fentiranno un'altro fuos

no . Le Meretrici

,

er i ruffiani come fon la dentro ,

noi mandiamo nella felua delle Arpie , lequali Arpie

fendendo dalla cima degli arbori con gli unghioni er

con i denti crudeli lacerano le mefchine puttane , lequali

fon cacciate da i lor ruffiani conuertiti in cani ; poi doa

po alcuno ffiatio di tempo , le femine fon conuertite in

cagne

,

er i ruffiani in meretrici

,

er quello che hanno

fatto ad altri , uien fatto a loro
; paffuto il lor tempo

deflinato , tArpie cacciano er l’una er l’altra turba

nel mezzo della felua

,

er quiuipaffano per le fama

me, er entrano nel centro delle tenebre
;
quel chefega-

ti poi de’ fatti loro , in quefta parte della lettera non ce

la fcriuerò altrimenti

,

er fe la Fata Fiefolana non

u’baueffe detto tanto innanzi > forfè che anchora io an*

dauo piu ritenuto , anchora che mi habbiate dato uno

auifo , che m'è {lato caro , er utile

,

V iiij
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MOMO SOLO.

O ho una certi fantafa nel capo nuo*

uamente ,cr credo cheli fa neri

,

er fe

li Fiti non mi diceui tinte cofe degli/pia

riti
, quefo ghiribizzo non m’entnui

l'e quejli ch'io uo dire ideffo . Coftoro

che fi dilettino di fcriuer libri che tnttano de' pefci

,

Uinno difegnando ey ritrahendo pefci , pefcano uolen*

fieri , nuotino , er fi flinno uolentieri in icqui : cer=

tunente fon di quegli /piriti icquitici
,
perche fe fof-

fero folimente puri buomini non entrerebbono in chi

•

mere fi fitte ,
uedete per infino ad intender di che nu

tura e’fono , zy a quello che fon buoni. Diofcoride ,

douette hauere idoffo affai di quegli /piriti che fanno

crefcer l’herbe , maturarle , <y far feme , ey co/loro

che uanno facendo Orti di femplici , fpetiali , ey altre

brigate che fondi fi fatto humore fimilmente foncaa

richidi /piriti, che già ftauano a far queff efercitij .

Chi uolete uoi che fapeffe la uirtu d’effe ; e/perienza

non fe ne può fare ,
perche le nature non fono apunto

apunto luna come l’altra: ma gli /piriti che fanno la

cofa apunto lamanife/lano . Gli huomini haurebbono

apunto\trouata limentione deU’artelleria , madefì : uno

&roriento fi forte , terribile , ey beffale non fi potè*

ua imaginare , ilquale faceffe l’effetto della Saetta,roma

pe fe , rintronaffe , luceffe , ey putiffe . Quegli /piria

ti che italiano ut aere , effendo entrati ne' corpi nofri ,

hanno
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hanno mofaratoci a far quefte ternbil faccende : loro

di la sii ( in malhora ) ufcendo ci hanno mefjo in opera

quefaa bella nouella

.

Q nei che fono auari,<zr attendono

a riporre Oro cr Argento del continuo,fon di quei ma*

ladetti fairiti che {lamio in quelle ueni , che nafcondon

poi fra noi i Tefori,ztrfotterratto,per rificcar quell’oro

doue lo credono ufcendo de nojln corpi ritrouare , che

faegner fc ne pofa egli la femenza , che non entri mai

piu alcunofaa noi . Cr&o che ui fieno de glialtri che fo

no flati al mondo già in corpo a Signori docti cr gran

tnaefari foni , cr ritornarci per forte in corpi di baffi

conditione : onde per fìgnoreggiare fafanno dottori,cr

cofa hanno de gouerni

,

cr uattene Va malinconia . Altri

poi chefono itati gran maefari, ma ignoranti,cr entra*

ti di nuouo ne corpi , uorrebon dominare ; cofa Hanno

fu'l grande, fono altieri ,cr ho quafauoluto dire una

cofa ma bora chiuderò la bocca, cr diroUa un’altra uoV

ta . Quefai checompongono cofe del Cielo,del Purgato*

rio,cr dell'Inferno debbono hauer di queglifairiti adof

fo chefono itati per tutto: altrimenti non me lo farebbe

credere quanta Mattematica fu mai , che da loro come

huomim puri cr ftiettifa poteffero imaginar fafatte co

fe. Io uoglio andar a ritrouar la Fata

,

cr sbizzarirmi

d'alcuni altri fantafaichi penfaeri ,cr faperne l’intero

di ciò che ho detto.

IL FINE DELL’INFERNO DELLE
PVTTANE, ET DE KVFFIJNI,
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AL MOLTO MAGNIFICO Si-

gnore Salamene da Fano gentil’huo-

mo cortefe
,
& fplendido

.

GTfA CAVALLO, »

Ss ai era Generofo Signore thauer

fitto degno il Doni nofiro Addenti*

co difi grilli er honorata lettera, di

uofira mano ; fenza aggiugnere pre*

fenti che gli hauete mandato.Sappida

te certo Patron nofiro liberalifiimo , che quando egli ui

dedicò il fuo libro delle Epifiole , che non lo fece ad ala

tro fine, che riceuere una uofira lettera, affai gli bafla*

ua , e? era pur troppo ; cr di tanto fi contentaua , ma

la Signoria uofira chefu fempre di animo Reale in tuta

teleJue imprefe non ha uoluto guardare al merito del

Boni ,• che era a pena d'una riffofta ; Ma al folito uoa

firo procedere ,
però hauete dimofirato confi fatto pre

fente quanto poffa l’amore del uofiro animo , inuerfo di

coloro chefi dilettano (ardirò dir cofi)di )
fender il tetti

po in qualche uirtuofo ejfercitio. I noftri Academici che

u'hanno obligo di tanta realità , ui ringratiano fommaa

wente,er nel ringratiarui ui dedicano quefie poche cara

te del prefente Inferno del Savio, nofiro Acddemia

co , difettando con il tempo di farne piu fegnalata mea

Moria t e? ui manderanno alcuni altri libri del DonifiU

quale ringratiandoui preparala fua penna a Jfandere

per i Cieli
,
per il Mondo, er per gl’inferni non manco

i tiofiri

A BA
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iuoflri meriti,che la uoflra cortefu . A di xv. di Getta

mio M D LIII. DeU’Academia ttofìra di Vinea

giu , Affetionatifimi amici .

1/ prendente , cr Academki Peregrini,

IL SAVIO AC ADEMICO PE-
R E G R I N O

jt I LETTOCI.

E n i v p o quando egli andò all’Ina

ferno ne fu cagione il uoler parlare

a T irefta principalmente
,
per rifol*

uerft d'alcuni dubbij che glierano ue

nuli nellafantafta.Plora ue lo uoglio

rimenare io o per dir meglio , che ftamio compagno a

ritornami un'altra uolta per rifoluermi che pena hanno

gli Auari. Diragione la debbe effer grande fuor di mi*

fura,perche quando io uo ricercando fra i fauij perfa*

per che male , che peccato è quefla Auaritia , nefento

dir grandifimo male . Vogliono alcuni Academici che

lafa una ingordigia d'hauere , una fame infatiabile er

fete di quanta roba l'huomo uede , cr s’imagina un defì*

derio da non s’empier mai . L’Ardito particularmente

ha detto che l’è una uoragine pofta nel cuor deU'huomo,

larga nell’entrata, er fretta nell’ufcita,onde tanto quan

to piu ampiamente cerca di riceuere , tanto piu fretta*

mente defìdera lafciare, (o buona difìintione) Maladet*

to fia colui(èfritto nel Deuteronomio)che pafjà il ter*
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mine del procinto fuo ; che al parere del Malinconico

Academico noftro uuol dire che defidera di torre

,

er

d’hauer quel del profano, che non mandi la mifura giu*

fia , tanto per altri quanto perfe . Salamone auertifce

gli Auaroni ricchi (che defiderano haucdo piena la cani

pagna delle gran pojfefiioni ) fcriuendo quejìe parole »

( conofcendo che fon per uoler torre tutti i modi,zT uni

re alla lor maffa una minima parte di terra del poueret

*

to . ) Non toccate i piccoli termini de poueri ; er non

entrate ne campi de pupilli, perche colui che può, colui

che è fortifarno , ti darà contro lafententia, perche egli

è fia te er loro giudice. O chefentenza di dannò è que

*

fia. l'Auaro ha d’hauer per pena continua, di non fifa*

tiar mai de danari ; ( er è uero ) er colui che i frutti

d’altri defidera godere , non è per hauerne . Non è piu

brutta cofa deìl’Auaritia non fi può hauer piu brutta

affetione, che amare cofafi uile ^quanto è Teforo , ter*

reno . Egli è neU’Ecclefiaftico queftafentenza.Qui au*

rum diligitnon iuflificabitur .Beato a quel ricco che

farà trouaio Jenza macchia , che non haurà feguitato

l’Oro, neJferato ne danari. Doue e egli cofiui fife ci fia

alcuno,fi può dir che egli babbi fatto prone mirabili in

Ulta fua

.

Hterernia profeta che uedeua quefio uitio in

tutti gridaua ( cap, vi. ) A minore ufque ad maiorem ,

omnes auariti<e Hudent, er a Profeta ufque adfacerdo*

tem, cunctifaciunt dolum . Guai a colui che raguna per

fe quel d’altrui , perche ficonuertirà in tanto fango ,

Non uedete uoi che quefto non è Theforo da{fendere in

Cielo i che le fon cofe che fi confumm dal uermine de

gli
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gli anni ? nafcondetele pure quefle uoflre entrateferrate

pure i danari a cbùue , che’l Tempo Udrò Jfezzerà le

caffi, er uegli torrà

,

er la mortefura uenire in palefe

ciò eh'è afioflo ficrctamente dalla uoftra auara mano .

Quanto è difficile al Ricco falire quei gradi della fiali

fi facili , che conducano al Cielo f Coloro chefi uoglion

far ricchi, caggion nelle tentationi del nimico, cr ne

i lacci del Dianolo . I gran defiderij er molti fono inua

fili er fon di danno aU’huomo
,
perche l’affondano

,

er

lo tuffano nel Lago delle Cupidità ; doue fon le barbe di

tutti i mali, quantifono ufeiti della dirada della fedele?

fi fono inuiluppati da nonfifuiluppar mai, in quefìi cap

pi diretti del defiderio ingordo d’hauere t O quanti doa

lor ne fon feguiti , ciafcuno che uuole effir huomo di

Dio
,
gli debbefuggire .

V o i ui marauiglierete lettori honorati , che io faa

ueUi d’un'altra maniera che non hanno fatto gli altri ;

perchefnor. e egli differenza dal Pazzo al SauiolQuatt

do il Pazzo dludiaua del fuo ìnfimo , andana dietro a

pazzie,cr però è douere che io cerchi di dirfauiezz?

Se poi non le dirò,haurò al manco hauuto animo di dira

le,et mi farà paruto dirle,ha mia opinione è che queflo

peccato dell’A uaritia, queflo male che ha l huomo in fi,

cr qucfla pejle maladetta : non fia tanto il defiderar le

cofi, il metterle infime, accumulare,^ fare unfardello

di quel d’altri er del fuo :
quanto il male del non uoler

dijlribuirle , doue bifogna , doue fi debbe debitamente

fare, lo qua metterci uti'effimpio , o due uolentierid

campo per dire gli huomini, cr l'opere loro; bejìiah et
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auare,nu non pojjo anchor chefiu lecito,non debbo per

non contrudire u i comundumenti . Ma dirò generulmen

te . Quanti ricchi auarifimi , ricchifenzu fine, er feiu

ZU fondo ; infiniti ce ne fono; che non ifpelìdono ette

^

nerfi uefliti

,

er meramente uiuere t u che effetto tun-

ta Grettezza ? non lo fumo per i figliuoli perche non

hunno , non per punenti che ne fon priui , rnunco per

amici ne perfare imprefu o cofu buona ;
perche cagione

adunque ! Se non che cucciati dulia lupa ingorda deU

l’Auuritiu,fi Ufciuno precipitare nelle tenebre deU'igno

ranzu, tenendo poco conto di Dio , del Profano, er di

lor medefimi. Santo Agojlino mojìru che quefa autoria

tu uà di puri con ÌErefiu,zr fe uuntuggio difcellerutez

ZU ci peruiene , tAuuritiu lo guadagna ; Eccoui le pua

roteformate
.
Qucere ergo quii peccet grauius, aut qui

wfeiens harefiun incurrerit , aut qui feiensab Auuria

tia , idejl ub Idolatria recefferit
,
fecundum filam rea

gulum qui peccatafeientium peccatis ignoranti# pr#

a

ponuntur . Auarum confcientia uincit in feelere . Sei

fiforte hoc faciat in hxrefi ipfius feeleris magnitudo ,

quid faciat in auaritia feientis amifiio ? Hareticus nea

feiens auuro fidenti coaquutur

.

I Greci la chiamaron

phylargyria ( per fare un poco del dotto ) compolla

da filos che è amore

,

er argiron , cioè argento , cofi

credo che dall'argento lafi difenda in tutte laltre cofe ,

er che /’auaritia fu una sfrenata uoglia defiderofa cr

affidata, d'hauere ogni cofa. O chefiera infatiabile ;

Et ha natura fi nuluagta ©~ ria

: ,
Che mai non empie la bramofa uoglia

Et dopo
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Et dopo il pafto ha piufame che pria

.

Ciafcuno donerebbe fuggir quefte bejiie (non buomini )

e'7 lafciarglifcoppiare fu quelle caffè piene di danari,cr

alla morte mettergncne tutti inunzi
,
fargli un cerchio

di tutta lafua roba atomo ; con dirgli,portala con teco

,

noi non la uogliamo, il Diauol s’affretta con effa,perche

tu fei fiato peggior di lui : quefli huomini non haureba

bono hauere mai alcunfoccorfo da gli altri

.

Gente auara , inuida er fuperba

Da lor coftumi fa che tu ti forbi

.

Quefta Auaritia c una muffa di terra terribilifima, un

monte altifimo che fa tanta ombra che egli non lafcia

feme alcuno , nel campo dell'anima noftra
,
perche lena

tra in mezzo fra Iddio er l’Anima . (Moti. xiu.)SoUia

citudofeculi iftius

,

erfallacia diuitiarum fuffocat nera

bum ; non può la parola di Dio quel feme buono per

amor di quefta ombra far frutto di cento , o diece
,
per

uno. Lafa piu ombra che la terra quando fi contrapone

fra il Sole er la Luna ; percioche l’Eclipfe dura poco

jfratio ; ma l'auaritia chef pone in mezzo fr-a l'humani

tà noftra , cr la diuiniù di Dio non fi muoue mai(Ps.)

Kepletifunt,qui obfcurati funt tenue domibus iniquitaa

tum . Diffe ben San Gregorio . Le tenebre , l’ofcurità

dell'Anima, c il defrderio delle ricchezze. L'ombra che

deriua da quefta macchina di terra dell'auaritia,fa quel

teffetto contro al calore della Carità , chefa l’altra orna

bra,che impedifee il Sole, il caldo defuoi razzi , onde le

piante non fanno fruttOi ne anchora ilfeme della parola

di Diofeminato in m,opprefJb daU'Mtaritia(ombra cru
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dele)puo crefcere in perfettione . O inamoriti di quejht

lupi, uoi mute troppo quefte cofe del mondo , che fono

ombri er fumo ,
©~ chi ma il mondo di quefti forte ,

non hi li Cariti di Dio in lui. (Lue. vi. guai a uoi rie»

chi, che hauete la uoftra confolationc in quejlo mondo .

Troppo piacere hanno pojlo gli Auari in cofe tempo*

tali , er quejlo auiene perche non mirano aU’eterne; le

quali jfrezzerebbonoiconfiderindole in quel modo che

farebbe il douere

.

lo non uoglio fare a narrare in que

»

flo mio difeorfo chel’abondanza delti roba di A bramo

er Loth ifacejje penjare all’Auaritia i lor pajlori ; ne

allegare anchora la Hijloria di Dalida , o il tradimento

di Giuda , perche entrerei neU'infnito delle gran cofe ,

che per l’Auaritiafonfegmte : unafola mi par di dire

,

er è quejla . Che al tempo di Neemia, ui furono alcuni

de principali della Cittì , che erano tanto opprefii dal=

l'ufura (madre dell’Auaritia) che uoleuano uelidere ifia

gliuoli er le figliuole ,perferui er per fanti ,• Ef gra»

iiemente per quejlo furon riprefi da Neemia . Noi per

auaritia uendiamo lo fpirito

,

er l’anima al dianolo ,

per un uil Theforo , ilquale non è nojlro , ma come in

prejlo lo tenghiamo ; credendoci di riceuerlo in luogo

di pagamento alla fine ce lo conuiene render perfor
Za nelle mani del mondo depofitario del Tempo

.

Po»

tremo concludere che fumo nel mare deUauaritia , nel

defìderio che è una perigliofa acqua ; er anneghiamo

apiccandoci ; a ogni cofa jforando che le cifcampino dal

pericolo della morte ; ma all'efìremo de i giorni nojlri

affondiamo con effe , er nel fondo delle pene infernali

infini»
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in fempiterno ci pofhmo : riceuendo peni , uergogna ,

et dlno;delXauarifiimo nofiro uiuere ctmiferifiimi uitd.

ARADAMANTO, il savio
Academico Peregrino

.

Vox ne uengo io , Potente R as

d a m a n t o con uni altri forte di

faueUare , cr con altro jìile di paros

le , che non hanno fatto gli altri no

*

ftri Academici . A me non conuiene

di grattanti gli orecchi della gratitudine , con la lingua

deU’adulationeyne corrompere li feuerita della giujlitia,

con la pompa del faufto d’un prefonte piu ornato d'affet

tione , che cinto di merito : Ecco già ch'io lafcio nel cain

po dell’oblio delle fopraferitte, la Corona del principia

to , cr non ni pongo inanzii gli occhi titoli che fiett

compojli difumo amiratiuo ; mafoto hofregiato la cara

ti konorata con l’inchioftro reale attendendo piu allo

{lupare che uoi date al regno , che alla grandezza che

ui da lo fiato : cr concludo , che il Dominio uofiro ria

ceue piu tofio da uoi il nome d’alterezza> che egli ui dia

fama di maggioranza • lofono il Sauio cr fuplico per

tutt: i bifognofì cr afflitti dal potente,fuperboyc? fireta

to dcll’auar tia de gli huomini , non meno infangati nel

uituperio,che uiluperati nella fama del Icr proceder uU
le; cr uengo a chieder aiuto allofeltro della uoftra pua

nitione , cr uendetta alla jfada del uofiro gafiigo : Ac=

ctoebe togliendo loro per giufiitii il potere della rie=

X
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chezza con uni mino ; con l’altra pi diflribuito per i

Jeni di chi patifce >zrha patito fempre uiuendo l affiti*

tione, di dento nutriti er pafciuta per tanti anni fterili

miferamente : Conciofìa che conofceranno il furor uos

Uro in quejlo
,
quanto uaglia

,

er quanto fa digioua*

mento i er compendolo uifì farannofchiaui; talmente

cbe’l regno uojlro enfierà per due lInde. Vna dal tre*

i mendo gajìigo ; l’altra dal liberal donatiuo : perche

L’amore largito dalla(fontana uolontà,pajfa ogni pre

J>ente ; er la giuftitia , meffa in effetto ne tempi piu bis

fognofi i conferua la feruitù libera . Le mie parole non

gireranno altrimenti per la ruota rettoria , ne s'auis

lupperanno , intorno alla Cirimonia de baci , inchini ,

er raccomandationi
,
perche a un pari uojlrofifarebs

be ingiuria inremifiibile ogni uolta che fi potejfe

foffettaro che hauefte grato , proceder

tanto corrotto. Vate orecchia a chL

chiama debitamente ercows

mettete al Fato , che

ejfeguifca il pre

mio

,

er

il

gafligofecondo imera

ti , er i pecs

cati

INFERNO
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INFERNO DE RICCHI
AVARI, ET DE POVERI
LIBER.ALI;DEL SAVIO

ACADEMICO PER.EGR.INO.

IL SAVIO, ME N * v j

'Esser tdnto curiofo come fei fida

to tu , non mi ud per fantafu . Che

accadeuafar quei troudti d’ale}cr dir

d'effere Slato in Cielo ,fe non erd ue=

ro . Pot finger d’andare dU'lnferno

per fi poca coja , non era credibile , ne poco ne affai

.

M e. Per bora non uo rijfionderui,al carico che mi fa»

te
,
guidatemi douem’bauetepromeffo . SA. Camini

che tofio ui ghigneremo. Ho, Dz gratia non m’aggU

rate piu che io fono ftracco . Sa. Eccoci dpprejfo ala

l’Inferno doue io ui uoglio menare , er qui ui farò ue=

dere pene infinite chefopportano gli affiittijhiritr.sì de

ricchi Altari, come de Poueri liberali.Fateui quafopra;

uedete quefht gabbia con le gretole di ferro quanti poue

ri huomini laferra dentro i Cofioro hanno gran pena ,

hanno gran dolore nell’animo , il corpo patifee bene(per

chefono uniti al corpo quejlijfiriti') ma non tanto quan

tolo ftirito. La liberalità gli ha condotti a talfine.

M e. La mi pare unaJepoltura piena di morti,la puz-

za a ufo d'audioforo fono in terr.a,cki uolto per un uer

fo, l’altro per un’altro ,• talee mezzo coperto , tal

nonfi può uedere , chi nudo , o~ chi uefiito ; ma quatta

X ij
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to ci faranno? Sa. Nonfo gii di quejlo . Vedi quan*

tcL infiniti di gabbie, ma grande, una piccola,una mez*

Z<tna,queU’è eflremamente mifera . Vedi colui che ha

impedito il caminar da figraue pefo,quell'altro che non

fi può muouer per la ftrettezza del luogo ? er tanti al»

tri di qua er di làfimilmente tormentati i tutti fon po

ueri liberali ; poueri di bontà

,

er liberali di triflitie

.

M e, io comincio a intendere : mi itupiua che i poueri

fuffero all’Inferno . Sa. Le ffetie della pouertà fono

molte, ma hanno tre capi, (er cento code) uno è l'effer

pouero di roba, l'altro di Virtù

,

er il terzo diffirito,

de i quali farebbe lungo il decorrere,fe tutto s'haueffe a

dire. Mo. S'iofofi ricco di danari ,fo ben che io ui

lafcerei cicalar con i libri di pouertà a uojlra pofla ,• er

mifarei beffe di uoi . S a. Vn par tuo farebbe da fuo

pari, er un'altro altrimenti . Coloro che fon poueri di

roba fi danno JfeffoaldiJferato , er per haueme,fanno

ogni male ; er dijferati capitano male , onde uanno al

centro de dannati . Chi non ha uirt'u non ha da uiuere

.

er mal uiue con ragione

;

er fenzx ragione fi muore,CT

è fepulto all'Inferno . ilpouero diffirito buono,ma rie*

co di cattino ,• fi danna fenz'altro

.

M o. Poi che noi

fiamo in quefto Inferno lafciaci ( o Sauio ) andare Me»

nippo

,

er io da noi foli ricercando piu profondo che

noi potremo intanto ripoferati ; er come faremo tor=

nati andremo a uedere il rejlo . S a. Andate al piacer

re er comodo uoflro

.

SAVIO
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SAVIO SOLO.

Ostoro non furino gufo delle mie pia

rote, mi s'io bouefii potuto ragionare con

gente che intendeffironon gli lifciiua itu

dire : er li cagione è quelli che tornando

mi diranno miUe pazzie che fi faranno imaginati d’Aua

rii er liberali er la mia profefione è tutta il contrario

della loro. Ma pur che ioconofchi me medefimo,che ere

deniomi efferfauio, er loro (tolti ; la uadi a rouefeio .

Io uoglio poi che mi trouo folo in quejlo Inferno ( che

certo tion c'è altri jauij che me , er lomojlrer'o fenon

bora un'altra uolta con buone ragioni ) ricercarmi, er

tfintitiarmi molto bene, s'io mi pofio chiamar fiuto ,

er ritrouandemi tale , s'io debbo come fauio , andare

piu inanzi per quejlo inferno , vltimameste quando

mi farò rifoluto d’egni cofa bette ,• vedere fi fa bea

fatto frtuer qual cofa di quejlo Inferno , che fa utu

le. Prima io fo certo che colui non può peruenire aU

la nerafapienza , chef lafcia ingannare dalfuo fiocco

fapere ; fo che la prima fapienza deU'httomo ha da effa

re Imita lodata appreffo a gli huominfzr la puramen

te appreffo Iddio

.

A che forno, o Sauio ? andiamo piu

inanzi-La chiara fapier.za non è quella che porta la fa»

ma attorno in parole , ma quella che fi conofie iti fatti .

Certo che io conofio molti gran letterati,(zr quefto mi

fa uno Jfecchio ) che quanto piu fanno piu gonfia lor

tanimo d'arroganza

,

er con quel fafio di boria
fi la*

X lij
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forno legar dalla pazzia • Egli è nero ch’io ho del fa«

piente in un certo'che, che non fi può da nie ejfrimere ;

come farebbe a dire , che io non mi marauiglio di cofa

che accaggia, perchefempre ho ueduto manzi ciò che fi

può uedere er non m’è nuoua , materia alcuna che fica

ceda al mondo. Vn'altro buon fegnale,ho d’ejfcrfapien*

te ; il non hauer bene , il non hauer nulla

,

er ejfer tea

nuto da ricchi in poco conto . Queflaffapienza non crea

do (per un’altra ragione ) che la fia meco ; anzi ho per

fermo che la fi ftia fu per i libri

,

er alberghi nelle let*

tere
,
perche a regger una republica bifogna iindiar lia .

bri er lettere ,fe conferuar l’amicitia , legger fcartabe-

gli ; al gouernare eserciti ci uà lettere, a far ca(lelli,fon

dar Città, rizzar macchine, conferuarfifimo, intendere

ciò che fifauella ,
giudicare ,fententiare

,

er regnare,

a

tutte cjuefte cofe bifogna libri er lettere . Et i principi

haurebbo.no ad effere i primi a darfi in preda òlla fapien

za, perche un Signorefenza dottrina è uerbigratia co*

me una nane fenza remi , o un falcon fenza penne nel*

l’alie . Adunque non efiendo fauio perche non fono un

libro {larei bene per un di quei Signori fenza lettere

.

