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TRATT\\.TO
DEITLARTE DELLA
PITTVRA, SCOLTVRA,

ET ARCHI TETTVRA,

DI G IO. PAOLO LOMAZZO
MILANESE PITTORE,

Diuifo iti fette libri é

NE' QJALI SI DISCORRE,
Dela Proporiione De* Lumi.
De' Moti

.

De la Profpettiua .

De' Colori. De laprauicade la Pittura.

Et finalmente de le Iftoric d' elH» Pittura .

Con vna tamia de"nomi de tutù lì Vìtttorì , Scoltorì , architetti , &
Matematici antichi y 1^ Modani

.

Ut SEREN ISSI MO DrC^ DI S^FOI^.

Con Priuilegio de la Santità di N.S. Papa Gregorio XIII.
& de la Maeflà Cattolica del Rè Filippo

.

In Milano, Per Paolo Gottardo Pontio, (lampacore Regio

.

Ainftantiadi Pietro Tini, M. D. LXXXIIII.
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de raoi reali pcnfien, al beri p'ublicò , & alla falute de' po^^^

poli , da la di ulna potenza commeflTi alla cura , & al goucr-

no filo : onde ne fiegue che ella in tutte Toperatiòni fue ope-

ra Tempre ceri tanto riguardo d ogni circonftanza, & di luo-

go,& di tempo , & di perfona : che è quel decoro , il quale

Ibpra tutte le cofejquafi fregio celefte adorna l'operationi

humane : Scuopronlìin V. Al. varij,, &fplendi{rimi colori

di vrrtù heroiche : Spargono eterno lume i fuoi rariffimi

portamenti. Acutilfima è la profpettiua della fua prouiden-

za i la quale con fi rette linee mirando le tre parti del tem-

po, produce effetti marauigliofi. Et da tutte quefte cofe

rifultainV. A. vna armonia eguale di proportione à quella

che de i cieli vdiiia il grande Africano apprelfo Cicerone;

anzi fuperiore inguifa, eh' ella può veramente chiamarfi-

armonia procedente dal proprio fiato de lo fpirito fanto.
^

Ma troppo picciolo fenza dubbiose il mio dono à Prencipe^

così grande . Con tutto ciò, perche egli viene da perfona ,;.

:he dar non le può cofa maggiore , & nafce da un ardentifli-^

no defiderio dhonorar V. Altezza quanto ella merita; fpe-^

o che ella non pur non debbia fprczzarlo , ma fia per com-y

.jiacerfene grandemente ; adimitatiofri di Dip benedetto

,

4 qual gradifcc le piccioleoiferte perla deuotion grande di

•chi con effe intende dihonorarlo . La fwpplico adunque hu-

milmente à dcgnarfi.di riceuerlo gratamente : & defideran*

dole continoua profperità , 6c effaltatione, con ogni fom-

iTiiirione,& riuerenzalebaccio le ferenilfime mani» Dii

vlilauoà2 3.diGiugnoranno M. D. Lxxxuu;

Di V. Altezza

Humiiifs, feruo

' Gio* Paolo Lomazzo.

Dile^o



Diledofilio Io. Paulo Lomatio Mediolancnfi •

GREGORIVS PAPA XIIL

DJ L ECTBfUfalutein , é* L^pofìoUcam Benedicfhnem,

Export t nohts nuperfecijli , ejuod ikm tuis vigli^s , (jr U*
bore ad communem multorum vtditatem opus , quodde

Fictura tnfcrtbitur,& in cjho Theonca ^dr praxtspióìura contmetuf

compofueris , et eo, tam a dileóiisflijsfratre lutto Ferrarlo Cremone»,

tunc MedioUnì [nquifitore , neenon d ytcario diletti piij noHri Caroli

tttulifanóìa Pfaxedis presbiteri Cardifialis Borromei nuncupati , ex

dijpenfattone /Ipo^oltca ecclejta Mediolanen. Prdjults injpirttualibus

generali examinato , (^ approbato , tllud typts mandare intendas :

Verearts autem, ttìpcflquamm lucem proàierit^apluribus te infetore*

irrequijito imprimaturj (^ imprejftm vendatur, quodin non modtcu

damnum tuum^ é" detrimentum vergerei, nobis humiUterfuppltcari

fectjli ,
quatenus tibt de opportuno rimediofuccurrere de bentgnitate

Apcfìolica dignaremur . Nos igiturtud indemnitati tn pramifis opor-

funefuccurrere , tecj^ in altcjua vigiliarum tuarum parte compenfare ,

Acfpectaltsgratiefauoreprofequi volente

s

, tuis in hac parte-fuppltca'

ttonibus milinati , tibi qt'odtr^fra decenntumàdalaprajentium com"

putan. prafatum opus à qucq; -^bjq^ tuo confenfu imprimi^aut vendi ,

Jeu venale teneri, velproponi praterquam ab ijs ,
qutbus ad idetiam

licentia infcriptis data ccmmtjerts vUo modo pofit , t^pofolica auEiù

aitate tenore prafentium concedimtts^cjr mdulgemus . lr/h;bentespro^

pterea omnibus^etfingults libroìu impreflortbusjet bibliopoLs in terris

fadi Apocfolicx mediate y vel immediatefubieótis tam intra, quàm

extra Italtam exiH£nubus,[ub excommunicationis latafententu,^
ducentorum ducatcrum auri de camera prò vna videlicet Camer^e , (^

altera medictatibus tibi applicane& per contrauenientes abfq', aliquA

declaratione ludiciarta^aut decreto tpfifaclototres quoties contraUen*

tumffifrit/ncurren. ó" frremtfibiUterexigen.aclibrorum huiufmodi

amm>f?!ontspxnjs, ne intra huiufmodi decennium opus prafatum, fèti

tius aliquid ab[q-^ tua cxprejfa Ucent.a in primere ,jeu alt/spraterqua

tibijett eo, vel ets, itti, vel quihus idem fpus impnmendum dedens

,

t i ^«'



ént (ùmmiferìs ìmfrejfitm vendere ,feu venale tenere , vHprofonere

,

au( altàs habere audeant velpr<£fumant : ac mandantes vnttterfìs ve-

nerabilibus frafrtbus Archtepijcopis , Epifcopts eorumcji VicAiij Syfeft

officiabbus tnjpiritualibus generalibuSj ac inflatu eccUftafttco legatis,

VicelegatiSy Gabernatoribur, lud/ctbus, Pete/ìatibus , BartceUts, caie-

rifcj; al^s, ad^uos td quomodolibet (pe^at, drpertwet, ac (jttottes, &
quando pròparte tuafierint requt^ttt^ fèu eorum aliquisfuertt requtfi^

tuSjVt tibt tnprawif/s efficacis deffenfìoms pr^ftdio a[^iiientt5 pr^ft'

Hadomnemtuametiamfimplictm reqtifttionem contra inobedren-

tes,& rebelles quofcunq; ettam per eenfttras eccle(ta(ficas , alta(ji oppot

luna iuris, é'facit remedia auóforitate noHra exeqitantur , c^ ob\et'

uari faciant . Inuocato ettam adhocfiopHsftterit brachij fecularis a»'

xilio Non obfìanttbus confiituuonibus,(^ ordtnattonthus ApoHolicis,.

ac flatutiSydr confuetudinibitS etiam turamento cOK-firmattonf ApoftO'

lua yttcl quauisfirinttate alia roboratts,priuilei^p quoq^ indultis, f^

literis ^pofiolicts fub quihufcurtq^ tenortbus , Cr fórmis etiam moti*

proprio,^ ex certafctentta^ac de ApoHolicx poteHatti plenitudine yò*^

co nctflorialtter^ac aliasm contrarinm quomodoltbet ioncefis. ^i*
bus omnibus ettam ft de tlltsjpcctaltsjpecifica ,

é* exprejfa mentio ha^

benda foret, tUh atiàstn fuo robor^permanftiris y hac vice dumtaxat

^ecialiter,&-exprejf! derogamus, C£tertsq^contrartjs quibufcunq;

.

Dat. Romie apudfan^ttm t^etrumjub annuloptfcatoris die 2S . lanuAf^

t^t^S 4. Pofitificatiés Noftri Anno duodecimo .

C/f. Satilitts.

DOW ^

\Ks\\t,^\\y:



DON SANCHIO de Gheuara,&Padig!ìaCa.
ftellano di Milano, del Configlio ft ere to di Sua

Macdà Gouernator di quefto i)Caro3& fuo Capitan

gtiKraJe in Italia &c . Hauendoci efpofto Gio. Paolo Lomaz
20 5 che con molta f.itica & fpefa Tua ha compilato vn trattato

dell'arte della Pittura, & perche non gli pare conueniente>

che doppò affaticatofi altri ne prendano & Thonore & IVtile

infierae, cihàfupplicato che vogliamo concederli Priuile-

gio 3 di maniera, <:he niuno altro faluoche elio poflfa far ftam

pare 5 ne vendere 5 ne far vendere da altri la detta opera .

Noi dcfidcro/ì di aiutare , & fauorire tutti i virtuofi , & par-

ticolarmente quelli che fi affatticano per bcn*.fi[io publico,

ce ne iìamo contentati nel modo infiafcritto, Però conia

prefente in vi tu dell'autorità che habbi^mo, concediamo

ampio Priuilcgioj fi cheperlona di qual Ci uoglia conditione,

fìato, & prt heminenza eccetto il detto Gio. Paolo Lomazzo,

ò luoi luLcefibri , ò chi haucrd caufa dalui,po{ra per anni

quindeci prolTimi à venire (tampare, ne far ftampar( jne ftam-

pati vendere, ne far vendere tal trattato , fotto la pena di per-

dere tutte le opere, che fé gli tiouarà, &di feudi cinquanta

per ogni contrafaciente, & per ogni volta da applicarfipcr

teizoa la Regia Camera, alKaccularore 5 & al lupplicante, &
comraandiamo ad ogni uno à chi fpctta , & rpetCi.rd , che of-

feruare la prelente valìtura per detto tempo. Dar. in Milano

fotco fede di noftra mano 3 & del noflro iìgillo àij.diOtto-

breM. D. L XXX li.

Don Sancho de Gcbara y Padiglia

.

ViditFiliodonus.

Montius:

t 4 t)el
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OR

DEL S, GIVLIANO GOSELINI.

AG GV^cii6: s) coflui lalma Natura ,

Tanta daua à t colori , eforT^ y e "vita ;

Ch" ella dalfno penne! "vinta s efcherntta

Glt occhi alni tolfe, ah tropporeaventura^

J\4à con la vifta interna ha la Pittura ,

In così chiara , e vera hifiorsa ordita ;

Ch'ella n e inpregio ajjai maggior[alita ,

Et ei la tolta luce homai non cura .

Da i cicli i e da le bielle ti moto , e' t lumi ,

E da laprima Idea tragge leforme

Del difegnar , del colorire a t Arte .

E come orbo et defcenda , eper quali orme

Da lEmpireo àgli Abif^i^ egli altri allumi ,

L:ttor qm impara in dotte , lìlujtri carte

.

Del



DelSf^ Gherardo Borgogni.

nr^V già con Topretue diuinee belle,

J- Al legni dando Vita , &:à i colori,

T* alzaltigloiiofo à fommi honori,

Pergir di par con Zcuii , e con Apclle,

Hor peich'ogn'un di tè , canti efauellc.

In viuecaaelcopii almi celori ;

E fida fcorta a più dcgiU Pittori

,

Vaico'l tuo nome in cjiivfte parti, e'n quelle*

Se doppia lode à gemino valore

Sì dee faggio Pinor 5 chi fia ch'arriui

De' tuoi gran mertial fegno alto, efublime?

Tù'l pennel co'più rari adopri , e vini

Ne l'opra tua ; ne'l variar de l'hore

Torrà del tuo valor le glorie prime

.

Del Sig. Gio, Filippo Gherardini,

EI vide, e pinfe : e di pennello mai

Opre non hebbe alcuna età più rare

.

Cieco poij^crille fi pregiate , e care

Carte, che fperar più non lice homai

.

La man diede allor vua à pictr^à legni
j

E fé vincer a V arteìa naciffa :

Stupifce hor qui qualunque vi pon cura

,

Qu,anto altamente ciò tuo ftilemlegni

.

Ma per molto , che altrui gran delio punga ,

Temo non fia , che à cotal meta aj^giunga

,

Senon chi vide allora, e pinle feco

,

E chi l'eco hoi coniempla , e Iciiue cieco

.

Vd



Del Signor Lodouico Gandini

.

Air Auttore.

LA Pittura , eh' ognìhuom tanto dtUtta >

Poed-i mutj e detta :

Ma dicafi pur (da

Poefia , che fantUa '

Poiché dentr* al tuo Hil tutta fi fcerne

St ben adorna di parole eterne,

Delmedefimo.

p Locjuente pittura

"•"^ Chiarniam la Poefìa,

Faconda Po(fi.i

Dfctam ych' e U Pittura:

Pittura du»nHe,e Poe^U fon pari

,

JV/4 quanto p ù fon pari
,

S' à cjucfla die con le fue carte luce,

Homero fenza luci ^

E tu priuo di luct

^ queHa dai con la tua penna luce ?