Ma come potrò io giudicar da me medefimo s’io fon fa»

ilio orni Quei Greci che fecero quella noueUa della

fapienza furono molto aueduti : a fare che la fapien

*

Za apariffe una uoita in aere

,

er portajfe tuttala fa

a

uiezzd in uno anello , onde ciafcuno lo uoleua : EUà che

defideraua darlo a piu perfine lopofefia parecchie mi*

gliaia di anelli, poi glijfiarfe per il mondo dicendo , che

egli erafia quelli, l'anello dellafauiezzai er chi lo tro*

uaua
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uaud buon per lui . Ciafcuno corfe a empierfi le dita

fanelli , er ogni dottore ne porti in dito uno per mea

(Irare che incori egli ricolfe l'Anello , ey che potrebbe i

un bel bifogno ejjer queUojnx di certezza fri tante mi*

gliiii unJolo ce n'è fauio,z? è colui che hi l'anello ueri

mente: forfè che egli è quefto che io porto in ditofe quo

ilo fujfe, foto io farei fauio , Zf potrei dire cofì

O uoi c'hauete gli intellettifuni

Mirate la dottrini che s'afconde ,

Sotto’l uelame degli uerfr jInni .

Ecci poi un'altri cofa che miguafta : coftoro dicono ,

che quefldfapienza nonfi può acquijìarefenza un gran

de studio, fenza una gran fatica, lo che poco iludio,zr

manco fatica duro che fra pofibile a imparare
; penfate

come ella uà

.

Waltra mi racconcia la bocca , che è va*

gioneper me,quandofon biafrmato non do nella collera

ne nella furia

,

er non m'attrifto ,• er quandofon loda

*

to, non gonfio, z? alzo la coda . Mifa male che quegli

antichi (nonfo fe s'erano piufaui di me ) comparafino

la fapienza all’Oro che è il polfo deU'auaritia . Vedete

che paragone, a una cofa fi buffa imperfetta , a una alta

e perfettifima:pure diremo come loro. Eglino hanno det

to che per amor della chiarezza fi fa quejìa compara=

tione . fra tutti i metalli l'Oro luce , zr la fua luce ri*

Jflende fortemente in quel luogo doue ella ribatte . Gli

huomini fapientifimilmente fono IUuftri

,

cr con la lor

dottrina rifitendono mirabilméte.Onde di queftafapien

zafi faueUa cofi

.

Habebo propter hanc claritatem ai

turbas in multitudine uidebor botius:Di queft'Oropar*

X iiij
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la Daniello : Ecce uir unus uefitis lineis , er rerie! eius

accingiJunt Auro obrizo ere. Al mio giuiitio non pof

fo far io alcuna di quefle proue , del rijflender poi lon=

tatto come fecero quegli feudi d'oro che fono frittine I

Macchabei . vi. Refulftt fol in Clipeos Aureos er rea

fflenduerunt montes : cioè che la mia fauezza fa piu

utile ad altri che a me, nonfo ciò che io me ne debba ere

dere . Sei Sole non daua ne glifeudi non haureblon fata

to mai quello effetto . Cofi uoglio dir'io , allhora fi uè*

drebbe la mia fapienza , cr fi conofccrcbbe s'io foffe fta

uio, o nò
:
quando mi ueniffe occafione difar cofa honoa

reuole
;
perche egli èfritto dalfauio Salamone;Da oca

cufionem fapienti£

,

er addetur ei fapicntia . Chi l ina

tende altrimenti ejfonga in un'altro modo,come gli piaa

ce, io ho tirato l'acqua al mio mulino. Voglion poi quei

dotti chefi come toro pefdicb'anchord l’huomofapiena

te fa graue nel procedere nefuoi maturi configli (o che

trouati dipoca fufanza, cofe da dar pafio a plebei) dia

cendo per lettera . Non enim fine pondere loquitur,nec

fneponderegratuitur , nec fine pondere debito aliquii

operatur.Soit di parere anchora,tali ; che fi come l’Oro

é utile,per tenere il principato fa tutti i metallici uira

tu, di bontà , er altre cofe ; che la dottrina il fauio er

lafapienza faccifmilmente qucfto.Onde ilfapiente non

fa cora cattiua . Sapientia fobrietatem àocet . Sapiens

timet

,

er declinai a malo . Sapientia confortat fapien=

tem ,fuper decem principes ciuitatis . Vorrei dir qui la

mia opinione circa qual cofa fa meglio hoggi , o bauer

la cofa infe; ola comparata a la cofa . Come farebbe a

dire
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dire ; 0 l’Oro , 0 la Sapienza ; per efjere il Santo non

voglio dare il mio parere,accioche i pazzi non pigUafa

fino la mia opinione : la qual farebbe forfè contraria 4

quello che fcriffe Salomone

.

( Prouer. x v 1
. ) Pofide

Sapientiam qu£ auro melior ejl . Segli s'haueffe a dare

l'elcttione in libertà di ciafculto}che pigi aj]ero 0 oro,o

Sapienza ; noi ci baueremmo pochi faui . Infino a Paria

de lafciò andar la Capienza : ZT perche iper una bella

donna ; certamente che i faui ci fon rari ; perche chi è

fapiente non fi lafcia uiluppare da peccati

.

( Ecc. 1 1 1.)

Sapiens ccr intelligibile , abfinebit fe a peccatisi

Cfinoperibus iujliti£ fucceffus habebit. lobo quajì

voglia di dijlinguer quejla fetenza humana, 0 Sapienza-

che io mi uogiia dire; in tre capi ; Scienza fuperftia

tiofit ; Scienza utile , o~ Scienza mirabile : ma penfo

ch’io sìarei troppo a diftgio; ma come fi può egli il cani

po feminarefenzafeme ifenza dottrina come favellerò

io diquefìo f Vt ager quamuis fertilis fine cultura frua

éiuojHS effe non potefl : fic fine dottrina an mus . Crea

do ch’io baurei da dire delie cofe affai contro dime ,CT

affai in mio favore ; s'io faueUerò da Ftkfofo diròcoa

me loro . Cabla noftra a nobis fumus . Onde mi farò

fauio da me medefmo . S’io vorrò fegnitare il uero,dia

rò che D;o mi dà la Sapienza

.

Ego dabo uobis eserft

pientiam . il principio di quella è il timor di Dio ; (e io

da quefto capo non comincio
,
penfo dicaminar poco ina

anzi per quella che mai imparerò nulla ; Vdite quel che

fu detto da chi era nella uia nera della Sapienza.Semper

quidem difeentesfftultm fecitfapientiamhuius mundi)
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cr nunquam ad fcientiam uentatis peruenientes . Sarei

forfè per cattiua Strada a uolerfaper ifecreti infernali

i

farebbe ella forfè pazzia la mia a credermi d’andare aU

l’Inferno uiuendo r fon’io entrato a un bifogno per la

falfa uia della poefìa ? delle fintioni i certo si , non fon

adunque fauio ,
perche cerco difapere piu che non è do

nere ch’iofappia

.

No» plus fapere quam oportet fa-

pere. ( Ecci 1 1 1.) I» fuperuacuis rebus noli fcrutari

multipliciter , er m pluribus operibus eius ne fueris

curiofus . Quefta tocca a me , che uogliofapere ifecre-

ti deU’lnfernai punitioni. Troppo fon curiofo certamen

te . Altiora te ne quecfieris , dijfe Salamene . Ma meta

tiamo per cafo che io paffafi il mare di qucfii fogni a be

tie : ha egli però a ufeir della mia bocca baie ? quando la

mia lingua affermaffe fìmil trouati per nia dipoefie,fa*

rebbe egli poi giufta imprefa : farei io il Sauio i nò cera

tamente : perche f udite Dauitte . O s iujli meditabitur

fàpientiam , er lingua eius loquetur iudicium . Le mie

lettere , la mia poca feienza ; male impiagata farebbe

apparire le mie opere mojlri , al mondo : dimoflrereb-

be che io teneffe mezzo del ragioneuole , er mezzo del

beftiale . Però lfidoro con quefte parole ci fa auertiti .

Talis efl homo literatus er uoluptuofus quia ex una

parte ejl rationalis cr ex alia beflialis. In maliuolÓ, ania

mani non intrabit japientia. Me. 1 / noftro Sauio ; o

Maino, faueìla folo, er fauella d’un’altra lingua, domine

fe perforte eglifi foffefeordata la fuaiEgli ci ha ueduto

.

M o. Debbe allegare qualchefentenza, perche altriméti

la cofa non andrebbe da Sauio, Sa, Voi Jete dimorati

tanto
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tinto. M e . Perchefumo paffuti molto invizi, ZT fe

uoi ueniui haurejle burnito gran piacere i uedere il gioa

co degli Altari. S a . Fm qualche uojlra noueUa[oliti,

o inuentione riftbile . M o. Verifimafi come l’ucLrea

te. Sa. L'cifcolterò per ridermi delle uojìre floltitie.

M e . Hor udite : Noi entrammo in un cerchio dou'erd

in mezo Lucifero

,

er tutto il uano era pien d'acque

,

nelle quali Eauano a gatta tutte tejle d'huomini ; Noi

dimandammo che capi eran quegli , ci fu riftojlo effer

tutti d'Auari

,

er Lucifero pigliando cofloro non dia

uordua altro che il capo . Ih quefto che noi tlaudino a

uedere ciuenne voltigli occhi nelle acque peruederui

dentro , onde noi fcorgeuamo infino nel fondo benifu

tno . Su quelfondo fi faceua continuamente [un gioco ,

chefi chiamaua de gli Auari . A piedi del Dianolo era

fermata una catena doue era legato un porco che pare

a

uà d'Oro e d’Argento , er giraua attorno attorno

,

CT

nel girare u'erano una gran moltitudine d'anime atomo,

dffetate d’amazzar quel porco d’Oro ,• er altre anime

chtudeuano loro con una benda nera gli occhi , legane

dogli Erettamente la tejla ; er dauano loro un mazzo

diferro come da botte , cr ciafcuno a quel modo aUa

cieca andaua alla uolta di quel Porco per amazzarlo

,

onde in cambio fuo bene jfeffo : ( perche il Porco girda

ua)fi dauano l’uno all'altro fu la tejla , er così (trae

mazzati ritornauano a gallaicy la tejla che baueua toca

co il colpo,era diuorata dal Demonio. Sa. Nonuifu
egli alcuno che ui diceffe chi erano coloro M o. Aua

ri .Sa. Bifogna paffute piu inanzi • Io credo che il
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porco d’Oro e d’Argento fiala ricchezza de gli Attóri

che amaron copi di fango erffurcifiima, & coloro che

lo uogliono ufurpandolo dimazzare non fieno altri che

gli Auari ajfetati di teforo , ma i mefchini fi danno fu la

tefia l'un l'altro perche cofi permette Iddio alla fine .

Coloro che uelano loro gli occhi , debbono efjere ( crea

do io ) i poueri liberali . Et quel deuorar la tefta fola

chefaLucifero debbehauer qualche gran fignificato .

M e . Egli mi duole ch’io non mi feci dir l’intero a due

grandi huomini che fi trouaronofopra l’acque poco lon

tani da noi. M o. Se uale a dare interpretationi fopra

quegli Auari anchora io uo dir la mia

.

Me. momo

per bora , noi non uogliamo tue allegorie, un’altra uoU

tapiu agiatamente ne ragionerai . Mo, Poi ch’io non

pojfo dir nuda mi ritrarrò da parte. S a » Andate do*

ue ui piace
,
perche mi fon mutato d’opinione di paffar

così manzi
,
percioche mi pare d’bauer trouato un’ala

tra forte d’Auari, er altra maniera de Poueri liberali .

Me. Vorrei bauerne qualche cognitione anch'io .

S a . Andremo decorrendo fopra di quefto qualcofa .

L’inferno che io uoglio uedere cr moftrarui ha da ejfer

nuouacofa er nuoua Auariria et nouifiima Liberalità .

Auari chiamerò io i Virtuofi ricchi , che non uogliono

cauare il Theforo della uirtk loro fuori , &far parte*

cipe il pouero di qualche bella Scienza ; uerbi grada .

Vno Eccellente dottore in Medicina
,
perche non infe*

gna egli ad altri fi fattafcienza f
1

ogni uolta che s'è fata

to ricco per quella i meglio
,
perche non medica egliper

amor di Dio i poueri ? ilo. farei per cotali medici

mille



DEL SAVIO. 3JJ
miUeriffofle

.

Sa. MiUe fcufe trouarefìi , ma diffefe

neffuna

.

O troppo haurebbe che fare a pena può egli

attendere a gli humini d’importanza che muoiono , che

la perdita loro nuocerebbe a qual cofa ,• non che uifitaa

re coloro , che morendo fanno utile : direbbono alcuni.

M o . Ef miglior ragioni affai. S a . Hor uia pafiiia

ino inanzi> CT poi le diffutaremo tutte infieme . Perche

non legge un letterato,et infegna per carità?fenza affet

tareiejfendo ricco)gran pagamèto. M e . Perche quati

do imparaua lui,gli conueniua pagare . S a. Non deba

be adunque mai un cattiuo CT pefiimo ufo,lafciar fi fat

-

tauial M o. Non pare a me. Sa. Perche fi uena

de egli la Virtù ? AIe. Perche tutti i uirtuojì fon poa

ueri : v è bene perche fe i uirtuofi fufiin ricchi li

cofa andrebbe mal per gli ignoranti che fi morrebbon

difame .Sa. Adunque è ben fatto che i ricchi ignoa

ranti , lafcin morire i poueri uirtuojì , bora che fon

fu la gruccia loro

.

Mo, Egli è ben diffenfiato il mori

do : ciò è
, che uno habbia la uirtìi , l'altro la roba , li

uirt'u fa la roba , C7 la roba fa la uirt'u ; talmente che

ciafcuna parte ha il fuo uermine che rode . Chi ha ro=

ba rinega la patienza ,
perche non ha uirtu , er chi ha

uirt'u fi dà aUa Verfera perche non ha roba

.

Sa. Eé

chi non ha ne luna , ne l’altra cofa, £la come Dio uuole.

M e . Se non foffe anchora al mondo, importerebbe po

co . Sa. Quanti farebbon da qual cofa yfe la Virtù

fi poteffe imparare
,fenza pagare, molti non mandano i

figliuoli allafcuola per la pouertà

.

Mo. Et affai per

la ricchezza non ue gli mandano .Sa. Noi ce ne an*
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.

iremmo in pirole uane ,er io intendo di ragionare con

qualche utile , ZT mojlrarui quanto i poueri uirtuojì

fien liberali , inuerfo i ricchi auari , del qual peccato

( perche è peccato a donare a fi fatti huomini) ne fon

puniti . Etfon puniti gli Auari uirtuofi a non ijfender

la lor uirtii , cr ni farò uedere ultimamente , che chi

muore con qualche fecreto , utile alla creatura humana,

ne patifee nell'Inferno affai . Nominerouui gli huomini

negli farò uedere
,
feoprirò il lor peccato Raperete la

pena ; e tu Memo lo bandirai per tutto , cr Menippo

ne farà ricordo . In tanto andate doue ui piace , che io

refterò a fare alcuna altra cofa , non manco honoreuole

che utile . M o . Reflate con ripofo

.

SAVIO SOLO.
Ertamente che farebbe una bella co

fa il u:uer noflro cr faremmo fìcuri ( fe

noi facefimo quello che io dirò ) di non

mdare cofi facilmente all'inferno . Egli è

pure m liberta noflra il render ben per male ; noi babà

biamo pure nell’Arbitrio noflro ; amare chi ci odia : il

dare a i bifognoft pofti in ejlrema miferia quello che ci

foprauanza , che noi fotteria no , o gettiamo ma ,• fa-

rebbe ottimamente fatto . Quanti letterati crfauij huo

mini potrebbon giouare con gli fritti loro t Et nonio

fanno , chi dalla paura di digradare quella opinione,cke

uien creduta di lui , fi ritiene ,• altri affettano premij

grandi , confermilo i libri loro cr uoglion fare dalla

Sibilla . Et io pouero Academieo che fcriuo cr ragion

no tutto

I L
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tto tutto quello che io fo er pofjo che premio baierò*

non altro fe non quello che io affetto , da gli ignoranti

(che non fanno far tanto quanto biaftmano ) una gran

rvnefta , chi dirà che ho cominciato troppo grande edia

feto j chi uorrebbe uedere dtquefta mia comedia tutti

gli atti a un'otta

,

er non il primo folo ofaper la rifo=

lutione almanco ; er qui manzi che fappino l'ufcita faa

ranno mille giuditij
. Quefti fono i liberali di parole

maladette : perche douerebbon piu tojìo tor la penna ,

er infegnare a fare

,

er dire , così fi faa dar princU

pio a un'inferno ; queflo è il fuggetto , quefta è la ma»

teria, er queflo haurebbe a ejfer l’ordine} er amaeflra-

re con i fatti buoni , er non morder con la lingua cat*

tiua . Du dotti (in opinione s’intende ) affetto un farfi

beffe di ciò che io fcriuo , un dire che penfa di far eoa

{lui , a metter mano per tutto *
I religiofl uorrebbon

uedere qualche cofa per loro, a quefti ridonderei io(ma

non mi dicon nulla) che il Medico non uiflta ifani ,• loa

ro neferuano del continuo per noftro amaeftramento ;

et predicano fante lettionifempre, pure per compiacere

a chi haueffe quefta fantaflafaremo la Quarefìma , che

fi potrà leggere anebora quefta Quareftma . iddio può

ben perfua pura bontà rimunerarmi ; ma non mi pare

d’hauer fatto riga di frittura che fia degna dell'occhio

dellafua gratia . Se la Maeftà fua non fi muoue a pie»

tà ; Dal mio canto non c’c nulla di merito . Da i Signoa

ri del mondo , da quelli dico che fono obligati d’aiutare

chi per far loro honore s’affaticha, affetto da alcuni

con una ffteranza uiua uiua, chefon certo che non man

*
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chcranno ; er da certi altri,credo bauere tanto

, yuan*

to ko fcritto fu miei Giornali ; lorfon debitori ,erfon

certo che rimarranno accefi, er così debitorigli mettea

r'o poi una uolta in quell'inferno de Profontuofv, de gli

Arroganti

,

er de gli Ignoranti. La qual opera per

tffer Utile
, fiero che fi Camperà anchora ella . Io ueg*

go certi in queflo punto che lambiccando
<fì

il cerueUo ,

non fi pofjòno imaginare come io facci,a imbrattar tana

ta carta . Non ui (lupite altrimenti
,
perche le cagioni

chefannofcriuere ode perfone fono affai . Prima c’è il

capriccio , il furore , l'abondanza delle parole , er la

materia. Poi c’è l’amore , l’odio

,

er la necefiità . La

terza , è la pazzia , ilfummo , er l’opinione difapere.

Tutte quefle girandole hanno fatto inalberare i noflri

compagni Academici , Il Capriccio fece fare al Pelle

•

grino la Zucca ere. il furore le Medaglie allo Sucglia*

to . L’abondanza delle paroleffnnfe il Perduto a fcriuer

il Difegno , la Fortuna di Cefare , er la prima Libra*

ria . La [materia lo tirò poi a fchizzar la Seconda.

l'Amore moffe molti altri a dare in luce i Mondi ; l'Os

dio ha aflretto lo Stucco afare i Pifiolotti . La necefii»

ta per forza ha diihoflo quafì tutti a cicalare a Marmi.

La pazzia , come uedete , ci ha meffo per la uia ad an=

dare a cafa il Dianolo ; il fumo , ha fatto al Pellegrino

raffettar tre libri di lettere ; er l'opinione difaperefa*

rà sbucar fuori la Quarefima. Poi ultimamente per de=

hito, per fi douere , uerra a luce //Giornale. Ho=

ra quefle cagione ui torno a dire fono ottimi jfroni a

farefriuer le perfone , male andrebbe la cofa . Se'l Di»

/feruta
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fyer*to deffi alle mani del uulgo , il Fulgure , la Saetta,

il Tuono, o il Perduto le lettere di Fuoco i quefte quat=

tro opere Hanno meglio al mio giuditio nella cafja,per-

che darebbon piu uegogna agli Academici a darle fuori

che altrimenti , non per altro ,fe non perche le faueUla

tio di perfine tanto infami, che chi ne ragiona fi uiene a

infamare ; con il uitupero di fi uituperati huomini che

uifino regijlratifipra. La chiaue della cofa , er il fuga

geUo fii l'Inferno , come ho detto , de Projontuofì Arro

ganti

,

er Ignoranti
.
Quanti ci fin poi

,

( per tornare

a cafa dal principio , doue mi mofii) che fcriuendo nuo=

cono * O Dìo
,
quanti uolumi

,
quanti fcartabeUi , er

quanti Hracciifogli
,
quinterni netti , libricini,er altre

uelenofe leggende fon per le mani de plebei , che Cotto

Carità , er Santità finta fi leggono in danno della Re=

hgion Chriftianaì mercè de gli huomini Luterani che

per ufurpare quel d'altri
, fi fon dati a far bottino

di tutte Camme . Chi finte quefti noueUi Chriftiani e

paion tanti H ilarioni
,
guarda poi i fatti , er uedrai fi

ti riufiiranno peggio che befiie, er Satanafii . In Caria

ti di parole fanno ogni coja doue uà parole : ma doue

entra Concino del rubare , affafiinare il Profiimo,uitUa

perire

,

er offendere infino all'offo, non te la perdonia

rebbonofi tu gli apiccafii : Ma per non far fitira uetu

go a concludere che poco fatica farebbe a uiuer bene

,

lafciar le uendette in mano a chi ha cura di noi

,

er che

difioneffe ogni cofa ; Vefiirfi di Patienzaper tutte le

cofi che può il Mondo tormentarci ; ufare ir.uerfi cù=

fiuno una ragione amoreuole , non una forza dishones

Y
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fa

,

far che la Pietà uincejfe

,

er operare fifattamente

che non fidamente noi non fufimo riprefi , ma lodati

in tutto il procedere della nojlra ulta ; Ma chi fa colui

che dia principio , di donde uerrà quell'buomo che co-»

minciafar quefla Abrada f comincino i buoni a confujìo

ne de cattiui a infegnare,amaefirare
,
giouare

, fare uti.

le, honorare, premiare, foìleuare

,

er guidare per buo=

na uia tutte le nojìre opere :p come un’altra uolta me=

glio cr con piu comodità , ne ragionerò aitroue che in

quejìo luogo doue fono Auari affai pergiouar poco ,

er Liberaliper nuocere infinitamente

.

AL SAVIO A CADE MI Co,
noftro come fi'atel carifsimo

IL DIVOTO DICE SALVIE.
E n s o che noi non ni fcordarete

nulle belle cofe ìlici refiante de gli

altri Inferni: per ciò che io ho uedu-

to tutti ifondamenti fatti da uoi

,

c>~

comprendo luogo per luogo finito.

Kealifimamente uci feto copiofo inuentore, fe uoifojle

dato un’ pittore unico haurefle di stupendi difegni ri=

pieno il mondo . Le materiefon beìlifiime , ma quejìa de

ricchi Auari c7 de posteri liberali, ( a quella druda che

io ueggo che caminate ) Pia nuoua materia. Voi haurete

da dire di belle cofe neramente ,
perche tutte le facende

di queflo nofiro huomo portano una certa bilancia con

loro da pefare squale che tutti non la conofcono. Chi

mole
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mole regimare ( per non dir adunare ) danari da uni

parte della bilancia ponendogli ,• dall'altra fubito ni tro*

uerà dentro come egli è forzi che gli rapifca delle ma*

ni altrui. Vn'altro pefa da un canto U dignità& al*

lezzo, che uuole eccotifubito ch'egli ha pofto l'burnii*

tà m oblio5 per contrapefo

.

Io uoglio la potenza erfu

*

periorità : Lafciami metterti all'incontro fubito ,* il pe=

vicolo della Tirannia , i lacci che tu tenderai a tuoijud

*

diti 3 cr come tu gli priuerai di libertà comodamente ,

CT cofi tifottomettia fi cattine opere non lo credendo .

Tu dimandifama gloriofa ; Vlnfamia fubito mene a fa*

Te il paragone f che facilmente potrete empier l'injer

*

no . Habbiateui poi cura uoi
,
perche hauendo a far con

il Diauolo , egli in queflo fcriuere , cr rifcriuere (cojì

aucrtirete gli altri Academici) non uimefcolaffe certi

lacci coperti doue rimanefte o uoi 3 o gli altri fratelli

-prefi alia jfrouifla . Egli è un terribile ingannatore*

Nel Cielo doue era pace ui meffe guerra . Nel Paradi*

fo efercitò la plaude
; fra primi frategli fcagliò l'odio -,

Cr breuemente fe uoi andrete con il pie del piombo, uoi

trouerrete che fi ficca per tutto . Quando u de ohe egli

era forza che fi mangiaffe per uiuere : per hauer che

tirare anch'egli , ui tefe l'archetto della Gola . Fu poi

chiaro 3 che atta generai ione neceffariamente bfognami

concorrere , cr egliu'auiluppò in un tratto la lufuria.

\l conuerjare infiemey non fi poteua far di manco ,* Ec=

co che u'gg unfe tu coda dett'ìnuidia . No/i fi
potette far

di manco ai non entrare nelgouerno

,

cr nel maneggio

.del tuo cr del mio ; e'I Diauolo che feguitaua l'orine de

Y ij
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noflri pafri : ci meffe fopra il zucchero ( brufco ) deU

l’Auarida (hbito

.

Ne/ correggere ( ches'haueua a ufar

Curiti er Amore ) apiccò l'Odio l'Ira nel petto

del correttore . O guanti inganni ci fono , bifognerà

ben [eco ejfer Suuio da douero . Il principato parue al-

l’huomo che foffe di gran frutto

,

er egli pofe la Su

»

perbia per corona di quello. Ne/ cuore che penfaua atte

cofe perfette , con ajlutiaferpentina ui piantò in mezzo

mille radici di concetti cattiui . Le membra nojìre che

per util noflro fi doueuano ejfercitare yfurono accom-

pagnate da molte operadoni di danno , er di uergogna.

Vedete fio dico il uero . La lingua parla il falfo , l’oca

chio riguarda con auidità di contento il mal fare: le ma»

nifono piene difangue, il noflro camino ci guida al peca

cato : il corpo s'ffercita in uilta di pericoli terribili . Se

noi dormiamo , ilforno ci moflra uituperij fe uogliaa

mo , ci diffonghiamo col penjìero a fatti pefrinii . L’ala

legrezze ci fanno uenir diffoluti ; er gli affanni ci pre

cipitano nella differadone

.

O pouera terra di Adamo,

feminata di buon feme i il nimico tuo èfopragiomod fo

pra , er u’ha di nuouo feminato anchora . E t che femei

non è grano buono ; ma è Zizania . La è pefle dell’ani»

ma i fceglila huomo co la mano della dottrina dett’Euan

gelio

,

er con l’altra detta carità
,
gettala nelfuoco. Voi

adunque tenete la bilancia pari

,

er fe ponete da un can

to la riprenjìone ,• non lafciate al nimico contrapefar

con ira i mamettedui toflo lamano della Carità. Se

penfate d'infegnare ;fate che l'opinione falfa non nudi

per contrapefo : ma la legge dell'Euangeho , er i diurni

amaejìramend
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amaefbramenti detta Santa Romana Chiefa. Voi feto

Sauio , er da Sauio fo che ui gouernarete . Iddio ui

donila fuagratia, Pofi fritta.

Ricordatevi di far (per auifo caritatiuo ) quel

la dijlintiotie de ricchier de poueri , che io ui difi nela

l’Academia . Che il ricco iìaua nette fiamme , er il po=

uero nel feno di Abramo . Accioche i ricchinon fi pen

fafino d’andar tutti a cafa calda ; er i poueri tutti in

Paradifo
,
perche Abramo fu ricco anch’egli , er il po

uero flaua nel fuofeno . Come direfuron ricchi equa!

mente a Dio

,

er poueri di defderio parimente , er

lattegoria farò poi io quando haurete fcritto tutto

l’I n f e r n o j er farò uedere a ricchi che fe uogliano

andare in Paradiso che bifogna che i poueri &ie»

no del continuo loro infeno , er raccomandare il me»

glio che io faprò i poueri a i ricchi . CheDio gli ittua

mini hoggi , che certamente e’ n'hanno necefità , non

che bifogno. il Diuoto Vofro Scrijfe .

RADAMANTO VN DE PRINCI-
PE meritamente) del Regnogran-

difsimo delle tenebre.

Al Sauio Peregrino nell’altro Mondo .

V sempre maicofumé detta nofra co

rona d’ejfer cortefe in tutte le cofi, mentre

che noifummo doue fete uoi bora. Piacque

auoi altri che fcriuete ciò che uiuiene in

fantafa > di confinarci in quefii centrifenza lume, afar

Y iij
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giuftitici , wfar gajìigare coloro che paffion dalla ititi

alla morte carichi di peccati ,• er non per altro ci con=

dannarono a.que(lo,fie non perche noi tenemmo labU

lancia pari . Guardate fe noi meritammo qucfla Saiu

zafi crudele, per hauer fatto opere fi giujle .Tutti noi

altri ue lo fcte creduto

,

er credetelo a quel che io ueg=

go. Degli altri che per la maggior parte fon pazzi

non è da marduigliarfi , ma bene è da Supire di uoi che

ui chiamate Sauio . La lettera uojlr'a ha bene hauuto un

certo che di r;(petto er un’altra cofa : hor bajìa . Io ut

uoglio effer cortefe d’una rijfoftd : er per bora non ui

uoglio dire feto fono nel maneggio che fi crede

,

er a

fare( per dirla largamente) il boia , in quel modo ch’io

da molte pene fon dipinto . Seloro adunque fi fonò '

imaginati una cofa er l’hanno fritta ; noi anchora per

trattenimento uofro ui fcriueremo nuoue inuentioni .

Io ui mandò una ruota defiguata di mia mano(perche in

Olita me ne dilettai difi fatta uirtìi) nella qualefono ac-

que' che già furon d’Oro d’Argento di Gioie

,

er di

Monetale" tutte per forza di fuocofon dijlrutte que-

fle cofe-iZT cofi ardenti fi Sanno fempra quando un

ufuraio , un’auaro , un’altro che trifiamente habbia get-

tato uia in uitij le ricchezze, noi le gettiamo la dentro

,

er la fi diflrugge , er di nuouo ritorna intero fuggen=»

do fuori della ruota

,

er noi chefacciamo Santi la guar

dia di Dianoli,lo facciamo ripigliare

,

er dentro un’aU

tra uolta ficagliare a fonderfi : er cofi in perpetuo farà

tormentato . Ma innanzi che capiti al tormento eterno ,

per dirui tutta la nojìra inuentione : Noi habbiamo un

.

; . monte
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monte altifiimo ,
fitto tutto delle cofe filmili d quelle che

ciafcuno auro amò al mondo;Onde fubito che eglimuo

re firitroua in una ffatiofifiima Campagna a preffo a

quefto monte ; ben fapete chefubito che egli riconofce le

cofe che penfaua morendo hauer perdute ; corre er [ale

alla montagna

,

er quiui fi carica apunto di quelle cofe

che lafiò nel punto della morte f maf uolentieri , er

miào fendere ei uede la ruggine che gli confuma l'Oro,

uedele Tignole che gli rodano i tanti uefimenti , er fe

glifcuoprono molti ladri adoffo et gli toggano le gioiey

talmente che differito fende in tutto , er ritrouafi nu-

do nudo , nel rimirare poi di nuouo il monte ,• di nuouo

gli uede lefue cofe , exfa fubito penftero ( per l’amore

che egli ha loro ) di tornare per effe . Ma eccoti che di

fotto a quefto monte efono fuori Griffoni , Leopardi ,

Tigri , er Pantere , cr uanno alla uolta fua j egli con

il grido fa grandifimo ilrepito,cr lefiere romore ter=

ribile , Ifiauentofo

,

er rifonante . Onde corrono fubito

i noftri Satteliti

,

cr lo pigliano er come u'ho detto lo

gettano nella Ruota degli Altari , che difegnata è con

quefto foglio, quefta fia adunque inricompenfa della

lettera : ne altro ui dico .

Radamanto Re de Dannati .
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E d e ÌAuaro il monte delle ricchez

Ze del Mondo, er s'affatica afalirui.

Laborauit diues (Ecc.xxxi.) in cono

gregationefubflauti#; ma nellofcena

dere alpiano d'unafepoltura conofce

che egli non ha fatto preda di Theforo perfetto, ma ima

perfetto,perche non è Celejle ma terreno

,

er uorrebbe

portarlofeco,ma non puo,perche mentre che il Grifoa

nefegli para inanzi,interpetrato per la uiolenza de gli

heredi chefon fatti pojfeffori del Monte , mentre che il

Leopardo s'affaccia incontragli ; che lignifica , le uarie

fraude er macchie delle fue faccende er debiti che egli

ha : mentre che il Tigre aparifce alla fua prefetiza , che

altro non Vuol dire che la uelocita di ciafcuno che cerca

di predare, ciò che egli haueua per diuerfe uie mentre

dico che la Pantera , s'aprofina a lui,che in queflo cafo

s'ejfone per la paura della morte:Eccoti i Satelliti,eccoti

i peccatiche hannofentito i quattro animaligridare,ciò

è i quattro Elementi che damo la fuga all'Anima (pera

che il corpo fi rifolue in quelli ) i peccati dico lo danno

nelle mani del Dianolo che nella ruota delle pene lo getta

fubitamente , la qual Ruota gira del continuo

,

er non

ha mai termine ne fine .

IL FINE DELL’INFERNO DE GLI
Auari Ricchi , zr Liberali Poueri,



CO PELLEGRINO.

jt I LETTOCI.

V b i t o , di non uiffauentare letto*

ri honorati con quefo mio libro , mi

piu ui ffauenterefe affli s’o uelo

defi tutto manzi a Stampa fi come <t

penna il principio , ui dtmaflro . Al*

tri che l’Ardito haurebbe meffo mano in quefia biada .

L’importa uedete , er me ne accorgo adeffo che io fon

paffato fi fatto pelago per ciò che rimiro il paffo perico

lofo . Toccare dottori a duetti em ì mettergli a cafa il

dimoio am ? Dottori, dottori ; L’importa troppo a dir

Dottoriffapete uoi quello che m’aiuta che io non ne toc

*

chi una rimeftata diparole , la coda che io ho fatta atk

lor dottoreria : con dire Ignoranti, per ciò che

nonfarà mai neffuno che apra la bocca a dire egli ha det

to a me . Tutti ( ola maggior parte ) fi tenganofu ; ZT

ringratiato fta Dio ; il terzo non fo s’io debbo dir piu;

non fanno fe fen uiui

.

Q pouere perfine che urtate nel

*

la turba di tanti ignoranti, o male arnuati in che mani

ui fate uoi auiluppati . Ma dianla un poco per il mez-

zo,uogliamo noi dire chef trouino de dottori di quella

fatta che fcriue Grifoforno,che lodino la uerità,v ami»
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no la bugia ? de lor coftumi non accade parlare : ancora

chefi debbe pigliar la dottrina cr lafciarc andare i cojlu

mi, a guifa delle api , che lafciano l’erba , ZT pigliano il

tiore,di cojìoro adunque per mio confgliofi debbe pU
gliare il meglio ;poi Infoiargli (f dice a chi tocca) imper

uerfare a lor piacere, o comefarebbe bene cercare quello

che [crine .Santo Ambrosio. Ante uita quam

dottrina quecrenda efl. Vita bona fine dottrina gradava

habet, dottrina [me uita integritatem nonhabet . Et io

fuentnrato che n’ho tenuto uno apiccato alla cintura,che

non haueua ne buona uita,ne dottrinai er ero tanto cie=

co che io non me ne accorgala . Anchora che’l Perduto

che lo conofceuam’ba affermato che , mentre che la fua

dottoraggine fu da me amaeftrata , le fue trijlitie non

furon mai ardite di far)!fuori , ma come io gli leuai le

mani di capo , che la dette alla fcapeflrata per il mez=

zo ; tanto che bifognò imbauagliarlo

,

er rompergli le

braccia. Va che ne patirà la pena nelhnferno de gli Ar
roganti ignoranti, nella mal’hora . Sia detto con pace de

buoni dottori , <zr huomini eccellenti

,

cr di cojlumi oU

timi. Io ho trottato digran bejlie dottoreffe. Seneca m’ha

infegnato come io debbo eleggere da qua inanzi i Botto

ri

.

( Epift

.

xxvii.) Eligamus non eos qui nerba magna

celeritate prcecipitant, er communes locos uoluunt

,

er

in priuato circulantur,[ed eos qui uitam docent,qui curn

dixerint quidfaciendum fit, probant [adendo quodfaa

ciendum fit: nec unquam in eo quod dixerint,fugiendum

deprehenduntur

.

Io mi ricordo bora d'un dottoricchio

arrogante che flette per mio copijìa alcuni anni,che era
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( er c ) tinta bufolo , che apena s'accorfe ch'io fapcffc

leggere : er per ejjer io nello fcriuere flraccuratifimo

come colui che non poffo rileggere le mie fritelle sì mi

puzzano ; uolete noi altro che diuentò tanto infoiente,

( per lifciargh io la coda : er dirgli dotto ) tanto proa

fontuofo arrogante , er temerario , che diceua di far.

egli difuo capo ( che l'ha groffo ) ciò che trafcnueua di

mio cernello ? O che brutta bejìia , Ignorante.Chi dia*

uolo adottora quejìi tali cajlroni f Dottori (per la mag

gior parte ) della medefima lega del Bue . S’io hauejfe

autorità di far dottori ( che mi pure una gran cofa )

uorrei che fojfero di quefta tacca . In forinone uerax >

in indicando iuflus , in confilio prouidus , in comiJTo fi*

delis, er conflans in uultu
,
pius affetta, uirtutibus ina

fignis , bonitate laudabili
.
Quando egli amaejlrajfe

di fifatta forte, er defi quejìifaggi della jua fcienza ,

aU'hora l'addottorerei ; maper uolerlo far Dottore ac=

ciò che egli ftia in capo di tauola ,er perche babbi la

mano dritta nel caminar per la jìrada, o porti la palans

dra ; lo jfaccerei per fanciullo , er lo rimanderei alla

fcuoia . Io credo che fu tanta differenza da un buono »

a un cattino dottore
,
quanta è da un uiuo a un morto

.

La legge Cod. Uh. x. ti. de profefonbus er medicis

.

L. magijìros : dice cofi ,
parlando di dottrina di dottoa

ri

,

er di quefii chefanno il maejìro, er lo fcriuerò per

lettera per che fanello con dottori in utroque . Magi*

jìros ttudiorum dodorcs q- ,• excellere oportet moria

bus primum , deinde facundia . ere.

Ante docere cupis quam difeere portio nana
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Et affettiti regere nefcius ipfe regi

.

Qum male confundit ratio preepoflera mores

.

O dottorefe , uoihaueie l'uno er l’altro male ; cattiua

dottrinaier pelimi coftumi ; er perche fiate uoi poi fi

gaglioffier fi sfacciati che diciate fi profontuofamente

che non c’è neffuno chefappia fe non uoi l er molto ria

prendete la uita d’altri, er la uoflra non regolateJaua•

te prima le macchie c’hauetefu’l petto

,

er poigridate et

chi è imbrattato . Vedete quel chefa l’opinione del uuU

go: come fi dice egli è dottore la cofa generamarauU

glia,ZT fi crede che fappia quello che fi puofapere.Que

fta fantafia dell’ignorante plebeo è fiata cagione che l’tn

folenza de letteratucci,ha meffo un tallo fui uecchio,ZT

udite in che modo : er[opra chefondamento buono egli

no hanno fabricato una muraglia marcia , er fatto un

palazzo pericolofo .

I l uederfi quefli dottoruzzi,da unfoldo la dozzi*

na -, Strapazzare dalle brigatefi malamente,fece lor pen

fare un mouo modo da rubar la borfa alle perfone , ma

perche ogni triftitia mole una coperta dibontà,z’? ogni

amara pillola una rinuoltura di zucchero o d’oro; però

penfarono in quefla maniera . Egli è hoggi in gran ria

putatione queflo nome d’Academia;laquale s’è cofuma-

ta difare cofi . vna certa quantità d'huomiui letterati

,

er ingegni mirabilififono acoflati infieme,&" le lor uir

tu conferite er fatte conofcere . Onde come argento al

martello , le prouauano : er in queflo modo umiuano

ogni giorno a piu perfettone. Uora per abreuiarla da

fi fatto ejfercitarfi la cofa ha prefo il nome honorato ,

er la
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67 la riputatone . Sietut, Padoua, Roma; Piacenza,®"

liorenza rihanno datofaggio Ottimo.Qu.efti ignorano

ti, la prima cofa s'ateftarono infume

,

67 prefero il no*

med'Academia,ma perche a mettenti un letterato fra

loro , la cofa fifarebbe sbarbata, conciofìa che egli hau=

rebbe bandito ft fatta infolenza , ondefarebbe rouinato

quefta baccaneUa; ft rifoluerono (come in animo s'haue»

uano propofto ) d’infegtiare afanciulli

,

67 con una pea

danteria coperta lauorare netta fabrica alla gagliarda .

Ma perche la gente per trilli 67 per ignoranti gli conoa

fceua,deliberarono di corrompere il giuditio di qualche

buonHuomo da bene, che peccaffe piu tofto nel macche:

rone, che nel Fegatello : 67 qua gli moftrarono per piu

uie la luna nel pozzo . Vno glifaceua uedere che a fare

un luogo tale per infegnare a fanciulli ella era cofa pia :

l'altro perfuadeua che riharebbe honore 67 fama gran

•

de . il piu ignorante apertamente moftraua ilguadagno

grande, ilquale è ruffiano della buona intentione. Et per

che i maeftri erano il nerbo principale , diffenfaron fra

loro le letture igncrantiftime .
Quello prefe a legger la*

tino, ( grcfto modo ) queìl'altro Logica, (auuilupa pur

fu lenoni affai.) L'altro il Petrarcha,(o pouero poeta

)

67 urialtro Cmero . Et coft fecer flujfo di manigoldi, il

buon principale che nonfapeua di lettera andò dietro al

fuoaftno dell'ufitio detl’huomo da bene : Et fece il fuo

conto : tanto kaurò per ifcolare
,{fenderò tdnto , tanto

darò a i maeftri , e tanto auanzcrò ; 67 ueduto la cofa

utile C7 pompofa stiacciò il capo al tordo . Et qua ft co

minciò a dar fuori lafama, i capitoli , il nome, 67 dire
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co/e apropofito da tirar l'acqua alfuo mulino I padri

che amano i lor figliuoli ueduta quefta pillola in Zuc*

cherata lìngiottironfubito er cominciarono a mandar

*

uene , e tanto piu che i figliuoli generalmente fonfaflU

diofì ; e parue loro d'hauere la Pas o_v a in Dome*
luca . O ponevi padrife uoìfapefle doue noi gli manda*

te ì er ciò che imparano ? ( non dico d'alcune che ui fi

uiue perfettamente ma fanello d'alcuna che darebbe he*

ne /piantata ) non uicurerefte altrimenti di mandarne*

gli . In quefta mamera i dottoruzzi trouarono il pane ,

CT /e sberrettate . tEccellente fu lefopraferitte il Si*

gnore : che manzi s'era conuertito in manigoldo , fur

*

fante , cr ignorantaccio Qual fieno le buone ole cat*

tiue con quejìo effemp o le potrete conofcere . Quando

ritornano i uoftri figlioli uedete come toflo lafciano gli

iludi , CT quanto preftamente,
pigliano le cartella gio*

care3 ma per non dire tutti i uitlj , ey dieci peccati mor

tali chefanno per eccellenza metter in opera . Fate loro

per rifolutione quefta domanda * Vien qua figlino l mio,

quando tu farai padre , er haurai come ho io figliuoli :

manderagli tu nellAcademia doue tu fei ftato t fe ui di*

ranno il nero ile i tre due £r mezzo rifondendo alla

reale : ui rifonderanno meffer nò . AU'hora date loro

animo, crfatcui dir perche . Io ne conofco una fucinata

che m'hanno detto che hanno in fi fatte combricche im-

parato tutte le triftitie chefipoffono penfarefì da quei

dottoruzzi > come da i miniftri , er fcolari grandi.Uor

uedete per non cicalare piu(bdfta hauere aperto uno fi
raglio a i padri da bene )ucdetc la pedanteria detorefea>

la
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Cr U dottoreria pedantefca ; bella proni che etti hi fata

to , Non fxpete uoi padri Ottimi che tenendo un mae-

jlro in afa , i uoflri figliuoli pigliino tutti ifuoi atti,,

fitti, cr cojlumi ife c uillano come uni gran parte ; cr

ignorante come i due terzi ; che i uoftri figliuoli non

fon mai da nulla i Chi miete uoi ( direbbe un’altro') che

facci fi fatto effercitio ife non qualche pecora campi,

perche non gli mandate uoiaUa S c v o l a , cr perche

non cercate uoi che i Maejìri delia uoflra Citta'

fìen fistienti* Non uorrei io : Dico che non uorrei -,

quando fofii di coloro , che poffono , che leuaffe Squola

nejfuno, che non fujfe approuato di cojlumi cr di Uttea

re. S io uoleffe allegare icajìfceUerati acadutifareifeta

te libri nonché undicorfo. Et chi aprirà gli occhi a

queflo un dottoruzzo entra in una cafa, cr manomet

te: egli è meglio che io taccia per honore del uiuer Chri

filano : Che troppifono iuituperi manifefli . Per finirà

la adunque . Io ho pieno , colmato, un'Inferno di dottoa

reffe, ignoranti, cr Dio uoleffe (dijfe il Negligente noa

ftro Acadcmico quando uedde queflo Inferno)

Dio uoleffe : che fi come in parole fono

tormentati dal diauolo : foffero in

fatti ,
poi che chi può non

mette mano a galli 1

girgli.

&
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ALLA CORONA ALTIERA
d’Eaco , Re potentifsimo .

Isogna pure che la potenza uo*

èira babbi particulamente qualche

carico . I nofiri Academici a gli altri

Re uojlri come fratelli, hannofcritto

alcune cofe da mettere ( piacendo ha

ro) a effetto ; alcuni con gli fritti chiamano foccorfo ,

altri uendetta : cr certi altri auifo . Ueffìma di quefte

cofe mi fa mandami a ueder quejlo Inferno de Dottori

Ignoranti : ma ho fritto per accompagnare un dottore

che uiene da uoi

,

er raccomandamelo . il pouero bea

fiione debbe effere delle (ite triftitie folpato , perche ha

peccato per pura pura purifrima ignoranza . Penfate

s'egli e ignorante ; che hauendo un fuo zio toltoflo in

cafa(un huomo da bene certamente er lo ueftiua,cr paa

fceua ) una mattinaglifu prefintato in un tazzone d'ar

gento forfè cinquanta fichi Brogiotti ( certifichi come

huouigrofri) /quali eran de primaticci , egli facendogli

porre in tauola , andò infìno in camera ,• il N ipotè,cioè

quejlo dottoracelo aportatore della prelènte ; uenne

apuntoin fala

,

cr ueduti i fichi ; in mancko ch'io non

ho penato a friueruelo
,
gli mangiò , inghiottì , tran-

gugiò
, ficcojfegli ingoia , tutti tutti, lljuo zio uenuto

per metterfi a tauola chiede i fichi,or il buon fanciuUoa

ne di trenta anni in circa ; njpofe mefière, io gli ho man

giati tutti

.

O porco, difie il zio, canna da empierla(faa

pete uoi ciò che io uogho dire, per parlare honefio non

lo dico )
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lo dico ) di litanie , tutine fuori, fz'nt uh di quejla enfit i

C7 lo cacciò alla malhora

,

er «ozi g/z fece mai piu ben

ne male . Si che uedete , s'egli è puraccio , a pofta di che

cofa egli fi fece feorgere per un'alino . Vn'altra purità

ha infe . Che mangia tanto che gli fa male : uedete fe fi

può metter nel numero de furfanti, o~ per quejla riem *

piezza , ogni fettimana egli piglia una prefa di pillole

d'Aloc lauato; ogni quindici giorni uuol un'argomento>

Cr ogni mefe recie (per mantener lo flomaco netto) una

uolta
,
Queflo c quanto egli babbi (ìudiato la fua Ec=

cedenza . Voi uorreftefapere perche io l'habbia diriz*

Zato piu a uoi , che a MinofJ'o

.

Io ui ridonderò . Alla

femplice camino anchor'io ; egli in quelfuo uomito,pa~

rena a me che ui ckiamaffe fempre con fare fortemente

da effer udito un miglio lontano Eacò, Eacò, Eacò.CoJì

mi credo chefu uojlro diuoto:\nuocanioui nella princis

pai uirtu fua, ideji quando s'efercitaua fi uirtuofamente.

lo zze lo raccomando adunque per quejla jimplicità, an=

zi pura ignoranza . Ho penfato poi che farebbe bene

per effere un certo fufto grandaccio , un certo poltro

*

naccio difutile che la Signoria uojlra lo facci bandieraio

di quanti dottori gaglioffi che uoi hauete nel regno .

V'eforterei a farlo Capitano , ma mi par poltrone oltre

al douere ; però nonfa il propofto . Egli faceua pena

fiero di portarfèco non fo che armario,una ruota et cer

te altre trabacche cariche di libri , ma per efferui alta

la poluere fopra mezzo braccio , l'ho configliato a Uà

fidargli per un mio amico pizzicagnolo : tanto piu che

fono in quella prima forma de buon tempi . Si che non

Z



farebbono Siati il propofito a portarli . ]l Sonito uiene

in fua compagnia che mai l'ha in uita abandonato

,

cr

hora alla morte non gli uuol mancare. Di nuouo ni darò

un faggio migliore della fua ignoranza , che uenendo a

morteti pouero fciagurato diffecon gran foffiri pur

mi cauerò il Sonno

,

cr di quefìo ui fo fede che egli haa

ueua il torto
,
perche delle uentiquattro bore ne dormi*

ua fedicifempre, quattro nellofare a impinzar lagola;

due in certe altre porcherie femplici , di non fo che fuo

famiglietto

,

cr due in euacuatione , il reflo del tempo,

del giorno cr della notte , lo iludiaua tutto . Si che del

dormire gli do la fentenza. contro, perche algiuditio di

chiunche lo conofceua,ha dormito piu che nonfi richiea

deua a Dottori , a un fuo pari
,
poi la lafcierò giudica*

re alla Signoria uojlra .