Delmedefimo .

Pittori haueati luci •

Ma non pingean con luce :

JJnr non foto hauran luct

}

Ma pingeran con luce,

eh: por^e lor la luce ?

L' vpra lucente tua
^
priuo di luci

Alt!fimo Ptttor colmo dt luct

,

I

tcrnArdìnì



Bernardini Baldini , in librum Io. Pauli

Lomatij pióloris cxci

.

QZJìs mundi partestam docìepinxtt ì an Largasi

•-?Vo» ; caret hic oculfi > ccmcno Umine iridtt

cy^rff'n . 7 ireJìo'Sne magus , qui luminis expers

,

Efì jfecuUtus , homo iji4£nullii$calluit ? immo

cy^iter Tirefta^ infìgnis , nomine PauUs :

TviCier Tncfiiim quis enim perjpexit acutus >

Codice fAji Pad4Sum fetteprodiJii aureo ?

In libram Toannis Pauli Homatij
Sigifmundus Fohanus

.

QZJipojStt lumen c£cus praferre 'videnti ^

^ C^ii^Jhfji domos redderepeniculo >

Hijìoricus monflrat liher hic PiHoris Homati ,

Lumine qui captus mente x>idit fupcros

.

Vt i nifiper^riciis oculis , myfleria Taulus

In c<clum raptus, difiere nonpotuit ;

Sic [uperàm fedes tantum quo mente 'videret

f^lter hic , efl menti Ihx data, dempta oculis •

li

"^
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In commendatlonem opcris To.PauIiLomatij,

Carmen Guglielmi Huijfmanni Antuerpienfis

.

Q^Utcquid Q^pcUaa quondamju'tt arie retrufum

,

^Trxclaros fot tilt quodlatuiffe 'viros :

^fcquid (SP artifici penicillopinxii c^pelles

,

^ocl<valuit nemo , dexteritatc pari :

Hoc 'vigili sludiofeptena 'volumirta pandunt

,

^orninis aujpicio (parole celfe tui .

rontinet *vndofum mare nil , nil terra, polusq;

§li4odtegit ohlicjuù axis 'Viercj-, rotis
,

^od non egregio conatuexprept ad 'vngnem ,

Maturati) artifici concomitante manu •

Occulta tacito nil mcns humana recejju ,

Cuìus non quidam [emina guitta hahet

,

fedite 'RimanipiElores, cedite Oraci ,

syìiultiplicigratum nomine p^odit opus.

Sedquo Taule modo
,
qua te ceUhr&ho camcena ì

Ohfiupet in dotes noHra thalia tuoó .

Lyncea tefecit natura, fedhorridus orbum

Cafus y natura haudj haud tihi cafits obesi

,

Lumine qu£ lynceus quondam penetrauit acuto ,

Jngenijfitperoó lumine Taule boni

,

Tauol;



TAVOLA DE I CAPITOLI DEL
PRIMO LIBRO.

E !a definitione de la pittura. Cap.I. àcar. ip.

De la ciiiiilìonc de la pittura,cap.II. à car.18.

Della virtù.& lode della proponione.Cap.lII. à car.3 i7

Della necelTìrà &difininone dela proportione,Cap.llII. àcar.54.

Dei membri efterion del corpo humano,Cap.V. à czv.^6.

Della proportione del corpo humano di diece faccie in longhezza,

&larghezza,cap.V. àcar.40.

Della proportione fueha del corpo virile di diece faccie , Gap. VI.

àcar.43, .

Della proportione ftrauaganre di diece reftejCap.VII. à car.45'.l

Della proportione del corpo giouane di none teftejCap.VIII à c.47^>

Della proportione del corpo virile di otto tefte,cap,IX. à car.5G»

Della proportione del corpo virile di {"ette tefte,cap.X. à car.ji.T

Della proportione della femina di diece faccie,cap.XI. à car.5'4.

Proportione della femina di diece tefte, càp.Xll. à ca.r.j6.

Della proportione della femina di nouefaccie,cap.XllI. à car,58.

Della proportione delle femina di none tefte,cap. XIIII. à,car.(jO.'

Della proportione della femina di fette tefte.cap.XV. à'car.61.

Della proportione del fanciullo di fei tefte,cap,XVI. à car.^J^.

Della proportione del fanciullo di cinque tefte,cap.XVII. à car.^4^^

Della proportione del fanciullo di quattro tefl:e,ca.XVIII. à car.<36.

Dei particolari membri efteriori del cauallo, ik nomi loro, capir.

XIX. àcar.68J

Della proportione del cauallo dinanzi Se di dietro^ca.XX. à car»7 1

.

Delle mifure del cauallo da membro à membro,cap.XXI. à car.7 j

.

Della proportione de gl'ordini dell'architettura in generale, Capir.

XXII. à car.7 4.'

Della proportione dell'ordine Tofcano,cap.XXIII. à car.75>.

Della proportione del ordine Dorico,cap.XXIin. à car.80.

Della proportione dell'ordine lonico,cap. XXVII. à car.85

.

Della proportione dell'ordine CorinthiOjCap.XXV. àcar.8(j.-

Della proportione dell'ordine Compofìto.cap.XXVI. à car.Sc^.

Della proportione de grintercolonni,& delle colonne fecondo effi,

& loromunitioni,&degrafpetti,cap.XXVII. àcar.*)!*

Come ancora mifure naui, tempi, edificij, & l'altre cofe fono tratte

4al corpo humano,cap.XXVIII. '
àear.5?4,

I..L D'onde



TAVOLA
D'onde nafcono tutte le propottioni,Cap.XXlX. a cir.^^i

Della forza della propordone,& come per^cda le grandezze dei co-

loflì fi polfano introdurre,Gap.XXX. à car.ioi.

TAVOLA DEL SECONDO LIBRO.

D Ella forza,&: efficacia de i moti.Cap.L àcar.ioy,

Della neccffiuà del moto,Gap. II. àcar.ioS,

Delle paflBoni dcll'animo,&loro origine,&: difrercza,c.lll. a ci 15.

Come il corpo fi muta per le paflìoni de l'animo, Ga.IIII.à car. 114..

In quali corpi habbiamo più forza le paflGloni dell'animo, Capit. V»

àcar.115. I

Come il corpo ancora fi muta p modo d'imitationi,Ca.VI. a e. 1 1 8.

De i moti de i fette Gouernatori del mondo,Cap.VII. à car. 1 20.

Come tutti i moti polfono per accidente venire in ciafcuno benché

diuerfamente,Cap.VIIL à car. i x f

.