La gola l’ha abandonato , o che ingrata,cr la Luffa

ria, duefue amiche eh'eranofempre l'anima cr il corfuo

Cbefgratiate a lafciarlo nel maggior fuo bifogno . Egli

mi prega anchora che io auertifea la uoftra corona

à'un'altra fua fempliciù d'una fua Ignoranza grande

,

CT è quejla . Che per far piu quieto della mente ,cr

potere attendere agli ftudij , egli non mole hauere ami

co alcuno

,

cr per confequente non far feruitio aperfoa

na , ma da Porcaccio conferuarfi ripofatamente.Ancho*

rache di qucSìa cofa ho contrafato un pezz.o fecodi

non la uolere fcriuere a V. S. ma egli m'ha uinto con ar

gumenti affai

,

er con una ragione uera , dicendo : fea

quefo mondo , non feci mai piacere a neffuno

,

cr non

hebbi mal alcuno che mi uoleffe bene ;
perche uolete uoi
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che nell’altro io iliA d rompermi la. tefld in fi fattepoU
tronene ? Io che uolcntieri in quel che non mi ccfla com

piaccio
,
gne ne ho data uinta , pur dicendogli fempre ,

uoifarete Eccellente Dottore tenuto uh"afino, e u’hauran

no per gaglioffo,ciafcun ui terrà una bejhaccia 1gnoran

te furfante, er altre apartenenze. Ve fatta egliuiene e

tira le calze,egli ha il rantolo. Eccolo Eccolo, egli è sba

fito : egli è uojìro
, fategli carezze

,

cr di motto ue lo

raccomando . Dal mondo che noi habbiamo a pigione

là. D LI 1 1. Pcflfcritta .

L a . S. V. farà contenta di darmi auifo della rìceuutd ^
per cortefìa la prima cofa : poi perche tutti gli altri SU
gnori noftri Academici hanno hauuto rifiofla erf non

mi rijfondejle parebbe ch’io fofi da manco de gli altri

,

cr io non fono.O uero fi crederebbono che la S. V. non

fi degnaffe : ho caro poi chefifappia quanto io babbi gio

uato a quefìo mio dottore . Mi refla a dirui ancora, Z?

haurò caro che uoi gne ne diciate che fubito che la fui

Eccellenza fu sbafiti , tutto il noflro fecolo fe tiè rallea

grato . Chi diceua il mondo s’efmorbato diDottori,aU

cuni affermauano che il maggiore ignorante che nafceffe

mai era morto. Altri uoleuano che l’Ignoranza non cifi

trouaffe mai piu , ma con fecofoffe (parità. Non è man-

cato chifia fiato d’opinione che fia morto a pofìa da fe

per non effere un di amazzato da altri
: quefìo mi pca

trejle auifare anchora ; fe cofi è, ò nò. La S. V. mi pera

donerà, egli èforza che io ferri la lettera perche mollia

plicdiio tante perfine a uederlo

,

er dicon tanto male di

Z ij
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lui, piànte trifritie , che mi conuerrebbe fcriuerui uhi

bull* di cartel ; efminitelo, ZT datemi qualche minuta

di quelle , acciò che dicendofi qual cofachenon fiauea

ra che egli habbia fatta ; confrontandola ; io pofra dire,

trouando il contrario di ciò che detto hanno , che mena

tano per Ugola,

il Cronichilla de Dottori Ignoranti

L'Ardito Academico Pellegrino

.

a "s - rr • n r\ "» a' *v'i

ir,

INPERNO DE DOTTO
RI IGNORANTI

DELL’ARDITO ACADEMICO
PER.EGR.lNO.

MATTEO PALMIERI, L’ARDIs
TO, ET MOMO.

’Havermi fatto con le tue feon»

giurationi partire dal profondo del*

l'Abiffo , cr uenir qua fu per fi dea

boi cofa , mi fa uenir uogha di ride*

re : Io fono auezzo a ragionare , zf
fcriuer cofe alte er Stupende , d'anime diffririti , er a/*

tre materiefrettili ,<zr tu uuoifaper da me le pene chefi

danno
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dittino i i Dottori ignoranti. A r. Quando ho penfato,

et ripenfato di uo/er delle cofe dell’Inferno batterne qual

che cognitione no ho trouato la piu fedita firada di cjue

jla difartu uenire difopra(perchefapeuo che erauate ccr

tamente la giu difotto) cr per tanta amicitia noftra ero

certifimo che non itti mancherefte. M o. S'egli hauef*

fe fatto a mio felino non ui daua quefta noia, mancauano

i modi da fapere dall’A ,alZ. A r. Se non ci fuffer

mancati, lafciaua ilare . P al. Ve fatta , non accade

piu diffidarci fcpra . Tu defideri Ardito di fapere da

me , delle pene de dottori ignoranti
.
Qui c’è un gran

caos da diuidere. Perche il dottore ha un piede neliho=

nore , l'altro tieUa dottrina
. Quando un dottore è ita

*

lente huomo ; fefoffe figliolo d’unoJfiazza camino non

gli è carico alcuno; cofi per il contrario quando è ìgno*

rante ,fe il padre fuoteneffela dignità d'Aretine
,
gli

farebbe in danno, cr vergogna, ma auertite che tigno*

ranza fa inuiluppare ne peccati cr quella er quefìi lo

fanno fendere a baffo , nel treatro delle pene

.

M o».

Hauro caro che noi diciate cotefìa inuentiove in ogni

cofa particularmente

.

Pal. Tutte le cofe hanno ha*

aiuto, fe non ottimo almanco buon principio; cr per in*

fino a mezzo , 0 le fagliono con aumento , 0 le diami 0

di pari ; dal mezzo in là , il lor uiaggio èfempre ar.da

*

re altingiù
, per una pratica generale ; ma chi piu tofto

fende, cr chi manco . altri corrono, e tali precipitofa

*

mentef gettano a quel fine . il uolere l’hucmo effer pa

*

drone dell’altro huomo , è slato cagione di tante noftre

regole ordini, imentioni , e trouati, non piu ufati nò

.
Z u)
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ma in altri maniera ufati . Vejfer Dottore

, fu princi-

piato fecondo che fi dice nell’Inferno noftro , con un

principio , ottimo, percioche fatte che furon le leggi le

fi diedero in mano a un fauio , che l'infegnaffe . Et coft

cojlui come le flautino le faceta ojferuare

.

cr di mano

in mano lafciaua uno in luogofuo , da altri u’era pofto.

Ma perche a uolere leggerle , impararle, cr infegnarle

u’andaua ffefa d’altre cofe comode , bifognò prouedere

al Lcgijla, al Dottore, uerbigratia : Onde egli neftaua

agiato , comodo

,

cr bene acconcio . in quefto lafciare

per redità,o in quefto eleggere in fuo luogo,accadeJfcf*

fo che chi manco ne$à,o ha intelletto poco; auanza nel

falire chi piu sa, cr piu cerueUo tiene ; talmente che chi

reftafuori fi mette a petto

,

cr cerca dimoflrare difta

pere piu de gli altri

,

cr nel rimeftar la cofa ; la fafinis

fce

,

cr cofi le parti fono in piedi
,
perche chi fauorU

fce quello , cr chi quell’altro : doue ua il fauore , il piu

delle uolte corre ma certa utilità . Eccoti fubito quatta

do fegue quefla caparra che ciafcuno corre a mira *

re, cr a trarre a quelfegno : chi coglie aprejfo a un dia

to, chi a unajfauna, chi a un braccio, cr altri non duna

no dprefj'o alfegno a un miglio anchora molti traggono

che non darebbono nel DÌ. M o. La cofa mi uà per la

pertica , io comincio a intender beniftimo , date nel pea

rò nei cioè , o nel uerbigratia f Pai. La dottoreria ,

è una mira che ha utile affai,ey poco damo, ricompen*

famento molto, a pochifiimo lauoro

,

cr fi cambia mera

cantia da nulla con qual cofa di qualche conto, cioè fi da

parole

,

cr riceuejì Scudi , Oro , Moneta ere. Veduto
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queflo fegno i popoli hanno cominciato tuttia trarre ,

er ben fapete che infiniti non danno nelfegno , er mola

ti perforte (fenza lor uirt'u ) ni danno dentro. Ciafctt»

no adunque come ha figliuoli er ha poca roba cerca di

fare jludiargU perche rubando n'acquiflino . ( non ui

fcandalizzate perche faueUodegli ignoranti, uedrete

dcue io ui riufcirò )ofela guadagnerò
, fe cojì fi può

dire . Onde i Villani , i Beccai , i Ciabattini , i Fornai

,

er Plebeifenza una difcretione al mondo
,
fanno adot-

torar i lor figliuoli, per ogniuia . M o. Perche non

uolete uoi che faccin queflo { P a u Perche delle tre

parti due, nonfono atti : er tengono la piega che dalla

culla hanno portata , er non fi (cordano mai (berediti

paterna . il Villano fempre

,

( o poche uoltefalla ) tien

del rozzo , del faluatico , della fiera : onde uitupera le

leggi, er lui c da quelle uituperato, quando farà il Dota

tor uillano in quellafua dottoreria,ignorante come crc=

dete uoi ch’ella andrà l M o. Male . P a l. Fate adot

forare in Medicina qualche figliuolo d’un Beccaio : er
che fiain quella arte ignorantifiimo , er darà tanto

dimazzare un’huomo
,
quanto daràfuo padre diJeana

tiare una pecora

.

Ah. La materia ua per buon camU

no, che fi che a cafa il diauclfarà lato loro d’un mazzo

da buoi fu la tefia
* Pai. Vn Fornaio adottorato

( ignorante ) penferà di infornare er sfornare fempre

frappe , ciancie, bugie, trappole, trattegli,er inganni

.

Del numero de Ciabattini,ce ne fon tanti, rattacconato*

ri di legge , difentenze , d’impiafiri , d'autorità, er di

aHegationi , che il mondo puzzi tutto , er l'Inferno è

Z iiij
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smorbato daUa loro ignoranza . Se per forte di fuetto,

lega bajfa> per difgratia ne uerrà qualche uno a perfeta

tiene ,faie cento di ueder un miracolo

.

lo ce ne ho uè*

duti al mondo , ( quando u'era ) fi pochi che gli haurei

potuti contare con ilnafo

.

Nonfocone hoggi la fi ua=

dia. M o. Peggio che al uoflrotempq

.

Pal. Co/i

<uà ella bene , o pouere leggi male arriyiitg ne uero i o

Galeno come (lai tu male Mo. Credo c':e lofio potremo

méttere in un caffone tutte l’opere d’Arifiotile di

Platone. A r. Anchora i libri della Theologiapotran

no tìar da canto
,
perche riceueranno manco ingiuria

dalla poluere , che da i dottori di quella . M o. Crea

detti che uoi dormifii . Pal. E fi dejìerebe un Tuffo

d quefti romori , non che l'Ardito . Credo certo che

nell'Inferno noi ue ne habbiano una prouintia intera ina

tera
,
piena , che la non può piu , ffcffo ffieffo uien la

cerca, che uà a torno cr menano un branco,comefanno

i Birri quando pigliano gli huomini , con i forconi da

tre denti te gli ficcano in una ruota, laquale c di ardenti

fiamme piena , lequali fiamme non fi poffano alzarefi

ffiefjò uifon gettati dentro ( per effer in gran numero )

i dottoracci . Volete uoi altro che la maggior parte di

loro , (per dirlo alla Carlona) la prima proua che fana

no , moflrano le parti uergognofe . A r. Egli è ben

dotiere , che fien cofi nell'inferno come al mondo ; fiera

gognati , ideft che fi come non fi uergognaron di cofit

malfatta che facefino , che anchora non fi uergognina

nell’Inferno doue non c uergogna . Hor feguitatefopra

quel che noi haueui cominciato manzi della diflintione»

u de Dottori.



- D E L L’A R D I T O 3 6 »

de 'Dottori. Pai. Ltt Ruota ha dicci uanifi-a una tri

uerfa er l'altri s'intende , rfowe fon le pene differenti del

l'uno diialtro , come dirò poi

,

cr ritorno alla dottore

a

ria

.

No« è egli nell'inferno un dottore quando fi troa

i« /àre ogni altra cofa, cr effercitare ogni offHo fiala

uo quello che debbe i In cambio di legge traduce leggetia

de per la fame. In uece di legge traforine cr copia ferita

ture , lo studio che egli dotterebbe metter nelle leggi, lo

impiega tutto in fonetti goffi

,

cr in uerfucci Strani
, fe i

padri de tali dottoracci hauefino fatto attendere i fuci

figliuoli a quello che fuffero iiati buoni , non gli uedreb

be nell’Inferno . Bella cofa c uedere piene la panche delle

Jfetierie di medici dolori della medicina, che paghereba

bono chefoffe loro aprefentato un orinale con ilfegnoi,

un grojfoiper parer d'efferci,zr pur ninno gliadopera}

talmente che par loro d'effer nell’Inferno , 0 piu tolto

meriterebbono d’ejferui, per efferfi impacciati in fifatti

traffichile doueuano piu tofto darfi algouernar mule,

Cr andare alla Saffa de buon medici che
j
adottorarfì

( effondo ignoranti ) per medicare. I dottori nella Theo

logia quando diuentano beretichi
,
perche cagione : per

efferfi fatti nell'Ignoranza adottorare. Et per effer dot

tori fi credono fapere , cr mettono mone opinioni a

campo ; cr cofi da ignorantife ne uanno nell'inferno del

uitupero, della uergogna , del danno del corpo, cr dalia

tiatione dell'anima. Andate pei uoi a udir legger la ficrit

tura a quefli Ignoranti ! fateui medicar da quegli altri,

fgratiati , 0 date una caufit in mano a le bejlie de i legifli

ignoranti . Vedrete doue noi ui ridursi: i V/:p ui con

•
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duna. neU'erefia , esponendo la frittura a rouefciò ;

l'altro mettendoti in corpo cofe peflilentiali , ui amaz*

Zero, : er di'ultimo ignorante : ui rimetterete in lui clan

dogli le uojlre fcritture che ui difenda , fe haurete ra-

gione perderete impacciandoui con legijla ignorante:er

tu' pelerà infinfu loffio ; uoteranui la borfa , er {lente*

rete nel piatire il tempo di uojlra ulta. Cene battete di

fi fatti fi-a uoi i M o . Metteteti pur mano ne capegli

& dite , tanti : s'io hauejfe a gaftigargli ( ejfcndo diaa

itolo ) fecondo il merito delle loro opere Ignoranti

.

A i

legifti farei mangiare tutte le fcritture che hanno maa

reggiate tritamente , tutti i comandamenti, polire

,

er

fuggelli : la prima cofacome ariuajfero all'Inferno ; a i

medici forbir tutte l’orine dellequali hanno tirato i fok

di non concfcendo in quelle la uera infirmiti , mefcolata

con gli fciloppi con le medicine

,

er con le pillole ordia

nate, cr fatte pigliare a gliamalati : che nonfe gli cotta

.ueniuano , ch'io ui prometto , che farei far lor tifi ,

ceffi

,

er mofacci Uranifiimi , erfoche le fon tante,che

molti mefi ilarebbono a mafticar fi fatte zanzauerate

.

I Teologi ignoranti che hauejfero lafciato le autorità

Sante aprouate dalla Santa Cbiefa : er dette delle loro

,

di lor fantafia, in cambio di quelle fareifcorticargli er

infilargli : per farglifapienti

,

er fagliargli di quella

herefia. A r. Quanti bagnerebbefcorcicarne hoggi.

Ilo. Pur che fi trouaffe tanto fole che bafiaffea ina

fatargli . A r . Che fi fa egli ultimamente de fatti

loro V m o. Se fipuò dire, bifogna dire . Pai, Pur

troppo
fi può dire, Ak. Tate ch'io oda di que

•
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fli Dottori Ignoranti di nuouo

.

Pal, Come fo*

no itati tormentati un tempo in quella Ruota

,

e uiea

ne un Re conuertito in Serpente , che è di tre corpi

compofto

,

c ha potenza per quefto, fopra quefta

razza di tre Dottori

,

er appreffandoft atta Ruotagli

fon pojii fopra la fchiena

,

er egli jitbito gli porti

fopra un'altra Ruota , ZT gli getta giu ueftiti pom*

fofamente che così è promefjo che fìano adobati , acciò

che Jìen conofciuti in qual parte debbano ejjere Hruccida

ti , afflitti zf tormentati in eterno . Quiui da i Le noni

tirati dentro prouano altro maggior cruccio
,
percioche

dal Cielo uiene un fuoco mefcolato con l’ira Z? con ilfua

rore del gaftigo,zr è tanto e tale che eglifpezza la R«o
ta per il mezzo ,zr la fa crepare anchor che la fìa di

Diamante duriftimo,z? reflata la pioggia, che per poco

/patio ceffa tal uolta:fubito ritorna intera. A r. Debbe

hauer gran fìgniftcato quett'ufcire d'una , ZT entrare in

altra Ruota ,ZJ quel Re che trapporta fi fatti Dottori

ignoranti . Pal. Ogni cofajì dirà commodamente ;

egli mi par tempo hormai di lafciarui

.

Mo. io«oa

glio uenir con uoi : perche ho caro difapere,(hos

ra che io fono di quefta uoglia ) alcuni fe»

crcti. Pal. Vieni. A r. Appetì

tarò il uoftro ritorno, zr in

quefto mezzo ragion

nero da me me*
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V ARDITO SOLO.

I a s c v n o huomo al giudicio mìo , mi

par dottore , non fanello di quella couata

doue habbiamo detto : ma da me folo , raa

giono di mefolo . Egli mi par ejfer dottoa

mie faconde

,

er che le mie riffofe uaglU

no piu che quelle de gli altri , mi prefuppongo che le ah
Jegationi che iofo debbino ualere infinitamente > Guarà

date che nelle compoftioni mie io cedefii al primo huoa

mo del mondo . I miei foncttigli forno da quanto quei

del Vetrarcha ; I uerfi latini fon d'opemone che pofiino

fare apetto dell'Eneide. Cicerone non mipare che babà

biaf bello Alle ; ne
7

l Boccacio m'arrìui . Le cofe de gli

altri l'ho per fcrroìicbe ; ma coloro che le fanno (mia

furandogli con la mia canna) debbono ejfer del mio ere

deve , uolf direfe conofcefino , come conofco io, conca

feerebbono le cattine da le buone cioè uedrebbono che le

Miefon buone , le loro non uaglion nulla

.

O che arro*

gatteperfinefon coforo a crederfi difaper lor filipiu

.che gli altri accompagnati : di me non accade dir altro ,

eglifi fa chele fino il primo ualente huomo della tauoa

la ritonda ; er chi non lo crcdejfe , fi facci manzi CT

tteggalo. Non «o dir come dicon quefi altri dottori

ignoranti, mio padre fu auocato della uilla,mio Zio

lmbafciatore della comunità er mia madrefante del pria

tno della mia terra ; meffer nò ch'io non uoglio che la

grandezza de miei paffuti mi effalti un pelo , anzi con

la mia dottoraggine , con il ceruello mio folo filo , uoa

glio alzarmi . Credete uoi ch’io mi curi che i poeti, i

traditori
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traditori di legende
,
gli Storiografi

,

er altri che fan*

no le cantilena dico che ne fo loro poca gratia er mona

co grado che mi mettino fu loro calendari
j ; [apro ben

io fare delle Bibbie da me folo,z7fcriuermiuifopra per

ogni carta cento uolte : er mifa di grande honore : a

dire io mi lodo da me medefimo perche non degno, ciò è

nonfon degni 1 leggendari d'altri che'l mio nome E cedi

lente u,i uadia dentro

.

O bella cofa a conofcer fe medea

fimo i Io mi pagoneggio ogni mattina er riguardami

attorno ygr da me Hupifco di me folo , una palandra di

damafeo alto^r baffo infin fu talloni , mi Ha pur bene,

un paio di calze di fcarlatto cremifino paion dipinte in

la mia perfona ; ho un difetto folo , ne ancho fi può

chiamar difetto , anzi difetto : non in buon'hora
,
per

che è puoca cofa . Io fono boriofetto alquanto dette

sberrettate , inuidiofo di chi è piu Himato di me ; malia

gno un poco poco cr uolentieri biafimo ogni cofa

,

er

dico mal del bcne,ey del bene male male : quefto è quarta

to di negìigentia mi fi pofii atribuire . Se tu conofci, mi

direbbe qui uno , te medefimo perche ti lafci tu sdruc-

ciolare in cotefie baie : per acquifìar credito fra cattiui

anchora per non effere al mondo annoia a una parte-; er

all'altra caro , non dice Bartolo in capitalo de fumus in

bello , impacciati con i buoni

,

er Ha ben con i cattiui ?

0 bene , 0 bene , bella fèntenza bella interpreta tione j

tiedi quel che fa la Dottorerii , io poffo glofare come

mi piace
;
grand'honore acquifierei io s'una uolta iopoe

fliilapi le Pandette

,

cr ui diflendefii fu'l mio fenfo

.

Credo cerco che non fi Hamperebbono altri libri che
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quegli s'io gli mettevi la mia faenza dentro. Ma che fa»

rei bene da un canto

,

er male dall’altro, bene perciò che

io aricchirei tutti i librai

,

er tutti gli Stampatori , con»

ciojìa cofa che non fi uenderebbe altro che Pandette : ma

no o nò ;fe mi conofce fa ch’io merito d'andare manzi,

dall’altra parte ftarebbon male i Codici, i Baldi , i Roa

uini
,
gli Alciati

,
gli Omeri

,
gli Ariojli

,

er i Danti

,

perche fi fognerebbe il lor nome e, non è già bene che

tantifudori fi rafciughmo fi toflo : Io ho tanta fama

che mi bafla fenza uolere mettermi indoffo quella de gli

altri . Son bella materia Morale , le Pandette dapotea

re iludiarui Filofofia fopra cent'anni

.

I dottori di Me*

dicina s'io le comentafi , fe ne uarrebono affai: ermi

buferebbe l’animo d’inframetterui dentro alcune mie

materie diuerfe er acconciamele afeflo ben concatenate,

come fono Capitoli in uerfi eroici, fefline in terza rima

,

che faueìlano di cofe alte. Ma lafciamo andar le Pandet,

te
: quante tradutioni ho io fatte i Margherita Pilofofis

ca , Platone , Ouidio , L’almanacco perpetuo , le Scolie

di fan Tomafo , Gradano ; il Maejiro delle fentenze ,

,

Sollazzo del mio uiaggio del Savonarola: La
hiotomia del Veffalio in ottaua rima >• o l'c la bella cofa.

Che Honorem’acquifero io : er bora fon dietro al To
torneo afarlo in uerf sdruccioli . In effetto il Dottore

conhonore ,ha fauore
,
genera Stupore ,cr lafua faa

ma non muore
,
perche è buomo di gran ualore , come

/?»o i Dottori miei pari s'intende

,

er quefo lo poffo

dirfenza rojfore . Quanti uffeij ho io hauuti oda ut=

tamia, ma da una uolta in poi , non me ne danno piu i

perche
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perche conofcono che io non fon degno fenon dicofe

grandi

,

er s'accorgono battermi meffo in poco maneg-

gio . lo per humìltà piglierei l’uffitio del Bino , er del

Boia, sì fono alla mano : pur beato che non c'è perfoa

nache m'afcolti,che non dicefino , che io m’abaffafii

troppo
;
perche il farfì anche pecora la nonua bene ;

bifogna faper mantenerfì ilfuo grado . Cento uoltefo

•

no Hate a cimenti d’andar folto er fopra , ma mai ho

ceduto . lo mi ficco inanzi a tutti ,• 0 fi dirà che tu fia

fuperbo , altiero
, gaglioffo ,furfante , ignorante

,

er

un'afino che doueuo dire in prima , afuo pofia ; Hono»

rem meum nemini dabo . Chi mi uede , 0 egli sà ch'iofoa

fenon mi conofce crederà fempre che io fia ( come fo,

no) da piu de gli altri

,

er il p:u delle uolte , de cento

uno non mi conofcono ,fe non per ueduta , er hauendo*

miueduto andare ardito inanzi a uecchi , a ricchi, a

huomini di grado ; ^tipificano: er loro per confeguen»

te
,
quando mi rificontrano mifanno largo . Così fi fa i

far ualerelafua Dottoraria . Ne palazzi grido piu de

gli altri nelle diffiute,er non allego tanti tefiùma mi fica

co a dir uillania ; nella quale perche ho fatto l’habito,cr

mifon meffo la mafehera dell'hauer poco rifi>etto(fe fof»

fe Giobbe)crfe un'altro mi ritrouaffe le cofiureffquoto

ogni cofa ; fia di fatti , 0 di parole : Poichéfon foto ,

poffo dire che quando io toccai quelle bajlonate affire e

dure, ma io non le [enti e’ mi duol piu d'effer fu libri iti

canzona di quella uergogna che mifu fatta a farmi por

tare lafoma come a gli afini , s'io non fofii fiato auez

-

zo a fquoierle , come il cane , io fiaua fi;efco , mi fila
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rei uergognato il tempo della mia uita , mafono sfaccia»

to e faccio fro nte uenga che uuole; er lo poffo fare baia

danzofomente ,• perche fono Dottore
, fon dotto , fon

nobile ,fon uirtuofo, la maniera de meicojlumi, er i co

fiumi de mici portamenti mi fanno adorare . Son bene

odiato da ricchi , da nobili , da gli altri dottori

,

er da

uirtuofi ;
perche f perche ? perche f per Imidia , ma io

farò un giorno tal falto ,che fi dirà del fatto mio .

M o . Voi fete qui anchora i A r . Turni fe fopra

*

giunto adoffo alla faroueduta

,

o come baurei io hauuto

caro che tu m'hauejfe udito

.

Mo, Che cofe potetti

uoi foto dir mai t A r . I m’era trasformato in una

turba di Dottori Ignoranti

,

er diceua le maggior paz-

zie in uece loro,che tu potefi imaginarti. M o. mas
ginare am ? il Palmieri m'ha fatto ueder cofe de Dota

tori , che farebbono Stupire il cielo

.

O quanti dottori

ignorantifono a cafa il Diauolo , io mi credeua che non

baueffero altro peccato che effere bufoli per lettera ;

ma fon bari, giocatori, ladri, fodomiti fheretici

,

er

breuemente bejìie befìie , a fatto a fatto . Venite meco

che'l Palmieri u'affetta . A r . Va pur da te , ch'io

non penfo d'andare a trouarlo altrimenti ,• fe uerràfarà

bene ,fe non uerrà a dirmi ciò che io uoglio da lui
,fa-

prò ben trouar modo da farlo uenir per forza . Torna

da lui

,

er ritorna che io t'afaetto : O poueri Dottori

Ignoranti , non bafta , nel mondo effere Stati uimperati

efferfi morti di fame y attefo fempre a pedanterie , nati

di canaglia,nutriti alla tauerna, crefauti fra le beftie,&

er morti attofaciale ; che anchora uannoa cafra il Dia»

uolo

,
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nolo

,
per giunta de lor meriti

.

Hora Udremo a udire ,

ciò che tornando diranno Momo , z? il Palmieri .

M o . iofon tornato a dietro a dirui , che ui fono ala

cuni Dottori d'importanza fuoi amici , a cafa il Diauo=

lo , che egli non uuole per conto alcuno che io gli dica.

A r . Chi ti prega a dir nuttd , 0 tu fet malitiofo, tu di

queflo acio che mi uenga uoglia di faperlo. M o . ve«

gauenepur uoglia a uojlrapofta , Che ne lui ne io ue lo

diremo mai
,
perciò che troppo importano,?? credo che

lo faccia per rifatto uoflro
,
piu che per altro , che

non hauefte qualche gratta capo , mettendo al Mondo i

nomi ,er le pene loro. Ah. Se Seno Ignoranti non

ho paura alcuna ,fe il rifattofuo non mi tiene non cua

ro d’altra cofa che pofii auenire : 0 uattene

.

EACO, VN DE GLI DEI
INFERNALI.

ALL’ ARDITO, ACADEMICO

fare di uojlre inumi ioti
1
,che legamento di bellico è quea

fio fra uoi uiui , er noimorti i ma tutto fi palerebbe ,

perche ne incolparci il uoflro ardire ; fe non foffe ftato

sì fgratiato aportatore . O egli è cento anni che non ci

Peregrino.
R d 1 t o , nonfo quello ch'io mi deh

ba dire deU'ardimcto uoflro: d’kauer

mi mandato fi fatta lettera , z? un

principio sì terribile d'un nuouo Ina

ferno , z? a che fine ? Che ho io da

AA
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capitò fi gran Ierratica. Egli dimojìrò ben deffere

ignorante quando eigiunfe, perche atta prima quando

gli fu dimandato che proue haueua fatto flupende al

mondo s e contò quella de fichi , onde certi noflri Eola

letti peruerft , fe ne rifono un pezzo

,

er il Diauol ca*

po di Golofi lofece metter là per berfaglio , er gli altri

gli trufferò giù per la gola tante patte di ferro con un

Ealconetto, quanti fichi egli haueua mangiato, al fuo

Zio

.

O là gli parue oflica

,

er fe non foffe Slato che io

mofirai la lettera detta raccomandatione
,
facendo lor

conofcere che lafua Eccellenza peccò per ignoranza ;

er co/? fifermarono di faettarlo con quel cannone d'ara

tiglieria , er lo ritornarono nel primo effere,fiche

uoi non ci bauete fritto cofa che non /? pofii toccar con

mano . Quel Vomito non ci piace troppo , ma perche

diceua Eaco , anchora che foffe sforzato di naturai?

non diuotione ; noi l’habbiamo fatto recere tre giorni

continui tutte le budella , il polmone , il cuore

,

er ina

fino al fegato :
poi lo faceuamo rimangiare, er dinuos

no uomitare. La Bandiera i data ,fi che la lettera non

è giunta a tempo, er habbiamo fatto certamente un’Al

fieri che non è manco ignorante di lui, è bene un poco

piu piccolo di perfona , ma la tefa ha grofiifiima

,

er

una mano da gauignare come una tanaglia , er un pie

grande da fermarfi bene bene ; onde con l’una

,

er con

l'altrofarà cofe Hupende,et per amore di tutti uoi altri

lo faremo Soprafiante dette prigioni , ufftio dai piu

Ignoranti, gaglioffi

,

er uilifiimi huomini che ci capiti*

tino : er i libri certo certo non ce ne era di bifogr ’ ;
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fino a bora noi l'habbiamo deflato,er ilforno s’è ritcra

nato nella boffola di Vindora , la punitione dell'hauer

dormito farà lo darfi fempre fuegliato . Poi circi

alle pillole per euacuatione l'empieremo di carboni aca

cefi , che lo netteranno meglio

,

er farenli i feruitiali

con ma tromba difuoco ; Del peccato della Gola

,

er

della L,uffuria conle fue circonfanze dentro : ìntendea

rete la punitione un'altra uolta. Amici per lui non ce ne

fa mai alcuno, fi che di quello non accadati farcene pia

rola , egli haura agio a darfi ripofatamente , in ruote

di fupplitij , in fiamme di pene , cr altre cofe necejjaa

rie afuo pari . Hora ne uengo aU'ejfamina che gli è da

ta fatta fopra il uoftro ricordo

.

L e uojlre genti affermano non effer morto mai piu

fi fatto ignorante

,

o~ i noftri minifin lo confermano

,

perche non ce riè , ne ce riè mai dato un fi gaglioffo .

Egli ci giura che quello che porta la bandiera , è fuo

cofiifuo peuerada antica, ma il banderaio fa leuijle

di non lo conofceretonde uno jfirito tentennino ha detto

loro fui uifo che furono infìeme già a fare un'inuettiua

contro a un huomo da bene,fe la cofa fi certifica , mal

per loro ; le uojlre lettere non gli gioueranno nulla .

Noi l'habbiamo poi fatto collare perfaperefe ha minici

fi fatti che lo defiderafiino amazzare : ciò è s’egli haue=

ua fatte fi fatte ingiurie al mondo er a gli huomini che

egli haueffe hauuto paura d'effere meritamente amazza

to :crba riffioflo in quejlo modo . Sempre
,
fempre, 0

Dei Infernali ho attefo al fatto mio , ne mai feci diffida

cere a perfona
,
faluo fenon fi chiamaffe diffiacere

,

A A ij
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uno frumento falfo , um tefimonianza che rouinaffe

uni fintiglii , l’apporre unafalfiù un'huomo di bene »

o effer traditore i chi m'ha fatto del bene . Vedete che

ignorante fauellare è quefto : fo che uoi ci hauete mana

dato il perno de manigoldi ; uoi potrete giudicare s'egli

doueua effer toflo amazz^to ,o nò, facendo fi fatti of*

fitij

.

Dice anchora da buono er buono ,fenza tormena

to alcuno : che è flato Birro publico , er fecreta ffia

doppia ,• poi fi fece notaio per rogare non fo che faU

fila, cr dottore per danari ultimamente ; er lo dice con

ma cera che pare , che egli babbi meffo abondanza di

fomento al tempo d'una careftia ,• ha poi per uanagloa

ria d'hauer fatti certi parentadi con trappole flupende;

er affogato in frnil maritazzi bora nobil giouani , er

bora uirtuofefanciulle ; Teneua mano a nonfo che moa

naflerij di Suore

,

er traffuggaua putti er putte in una

fui cafa ; della barratteria publicafe ne ride , er ridejì

de dadi falf er delle carteJegnate ; Ha poi hauuto per

priuilegio fempre di non tenere in cafa piu d'un'hora

roba,che giuftamentc glifa peruenuta ; ma di quel d'ala

tri quanto piu n’baueua, er con maggior danno er uitu

pero del profimo ; tanto piu fe ne ingraffaua . frappa

ultimamente , che ha fatto un teftamento ilupendoi ma

non ci uuol dire in che modo , di grada cercate di mina

darcene una copia

,

er per auifo uoftro, er noftro caria

tento, non ui impicciate mai piu di Dottori Ignoranti.

IL FINE DELL’INFERNO DB
DOTTORI IGNORANTI,
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FRATELLO CARISSIMO.

ro quando io hebbi i uojìri inferni nelle mani fui[ubito

prefo , uedendo i titoli ttrauaganti , da un certo ordine

come di Dante,pena per pena, er tormento per tormen

to a peccato per peccato . Poi nel leggere mi riufcirono

un'altra cofaiet a chiamarui la cofa per ilfuo nomefper

che con uoi faccio a fidanza ) e non dettono nel mio

punto punto , er mi paruero pochi ragionamenti er

deboli a rifletto ch'io niero imaginato

.

Parenami poi

una cofa frana , uedere a ogni inferno Titolo, Epijlos

la i Difcorfo a i lettori , Allegoria

,

er la riffofta

,

er

la propofta a queifatrapafri dell’Inferno . Onde crederi*

do uedere intera intera qualche gran cofa ; a pena capi

*

uo il principio . Ma poi ciré ho letto i uojìri fogli che

m'hauete mandati ; ho conofciuto l'ingegno in piu modi:

Arte ufata per diuerfe tue ,er Intelligenza jfarfain

Concetto uariato . Adunque ogni Inferno farà un libro:

erfeguiranno i lor camini

,

er i lor ragionamenti co»

A minvta,oi7 Sommario che

m'hauete mandato , il mio carifimo

come fratello ; m'ha aperto gli oc

*

chi a quelle cofechemai dame folo

mifarei imaginato : er a dirui il ue-

A A iij
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toro che gli hanno principiati . In turiti , che fé uoi

gli hauefte uoluto dire dflefamente , ciò che in fomma

m’hauete fcritto , penfo che ueniua un libro grandigia

mo, perche non è inferno che quando fa intero er finir

to , che non facci tanto uolumefoto, quanto tutti i prin

cipij infume . Come me egli dilettato quando m'hauete

detto del defiderio che tenete d'udire i pareri diuerfi del

popolo , igiuditij che fopra quejìo principio fi faran=

no . A me pare d’udire uno che dirà, poi che cofiui era

intrato a fcriuer d’inferni hauendo l'effempio inanzi di

Dante , doueua fare , cr doueua dire . loajfettaua da

lui quejìo, er quello ; Vrialtro dirà nonpojfo cauarne

quel cofrutto che io uorrei
. Quefte er molte altre co

fe udirete dire ; al mio parere . Anch'io era di fi fatto

penfiero, ma quando ho letto iuojlri fogli, mi fono

tutto confolato ; er la cofa m’c riufcita maggiore, ch’io

non m’ero imaginato : In modo che fi può dire , che nel

fecondo libro feranno la feconda parte di ciafcuno In*

ferno,er nel terzo la terza parte& cofi andrete tanto

diflendendoui , che habbiate finito tutte le materie che

infomma m’hauete fcritto . Chi hauejfe anchor ueduto

,

la materia Diurna er frupenda di Dante
,
quattro, ofei

Capitoli per tutti a tre le Monarchie
,
farebbe paruta

una cofa ben bella ; ma non tanto quanto a uederla tutta,

lo per me haurei uoluto darla fuori tutta infume
,
pur.

re le ragioni che m’hauete allegate mi fon Hate capaci

,

er fanno per uoi , ma io non haurei hauuto tanta pa=

tienza, auertenza, er riuerenza. Dante frette un

tempo mezzo fotto . Il Boccaccio , un fuo figliuolo

,

non fo
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non fochi altri cominciarono ai aprir la ilr4da.ll Lana

dino pafiò manzi > il YeluteUo anch'egli ha fatto le fue

prone , ci fon degli altri che lauorono gagliardamente,

quando tutti hauranno fcritto, noi leggeremo

,

er quan

do haurete anchor uoi tutto mandatofuori
,
farete let-

to ; cr intefo farete anchora ; perche mi pare riabbia*

te tolto una tirala da caminarui fopra uolontieri

.

Io

uorreihora pregami che dopo che hauete dato quejlo

primo principio ,feguitiate di darfuori, gli altri libri,

perche n'haurete honore neramente

,

er non farebbe

fuori di proposto,che nel fine facefie {lampare la let
*

tera che hauete fcritta , fe ui pare ; er anchora non ui

piacendo , mi rimetto al uojlro giuditio ; ilqual credo

che non la fìa per dar fuori, come colui che miete inten

der ciò che fi dice de uofiri inferni,da chifa,ZT chi non

fa ,
per imparar certi colpi maeftri

,

er forfè cacciare a

fafa il Dumo/o qualche uno che pajfaffe con la lingua

manzi piu che nonfa, er che non e douere ; Statefino«

Di Norie,a di primo di debraio, MDLMI.

Yofiro

Angelo Morefini,
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AI LETTORI.
LO SMARRITO ACADEMICO.

N certo Academico èfrappato

uia d'uriAcademiag? è uenuto a tro

nave un fuo amico che egli haueua

già ; Uguale è nella noftra Pellegrina

,

scredendo che non fapefje lecofe

accadute, ua da buono a buono ,• er quiui hanno ragio=

nato o~ difcorfo inficine d'opere , d'autori, di Poeti, di

tradutionicr detto mille pazzie . iofono ilato per dar

fuori il loro ragionamento alla Stampa , ma nelpenfare

di farlo fenza lor licenza mi fi rapprefrntaua un far

loro un certo carico . Il noflro Pellegrino è liuto conten*

to , che è come dire la maggior parte che importa , io

fono flracontento,il cicalamento ha un certo che del buo

no ; fe bene egli carica l'Acadcmico ignorante S v eri

cognato, non importa , a ogni modo chi porta

adojfo cento libre di vergogna,un’oncia di vituperio non

gli fa carico d piu

,

er la fence tanto quanto la non ci

foffe, poi egli ba buone fj>alle,efr>erimentate a tante ba

a

fionate contanti : Nonfi muta di colore , non fi vergo*

gna,<zr lUrna tanto il dire a lui, quanto fe fi diceffe a un

muro . Però lp -rivo è vinto , che fi dia fuori quelle

quattro parole che eglino hanno frappato

,

er uengatio

a propofito inan t all Inferno de Poeti ( perche ne toc

a

catto non fi he ;cf de compofiiiori ,
per 'abbozzar

la materia
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la mterii : fe lifir'i Riti i proposto la co

r
a , o nò , lo

Ufcerò nel giuditio di chi leggeri : cr con quefio mi

raccomando

.

LO SVERGOGNATO CANCEL-
lieri dell’Academia de gli ignoranti >

& il Pellegrino, Prendente dei-

l’Academia Pellegrina

.

A poi che gli Addentici Ignoratiti

m^batmo facto cancellieri ; che collo

farà parecchigiorni come tu fai Pi/a

legnilo caro : onde io non fo mai c.U

tro chefcriuere,noncofe apartenenti

aU'Acaaemia , ma certi humori ( rime a dirci il uero )

CT ho una uoglia di metterle a Stampa ch'io[mainomon
comefanno gli alcri , che dicano rime del Tale ; ma con

un tuoi brano che fu a quefia foggia. Le Mirabili com

pojitioni dello Suergognato Poeta Laureato
, fi che io

ho la caccia da quejla pafiicne , che di tu Pellegrino i

Pel.E cifono alcune ccfe caro p-ateUo che mi ritira»

no indietro le redine del dirti fi ; cr sbarbozzorti cotea

fio capriccio , cr al mio parere tu ha: prefo in bocca il

morfo della profuntione : C7 ferito dirti già da i popoli^

o che goffo fcartafaccio, perche iofo chele nonfaranno

molto uolume
, fi chefenza rifletto tu toccherai del rac

cheto. Sver. S'io uifujfe (per ijfauentachioftritratto

nel frontejfitio , con una bella polandra di domafcho di

terzo pelo
,
foderata di lupi cernieri , con duefametti»
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nefopra che banefino le lor grittandc d’Atloro pennét

termele in capo , con duefatiretti difetto che reggefino

il mio mojlaccio con il mio nome latinamente in cera

cbio , non credi tu che generale un certo che di timore,

& tremore? Pst. 'Apunto ; tubai trouato hoggi le

brigateffaurofe , tu non gliffauenterefife tu tifacefi

ritrarre co una Hiftoria/òtto di tradimento con dianoli

atorno ,er con le Sirene che fanno tanto male ; anzi

piufé tu ui mettefi un Tefchio , er una corda quaf tro

fei del Boia ; non ti temerebbono un pelo , ft che penft

pure ad altro , che la cofa non ti riufeirà: anzi ti dirana

no capo groffo cento mite di piu. S ver. Tu di il uè*

ro, l'andare anchora in mano atta plebe , che ti compraa

no per cinque foldi non ifta bene : er > per dirti tutti

i

mieifecreti ,
già dieci anni fa le detti a llampa

,

er ben

fai che fempre s'impara , io mi fono accorto d'bauerci

fatto dentro mille er mille cafronerie,onde l'ho fritte,

trascritte, rifcritte,rapezzate,cajfate,rifatti uerf^can»

tettate, er di nuouo le uorrei dare atta Hampa ; e uolen

fieri farei quefta cofa ,
per leuar uia certi huomini da

bene cheui fon nominati, i quali fon miei nimtei

:

er

certe lettere ch’ioho rimefate er fatte far bene , nette=

quali u’erano piu errori che parole. Pel. Già il

mah è fatto tu fei flato adunque tenuto per un cafro*

ne infmo a bora , tu Hai frefeo ,fetele rifacejfe il Pe-

trarca , er il Boccaccio non entrerete piu in credi

*

to di Rime
, fe atta prima te non hanno hauuto corfo „

S v e r. Nulla di efto,fecondo che mi uien detto da chi

tiene il magazzino doue le fon dentro cr neffuno le dia

manda ,
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manda, mi s'io le rijlampo mollmente penfo che ferina

rio lette

,

cr rilette , o io ci ho igiunto le belle cofe : mi

fe nonfon chiejle lo Hampatore non uorrì rifarmele ,

netterò t Pel. Chiarafetiza dubbio. Sv ek. £arà

il meglio ch'io lafci ilare

.

Pel. Si al parer mio .

S v ek. Egli è pure una gran uergogna che ogni eia

netta ti uogli cenfurare , er lacerar le tue compofitioni.

Pel. Non fo quel che fi fu cagione di quejìo , ma il

piu uituperofo titolo che fi poffa dare a uno hoggi è dir

gli egli è Posta . Credo che ne fiate cagione uoi per uno

a faueUarui d'antico . S v er, O perche . Pel.

Perche hauete fempre hauuto natura maligna , ditefem

pre male di chi uifa bene, fiate poifuergognato,credete

che non fifappia, chi uolete uoi che slampi le uoftre eoa

fe f Sver. Quella fu unafauda che tojlo pajfò uia ,

io non me ne uergogno : anzi mi ficco manzi piu che

mai

,

er mi lafcio uedere . Pel. Melferfi,fecondo che

ui doueuate andare a fotterrare. Sver. Non ifchera

zar con il uero
,
particularmente , ma faueUa come me

che do nell'uniuerfale

,

er ho qui un'opera che difeorre

fopra i Poeti,cr altri componitori. Pel. Che dtfeor

ri-tu in conclusone Sver. Io ho cominciato a ripren

der certi che fi fon prefi una licenza di racconciare i lia

bri d’altri,che non fanno cucire i loro,che feguardammo

prima le lor cofe , uedrebbono chefono aroganti

,

er le

lafcerebkono fare in quel grado che lefono,fenza affafa

finarle, perche le Hanno meglio feorrette dal tempo,che

Horpiate da gli huomini . Pel. Fatati netta la bara

ba meffere . Sver. De cementi faccino quanti ne
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piace loro. Che umidire che l'Ariojlonon fimeffe

a rappezzar Morgante , come certi altri goffi che

u’hanno fatto atomo mille frafche l er noti ha tocco il

Boiardo* guarda che tAlamanni {Ha a romperfì il cera

usilo con il comèntor il Petrarca : o pofiUarlo ? Pel.
Perche gli bafìa l’animo

,

( er è ) di farfi IUuflre con le

fue opere fenza gettarfi adojfo ad altri. S v er, VAre

tino anch'egli non traduce er non contenta nulla. P e l,

E non ufurpa ancho come hai fatto tu ; opera d’alcuno

,

Cria dedica a [uo nome, ma fa tutto da natura

,

er di

quel che gli ha dato Dio. S v er. Da uoi poffo fopor

tare ogni cofa , mafefoffe un’altro,farei cento rijfojle,

ma ditemi

.

Io ho intefo che fifa nella uoftra Academia

certi Inferni , che cofa fono eglino f Pel. Trattano

de Poeti uoflripari

,

er componitori. S ve r. S'io ci

bauefi a metter la mia fanta mano direi le belle cofe .

P e l. che direfle ? S v e r. Direi che la Stampa è

un Inferno noflro, er de gli altri fcrittori morti. Pel.

In che modoima non uifatefcrittore, anzipiu toflo om

bra de gli fcrittori

.

SvEr. Come ui piace : ma udite

da che canto io mi firei . Vno Ignorante Poeta, o ferita

tore hauendo il fuoco del defiderio d’imortalarft , non

gli baflando l'animo con le fue opere difodisfare al fuo

defìderio , corre afarfì nominare in qualche leggenda »

er prega erfupplica tanto che egli entra in calendario;

er qua comincia a ejfer conofciuto , in nome,maquando

'uiene alla prona de fatti rimane dishonorato , ecco già

che egli fi troua in uno inferno. Pel. Buonoffolue*

rizzo per principio , S v e k. Io ci fono fato mille

uolte
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volte d quefia forte d’inferni . Pel. Vino o morto ?

S v e r. Quando uoleua lampare le coje mie , er far

laJfefa, quando penfaua di guadagnare, d'arricchirmi ,•

poi non le ucndeua
,
gettaua uia i danari er perdeua .

Pel. Anckor quefta ual qual cofa . $ v e k. Non è

poco tormento il uolere ifuoi libri informa grande, er

gii ftdpdtori,ei librai gli uorrebbonpiccoli,onde tu ria

niegbi il mondo
,
perche un mare de tuoifcritti,fe ne ua

in quattro fogli : er tupenfi di prefentare un volume ,

er doni una legger,da.lo mifon rifo di certi profontuojì

che d’un libruzzo di dieci carte ne fanno tre er quat-

tro parte, cr urtano con le dedicationi in Principi gran

Signori

,

er Rane , ma allafne fi chiarifcono, percioa

che non ne riceuano ne premio , ne rijfofta di ringram

tiamento , o che inferno , o che pena fi proua egli in fi

fatti cafi . Pel. E mi dorrebbe piu la Jfefa che io ui

facef.i a torno . S v e r. Vdite , ancor cotefia cuoce »

far legar un libro con Ori , Sete , Velluti , Miniature ,

er pagare chilo porti

,

er donare a chi tifauorifea:^

poi rimanerefu le fecchediBarberia. Pel. 1 profeta

tori miei fon morti ;uno era il nobile uirtuofo,zT il uir

tuofo nobilitino Meffer Francefco Campana da Colle,

corona de buoni intelletti;appreffo al Principe di Firena

ze . L’altro il Signore lUufire,cr degno d’ogni honore.

Conte Fortunato Martinengo, con ifuoi amici. Ma cofi

è piaciuto a Dio , cofi fa : Egli me gli tolfe : er lafua

bontà me ne darà de gli altri . Sver. Mi piace che

noi ui ricordate di chi u’ha fatto piacere

,

er in morte

gli lodiate er honoriate, che cofi è dome , Pel. Mi
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ricordo anckora di chi m’offende , a torto dico ; che tt

ragione me lofiordofubito : erme ne ricorderòfimpre

a torto. Sver. Di quello u'eforterei a dimenticamelo

anchora

.

Pel. Sarà c:ò che Dio uorrà , feguitate .

S v e r. O che pena quando fi getta uia il tempo,la faa

tica, la ffefa, cr l’amico : cr auiene bene jfeffo . D'uni

cofa ragionerei gagliardamente
,
quafi che mi uerrebbe

uogha di dir lor uillania , e ci fon certi che fanno un Ha

hruzzo in dieci anni , effe perforte e fi rijlampa , e lo

rimpiumano

,

er raffazzonano, che egli non c’è maiaU

tro chefare , che con quelle leggende. Benedettifien cos-

toro che alla prima uoltafi rifoluano,cr non uannofem

pre rappezzando ; ridagli, ritocca, rimuoui ; che paf>

)ione di chi /fende : a pojìa di tre uer/ì di piu hauere a

ricomprare il medejìmo libriccino . Cojloro che fanno ,

ofanno , o non fanno ; fe fanno fare ,
perche dare alle

perfine quefla corda ; Se nonfanno, lafiiano andare , o

io dubito : guardala meglio inanzi che tu la dia fuori ,

che il mandare un libro a flampa per il mondo ; none

come dare una uolta al canto , e tornare a cafa . Se fetta

tifino ciò che fi dice ; e parrebbe loro d’effer nell’Infera

no da douero . Bella pronafanno certi Traduttori ; che

traducendo un’opera di qualche ualente, o famofo,o buo

n’Autore ; u’appiccano una coda d’aggiunta , per cora

rere gli anni dell’Eternità , cr non s’accorgano che ina

ferno d’infamia e n’acquiftano con quel paragonefi apa

preffo . Pel. Cene fon molti che urtano in cotejli

humori . Ma toccate uoi , la Signoria Voftra ( non uo

dir piu tu 3 ch’io mi ricordo che battete grado ) nuda de

&
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gli Autori morti in cotefti difc&rfit S v e r. Per Ec«

ceUenza - Io fo conofcere al mondo , come noi (ciò è chi

è fiato ) gli babbiamo affannati . Pel. La S. V.