Dei moti della malàcolia,timidità,malignità, auariiia,tardità,inui-

, clia,rozzezza,& anfietàjCap.IX. à car. 128.

De i moti della fortezza, fedeltà,giufl:itia, diuotione,maen:à,& con-

• ftanza,Cap.X. àcar.131.

Dei moti dell'audacia, robu{lezza,ferocità,orroie,faria,ua,credel-

tà,impeto, rabHa,afprezza,ierribilità,o[linatione,fdcgno, ira pie-

tà,ingiuria,odio,fuperbia,vanità,&: ardirc,Gap.XI. a car. 1 3 4.,

Dei moti dell'honore, commandamento, nobiltà,magnanimiià.li-

beralità,eccellenza,benignicà difcretione,allegrczza,&: pietà,Ca-

pir. XII. àcari4r.

De i moti della vaghezza,gratia,venu(là, leggiadria,geiilezza.corte-

,
{ia,lufinghe,blanditie,adulatione>ammoreuolezza,abbracciamc4

to,bafcio,lafciuia, difoncftà,fefta,pópa,canto,ballo,giuoco,alkHt

grezza,iranquilità, diletto, lolazzo,»5cdolcezza,Ca.XUI. àc. i4|.

Dei moti della pruc!cnza,aftutia,malitiajaccorgimento,ghermmel-

la,furto,honcftà,modeftia,quiete,&e(rercitio,Ca.XIllI. ^€.144"^

De i moli della credulità, paura,humiltà, volubilità, (eruitù riuercn-

za,vcrgo§nt,mifericordia, 3c fimplicità.Cap.XV. à car. i 60.

De i moti del dolorc,mcrauigUa,morte,pazzia,infingardagine,difpe

fanone,moUftia,capriccio,patienza,& epilepfia,C.XVI. à e. 1 6 5.

Didiuerfi aliti moti molto necelTarijCap XVII. à car. 171.

Dell'amiciiia, ócinimicitiadc i moti, & loro accoppiamenti,Capir.

XVUL à;cac.x(J5^

D'alcuni moti de i caualli,Cap.XIX. jicar,i.7i.

I Dei



DEI C API T O L I.

Dei moticlegranimaliingenere,cap.XX. ^' àcar. 177.
De i moti eie 1 capelli,cap. XXI. à cut. 1 80,

Dei moti di tutte le Torci di panni, cap.XXIL àcar.iSi.

Dei moti de grarbon,& di tutto cièche fi maouc,c.XXIlI.à 0.184

TAVOLA DEL TERZO LIBRO.

DElla virtù del colore, Cap.I. à car. 1 87.
Della neceffiià del colorire,Cap.IL à car. 1 8^.

Che cofa fia colore , e le fuc fpccic , e d'onde fi cagionino i colori •

cap.IU. àcar. 150.
Quali fjano le materie nelle quali Ci troaano i colori,ca.IIII.à e. 151

.

Quali colori à ciafcuna Tpeeicdi pingcre fi confacciano, capit.V.

àcar. ipz.

Delle amicitic.&inimiciti.x de i colori naturali,cap.VL à car.ipj.

Quali colori & mifchie faccia l*vn colore eó Taltro, ca.VII.à ci «^4.

Della conuenienza che hanno fra loro i colori chiari , & ofcuri,

cap.VIU. àcar.i5>tf.

De i colori trarparenti,& come fi adoprano,cap.IX. à car. ifjy.

Dell'ordine che fi tiene in fare i cangianti,cap.X, à car. 158.
De gl'effetti che caufano i colori,cap.XI. à car.ioi.

Del color nero, cap. XII. àcar.ioz.
Del color biancOjCap. XIII. àcar.105.
Del color rolIojCap.XIIlI. àcar.105.
Del color pauonazzo,cap.XV, à car.20^.

Del color giallo. cap.XVI. à car. 107.
Del color verde,cap.XVII. àcar.107.
Del color turchino.cap.XVIII. à car.108.

D'alcuni altri colori,cap.XIX. à car.io^

TAVOLA DEL QJARTO LIBRO.

D Ella virtù de lume,Cap.I. àcar.in.
Della necefliìtà del lumc,cap.II. » àcar.zij.

Che cofa fialume,cap.III. àcar.zi4,
Diuifionedellume,cap.lIIL àcar.117.
Del lume primario,cap.V. àcar.iiS.
Del fecondo lume primario,cap.VI. à car.z 1 8.
Del terzo lume primano,cap.VIL àcar.iios.

Pel lugic/econdario, cap,VIU, à c^r.i 1 1.



TAVOLA
Del lume cIiretto,cap.lX. ì car. 1 1 1

.'

Del lume rifleflbjCap.X. àcar.222.

Del lume rifratrojCap.XL àcar.iij.

jln che modo tutti i corpi riceuano lume, òpoco,òairai,cap.XlIi

àcar.iij.

De gl'effetti che partorifce il lume ne i corpi in generale , cap. XUr.
àcar.2z(7.

De gl'effetti che partorilce il lume ne i corpi terfeiiCa.XIIII.à c.iiè.

De gl'effetti che partorifce il lume ne'corpi aquei, cap.XV.àc.ii^.
Degl'effetti chepcrtorifce il lume nei corpi aerei,cap XV(.àc.i5 r.

Degl'effetti che partorifce il lume.nc i corpi >gnei,ca.XVn.à c.25 z

De gl'effetti che f-aillumcneicolori,^cap.XVIll. à càr. i j 5.

Degl'effetti che fa il lume in qualunque (uperficie.ca.XIX.à c.zj 5.

Qualmente i corpi vogliono hauere fé non vn lume principale à

.
gl'altri.cap.XX. àcar.237.

Come iì diano 1 lumi a corpi,cap.XXI. à car. 15 8.

Della fciografica,cap.XXII. à car.142.

Delle ombrede'corpi fecondo la veduta anottica,ca.XX[IKà 0.141.

Pelle ombre dei corpi fecondola veduta ottica,ca.XX(ni à c.145'.

Delle ,Qmbre dei corpi,fecódo la veduta catottica,e XXV, a e. 144»

TAVOLA DEL'qVINTO LiBRO.

PRoemio,Cap.I. à car. 245.

Della virtù della profpcttiua,Cap.n. a caci 5 1

.

Definiiione della prolpettiua,cap. III. à car 254.

Della ragione del vedere in generale, cap. IIII. à car. 1 5 (J.

Dellaragione del vedere in particolare,cap.V. àcar.ijy.

Deiraggidel vedcrc,cap.VI. àcar.it5>.

Dell'occhio iftrumento del vedere i raggi,cap.VII. à car. 261.

Delle diftanze,cap.VIH. àcar.165.