Meffer fi , dite uid . S v e r. Come fono flati conci i

Poeti Latini da molti Stampatori, cr Correttori

<

Pel.

Pefimamente . Sver. I Sonetti del Guidiccione ( che

chi gli uede apenna difuo mano,flrabilia della gran difa

fetenza) comefi ritrouanot Pel. Affinati. Sver.

Quanta corda hanno bauuto , i Petrarchi , i Danti , i

Boiardi , i Boccacci

,

cr altri infiniti buoni Autori da

chi non hafaputoi'effer uiuo ? Pel. Sona flati flra*

fiati , zr condotti all’Inferno . Sver. Oche Titoli

curiofi da far comprare i libri malamente malmenati :

Opera ueduta , riueduta , rifatta , corretta, ampliata ,

1Uuftrata , cauatola dalle tenebre , con cofe mai piu uè»

dute , cr altre frappe . Pel. Come uorrefli uoi che

dicefino a dire il uero i Sver. Storpiata , affafiino»

ta
,fcomefft , lacerata, cr guafla : Cauata di fe)lo,fuo*

ri di strada, cr rouinata di tal forte , che mai lafarà da

uedere . Pel. Chi troua cotefte canzone , altri che

uoi Poeti
,
per fare /fedire i libri a librari, cr n'acqui»

Hate uergogna cr danno . Sver. Che ui par del mio

Difcorfot Pel. Tanto bene che s'io uo a dire il uero

,

mi fiate uenuto a noia ,fe penfate di farmi piacere, che

»

tateui. S v e r. Se io mi ui leuafii dinanzi

ì

Pel. Bea

ne . Sver. S'io non tornafi i Pel. Meglio .

Sver. Me ne uo . Pel. Andate , come San Gallo

,

ma non con quella gratia . Sver. Dichiaratemi que

»

fo San Gallo

,

Pel. Son contento a ciò che uoi co»
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nofciate ben l’animo mio . San Gallo è una Cbiefa , dì

Fiorenza

,

er facendo fi le mura alla Città fu lafciato

fuori, cred’io, o effendo forfè dentro qualche Cbiefa pie

cola , ne fu fatta una fuori , cria fi ritirò ; onde non c

mai piu tornato in Firenze. S ver. Non era egli ne

Borghi i Pel. Si. Sver. Non fono eglino flati

Youinati per l’affedio ,• o inanzii Pel. Co/? non fuflU

no eglino flati rouinati

.

Sver. E uenne pur dentro

adunque, ritornò pur dentro

.

Pel. Son con»

tento che uoi torniate da me , come tornò

dentro egli. Sver. Cornei Pel,

in tante migliaia di pezzi

Sver. Gran mercè:

Hor fu io mi ui

lieuo dU

nan

ZÌ>C7 non tornerò mai

più. Pel. D?0

ue ne dia

la

grana .

ALLA
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ALLA GRAN POTEN-
ZA DI PROSERP1NA, ANI-

AI A DI P L V T O N E.

LO SMARRITO ACADE Alla

CO PEREGRINO.

A o o n n a Proferpina carifrima ,

quefrafarà per tonfami , come qua ci

fon un branco di Poetifreddi £r fcrit

tori aghiadati , crfon quegli che can

tano le fauole ; cr fcriuono le kifto*

rie ; imitando ( come la teftuggine il Cerbio a correre )

gli antichi che cicalarono del uoftro rapimi: iquali uor

rebbon uenire cofraggiu da uoi altre Reine ,
per trattea

nerfì in fefta er gioco, ma non fanno come fi pofrin ues

nire comodamente fenza fconciarfr la corona deU’AUo»

ro che portano in cima della berretta

.

Hora e m'hanno

pregato che io da parte delle lor riuerenze j fcriua a V.

S. ìUuftrifrima che fra contenta di mandar loro la uoftra

carretta quella che il Signor Plutone adoprò a tirami

nel porta Inferi

.

I cauagli fon gagliardi, er la potrana

no caricare de lor libri anchoraja qual cofa uifarà d'un

gran contento l udir fr fatte , tante, & tali compofrtioa

ni . Certamente che uoi frate ublìgata a far loro quejìo

feruigio per piu conti >• ma fe non /offe per altro , bajia

BB
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che u'hanno meffo in miUe lor canzone . Et fe pur non

ui pareffe di farlo per amor loro ; fatelo per ciò che io

tengo conto di uoi , cr chefu il uero ecco ch'io ui man»

do l’Inferno Loro ; un prefente da Poeta . Et fe pure la

S. V. non poteffe mandarla , come colei che debbe anda

•

re tutto il giorno uffaffo con effa, uijìtando quelle altre

principeffe che fono in cotefli regni , Eateui preflare la

Carretta d'Anfiarao , comandatela loro
,
per qualche

folletto . Seuengano

,

(come fi uede che crepano diflen*

to nell'indugiare auenirui )fe uengano dico ; potrete ,

(ejfendouene Rati de cicaloni che di uoi hanno ftrapar

=

lato alcune cofe che paffano il fegno ; ) gafigargli ,cr

fargli ridire . E fon poi freddi come u'ho detto
,
però

faretefcaldare il carro bene bene chefu infocato, come

il Toro di Penilo quando u’era egli dentro : almanco

,

perchefe nonfoffe caldo , i poueri fuenturatifpotreb*

bono a un bifogno bello cr aghiadarf per la uia. Siami

raccomandati i Poeti cara Signora Reina ,• uoi altre don

ne ( $’io non fallo la dirada ) ne fate cagione , che tanta

canaglia uenga a Regni bui , cr fe pure non ui uolefe

impacciare con ifatti loro, perche fanno come il carbo

*

ne che cuoce, o che tigne ; fcriuetemi perche prouederes

mo per altra uia . Noi hauremmo poi caro affai;(o che

piacere cifareftc uoi) che la. S. V.fìuenijfe a fare nel

l’Academia noflra, hoggi mai penfo che uifa uenuto a

noiafar tanto dijotto , uemte difopra di gratia , che ci

farete piacere a tutd;crfe non ucnite,o non mandate la

carretta per certi poetaccicome ho detto freddi,fcriuete

l’amtno uofrro circa a ogni cofa cr ui bacio la mano .

I N F E R«
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INFERNO DE POETI
ET COMPOSITORI

DELLO SMARRITO A CADE Mia
CO PEREGRINO.

LO SMARRITO, MOMO ET
LA SIBILLA.

I e n i , er noti penfarc ad altro;pur

che ti bajli l'animo di farmi paffare

le guardie che fono alla Montagna y

che poi fi uà al Lago doue flà la Sibil

la mi bafla . Vedi tu quejìo libro,eoa

me io l'apro , la Sibilla uerrà da noifubito. M o, eira

cd alle guardie, fiume ficuro per che con alcune parole

ch'io dico le farò tutte adormentare ; ma dimmi che ti

muoue a ueder l’inferno doue Hanno i Poeti ? S m a k.

Co/è affai, ma la prima è ,
per uedere fe poueri huomU

tu hanno come fi dice l’un male er l'altro , cioè che gli

habbnio flentato al mondo

,

er hor fi tormentino

,

er

fien tormentati , o neramente fc gli hanno flentato, goa

dino , o hauendo goduto flentino . M o. Sarà cofd

diffìcile . S m a r. Credo che io farei marauigliare tut

to il mondo s'iofapefii dir loflato di ciafcun Poeta, Mo.

Antico Latino , o Moderno Vulgare f S mar. Que-

gli chefono in piu cognitione. M o. vorrefli tu dir di

B 3 ij
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Dante , Petrarcha , Boccaccio , Ariojlo , Bembo, Vita

torio. Colonna , Molza , ZA Guidiccione . S m a k.

O tu fai il nome di tanti . Cotejli non credo trouavgli,o

vedergli . M o. Perche ? per effer flati valenti huo-

mini ? S mar. Et per altro anchora . Mo, Vifon

piu inferni meffere . S mar. Vorrei uedere lo ilato

del Bernia , di Baldaffare Olimpo , del Burchiello , del

Corttazzano , del Verini, del Serafino, del Betufii, del

Borraichefo io ZA altri . M o. Eccocifopra il Lago,

che tu non te ne fei accorto . S mar. Come mi ci fon

io condotto? Mo. Baflache tu cifa, non cercar altro

per bora . S mar. O uedi Pelagojìupendo, che molo

è quello che cinge quel fiume i che fortezza è quella del

mezzo? Mo. Apri il libro. S mar. Lafciamicons

fiderare il tempo , l’hora , e’I punto . Hord fla benifi

»

mo

.

O che granfcoffa ha dato la terra, hai tu ttdito che

terribilità ba generato l’aprirfifatto libro? Ecco la SU

bilia , con molta riuerenzafacciamocegli incontro.Don
na di ffirito iìupendo

,
quefìo è il Libro che Matteo

Palmieri uoflro tanto affettionato hebbe da uoi , io ue

lo rendo per parte fua ; ZA ui prego a condurmi per

l’amore chefempre egli u’ha portato , ZA io ui porto,in

luogo ch’io vegga le pene de Poeti ignoranti. M o. Se

tu uoleui uedere i Poeti ignoranti , non accadala nomU

nar molti di quegli , che poco fa diceftì . S m a r.

Hauro caro di uedere ZA l’uno ZA l’altro. S i. Kell’lns

ferno ue ne fono tanti , che apena fi potrà trovar chi

uoi volete particolarmente uedere . lo che fono auezz

a

afar de libriate conofco una gran parte,quegli ch’io fa

a
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prò , tutti ue glifon per moftrare. M o. No/ non fa*
remo nulli perche la Sibilia conosce i buoni , ZX non i

cattiui i i buoni non ui fono ; i cattiui la non ti potrà

dir nuda. Tu non gli coitofci, ne io per uifla,noipotrei

vio dar cento volte,ZX domandarefei tu il tal Poeta Igno

rantc,zx goffo; che neffttno ti ridonderà. S mar. Sa

a

rà bene adunque Momo, che tuf.nga d'effer Poeta gofa

-fo,zx che tu entri nelle pene come loro {a ogni modo tu

non puoi patire) et afrateUarti tanto che/appi il nome >

fe ti pare da far cofì però.Che dite Sauia Sibilla di que»

fa cofai s 1. Andiamo primafopra le pene loro,zx fo•

pra quell'inferno : poi ci rifolueremo . M o. Buon

coniglio certamente . Su Va in tanto Momo fopn
la cima di quefa Montagna a dare un’occhiata al Pela»

go zx ritorna
,
perche io intendo fecretamente fauellar

con lo Smarrito alquanto. Ho, lo uo , zx torno .

SIBILLA, ET LO SMARRITO.

Me pare amico caro , che tu babbi dello

Smarrito da douero: che profitto ne cane*

rai tuì quando haurai ueduti i pouerifgra

dati ,non fai tu che la Pocfa nera uien da

un lume jopranaturale , ZX la forte di quell'altra ciati*

eia ; che fanno un'infinità di imbratta carta è ftoltida

efprefia f quanti n'hauete uoi hoggi tra uoi che fi ere

*

dono effer Poeti per far due Sonettuzzi ; una mezza

Canzona, 0 un pien quaderno (zx tre, zx quattro libri

colmati di baie) di Madrigali, Capitolacci , zx altre già

B B iij
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r(indole

.

I buoni nonfono all'inferno ài li all'altra uitd

,

mifono nell’Inferno di qui , perchefono frittiti; Hor

di Pedititi che gli dichiarono , hor di Miefri , che gli

ejfongino

,

crjfeffo di Comentitori ,che gli licermo.

Mi di lì ; Rumo ottimamente, quinto che tu hiunidi

contentofari ilfodisfare iU'inimo tuo , del refo,non ti

contente)-ii di nulli; leniti in punti di piedi,cr miri in

quefo profondo del Pelago, ciò che tu ci uedi. S m a r.

Veggio um ruotinone gli buominifon fepulti in terra,

di le gambe in fuori cr quelle da unafammi fon torà

mentite fu la pianta del piede . S i. Quei fon poeti

mal dicenti che hanno ffefo i loro fudiin morder que=

fo cr quell'altro gentilefpirito , bora per inuidia

,

cr

bora per malignità

,

crfon fepelliti che mai piu alcuno

gli può uedere in uifo ne loro uedere altri ; nel terreno

è unafammi che penetra loro per tutta la uitxfottilme

te, cr fuipora per li fuola del piede ; ragionando con

quegli ( fe ui uorrai andar con Momo ) ti conuerrì ab=

biffar l’orecchia

,

cr del terreno ufcirì la lor uoce

,

cr

nel rifondere cr dimandare, ti conuerrì gridarforte

.

S ma r. O che pene terribile .Si. I uerf loro , f
poffon chiamare cibo da diauoli

,
pompa di parole ; cr

uan concetti ; dentro a i uerf di tali federati , non u'è

Rato uerita alcuna, non u’è Rato parola giufa , ne coft

degna da guardar non che da leggere . Chi haueffe ue*

dutogli in uita , non haurebbe fonatogli per altro che

per qualche gran coft

,

cr tutto fi faceuano inanzi,per

ciafeun luogo uoleuatio effer grandi

,

cr potere fare cr

dire: meritamente fanno benfepulti e tormentatici mio

parere
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parere dunque non haurefii a impacciarti difi fatte he

fite. Ecco Monto, tu udirai adejfo molte altre cofe. M o.

Che caffè fon quelle in quel mezzo della fortezza. S I.

Hai tu ueduto il refiante di tutte le cofe
,
quel fiume che

corre atomo atomo di quelfuoco , che pare un molo di

terra,cr poi quel pelago grande douefon tanti in quelle

acque Mo. Ho ueduto benifiimo ogni cofa. Si. Le

caffèfonfepolture donde i Poeti efean fuori, e7 entrati

nella nauiceUa alla torre
,
per paffare ilfiume come tuta

ti gl'altri caggiono neU’acque molti paffando per

quel fuoco , cacciati dalla furia dell'impeto di quel cor=

Jo , ui fi tormentano un tempo
;
poi trapaffano al ptiu

go . Tu uedi come egli è nero . Quello è d'inchiofiro ,

ardentifiimo

,

er puzzolente ; egli macchia er cuoce ,

Tu potrai fopra un'altra barca andarui con lo Smania

to , ma bifogna che habbiate cura di non ui perdere: £7

paffare per il porto dentro alla Fortezza ,Z?quiui di

tnano in mano chiamar quei Poeti di quelle caffe,ey ra*

gionar quel che ui piace ; fopra i lor coperchi uedrete i

titoli, gh epitaffi , i uerfi, er i nomi : quegli che ui pa

•

reran di defìare chiamategli altri che di loro non ui cu%

rerete troppo ; lafciategli dormire . Vltimamente Mo

»

mo potrà
,
perfapere tutto il refio de fatti loro, entraa

re come s'e detto nelle pene . Qua è la uia che ui ci con*

durrà , andate

,

er nel ritorno mi trouerrete qui doue

m'hauetelafciata . S mak. Andiamo che ho grandifa

fimo defiderio di udir cofe nuoue .

£ B iiif
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la sibilla sola.

' E
x

pure uni gnu coft di quefiifcrittori ,

che s’affafiinino l’un filtro coft uclentieri.

lo fono fìitipiu uolte in fantajìa difcrU

uernc , coft Sibilìi come iofono , un libro,

occulti nimicitii : onero detti Rabbia de

Poeti , itncbo nonfarebbe fiato male bauerlo chiamato

,

Cerbero de glifcrittori . il primo titolo haurebbe fatto

chiaro al mondo , ( o per dir meglio il primo libro con

quel Titolofic fecrete cofe che conducano i Poeti afcor=

ticarfi l’un l’altro . Egli c anchora una cofa pazz^quea

fio ch’io uoglio dire bora . Sarà uno che haurà poche

poche buone lettere; ma triftitie, afiutie ,inganni,tradi»

menti nell’animo ajfai ; er non potrà acquifiarfi lafami

ch’egli uorrebbe co quelle,poche fcienze;onde cerca con

-quelfoprapiu che egli ha del trifio,d’ingannare o traps

polare i buoni Sapienti ad alzarlo ; uedutopoi che non

può con tali mezzi uolpim,ne per uia di traditone, ne

di falfe accufe, ne per ordine d’inganno , o difordine di

itergogna ; rouimre i nobili /finti

,

cr i poueretti , o

farfi grande ; Si differa dibatterfama mai piu , che fia

da nulla er uiene ad arrabbiarfi ; er diuenta un cane da

tre tefie ; cioè con uni abaia , con l’altra
)futa ueleno

,

CT con la terza morde : cofi fi mette a torno a chi feri

*

tic bene cy ai buoni , c? del continuo latra ; Ma atta fi
»

ue bifognerà trarre a fi fatte befiie detta terra in gola ,

quando hauremo foportato affai . L'inuidia è il corpo

prilla
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principale di quefta battaglia al mio parere . L’Arrow

ganza ; ordina le [quadre , la Fame porta l’infegna , lo

dar male è l’Archibuferia . La natura cattiua ;fon le

Ticche . La differaliene , e il Tamburo . il pagamento

la Caualleria , d’huomini d’arme . L’Ingratitudine fono

i Cannoni da batteria >• La Subornatione è la Troma

betta ; il far piacere è il Piffero trauerfo , che ua con il

Tamburino

.

]/ riuolere il Juo : fono i Caualli leggieri ;

L’Adulare , c l'incendio chefa la guerra , Z7 il darfea

de a chi riferifce parole cattine , è la morte . L’hauer

poi lettere affai è la Vettouaglia che nutrifce quefta mia

litia ; zr l'ejfer Ignorante , è la Careftia. Son certa che

s'io fofii Poeteffa inuidiofa , che io darei l’affalto alla

Città di tutti coloro , che , per le lor Virtù fifon fatti

grandi ; er qua biafimerei ciò che eglino hanno fatto :

fe bene coloro che intendono mi tenefiino per una beflu

non mi darebbe noia ; chi non sa crederebbe , er perdei

rebbe l’affettione che portajfe a tali Autori : fe non in

tutto bafta ch’io non giouerei molto . L'Arroganza

mia farebbe un’ordinanza di [quadra nel ceruello ( s'io

hauefje a fomigliare i piu ) che tutte l'altre cofe apetto

alle mie , mi parrebbono nulla ,• ZA qua mi uantarei, lo=

derei le mie compofitioni fopra modo , ZT non cederei

a colui che ferra a chiatte le mufe . S’io haueffefame ,

Jbieghcrei la bandiera del dir male

,

er a chi la toccaffè

fuo danno . Stando male,zr gli altri bene
,
penfate ch’io

trarrei a mira
, farei laJfia , ZA peggio . Effóndo po=

Poeta 0fcrittore di cattiua natura ; ogniuno uorrei far

paffar per le picche de miei affàfiinamenti, La Differa*
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tione mi condurrebbe , teflimoniare il falfo

,

er publi*

cario con glifcritti ; comefo che lo fanno alcuni ; er co

me un Tamburo rintronerei per tutto . Se per difgratia

10 trouafi chi mi pagajfe per dir male : non è Cauallo

groffo chefoffe piuferoce di me ; ne piu forte armato a

far male,per tutte le uie,a buoni. Ecco che mi s'aprefen*

ta l'ingratitudine,con laquale darei affliti co l'ArteUa*

ria di no mi ricordar di beneficio riceuuto,da maladetto

fenno.Ld Subornatione miferirebbe per trombetta con

la lingua arrotata etfempre pronta a lacerare,chi fapef«

fe.Furei,per far piaceresatte le triflitie,et uferei le ma*

litie d’andarefonando bugie per tutto di qua er di là ,

come F ifferodi Tamburino .Kiuolendo il mio; farei

preflifìimo a offender: crfar male,piu che CauaUo lega

gieri. Lieualagamba,s'tomimetteffe a far l’ Adula*

tare : abrucerei ciafcuno di ciò che egli haueffe difama ,

di bontà d’utile , o d’honore . Et predandofede a le pa

rolede riportatori , amazzarei ogn'uno . Con le lette

=

re poi manterrei la battaglia del mio far male del con «

timo abondantemente : cr effondo ignorante ; metterei

la carejha del feruire alcuno : anzi uolterei fottofopra

11 mondo . Perifca Sanfone e tutti i Eiliflei . Quejlefon

le forti di canaglia poetefca che uiuono al mondo ui

*

uendo s'affafinano l'un l'altro : per ciafcuna di que~

fte cagioni : o per Inuidia
,
per Arroganza

,
per la

fame ,
per ijlar male , per natura cattiua

,
per di*

Jferatione , per effer pagati , per ingratitudine
,
per

fubornatione
,
per far piacere ; per riuolere il fuo ,

per adulare ,per credere a riportatori
,
per effer lette

*



DELLO SM ARRIT O. ? <> j

Yuto ; 0 per effer ignorante . Trouerebbefi egli boggi

mffuno fcrittore leggier di cerueUo , er beftia , che ere

»

defje alle[empiici, er ajlute parole d’un tnjlo i er /cri*

za altra confìderatione , da bejlia
, fi metteffie a dir ma*

le f Ecci alcuno che facendo l'Adulatore ingannaffe i

buoni s

5

quanti per riuolere il juo hanno fatto male piu

a loro ( per procedere da befiie ) che ad altri < Alcuni

per far piacere , offendono hoggi : 0 bella profefi.one.

Chi fi lafcia folleuare f Chi fi difpera i Chi è di cattiua

natura ! O quanti furfanti fcrittori firmili fi trouano

hoggi . Lo far male : er la farne ; mette loro in cuore

beflialità , non piu udite

,

er l'Arroganza , er l'InuU

dia , è cagione di tanti ajfafiinamenti per conclufione

d’ogni cofa. O poetacci befiie , che fempre dite l’un dela

l'altro male ; 0 fcrittoracci infami che [coprite i uoftri

occulti uituperi : raffrenate tanta infolenza >• non meta

tete i nomi d’alcuno ne uofiri goffi componimenti
, fa-

udiate di noi befiie da due piedi >• er [e pur uolete dir

d'altri y fate che le uoftre parolacce fien generali : a utU

le del lettore , er non a diftruttione : Ma ecco Momo ,

er lo Smarrito , molto ffauentati , che marauiglie fon

quefte che noi fate l Mo. Stupende . Si. Quali f

A k . Dilio tu Momo cheto fono tanto é.lupefatto, che

a pena poffo credere d’effer uiuo . M o . Noi uedema

ino uemre per aere una nube[curifiima
,
folta ; er rifa

nana d’un findore orribile

,

er ffiauentofo : er uggiran

dofi un pezzo in aere come Aquila da predare , calò

con un’impeto al centro terribilifiimo,nefi toflo toccò il

punto } ch’ella con un tuono grandifiimo fcoppiò da un
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(tinto . Venne fuori di quella fubito una grandifimi

turba di Demoni cr fatto cerchio ui fu un di loro che

chiamò in una lingua ftrana un nome , che fu dichiarato

uoler dire Antico nido ; Vrialtro truffe della nube una

bandiera , nella quale riera dipinto una uerga

.

1/ nome

era primo cr ultimo ,• chefu in quella diabolica lingua

baciato
;
quando eccoti urihuomo legato che uien tirato

fuori per la barba , cr per i capelli , cr i Demoni tutti

cauaron fuori alla fua prefenzafritti, polizini, librata

ti , cr altri tiracciafogli , cr lejfero un pezzo . Ada

fine uno grido di quei piu grandi,uenga le pene. O gran

cofa j ciafcun Demonio hebbe fubito un uafo pieno di

diuerfi animali uelenofi , cr lo ttersò adoffo a quella ani

ma

,

er glifu dato per fentenza che dieci fate il giora

no gli fuffc fatto qttejlo rifufio , cr del refante del

tempo , riejfifpeUito come gli altri nella ruota de Poea

ti , cr de gli frittorii cr la colpa furon dieci peccati

che haueua riupendi

.

Si. Vedete nei altri feriitori

,

come fon trattati i befiali
, goff , cr i pazzi ignoranti

imbratta carta ; attendete alla parte perfetta, cr non

iridate cf fatto effcrcitio

;

Hor feguita

.

Alo . La
turba fièno che fu precipitato, gli cadde adoffo ne

piu fi ueddono . Subito della medefima nube , altretanti

Demoni ufeiron fuori , cr s’acconciaron in forma di

triangolo , cr uno di loro, nella fua bugna gridò pria

inamente , o del Raro taglio ; Eccoti fubito dietro oda

grida che fu cauato urialtra bandiera doue eran due co»

de di pefee dipinte , apiccate infìeme : poi fu chiamato

per nome '. L’ultimo giorno ; cr fubito fu frafeinato
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fuori per i piedi un'Attimi mefchina

,

cr fitteli fare

con il cupo in terra

,

cr i piedi in fu ritto , con un fuo=

no di lingue doppiefi letto un gran libro del fitto fuo.