DelPoggettOjCap.lX. à car. 1(^7.

DcllaAnottica prima vifta,ouer linea ^eale,6«: foprana,ca Xà c.ióS

Della ottica feconda vifta^ouerlinea reale , Se media retta , cap. Xì.

. àcar. z68.

Della catottica terza viftaouer linea reale baffa,cap.X[I. à car.2(j"<?.

Della prima vifta mentita fuprema perpendicolare,ca XIlI.àc.i(?«?.

Della feconda vifta mentita oblvqua,cap XIIII. à car. 170.

Della terza vifta mentita fuperiore,cap.XV. àcar.171.

Della quarta vifta mentita mezana,cap.XVf. àcar.i7ii

*>U
^

Della



D E I C A P I T O L I.

!)eila(:jftmra vifta mentita inferio re , C^fJ.XVII. à car.272.

Della fefta vifta mentita profond a,ouejyàntrare, cap.XVIIÌ. à 0.172.

Delle fleffionixap.XRX. '"''-^^^-"J^J^ ^^*'"^'| àcar275.

Delle leuationi de i corpi foprala linea piana, cap.XX. àcar,274.

Della'prorpettiuà in generale fecondo Bramantino pittore, profpetti->

uo & architetto > cap. XXI. àcar. 274.

Prima profpertma di Bramantino , cap. XXII. à car.47 5. '

Secondo modo di ptofpettiuadi Bramantino cap. XXIII. à car.i7^.

Terzo modo di profpettiua di Bramantino, cap.XXIIlI. à car.272.

f'*^ ••-TAVOLA DEL SESTO LIBRO. •:

DElla virtù della praìxicà , Ckp'. prinio . à car. 179.

Della ncceflTità della prattica, cap. IL àcar.28i>

RegtKle della proportione circa al corpo hamanOjCap. ìli. à car.28 y.
*

Regole del moto del corpo humano, cap UH, àcar.192.

Regole de 1 moti del cauallo, cap V, àcar.29^.)

Della regola del colore, cap. Vi. à car.25J9.

Come fi compartano i colori nelle hiftorie, cap. VII. à car.30^

A quali forti di genti conuengano particolarmente i colori,cap.VIIL

à car. 309.

Dei colori dei quattro humori, & come' di loro fi compongano le;

carni nel corpo humano di qualunque forte, cap. IX. à car.3 lO.'

Come l'ombre debbano feguire il colore delle carni,cap X.à e. 3 1 1

.

Come fi copongano le carni, fecódo i moti de i corpi,ca.Xl.à c.j 1 2.

Delle regole del lume, cap. XI r. ^ -^"^ àcar. 3 14,..»

Regole della profpettiua , cap. Xltl. à car. 3 1 j.»

St ada di moftrare le propornoninatiiral!, fecondo il veder dell'-)

occhio, cap. XlIiL- -^^r:) ^L-i^'^òjìfii .v :- iv' i: à car.3 17.

La ragione dei telaro fopradetro, cap. XV. àcar.321.

Proportioni geometriche da trasferire alla vifta cap. XVI. à car.3 24.

De Tarte del fare le figure di tutto,& di mezzo rilieuo , cap XVI L
à car 32 8.

Della via di tirar i coloflì alla viltà, e tutte le altre proportioni , capj

XVIII. .i3.nutl£V,3nn( à car.3 51.

Modi di fare la profpettiua inuerfa che paia vèràjeflendo veduta per

un folo forame , cap. XIX. à car, 3 3 5.

Di alcune regole vniuerfali dell? pittura , cap. XX. à car.3 j:é'.

Quali pitture vadano collocate ne ifepolcri, cimiteri, chiefe fottera-

nee,& altriluiochimelancoliGÌ,e funebri, cap.^XI. àcar. 3 3 8.



TAVOLA
^;ali pitture (i richicggano ne' templi chiari , conciftori, & nc*Iuo- '

. chi pnuilfegiatii& di dignuLvcap.XXII. à car.540..

Qu,ah pitture vadano poftémluocht di fuoco, & patiboli, cap.^j

XXI II. àcar.3 42.'i

Quah pitture fiano proportionatc à palazzi reali,cafc di prencipi,&

altri luochi folati , cap. XXI FU. àcar.545..

Qu^ali pitiure vadano dipinte intorno a fonti, ne'giardini, nelle ca- •

mere,& altrLluochi.diIeiteuQUi& ne griftromcnti^ muficali , cap.

XXVI. àcar.544,i

QuaH pitture corruengano alle (colé,gìnna(i,equali conuengano adi

hoft^ie^luochi fimili;, cap. XXy I. àcar.34S..

Quali pitture Ci confacciano nelle facciate, cap.XXVII. àcar.550..

Gompolìtioni delle guerre, e battaglie, cap. XXVllI. àcar.fjr..

Gompofidom delìebattaj^henauali , cap. XXiX. àcaK3 54.

Compofitioni di rapimenti, cap; XXX. à' car.j^ j.

Compofitioni di Amori diuerd, cap.X X XI à car.3 5^.

Gompo(ìtionedeirallegvezzc& rifi. capi XX XII. a car.535).

Gompoiitionedi conuiti ,cap, XX XIII. à car.3 61,

Gompofiiionedi Meftitia, cap. XXXLIl L. àcar.362..

Gompofitione-della Hòneftà ne' Tempi, cap. X XX V.> a car.3 64^
Gompofitioni d'afsahi.cap. XX XV ti à car.3 67-

Gompofuioni di fpauenti> cap. XXXVI I. àcar.37u.r

Gompofitioni di naufragi) di mare. cap. XXXV III*. à.car.374.

Gompofitione delle marauiglie, cap. XXXIX.. à car.375;;j

Gompofitione de i giuochi, cap XL.. àcar.378,5

Gompoiitione dei lactifici, cap, XLl. à car.3 84.

Gompofitione de i trionfi, cap. XLl I: ìczt.^pp
Compofitione.de i Trofei^cap. X LI IL. à car.355P

Compofitionedegl'Edifici in generale, cap. X LI 1 1 !.. à car.40jt

Gompofitione de gl'Edifici inpaxticolare, cap. X L V. à car.4C^*

Gompofitione dei Terminii cap. XL VI. àcar.413..

Gomp<|(itione.dei fregi, cap* XL V 1

L

àvCar.4i7>|

Compofitiorre delle groitefche, cap. XL Vili. àcar.421..

Gompofitione di lacerne , carrdelieri, fontane , epitafi ,, ornamenta

di iliiobatc, colonne, vafi, in teruailiv figure,, fogliamivqtiadra-

lure, moAri:, animali , & iftromenti, cap. X LIX. à car.4itf#.

Compofitiorre di ritrarre al naturale; cap; L. àcar.490^

Compofitione dei riirati.naturali per zac, cap. LI. àcan438*.

Cairi pofirione dei.meinbriidel'corpohumano, cap. L I I.à car^ 444^.

Càea^iicioRc d&ig9(li;iS<^ aciidelle membra nel corpo humano

.

Capi-



D'i' I CAPITOLI.
'cap.LlII. iVX àcar.4^4

i'Compofiti'one delle figure fra di loro, cap. L 1 1 IT

.

à car.44^^ ì

Compofitioncdei colori, &.coftiniii;de i popoli, e pacfi del inondo*'^

cap.GLV. kcir.^yté^^

Compofinonedei panni, & delle pieghe, cap.L VI, àcar.454.

Compofiiioni de gl'animali , cap. L V II. à car.3 57.

'Compofnione de i colori, cap.L Vili. :àcar..4^j,

^Compolmone de i colori delle pietre prctiofe, cap. L IX. 3icar.4l$(f.

-Compofitioni di variiftromcnti ,cap.'LX. .àcar.4t5^i^ ^

'Compofitionidel pingcre,:&farei paefi diuerfi, cap.LXI.à car.475/ '

Cópo(ìtK)ne della purità & (inceriràde ifanciulli, cap. 61. à car 47 J^
'

Compofitionedi ghirlande , arbori , herbe, frutti, fiori , & metalli* •

cap. L XII I. àcar.477i^'

Compofitionedellcformenellaidca,cap.LXIIlI. àcar.481. '

X)i varij afFcitiiiumani , cap.L X V. * il car.^&f*

TAVOLA DEL SETTIMO LIBRO.
"^

Ella virtù ,& neceflìtà della Hiftoria ,0 forma che vogliam dire

della pittura, cap. I. à car. 5 17 -

Della forma di Dio Padre Figlruolo,& Spirito fanto.cap.ll.à car.5z18

Dcllaforma delle* Hierar<ihie 8c nouc Cori d'Angehiecondo i loro

Vfficij.cap.Iil. àcar.531

'Della forma déllamilitia del cielo, cap. 1 1 1 1. à car. J3S.
Della forma delle anime beate, cap.V, à car. 540.

-Della forma di Saturno primo pianeta fecondo gl'antichi, cap. V J*

à car. f44.

Della forma di Giouc ,cap. V IL ^ car.54t>,

"Della forma di Marte, cap. Vili. à car. 5 51.

Della forma del Sole, cap. IX. à car.55 j.

Dellaforma diVenere, cap. X. ^ car. 563.
Della form a di Mercurio, cap.XL à car. 570.

Della forma della Luna, cap. XII. à car. 57 3,

Dellaformadi Vulcano Dio del fuoco, cap. XIII. à car. 578*
Della formaJi Giunone Dea, dell'aria, & delle fue Ninfe, cap.XUlI.

àcar 579.
Della forma dell'Oceano, *di Nettano, delle Ninfe, &moftri Ma-

rini , cap. X V. à car. j 8ii>»

Della forma dei Fiumi, & delle Naiadi Ninfeloro,cap.XVI.à e. 5^1.

Della forma delle Mule, cap. X VIL à car. $96^

tt ^ DelU



TAVOLA DE I CAi^ITOiìg
DfllafprraadellaFama, cjp, X V III. àGar.598.

D^Ua forma ciei venti, cap. X l X,- ì jj>£!i siugn aif. ^ car.óou/v

Dcliafpima della Terra, cap.X X. » f!;-^
."»..::-,:-: - àcar.(j04.

Della forma di Pane,di Echo dei Satiri Fauni Se Siluani, cap. X,)CI.

àcar. (^09. •/ ^.frntj .^ !.(?.'»).>

Della forma delleNmfe, cap. XXII. ;',_•'<• àcar.j^ii.

Della forma del corpo humano, & de i Tuoi artefici . cap. XX III.

à car. 613.

Formadelieolfanel corpo humano ,cap. X XI III. àcar.Cjij»

Della forma degl'Eroi, de i fanti,&dei Filolotì cap. XXV. à c.óìi»-^

Della forma de gl'huomini moftruotì, cap.XXV.^., .: icàr.6^6.

Della forma de grhabiri,& delle arme.cap. X X VII. à car 639.

Della forma de 1 templi , & altri edifici], cap. VXVIII. à car. 649.

DcUa.forma di alcuni Dei imaginati dagl'afitichi ,Cap. XXi,)^ , ;

àcar, 6^6.
, ; e f

^ •

Della forma di alcuni moftri infernali 8c di Minos, Eaco, & Radama
to, cap.'KXX. r : _ ^csiv. 666.

Della forma di Plutone di Proferpina , & delle Parche, cap. XXXI.
Della forma delle tre furie infernali.cap.XXXII. à car.éó^.^-

ConcluIìonedi tuttaTopera . cap.XXXUI. ^_, v.Uij:.*^^*>^i^«.A

Il fine della Tauola de 1 Capi toh >| ..ij.^f,
^^^^^tj ji^j

if (.ii.^ ^ .Ili .qtV.('
'

i^iiif,;-' riilirn jiii^h itnic ; - .^,..

. ffiifii albb t/mol jìl^oQ

•^ ^..iUs^ onimi? i»>£fmoì fiibd

.' '
.( :o , Dt::'?D ih irnioì c'i /H

.i i ì

-r.!/ Iii'orr^t ,'jìri onnnoH ib!c0nfi33O'lli)i> i;nnot dbQ
..j;^?.-»rjf

'

.VX.

^ -aliiM »IIjb t/.r:iOÌ fiiiaCi



TAVOLA DE LE PIV ECCELLENTI
opere , di pittura , 5c di fcoltura

,

Et d'alcuni detti& , auuertimenti pia notabili d'authori antichi ,

C2r moderni citati nell'opera .

A

ABbagliamenro dei colori come fi fcorga. no fri -à car.^oS

Accrercimento della bellezza all'occhi liodrì. 4iO

Accuratezza grande de i pittori. 1 5i 5

Adai-no,«5c Eua di forma prmcipale in ftampi. 61 f

Adone,&: Venete ritratti abbracciati. 5 57

Affetti diuerd (ì comprendono nella donna che muore,& latta. 1 17

Allegrezza, & altri moti efpreflì nella vergine auanti a Magi. 144
Aledandro Magno dipinto lotto diuerfe forme. 1 17

Alellandro Magno,& tuo ritratto nel monte Atos. 457
Alellandro Magno col dio ritratto col folgore in mano di co-

rto di venti talenti

.