Albi fnef gridò tormenti . Et u’appuri in muno <u ciaa

fcun Demonio , unafuccUu uccefu

,

cr fubito glifurono

attorno u ffegnerla nellafui fucciu , er precipitato nel

fondo ,folo gli corfero dietro la miti de Demoni ; cr

l’ultra parte che refìò, chiamò . Corona in terra cr ufcì

fuori la bandiera , doue era dipinto dentro un'Elmo di

ferro , che dentro u'era fatto una Lira , ma tutto era

ruggine , (pezzato

,

cr guaflo ogni cofacheaper.a fi

difeemetta ; cr nel chiamar berla Virtuofu , fu condota

to un uecchio uU’indietro fuori , con la fucciu tutta uer

de : cr mejfo mano a non fo che carte gli rijero un pez*

zo i Diauoli attorno facendo un hallo
; poif gridò gaa

figo , cr fitroll preparati ftafli , cr da tutti molto bea

ne rifrufluto da capo a piedi ; poi cadendo al baratro

infernale , tre foli Dianoli gli caddero adofjo ,
per tre

peccati fegnalati . s 1 • Voi battete ueduto cofe, che io

mai udite ho dire ,fe così è uero
, fo penfero di uenire

in uojìra compagnia , a flettacelo fi raro . M o , veti

nero fuori congrand’impeto un'ultra turba di demoni ,

quanti quei primi ,• tirando un’Anima per i piedi, per

le mani, per i capelli, cr etafeuno s’appiccaua comepos

Una , cr confufamcnte fi pofero a fcorticarlo : poi lo

dijìefero fu la fua pelle , cr gli fecuron la fua bandiea

ra in mezzo adoffo , dette erano guaine di pinte cr f
gridaua zolfo,cr mobile impeto : Ecco che in un tratto

s’apcrfe il terreno cri'inghiottì con tutta la turba di
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demoni , che di mono meffer mano a i rafoi , per torm

mentarlo ; moftrando che del continuo uoleuano far

quefto Spettacolo . Ar. gran paura mi metttua*

no gli altri Spettacoli , er di quejlo non temetti nuda,

ma feguita di quello che gli fcometteUHno gli ofii

.

Mo. Vfcì fuori un'Anima fola , er ‘andana in giro,

ma uoltandofi poi tutta come ruota di molinofotta fo=

pra , er caminaua in cerchio : er ella Hefifa gridauA

Montagna ; er terra di fiori er à’herbe buone ; er

quando hebbe gridato un pezzo , ufi fuori della nube

un demonio grandifiimo , che haueua lo Hendardo in

mano , nel quale era una torre dipinta ; er uoltatolo

prefe l’Afta er cominciò a baftonar quefta anima facen

dola come trottola girare altretanto di quello che face

»

ua prima,zr quando hebbe fatto un pezzo quefto uer*

fo , uennero fuori i demoni a centinara , er poftolo in

ruota gli /fiezzaron tutte l’ofj'o ; er inficine caddero

aUo (curo. S i. O che pena befiale, che tormentiferoa

ciihauete uoiueduto altre Anime di queftei Mo. Con

dujfero due demoni un'altro

,

er due altri l'baueuano

uno per le mani , er l’altro per i piedi

,

er tirauano dU

fendendolo er allungandolo quanto piu poteuano

,

er

da due altri con facchetti di rena molto ben peftato , lo

fagliarono nella ruota de Poeti ; Gran pancie : Barn

diera di Gallo

,

er nome biancheggiante
,
gridando

.

Si. Non me tic dir piu che io uoglio uedere da me

.

Mo. Male gli potrete uedere quefiche fon paffiti .<

S i . Ben ne uerrà de filmili . Mo, Vdite queft’altro ,

er poi andremo .Si. Seguita adunque. M o . xtra

gran
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gran furba maggior che ufcijfe inanzi venne fuori ; er

in unfacco haueuano un Poeta,cr ne faceuano alla paU

la i Diauoli y ey egli cantando proferiua quejli uerft.

Chiocciole di Pantano , cr la diuifa

D'un Giubileo ch’han poflo le Zambraccht

Han fatto a un Dolfin far dieci tacche

A una taglia , che ui s'era intrifa .

AU’hor uenn'un Cavallo a pie da Pifa ,

Che pefcaua a ciuetta delle uacche

Et dijfe che i panioni cr le trabacche

Scoppiauan per gli orecchi delle rifa .

In quejlo i Terremoti er gli ftiuali

Corfero a far ferrar le faracine

Perche Gennaio non fudajfe in corfo

.

Beh udite bel cafo,le Galline

Sonarno un Corno peri Sagginali

Che fu peggio che tor la pelle all'Qrfo

.

Piglia con bocca un morfo

Et poi di giorno fu la mezza notte

Grida per tutto che l’huoua fon cotte.

La Luna andò
,
per pefche in Catalogna

Quell'anno che Saturno le rifeffe

E portò nel carrier caftagne leffe

Per guarir Marte d'una grojfa rogna .

Mercurio prefe all’hamo una Cicogna

Et fece adottorar tre Poetejfe ,

Acciò chel fumo il dì non gli doueffe
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Torre il mufchio c'haueua la fuo carogna ,

E uno fcapular d’un Fra Tode/co

Cantò compieta in tanto ad alta noce

Per urì Baflon cb'andaua [opra un legno .

Che dira'l pan bollito del pan frefco

Se non che non ci uuol per fai le noce

Se già non ha ceruel , danari

,

o pegno

.

Non ci fate difegno

Per dire il nero , che Gioue è nel pefce

B'I fogno della notte non riefce

.

I n tanto i Satanafi , differo il nome della patria ,

lAarauiglia
,
poi tiraron fuori due bandiere , una di*

pinta a Calabroni, ex l'altra a Pecchie : il nomefuo era

Ajfentio ; ex quando l'hebber peflo , ex fiacco molto

bene , lo cauaron fuori delfacce, ma a pena heb*

be egli le gambe fciolteexil facco tirato

in capo , che Cerbero fu fciolto ex

gli cominciò a correr dietro

CX morderlo,ex in un

fubito (Òtto foa

pra fe

rìandaron tutti alla mal'hora , ex al

mal punto . Si. Andiamo

a uedere il reflo , di
j

compagnia .

*
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ALLO SMARRITO
ACADE M ICO PEREGRINO.

IN PROPRIA il ANO.

Egenoo la uofira lettera
, fra la

moltitudine delle madame che fono

qua giu nel regno nojlro : ( perche

ce «e babb uino infinite , Hot hoh «e

/o potrcfie imaginare tante fono ) a

dirui il uero ciafcuna s'c marauigliata del uofiro ( lo dU
rò pure ) poco intelletto , di fcriuere a una pari mia fi

buffamente , che fon Reina in quefìo luogo ,fon la piu

bella er la maggior che cifoffe, o farà mai , ma faccia*

mo a dire il uero c’ho io da fare di cotefio branco di

Poeti che uogliono uenire ì entrino , o uadino piu toflo

nella mandria de caftroni et delle pecore; che cofa è trat=

tenerfi con le mie pari ? debbo effer qualche buffona da

trattener beftie .
Quella cagione meriterebbe bene del

non fi /commettere ileapoda quella fi-afea d’Alloro ;

ch’io mandajfe una lettiga non che un carro ; ma una eoa

fa guafta il loro er uofiro difegno , che io ci ho un cua

uaìlo sferrato , er Vulcano ha male a un d to che non

può lauorare , ne potrà di quefio pezzo riferrarlo

.

Ch’io fia tenuta loto perche mi hanno pofio in canzo*

CC
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na non la concedo , conciofa che le fon cofe che cento

migliaia di mite fono Hate dette , er l'ho udite er riu-

dite altreanto. Itimi non dico nulla chem’hauete trata

tata da fcoppiettera, dandomi della madonna carifima,

per auifarui . Sarei io forfè la uoflra fante , che incora

poramento hauete mi con meco, fiate per forte mio ami

co , o mio nulla ? Voi mi direte io ti mando un bel libro

da leggere

.

O prejfo che io non difi, noi habbiamo bi»

fogno d’altro che di flare a leggere uoflre ciancie : qua

bifogna attendere ad altro che a frafche di cicaloni

.

In

effetto mi hauete il nome

,

er ifatti ,fete il Perduto ,

er per Perduto ui tengo : però perdete il tempo a ria

chiederci . Che hauete uoi a flare a dirmi che io uo a

ffaffo tutto dì a ueder le Principeffe in carretta ì hauea

temi uoi uedutoforfè ! uo far quel che piace a me ,fe io

non adoprafi ancbora la Carretta ; non ue la manderei

fe non mi tornaffe bene

.

E pare a mi ch’io farò priua

d’una gran confclatione quando non ci haurò cotefli

Poeti tenetegli per uoi,che de Poeti goffi er manigoldi,

come quegli che ci miete mandare ,• Not fumo forniti

perfettifiimamente , ci mancano gli fciagurati , <y gli

ignoranti . Guarda a che propofno uoi hauete prefo

quejla gatta da pettinare . Ma io non haurci guardato

alla profontione , o femplicita uoflra , ma alla mia ama

pia natura difar piacere ; fe i caualli fuffero flati bene :

er ui haurei mandata la Carretta , che per uoflre t;oa

uelle non mi mouerei da federe . Circa a i cavalli er alla

Carretta d'Anfìarao , la non ui fi può mandare , perche

nel cadere fi roppe crfracafiò ogni cofa ; egli poi non

la udendo
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li uokndo adoperare l'ha lafciata andare alla mal'hcrd .

Si che la non è in effere . Noi cifumo prefe piacere poi

della uofira fciocchezza , a ccmetterci che la facciamo

Ccaldare , acciò che non fi agghiadino a fatto per la uia.

Crepar pofino eglino : per me non ue ne darei un ca=

petto , da uenircifani , a capitarci in pezzi : fo che non

hauremo una grande allegrezza diPoctacci. Eorfiche

uoi non ce la date con quel Poetacci

.

il dir canaglia non fo fe fon modi da farci sbracare

per feruirgli

.

Non fapete uoi che fe ben noi ci manda*

te della canaglia , che Anchora ci uien de grandi huo*

mini i egli ci è tale che ci corteggia , er ci trattiene che

fe uoi lo uedefii ,
jìupirejle . Quefto reame nonècofì

da farfene beffe come uoi altri Poeti fate . Et per uea

mre atta conclusone ,
per ciò che egli è uero quello che

fcriuetein parte : perche tali fon come il carbone: noi

non ce ne uogliamo impacciare . Prouedete bora uoi

per qual uia ui piace . Bel mio uenire di qua giu , a uoi

che fcte cojlaffu : anchora che tal uolta me ne fa uenu=

touoglia,nonmenecuroper adejfo. il ferpente che

porta i Dottori , ci mena a jfaffo nel lago grande per

una fiumana fiefebifinta

,

er ci feufa barca, cr nauilio,

dalla qual gita ne kabbiamo una betta ueduta , tnafime

nell'Inferno de Lujfuriofi, doue ghiaciono nelle fiamme,

er riceuano tanto dolore quanto hebbero diletto.QueU

la è una ueduta d'altro che di paefi . Voi ui jfiauentare=

jìe , ma noi n'habbiamo quel piacere che ha uno quando

facendo male fi uendica dell'ingiuria riceuuta . Vo dire

adunque in m.o linguaggio che fe quelferpente potejfe

CC if
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cofi condurci aU'infu , come egli è abile a menarci aU'in*

giu , ch'io uerrei . Ma fe uipreme , o fe laffettione er

il nojlro amore ui llimola , uenite da noi che trouerrete

ma firada larghiamo, cr facile a uenirci , er haurete

compagnia d’ogiu forte .None mai giorno che non ce

ne uenga le migliaia dell’anime : de dotti , de begli , de

brutti , de gli ignoranti , de uecchi » de peneri , de rie

*

chi , er d'altreforte infinite . Altro non ho che dirui ,

fe almanco non riho fodisfatto , in tutto in parte u'ho

contentato per che mi fon degnata di riffionder-

ui, CX con piu modeftia , che noi a me non

hauete fcritto . Di cotejli poetacci

non ne uogliamo tener conto

alcuno ; er uoife cre=

dete farci pia*

cere farete il ftmile, zx mi

raccomando

.

Dal Regno dipintone.

Vroferpina difua manofcriffe.

IL FINE DELL’INFERNO DE
POETI, ET COMPONITORI.
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JL 1 LETTOCI-

A v i t'a nofìra , non è altro che

una continua battaglia : cr fc neflit*

no può dire , che la fìa una guer=

ra che mai non uenga al fine ,fe non

alla morte ; io fon quell’uno cioè lo

poffo affermare. Perche credete uoi ch’io mi chiami

i’Oflinato t non per altro, fe non per hauer ueduto che

l’Oflinarfì è un rifoluerfi a fare una cofa in ogni modo;

ma per diffoorre l’animo fuo a metterla effetto , non ho

trouato d miglior mezo che hauer tutte le cofe del mon

do per fauola , tenerle per una dipintura , creder che le

fieno fumo

,

er tiare fempre d’un’opinione che queflo

uiuere fìa una girandola , o uno fuolazzare intorno a

un lumcicrfopra queflo uiluppo di uiuere in trauaglio

,

io uoglio fcorrere alquanto . Voi u’hauete da imagina-

re che per quefìa uolta ( la prima cofa ) io fìa un huo=

mo rozzo che non uedefi mai libro , ma ch’io mene uà*

dia per una uia naturale efferimentata

,

er del conti?

mo io troui da combattere. Verrò die mani taluolta

fenza arme , alcuna armato jfejfo uincerò fenz’ar*

C C iij
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me i ualent'huomini , ey quafì la piu pdrte perderò con

i poltroni armato

.

O gran co/è certo : s'io haueffe della

lettera affai , ue la faprei diffìnire in grammatica : ey

queffi ordini che nafeono , ey quei difordiniebe feguo*

no , quafifempre dal rifoluerfi ey ojlinarfì fon caufati.

Queffo è uno fondamento ch’io ui lafcerò fabricar fo=

pra a qualche gran maeflro ricco di dottrina ; ey per

bora farò il manouale ,
portando mattoni

, ffegnendo

calcina ey mefcolandoui della rena. Ecco che io entro

*fer la prima nella battaglia ; in quella dico che tutto il

mondo la chiama guerra ,• chef fanno amazzar gente

con gente , la quale rouina ha trouato artellerie, archi=

bufi ,
picche ,ffade,caualli , arme , ey diauoli infiniti

dibefiialitd per iffegner l'huomo . Et non contenta di

ciò che ella ha pojlo in ufo , di macchine di ueleni , di

fuochi,di poluere,di mine,di rouine:pcr eff'erfi l’huomo

rifoluto , ey ofiinato in terra : di uincerla in tuìti i mos

di per dominar terra,cofe di terra che ritornano in ter»

ra ehegli ha pofio in ufo affedij , lacci
,
prigioni , tor=

menti, ey pene infoportabili . Non s'hauendo potuto

interamente contentare con quefh mezzi , perche non

gli fon parati tanti che gli buffino ,
per poter piu tofto

vincere , ha trouato d'affettare tempo di pioggia , ey

digielo in fauore tempo dicareffia , in terra ; ey in

acqua : ( il mefehino huomo s’e meffo a combattere)uens

ti tempeffe , ey beffialifimi furori di
J
qnett'elemento .

Et fé bene egli perde ,ofi rouina ,eyfa danno uniuer*

fiale a tutti , ey particolare a fe medefimo ; non gli dà

noia alcuna , Buffa mandare a effetto la fua opinione ,

ey rifolutione
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cr rifolutione : anzi ofiintime malaàettd ; er dirò de

cd/ì ,/oprd quefli cafi , che a mefolo'Jono interuenuti .

Io prefì già nell'Animo mio ( come fi fuol dire ) pdrfe ,

ciò è prefi d uoler meglio , a bianchi , che a neri , o a

rofi, cr che a i gidUi . Chi m’haueffe dimandato perche

uuoi tu , meglio a Beco , che a Biagio ; altro non u'haa

urei Caputo dire ,fe non che mi è uenuto quella fautafa

.

Cerca donde la deriua
,
guarda ,• rimira

,
ftrolaga

,

er

allega cagioni ; non'u’haureimai detto altro,fe non per

che mèparuto così neU'animo. Lafciate pur cicalare gli

Arinoteli quanto uoi miete , che mai troveranno il

punto fermo , dijlintioni a fuo pofta : le fon cofe che

la nojlra fcuola non le fa injegnare . La fa ben tro-

uare certe inuolture che hanno del uerifimile ; ma le

non fuggellano . In quella rifolutione adunque , effen»

do bene effaminato

,

er trouato che la mia è una radia

ce, che non caua fuflanza da alcuno terreno: uiene

uno ermi dice Oflinato tu uuoi bene, fecondo che io

odo, intendo a Pietro: non haiccfa da Pietro :nudd

nulla dico : che tu lo pofi amare , cagione alcuna dico

ragioneuole : ti )fronda uolergli bene: louoglioche

tu ami Giouanni che ti farà il tal feruitio , ti darà il

tale aiuto , er così , er COSÌ ti fauorirà , er lafcia dar

Pietro . Subito io riffondo , nò per niente non ne uo

far nulla: folamente quel nome di Giouanni, farebbe

atto a guaflare il mio fale ; nò nò , uatti con Dio er

non me ne fauedar mai piu . O tu fei una beflia dirà co

lui , tu fei oflinato . Pur fi trouano dede perfone (a mU
lioni )f fatte

,

cr tagliate fu quefla mifura . Che piu ,•

C C iiij



40 8

l’huomo fi fa amazzdre piu tojlo che ridirfi d'unapaa

rol<t che egli ha dette . Perche non debbe donare piu

uno Imperatore , un ;Re , un Papa ; o un Ricco : a un

gran litterato , che a un mezzano , o piu a un mezza=

no , che a uno ignorante ? O perche cifon miUe cagioni

tal uolta er mille mezzi che fon cagioni di quello. Paioa

no a colui che dona

,

er remunera
; quei mezzi ottimi

er meriteuoli , s’è rifoluto difar cosi , ha meffo nel f,ito

capo una fantafìa fi fatte . Non fi uede egli , er s’è

veduto poffare uno per la ilrada

,

er uedere unfanciuls

lino , o una fanciulla , er fattogli dimandare al padret,

er alla madre ;fe gli piglia , er gli fa ricchi del fuo ?

tu mi ridonderai , le cofleUationi er i pianeti

.

I pe=

viali in buon'bora

,

er non le pianete : dico che de fono

ofiinationi
,
fantafìe che fi ficcano là falde falde , che

non le cauerebbe il mondo fe gli hauejfe le mani , ch'è fi

grande . Gli huomini hanno trouato fi fatte inuentio=

ni ; per non faper doue nafca fi fatte stravaganza , er

fono Slati inuentori di fi fatte bugie , accio che fopra

quella cofa non impazziamo

,

er hanno accompagnato

in tento ma certe arte da cauare il Teforo dalle majfa ;

con quefli fcorpelli , che altrimenti e farebbe tutto in

un monte , er alla fine fi farebbe ridotto in uno ,• ma il

mettere una cofa a campo nuoua hoggi

,

er domani ria

trouarne un'altra, era noi ogni dìnaferci nuoueuoa

glie: fa che fi {farge quello che darebbe fempreinun

mucchio : erfiua allargando . Parui che noi habbia

»

mo dentro una battaglia groffa ; un efferato befliale

.

Io ueggo una bella ffada , non ho bifogno, non amazzai

mai
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mai alcuno , non uoglio fare omicidio , non uoglio con

effa tagliar cofa alcuna ; cr di fintili a quella

,

er delle

piu belle, me ne ritrouo in cafa : Et quando la ueggo per

una opinione che ho nel capo ; la uoglio

,

er la compro

tanto piu di quanto la uale
,
quanto la donerei comprar

di manco ; cr me la appicco a canto,& me la porto die

trofempre, gira di qua , torna di là
,
portala difopra

,

cr riportala difotto . Alla fine la metto giu che la m'è

uenuta a noia. Quando fon bene bene andato legato con

effa in cerca . Perche l'hai tu fatto t per oflinatione in

mal’hora . Anzi dirà un'altro per moflrar d’effer per

parer, perejfer tenuto : O fiocco huomo : doue deriux

quel uoler parer d'effere, cr ejfer tenuto ( per quello

ch'egli non è ) fe non da una fantafia , o humore
, fiffa

nel Juo capo ?

lo ueggo un huomo con gli occhi bafi ; lo ueggo co*

perto tutto, cr nafeofo in certi panni ftrauaganti biz«

zarri , che nonfe gli uede fe non il uifo; il refto è tutto

rimolto fubito mi uien uoglia ( fenz’altro ) di ueftirmi

come lui ; cr mi fafcio in quegli tali habiti

,

er anch’io

uo atomo, cr mi fo uedere un tempo, un tempo flo rin

chiufo, ftofauio , non alzo occhio , non meno le mani,

faueUo poco chi ha fatto effeguire quefto effetto i Buo t

na fantafa, che uien cof cr cofi (non uo fare a dir ra»

gioni perche l'ho per baie capaci trouate da gli hucmU

ni) cr fa queffo effetto , cr quell’altro. O huomini nel

mezzo della battaglia , cuori pieni i’ofinatione; lefon

fantaffe di farfalle ; digrilli, cr di cicale, che ui couano

nel capo : cr ui danno l’affalto aUa rocca dell’intelletto.
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Già feci io fare a B refcia cinque forte d'amadure

t
, er

quando le feci fare ero certifiimo di non l'bauere adoa

prore

,

er pur mi bijognò fodisfare a queU’ajfalto deU

l'opinione d’hauerle

.

V» uecchio che è mio uicino ricco

{Iraricco , non efce mai di cafa, er fi
Ha tutto il giorno

o ueder conti, frumenti, contratti Scritture , erfa fa»

bucare; er non haneffuno figliuolo, ne parente,neman

co amico alcuno , ogni anno mutafei fante

,

er diecifot

migli ìfafiiferuir benefgratiatamente : er è ricco di pa

recchi mila ducati d’entrata . A che fine fa quejlo ueca

chio tali fatiche , uita

,

er {lenti f un'ojlinatione un ufo

maladetto d'hauer pofio il tetto a unajuà-opinione. Cer

tornente che fe non fi foffe trouato quel modo di dire Sa

turnofa cofi

,

er Mercurio fa colà : noifaremmo tutti

mattifacciati doue noifiamo pazzi da guarire . 1/ mio

auocato ; perche ogni mattina mi uienea trouare ch’io

l'imbocchi di qualche rifafia pronta a certe cofeche gli

pojjono acadere : mi dice che ha trouato un cafo da dia

uentur pazzo . Vn'huomo che ha i fuoi firomenti er

le fue certezze per potere acquiftare della roba , ( cr

è pouero ) er non mole , egli gli ha uoluto dare un

certo che, sfargli gran cofe, er non mole . Anzi piu

color che hanno il fuo lo uoglion cedere d’accordo , con

alcune poche conditioni ; e non uuole . O coteftui debbe

efferpazzo ; da quefio infuori, èfauifiimo . Parui egli

che quefte fieno archibufate , erferite beftiah l habbia»

mo noi una guerra continua dentro . VAffannato noa

firo Academ:co,fitrà dipignereuna {lamza,cr non lati

drà mai a uedere

,

er non fi cura fe tu gli di bene, o l’è

bella.
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betla,o l’è bruttaidice che gli bafìò cauarfi quell'opinione

del cupo : cr cofi fd d’ogni coft; non donò egli und uol-

td forfè dieci o dodici cduilli che hdiieud nelld iìalla f a

certi chepdjfdron di mino in muno ddUd fud porta; egli

gli chiamata, cr diceud piglid che io ti dono quejìo ca»

uaUo , cr itifuron molti, che credendo effer beffati non

ne uolfero . Vi parrà forfè un pazzo humore quefto

dell'Afannata

.

Io uifo a fapereche egli è uno de begli

ingegni d’Italia, ma dice che fe non faceffe fintili sfogai

nienti , che bagnerebbe di necefità che egli ne faceffe

de maggiori, cr forfè de piu difordinati

,

cr piu notas

bili : cr che ciafcuno fa di quefte flolitie ma chi le fa in

un modo , cr chi in un'altro,bafla che fi cacciafuori del

corpo quelli abattimenti ,gli affiditi delle genti d’arme

,

fono in noi un tratto fenza fallo, cr è forza che fi dieno

fu per la tejla : cr chi non può di fattifa di parole , fe

non di parole , d’opinione almeno . Eccoti un’affatto

d’amore : Et tu ti inamorerai d’utta carogna, come la uct

dia poi a pazzie a materie , afuon di trombe di tambua

rifuror di ferite ,cr colpi di guerra mortale lo uede

tutto il mondo , lofanno i Cieli, cr gli lnferni,non che

gli huomini cr le donne : uolcte uoi altro che la guerra

fi fatta ui amazza l'anima cr il corpo bene ffeffo ? cr

perche per una Oflinatione . Dirà un’amico tuo che non

I’haurà fi fatta furia dentro

.

O poueretto , non uedi

che tu non ami bellezza f perche l’è una lupa bruttifU

ma ; lafciala ilare che la non ha uirtu alcuna , ma delle

triflitie affai : non t’è ne utile ne honoreuole fimil trafi

fico madefi, tu potreflipredicare, egli u’è troppo effera
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cito ferrato , le cofefono in troppa rouinajentro u'è eli

beftial fanteria , egli c forza che la sbuchi fuori . Che

cofe è ella quefla i non altro fe non unafantafa, er una

Oflinatione maladetta, una battaglia che fa la giornata.