577
Alfonfo Daualo marchefe del vafto,& fuo ritratto

.

6^6
Altezze delle figure come fi compartono. lOi

Allumare non fi debbono i corpi colorali con lume tolto dal

gieflo odal maimo. i27

Ammorbamento de gl'occhi fono l'opere di coloro che dipin-

gono fenza termini

.

2^1

Anatomici principali moderni tanto pittori quanto fcoltori. 614
Andamento de gl'architetti

.

80

Andrea Doria principe,& fignor del mare, & fuo ritratto in pit-

tura, & in fcoltura . 63 tf

Angelo apparente al Chrifto ne l'orto allumato dal fecondo lu

me primario. 21^

Angeli principalmente efpreflì in pittura. 5 57
Animalijvcelli, & huomini ingànati dall'apparenza de i dipinti. 1 87
Animali dedicati àdiuerfi Dei. 587
Anime diurne con fuoifegni dimoftratenelgiudicio di Chrifto .5-»^

Antjgono,&auertenza del fuo ritratto. 4H
Antonio da Leua,& fuo ritratto. '655
Apolline faettante rapprefentatp con là faetta fopra l'arco. $60
Arca di Noe fabricata fecondo il corpo humano . 9$

tt 5 s
Arpie,



T A V OLA
Arpie.&lor forme. .t yjq ^J HQ AJC .^^
Architetti Egittij,& altri.

» •
i

5>a

Architetti militari. O « f.lUIJIf^' ib ,37XJ:> ^^^
Architetti renzainuentfone,& di fegno.checofa (lano, , 407
Architettura tedeCca dee elFete fuggita in Italia .

'' '^
404

Argutia fopra i pittori. * il

Armi degl'antichi. 641
Armi de gl'antichi da quali fiano fiate ottimamente dipinte

,

64 j

Arte del Formare i fiumi. 595
Archimede mono nell'alTalto di Siracufa;. 571
Architetti principali con l'arte del dilegno» 407
Artefici le cui pitture fono proportionite feconda quelle de i

fette cieli. idi

Artefici itati eccellenti n^I far la prqfpeitiua inuetfa* j 5 S
Artefici rari nei trofei }n orio 201
Artefici dei, panni grofli,& grau-i. 455
Artefici tanto antichi. quanto, moderni mirabili nel formare ani-

mali. ^(7j.!

Arte della feherma da cui foflè diuinamente difegnata- 384
Artificio grandiflìmo dei panni. A5^
AlTàlto dimoftratD.in pittura con grande arre.. 37% |

Afpetti delle colonne da quali follerò orTeruaci. ó/'j.

Attidiuerfraccoramoda-tial fogettoche faceano» loi

Auertenza pigliata dal grande anatomifta . r/i rnrn 6à(S>

Auerrenza grande , che deue hauere il pittocenel" comporre le

guerre. jji
Au£rtenz;c de i ritratti delle Dee dei pittori antichi .^ 433
Auertimenii intorno alle inuentioni. 4^54
Auertimeato dato d'vn ycello dipinco fopra vnafpica non pie-

gata. ! J85
•. ^.i LL.j 'j:Lr:s;:i^z or

B
. DniKj ii:>jjriA

B Accofeol-pito da gP antichi,& da moderni il •,''; "(fi

^

Bartolomeo Coleone Bergamafco , &z fua llatua a cauallo .. é j f

.Ba,(a,& fondamento della lì-mmetiiadcl corpo humano^ 318
Battaglia con fcorti mirabih di figare,& diCauallu; ;. .. .'. v.. . x^}-^

BaKaghe, & guerre con fuoi artefici principaU., ''n^ aU otj: ^^^
Bellezza di pcoportionc vuol eflere la teda picciola. 2 S 5
ìleliczza delie doni^ da q,uali folk dimolUau coli da antichi co

meda



DELLE COSE PRINCIPALL
me da moderni. iSI

Bellezza olTeruata nelle donne

.

i^x
Bellezza dd mondo doppo quella dell'liuomo eflèrnelCauallo.ipT

Bellezza ciprelfa in Tanto Sebaftiano malalciua. 36^
Bellezze trionfali come fblTero rapprefeniate

.

351
Bembo.& auertenzc del Tuo ritratto . 435
Beifaglio rrà la pitiura,& fcoltura . 4(J^

Bcrre grolle di Capelli,& barbe à-qiiali genti fi conuengano. 181

Bilagioni nelle carni chi babbi faputo e/priraere. 304
Bizariiadclcompolìto del Durerò . 89
Brcuita per odire quello che fi dicea del opera fiia. 22.

BaoBO euenio,& tua forma intagliata,& polla in Campidoglio. (J j8

CMunmagiarapprefentata. tìS^

Campi delle figure come vogliono efière

.

47 f

Cangianti regolati da quali fiano ftati perfetamen te fatti

.

zoo
Capitello Connthio da chi fufie ritrouato. (^54

Catar ne i Cifoli, 3«: buccine quali atti facciamo ne baccanalij&

. neTriioni

,

i ji

Capitello connthio onde fofTecauaro. zoS
Cariatidi furono pofte per termini ne gl'edifici antichi co li per

fiani. 413
Carità come fu rapprefentata in pittura

,

1 65
Carlo Quinto con altri principi, (?,: fuoi trionfi. 35?^

Carlo Qmnto,& akri principi con le auertenze hauute ne ritratti

fuoi

.

434
Carlo Emanouello duca di Sauoia,& auertenze ne i fuoi ritratti. 43 j
Carlo Quinto Imperatore,(5c iaoi ritratti^ in medagUe ftatue pit

tyre,& fcolture . ^3

1

Caronte,& iua forma. 66S
Calte de i principali habiti del mondo . 648
Cauallo ilanco dipinto con la fpuma alla bocca ; 177
Cauallo doppo l'huomo riputato fra le cole create belliflìmo . 177
Cauallo da cui prima folTe ritrouato. 7 1

Caualli che lanciarono calci ad vn famiglio dipinto * 1 88
Cerbero intagliato in (tampa

.

$70
Cttere,& altre forme de la terra fcolpite in ftatue » 608
Cherubini diuetfamente rapprefcntati

.

554
1 1 4 Chimere



TAVOLA
Chimere mon:ri,&: animali da cui foireio bene efpredì, 47 j

Crepufcolo (colpito col gioino,& la natura. 66$,

ChiJ (lo coleo (il Croce in qual modo folfe rapprefentato. i óS
Chi ilio all'oratione nell'orto co' Tuoi moti. 171

Chr)fto,& (uà forma rapprelentara in fcoltura. 5 3 1

Chrifto nella Cena, 6c forma dei Cuoi dilcepoli mirabilmente di

pinta» 61$.