Chi perde fuo danno
.
qua c’è un campo da dire infima

ti cafi, er dar mille effempi : ma douefi pojfono eglino

leggere

,

er ueder meglio ; che in te medefiino che lega

gi . L’odio batti egli maifatto guerra . Tu haurefìi mai

per odio dato affiditi ad altri ! l'Auaritia non combatte

ella del continuo con la Liberalità * La Fede, non è ella

affittata ffieffo dall'Infedeltà ? l’Ignorante con quanto

ejfercito ha egli affollato il Sapiente ? er il cattino , il

buono I li noftro Satio Academico , buomo a cafo , che

Urna poco il proceder del Mondo , difeorre taluolta

nell'Academia leggendo Dante, di belle nouelle piaceuoa

li

,

er con certe ragioni c’hanno del uerifìmile, cifa ue*

dere che l’hucmo s’affatica in uano . Se tu defiderifama

dopo morte , egli tiprona effer cofafciocchifima . Che

affanno tribolarfiper parolefenzagiouamento,e che ti

fanno quel prò , chefarebbe a te uno ebefoffe nell'altro

mondo , che non ti conofceffe , ne tu hauefii cognition di

lui

,

er dicefife che tufei un’buomo da bene . Se mai piu

non pofifo riceuere l’arme indofifio, a che effetto metterti

in ordine di uenirmiad armare f s’io fon cieco che prò

penfi tu che mi facci un lume dipinto i Io lafcio un bela

lifiimo fepulcro con la mia fatua di Marmo : ad eterna

memoria. Come tu farai morto (le fon cofe che non pofa

fono effer capace a molti ) egli ti fa tanto quanto e noti

uifojfe , Simil cofegiouano a i imi, nel ueder, qualche

famofa
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famofa perfora, a imitare ifuoi fatti egregi] ancho»

ra gioua uedendo d'uno che fìa il contrario; bene freffo

,

riguardandoli di non feguir lefue poltronerieima i mor

ti e cofa da riderfene . \l tempo fregne ( in buon'hora )

CT Statue , cr fepolchri

,

er colofi, mole, archi, pirra*

midi, e7 le montagnefriana,C7 doue e piano fa diuenir

monte . Talmente che l'huomo non è ricordato, ne pena

fiero alcuno nafce di ricordo delle cofe chefono frente

dal tempo ; fi che fregnendoft il tutto,tutto ua in oblio,

cr la cofa torna al fuo primo principio : fcorreafine ,

er il fine ritorna colfinire . Tutto è un nofiro combat»

timento , tutti fono affalti che ci danno i capricci, che

noi cifumo pofii nel capo

,

er oftinationifijfe. In quan

ti modi fi battezza l'honore da plebei * chi non uuol ue

fìire d’un colore per non ci metter dell'honore , un'altro

non uuol paffare per una uia, che gli par perder l'hono

»

re ? Certi non parlerebbono a certe perfone una parola

per mille ducati
,
perche difcaggerebbono d'honore . Io

non pojfo far quejìa cofa, perche ci metterei affai del

mio honore ; ella ha perduto l’honore , egli ha racqui»

flato l'honore

,

e7 uiue con honore , egli ha riceuuto

un'honor grande . Io fono Slato a definare con il Prin»

cipe deU’Academia

,

er m’ha fatto honore : fa honor'a

tuo padre ; l’ha fatto poco honore a fuo madre

.

Non
t’impacciar con il tale , che tu non haurai honore;io te»

mo l’honore. Girne per quanti uerfi s'acconcia egli al

mondo quefto honore : in tanti e tanti modi , ch'io per

me non farei mai huomo da ufcirne fio m'impac

»

elafi feco con honore ; 0 egli èfchizzinofo , 0 egli è te

s
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nero, o egli è la gentil mineflra , e non fi puòguardare,

nonfe gli può toccare il nafo ; ne dire una parola feco

chefa ben detta

.

I foldati,fe tu gli guardi jiffo,e ti bra

nano confojfettare che tu tocchi loro fu l’hcnore , una

picca torta , un'alabarda rotta, una ffada fl>
untata,una

guaina uecchia , un pugnai fenza puntale , macchia lor

l'honore . Potens per terra l’è pur grande quefla tene»

rezza . S'un religiofo fi lafcia troppo uedere , ci mette

l'honore : s'unafuora alza gli occhi, l'honore ua in ma»

l’hora. E ella peròfi gran cofa quefla! Che combattimen

to bejliale habbiamo noi meffo a campo ; che milicia ci

è egli ufcita mai di corpo , che capaccio grande è queflo

che ila infifatti petifierififi , ex che fi ua lambiccando

in fi fatte chimere. Ogni cofa ci fa guerra nella mal’ho*

ra, ex paino noi gli inueftigatori , ritrouatori,ex effea

tutori, di mettere in campo fi fatte cofe dannofeex fero

polofe, cheJpegner fe ne pofa ilfeme . Anchora p fatti

cerueìli combattuti da gli humori , hanno pofto quejlo

nome difede in cento cofefuor di propopto. Egli è jla*

to dato fède alfuo libro , io hofede nellefue parole. Eia

fogna che uoi habkiate fede in quefla herba,e non da fea

de a ciò che uoi gli dite : s'egli haueua fede in me buon

per lui. lo credetti, ridonderei io, che s'bauejfe da ha»

uerfede piamente a Dio , cr in Dio , ex non in tante

cofe . O bifogna diftinguere ,• eccocifall'opinione,ex rU

torniamo fu la ftntapa di oflinarci a fare ex credere

,

ex non credere , ex guaflare, come ci uien bene. O che

continua guerra è quefla , che repflenzap può egli faa

re mai ap fattiaffaliilDifle il Pazzo,farp beffe d'ogni
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cofa , altrimenti tu non baurai mai un'kora di pace,que

{la opinione non ua perfantafa altrimenti aU’Ojìinato,

ma armarfi er far repftenza,cy nonfi lafciare atterra

s

re da poltrone ; in che modo io mi metterò in ordine ,

noi l'udirete dire
, fe già Orfeo in cambio di combattere

non mifaceffe fare un ballo ; perche mi par udir dirgli

alla fine tanto uarrà il lino quanto la iloppa

,

INFERNO DE SOLDATI,
ET CAPITANI POLTRONI

DELL’OSTINATO ACADEHICOPEREGRINO.

OSTINATO, ORFEO, ETHOMO.

Edete s'io fono oftinato in nome

et in fatti,chefe uoi no mi miete con

durre all'Inferno per la uia che noi

fapete ; io u'andrò per quella che mi

tornerà meglio
, fa buona o cattiua

afuo pofta, bajla ch’io mi caui queftafantafa del capo.

O r. Per quella doue entrai or ufcì, non c'è ordine:con

la Lira manco
, perche è uecchia , intarlata , i bifcheri

non tengano piu le corde

,

er io nonfo fonarefopra ala

tra ribeca che la mia , ma anckora che ci fojfero le cofe
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in ordine ;

quei dianoli che mi conofcono,tcmendo ch’io

non riuolejjè la mix Euridice , mi fxrerebbon l’ufcio fui

uifo . Breuemente tutti i partitifono fcxrfi. Mo. F<*»

tegli quejlo pixcere mejfer Orfeo , non ui fcufxte : infea

gnateglì la uia almeno

.

Osti. Non bajlx la nix fola,

io uoglio xnchor lafua mufìca . O k. Voi pigliate un

granchio certamente, perche inquanto alla mufìca c’è

pocagrafcia.Io nonfono piu in quella riputatione ch'io

era già. Io ho del uecchio a tutto pafto , O'fo di quelle

cantilene dal buon dì ; in quegli anni pareua che io fxa

ceffe miracoli
,
perche non fi fapeua piu che tanto : mi

hoggi am ? uifonmufiche jkipende a cafa il Dianolo ;

che la mia nonfarebbe buona a portargli dietro le fcara

pette . Credete uoi che non ui fia cinquanta migliaia di

mufìci la giu i le cafe mattefon tutte piene. M o. No»

tanti . madefì

.

O r. Tu uedrai , madefi ? io dico che

fon piu affai,et hanno di milleforte di dabbudà,et di F i

fole di Zambuco,et altre cembanelle dafmufi<are,effier.

to crede Ruberto . Mo. Io ue la do muta ; ma come

faren noi ad andarci , almanco dateci il modo . O k.

Mancano i modi, egli ci ua tale che nonfa feffta uiuo;

penfate fe uoi ci andrete uoi che fiate figure da ufeir

d’ogni imprefx a bene
:
pur quefta dell Inferno ho paura

che lanonui paia un poco oflica. Osti. Horfu,hor

fu ,• fe uoi non uolete uenire a pojla uofìra, l’animo mio

è d’andarci in ogni modo , io u’andrò , er non uenefu
prò ne grado , ne gratia . Mo. Fatelo fe uoi lo uole^

tc fare , Ser Orfeo . Oh. E non cè peggio c’hauer a

fare con Ofìinati , io dico che non fon buono . M c.

Fate
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Fate ciò che noi potete ,fe la riufeirà diecombene;quan=

to che nò pazienza . O k. Facciamo a intenderci ( poi

che uoi mi uolete pur far fare a uofiro modo ) a qual

parte d’inferno uolete uoi ch’io ui meni , 0 in quale In-

ferno , z? per che cofa ì Osti. Voi ci uolete ufeire

per il rotto della cuffia , io me ne aueggo

.

Or, N oit

certo. Osti. A 11 ’Inferno douefono i faldatio~ capi

(ani poltroni . O k. Sono tiracontento , molto uoletu

tieri , a coteflo fondo ui (ì può andar facilmente ,
per-

che egli e tanto pieno ZJ pinzo, chefoprauanzano infa

no fuori della bocca dell’Inferno e ut uanno a migliaia,

a

legioni , a branchi come gli flornegli . M o. Zombata

tono eglino anchora a cafa il Diauolo ? O r. Quejlo

non uifo io dire , fo ben che ui fono de mezzi huomini

Z? mezzi cauagli fecondo che mi raccontò un foldato

del Tinca . O s t-i. chi uolefi uedere qualche uno di

cofloro , come fi farebbe f M o. in modo d’archetti

.

Q r. All’inferno de Soldati
, fe ben mi ricordo non fi

ua come a gli altri Inferni , aU’ingik,ma fi fale in fu, ZT

poi fi precipitano nelfondo ;
quejlo lo dico perche nel

ritornare indietro ( quando perfi Euridice ) io uedeua

andarefopra una montagna gran turba di queftifolda=

ti

,

er ne uollifaper la minuta. M o. A che conojceui

uoi che fuffer Soldati f per che fi ua ignudo per tutti

quei paefi . Or. A mille ccntrafegni, anchora che me
lo diceuano . che piu bel conofcergli , che a tagli , che

portano bora lu le braccia , borafui uifo : Z7 u’era tale

che pareua un uagho, tanto era forato. Osti, qju
le c la uia f Oh, Da man manca, cr andar guidineto

D D
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diritto

,

er quando uoifete un pezzo in Ih, fareteui ed»

lare con una corda, giu per una buca a pie inanzh er co

me farete fuifondo ,faprete tuttoilreftoda uoi. Osti.

Quella è poca faccenda . M o. lo non uoglio uenire

altrimenti con noi per bora : ditemi , che mezzi cauda

glifon quelli i Or. E tu Sauio a non u andare , ecco

ch’io te lo dico . Osti. Andròfolo adunque,mi racco *

mando. Mo. Gli oflinati fanno cofi: dite uia, che

tanto mi fa egli a udire quanto ondami , io ui crederò *

proprio come io ci fufi flato in petto er perfona. O r*

EU’è una montagna altifima , laquale è crepata da un

canto douefi fcende in un precipito ch'arriua incera

to lago tutto di fangue bollente ardentifimamente ,&
la dentro fi fiatino tuffati fotto tutti

,

er quando mo»

gliano aparir fopra fon flettati da i mezzi huomini et

mezzi cauaìli , conjreccie infocate di talforte, che prò»

ttano con un colpo mille morti: cofifon forzati a fatiara

fi difangue ardentifimo ,cr fi confumano in capo a un

certo tempo ; e7 le loro offa uanno gettate dali'ondefuo

ri in un cerchio

,

er dinuouo pigliano carne

,

c

r

uanno

in certe ardentifime fiamme,?? ritornano nel profondo

del lago

,

er perche tali anime perdano la cognitione

non fi ricordando di nuouo uengano a galla ,er ferite

dalle freccie, muoiano

,

er cofi in fempiterno fi torneila

tano. Mo. Eccol’Ofìinato, Osti, voifiate qui

ancorai io mifono aggirato aggirato un pezzo,cr non

ho maifaputo trottare la uia, uolta di qua er di là, mai

ho potutojpontare inanzifempre fon nufcito in quella

uia , che tante e tante altre mite fono fiato : in modo

, ch'io
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ch'io ho penfato di fcriuere a Minos che fa contento di

infegnarmi la Rrada,che ne ditefard buona penfata que

fidi O k. Dupoi ch’io ueggo che uoifdte oflinatoffon

contento di menami infno in cima , fe ui precipiterete

poi ttoflro danno. M o. Come ho caro che uifiate ria

foiuto di menarci, 0 io l'ho caro. O r. Lafciatemi ana

dare a tuor la mia uiola, perche uo fare un uiaggio , e

r

due feruiggi s'io poffo : dare una tirata di jìromento a

quelle furie

,

er ueder s’io potejfe rihauer la mia femi»

na , a ogni modo l'hanno goduta tanto tempo che doue*

rebbe br baftare, cr forfè nefaranno fìuccbi;tanto è il

tentar non nuoce, io non ne poffo efiere a peggio, affeU

patemi che tofìo farò da uoi . Mo. Affetti pur l'ojìia

nato t io uogliofami compagnia. Osti. Anzifard
ben fatto andate , e tornate che tutti andremo infieme

L’OSTINATO SOLO.

B
’
I o haueffeil modo de armarmi contro

alle furie infernali , fi come ho ritrouato

il uerfo contro a tutte le cofe del mondofio

farei il primo huomo che andaffe fu due pie

ai. La Prima cofa ch’io ho preparata nell’animo mìo{co

nofcendo che qucfìo uiuere non è altro ch’un combatti*

mento ) è fiata loftmattone, una certafermezza di uoa

ler uincere a tutti i partiti. Etfon mntato a cauaUo,zr

armatomi per combattere contro a tutto il mondo , in

qucfìo fleccato de gli anni i udite in che modo .

1 1 mio CauaUo ha da efj'er la Cognitione ; ilpiale

DD ij
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lo uoglio amare dinanzi er di dietro ; manzi conofcer

me medefmo : er dietro , riconoscere i benefici- che mi

fon fatti: perche non è la piu reai cofa che riceuerpoco,

er donare affai. La Sella ch'io uoglio mettere adoffofa
della Stabilità , cioè mai mutami d'opinione , digiouav

con utile a tutti. La briglia con il morfo che la guiderà 3

adefirerà, er uolterallo a ogni mano,uoglio che fu il tU

mor di Dio ,er lo uoglioferrare con i ferri del contia

nuo (Indio . A cjuejlo modo penfodi mettermi bene a cd

uallo

.

Hora bifogna effere armato anchora . Però mi

metterò prima l’Armatura della giuftitia ; cingerornmi

lo Stocco della parola di Dio ; ìmbrdecerò lofeudo deh

la Coflanza da un canto , er dall’altro la lancia della

Verfeueranza . La mia foprauejla fa l’h&nore, er /’E/a

metto la fede

.

Terrò una mazza ferrata apiccata ah

l'Arcione, che fa l’Occafone ,che ogni uoltache mi

uerrà modo di far utile al profimo lo farò , er i miti

Sproni fano la buona dottrina , er come iofarò arma

*

to di fifatte arme et cauallo non temerò, di tutto il

> mondo.Ma andando all'Inferno chimi daa

* rà foccorfolla non è rimedio alcuno.

lo mi rifoluo adunque d’ajfet

* tare cojloro,et da eh io

*• fono ofinato in

tutte l’al

tre cofe effere in quia

* fio anchora.

*
A MI-



DELL’OSTINATO. 4’i*

A MINOS, RE DIGNISSIMO
dell’infinito Popolo de dannati.

Andarono 4 quefti giorni pafi>

fati

,

i noftri Acadcmici certe lor

compofitioni , a tutti glialtriRe uo

jlri come fratelli, fi per riceuerne rU

fbofta per boria, (per andar dicendo

infìn dall’Inferno ci uiene fcritto ) fi per fami fcriuer

qualche cofa particolarmente di nuouo di cotejli Regni.

Certamente che tutti hanno gratiofamente riffofto, ey

dateci qualche lume delle tenebre ; cofa che pare impof=

fibile
. Quefto è Hate fatto a buon fine, perche habbia»

mo caro di dir cofe che s’accordino con le uojlre diano=

lerie . Egli è uero che noi temiamo affai a dark in luce

per non iffauentar le brigate , mafiime quefto ilquak è

de Soldati cr Capitani poltroni . Ma s'io u’ho dafauels

lare da galante huomo noifumo tutti Capitani a cornati

dare , ey a uolereeffere i primi inanzi,zy farcifardar*

go,ey Soldati alfar male,amazzare ey rouinare il moti

do . Però credo che cotefto Regno ne fu traboccante .

Voi uedrete poi che noi habbiamo dato le pene a Solda=

to per Soldato , ey Capitano per Capitano : Se le non

fono cofi apunto, la potenza uoftra fi degni di farcene

un cenno, percioche quando noi daremo fuori il reftatis

te de libri ciafcuno ci tenghiper perfone I,accenti . Egli

potrebbe effere anchora che uoi non hauefti ueduto gli

altri Inferni
, fi come fon certo che gli altri non hanno

ueduto quefto . Siate un poco inficine di gratia tutti,ey

D D iij
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M
rO

mudatemi una minuta , che fìa la nera dituttele pène

che uoi ufate per gaftigaregli Scolarci Pedanti, i Mal-

maritati
;
gli Amanti , i Ricchi altari , i Poueri libera

~

li : Le Puttane , i Ruffiani , i Dottori ignoranti d'ogni

fatta >• de Poeti de Componitori,ey de Soldaticr Capi*

tani poltroni . Et piu defiderò , acciò che la uojlra fa

*

mafi ffandi per quefta noftra macchina ; di fapere un

certo che de Cortigiani

,

er de gli Arroganti

,

er de

gli Ignoranti . Delle cofe poi de Religiof non ue ne ria

chieggo, percioche io credo che non ue ne habbiate nef

funo , per che fon tutti buoni ; Semi uerr'a fantafla di

fare un'Inferno defatti loro ,(feperforte ce ne troue*

rò alla giornata qualche catiueUo ) fcriuerò cofi alla

groffa,folamente per non mifare otiofo . Del reflo co »

mandatemi che io uiferuirò di coppa ey di coltello , con

patto però che uoifiate nel uofro paefe,ey io nel mio:

Et che ci giuochino parole er non fatti .

MINOSSO ALL’OSTINATO
Academico Pellegrino

.

Essere uoifete entrato in unfarne

fico fifatto,non è flato cofa da ceruel

lo da fareftatuti,et dubito che uoi no

facciate rider le brigate . O mejfere

Oflinato bifogna hauere del fate in

Zucca . Io credo che ui diate ad intendere che le briga*

te fien beftie , a dare in una imprefaf fatta ,
prouate a

uenire in quefie {Irette ; er poi cicalate di pene,ey non

pene .
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pene . Tate pur conto di bauerfognatoi I uoftri difcor«

fifon proprio come i colori di quefti dipintori
,
fopra

d’una tauolctta , che con queglifi può fare unafigura ,

ma chi la fapràfare i Altro ci bifogna che i cuiufi a fi

fatte macchine, mettete pur lafapienza da parte , altro

che capricei(ui dico)ci bifogna,nonfodisfanno l'imagind

tioni, percioche le non pojfono armare a mille miglia

,

alle nojlre terribil impreje : Orribili fatti } er ffauen*

tofi cenni

,

er tormenti fenza. temine er fenza fine .

Tutto èfurorbeftiale il noflro ,• il tuono dell'aria er li

faetta , ci paion Liutier canti delicati in quefiifondile

furie decenti del mondofon aure fuaui : rijfietto anoa

ftri impeti Infernali , le terribilità del mare ui parreb«

bono una tranquillità di Cagioni; quando le potefie pia

rxgonar con le nojlre crudeltà . Che ba da fareun cona

fitto d’una Città poftaa fuoco er fildi ffiadaf con le

nojlre beccarie,delicatifiime nozzefarebbono alle anime

de mefchitii aflittifi fatte.cofe . I uoftri poetifi par bea

ne che non fapeffero piu the tanto . Noi ci fiottiopofti

adunque non per amor uofiro

,

( ne uogliamo che fatto

noflro nome fi pubhcbino )ma acciò cheleuojìre ciana

eie non facefféró credere a uiuentiche noiattriKkfvfiU

mo tali quali ci haueteferirti, eri noftridominij fimi=

nimi

.

Tuttiji uoftri potentati non farebbono un noflro

alloggiamento , il Tforo detta uoftra età nonbdftereba

le., a pagar lepenne chefi confumerebbono afcriuere il

tormento d’unfolouitio . Dico per nontrafeorrer con

l’impeto delfuror della mano ueloce,che noi ui mandida

mofritto tutto quello che ci hauete richiefto

,

er tanto

D D iitf
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piu , (jfMiMfo pi« differenza è da il uojìro intendere , 4
vojlro fapere . Fumicherete adunque quefio altro uon

lume in queflaforma Gli inferni de pkin*

cipi delle tenebre fecondo libro , accio che

Inauriti , attoniti ,fmarriti , cr cruciati dallo ffauento

gli huomini ;
gridino tutti che le pene uojlrefon

fogni faifi, comefono, er le noflre uifioni

uerifime , chiare aperte er manifea

fle, zr è douere che i demoni

habbino honore di fi

fatte imprefe ,

che fan=

no ciò che fi dicono
, perche

... .
fauedano con fonda •

mento to’ non

v ... comeuoi

che

cicalate in aria,zrfeti»

zafapercofaal

cuna .

IL FINE DE GLI INFERNI
DEL DONI*
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A MA G* SIGNORI,
IL SIG. BATTISTA
DOTTORI,IL S. RICCIO,

~s3 *

ET S. ANTONIO FRANCESCO,
MIEI PATRONI OSSERVANDISSIMI.,

*Acc ad E m I a ‘'Pelle-

grina, nuouamente in c.Ar-

quà rendente-, per merito

della nobiltà de uofìrt meri

tiyuifa dono di quefìoprefinte libro,et non

procede con noi, con lefgnorie di titolo, ne

con le Magnificenze,0 Eccellenze di quan-

toJète degni 0 altreparole che ufanogli adì

*

latori il piu delle uolte nel donare le loro

opere
; ma uengano alla reale a donarui

con tutta la riuerenza del cuore quello li-

brofolofiolamenteper mofìrare chefin ri-

iterenti al degno del bello intelletto uofiro



Signorile , animo "Reale
, ffi

generojò pet-

to . 'TS[e uoglio lodami fipraqueflo figlio',

ina in luogo chepiu importerà , chefarano

lofiulpirli nella Tribuna de ghfirittori II.

lufriperche la lode degna che tenete in uoi

lllujìra ilmondofinza quefio ueramente ;

peto infimirabilmondi degliAccade-

mici ttaran bene i nomi uoflri , degni

mn per dedicaiione , ne intitolatione ma
perche gli addornino ilmondo di generof-

tà , di liberalità ft) di Jplendore . Et alle

Signorie V'olire baciole mani . d'zArqua.

M D LXIl

Il Prefidente dell*.Academia Pellegrinai
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AGLI AMICISS. SVOL
M. giovan PAOLO,
M. G I V L I 0,E T M. MIC HE
LE TREVISANI,

A CAMPAGNA; SEMTt^E
HONOR.ATISSIMI.

0 1 che illegger tanto dilet-

ta a uoi dicofe nuoue , rrìe

parf di mandanti a leggere

i mieimondi , doue trottere-

te una diuerftà di inuentiom, uifìone dipo

poli t ft) di leggi
; ft) nonfèllamente harete

da cambiare con l'Intelletto frale terrene

macchine y ma frale Celeftì sfere ; ft) ne

fotterram riiroliati che io ho dipinti , non

ufendo della firada della dottrina de

buon dottori s ft) ualenti ingegni .
Questo

poco di ricordo di parole che qui resìa
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ftamputo, ne mondi,porleràper ilmondo

quanto io ut fono obligato
, {f siara per

arra infino a tanto che io poffa un giorno

con ifatti, renderai qualche cambio di tan

ti fruitij {f beneficij riceuuti
, {fi refan.

do alferuitio uoflro , mi raccomando in-

finitamente ; Salutando Cammillo
, ff

''Piero \ con tutto ilcore. D'^Arqtm

M D LX1I.

Seruitore

IlTDonì.
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ALLO ILLVSTRE.S*
bernardino BO-
NI PATIO MARCHESE

, . D’ ORIA MIO SI 6. . ,
-

V’esti mondi fàrebbono

finza la loro sitilaprincipa-

le , s'io non ci firiuejfi con

molta rinerenza il nome di

*U. S. fopra. £ben tocca a me uoflrofirui-

tor cordiale a firtuerlo ;
perche fra tutti i

fiuoifruitori , mi reputo uno deprimi, ft)

defuoi fideli', ne fi potrà mai certificare

a pieno laperfòna llluft. che cofì fia-,fi

con la ejperienza la non fè ne certifica : al-

Ihora uedra che io fin oro di lega
, ft) ar-

gento che sia al martello
,
pero la fifierua

del mio ualore fia quantofifia ancora che

poco, et dellaperfina mia alla S. V'. lllufi.

fidelfiima-ylaquale con ilbaciarle la mano

,

firaccomanda . T)i V. S. llluflrfi.

Seruitor ilTDoni.
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