Colonna Traianadimoftra vnaifteira quantità nele fue fig^ure

vedendola al ballo . 76
Colonne furono (aerate a'Dei. 7^
Colonne ordinate di Candelierij^ £...;, }j ij ; 4zS
Colore che cofa (la a ijtilpfijaf ;;"i ;. ^9^
Colori delle veftt de iS. Martiri.

,

^
20 j

Coloritori gradi,& nou inuentori nóG poltòno chiamar pir tori.45?4.

Cololfo grandi(fimo d'Apolline in Rodi annouerato fra le (ette.

merauigUe del mondo .. .t-M-i-'ì'; J^i .

Colo{fi figure , 6c liatue da Romanidicate à Gioue . 5 5

Columba di legno volò per aria,& altre marauiglie ^ io6>

Come fi dipinga il mal penderò ^ 450»

Compagnie della. buona fama. 600
Compagne della mala fama

.

60

1

Comparatione della pittura con la poefia. 280
Concorrenza per huomini Ignudi. if^f^

Conforto dato à Leonardo per errore da. lui commelTo. 50»

Coauerfione di S Paolo,& lo fpauento e(pre(Io ne (uoi feguaci . 57 ^

Corn(pondenza de grotdìni d'architettura* 405:

Corona del (ole ornata di pietre pretiole . 468;

Corone vfate da gl'antichi

.

385,

Coro di Diana, dipinto conlevergini net quale il pittorcfu-

peròi vcrfi di Homero. 577
Cupido fermato da moderni» ^70

DAnte,& auuertenza nel Tua ritratto 43 $
Dauid (colpito di marmo con la frombola in mano. 621.

De coro de i pittoriantichi , de moderni (opra la vera propor-

tione. 287
Dei, & tempi atteda conformi a loco dedicati.. 655
Demoni con quali moti furono rapprefcntati . 125
DUordini auucrtiti ne gl'edifici * 405

Diana,
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Diana,^ fua ftatua

.

S7 S

Diana,&faeftatue antiche. ^7
Differenza,& conformità fra la pittara,& fcoltura

.

7
Difficoltà del fare i Coloflì , 531
Dio del Mare irato fopra il carro. 37 J

Difegno non dee elTerc ftorpiato

.

15*
Difcgno dee elferc principalmenceiniefo dal pittore. 41 &

Difcorfo de le ombre nei Corpi. 141
Discordia rapprefentata nel tempio di Diana Efefia,

.

<}6t

Diftanzc proportionate al vedere

.

1^4
Diucrfità de l'aria, colori^& coftumi de i popoli del mondo . 454
Dmini affetti moftrati da pittori , & da poeti

.

48^
Di uinità allumata del fecondo lume primario . 11^
Documenti del pingere le facciate ch'entrano in dentro,& le ri-

leuate in fuori

.

|i^

Dotti pittori del tempo antico. 34
Drago in zuffa con un leone, & fuoi meti

.

178
Duca di Saffonia da quali fode accuratamente ritratto * 18 6

Eccellenza della pittura antica. 188
Eccellenza della rimmetria,&: del vedere. 317

Edifici,& chi habbi illuftrato l'arte del fargli

.

6^0
Edifici dipinti al tempo che non ui erano. l8<»

Edifici cauati tutti da la forma dell'huomo . 5)^

Edifici Germanij& lor qualità . 6^$
Editto di Ale(landromavno,à pittorij&fcoltori, 4jj^'

Effetti diuerlì di Colon . 101

Effetti naturali d'animali rapprefentati in pittura • 4<'

e

Effìgie diuina dipintaci dairiilella diuinità .'• 4j /
Effìgie dei Cefari antichi quali foffero . 7 *|! ^

Egitto pieno di rutto ciò, che potclfe trouarfi d'eccellente in

pittura. 444
Ercole riuoltò li facrifici humani

.

487
Ercole di marmo che vccide Caco. 612.

Ercole rapprefcntato in ftatua. 614.

Eroidifpolti in altre formeno poffono dilettare a gl'occhi noftri.tfxr

Errore Icor to dal vello dipinto . 1 57
Errori che fi farebbono ne i Colo{n;& fuoi auertimenti

.

JS

tt 5 Errori



Errori di quelli che imitano la rcoltur4.in pittura. . tuì'.ìi éui yMf*^^0

Errori d'alcune iftorie moderne » . jjsfì ^riì :-'.4|0if 'l

Errori per rapprefcntar la fomiglianza; pm che la bellezza ^ 4 j j. CI

Errori d'eccellenti pittori fopra l'armij^Sc veftimenti

.

6^t\ <T

Esempi) antichi d'arcKuetiura

.

8t j

Ellèmpi d'architettura citati da moderni,& loro pareri » t<J '

ElFempi d» fare le colonne^ 5^0- ;

ElTcmpio proportionato di pittura* 184. I

ElFcmpio d'Ercole nel palazzo dei Farnefi . 187? ' [

Efercitaton de i giuochi con le cede • 3 81 ( ^

F Adendo la vera; bellezza nel corpo minore» il maggiore ne

refta offcfo * 50»

FaldcjO pieghedi panni temperate da quali furono oitetuate lif,

FaUó e dimoftrar lontano quello che l'occKia noftranoa può*'! u .:'/

vedere* 23

S

Famoftairchitctti antichi* 54
Fanciulli da cui flano (Vati cori eccellenza dipintt* aSt9

Fanciulli vaghi intorno àRolana* 477
Fanciullo» moftcuofa principalmente defignato>,&: douefiri-

troiia. 6)f^^
Fattor de le figure in plaftica al mondo * i^9^ ^

Fendinandod'Auftria, Redi- Romani, colluinedipimonerar- (

mifue- 15»
Feroci,&: robufti corpi da chi furono rapprefcmati * zSS
Figure gracili,da quali folFcro rapprefcaiaie* 47
Figure tolte di peloda' ralenti macftri; * 258^

Figure corrifpondentifrai di loro , 25

1

Figure primieramente (1 formarono foro con Imee ^ 1 «.

Fìgurcdipinte nella terza viila mentita fuperiore. 271
Figure paiono naturali Icuando le linee àidintorni. 1 1.

Figure dì venere pinte dagli antichi* 568;

Fihppo Redi Spagna, & Tuo figliuola con alcune attuertenze

otferuate ne i{uoi ritratti* 45^
Filolofi antichi ftatt ancora pittori * 437
Filofofr, &theologi con quali moti Éiano(bitÌ! di pinti* 247
Fleflìoniciòche fiano* 175
Foruiamenti dell' Architettura* 6.5 &

Forma dlddio in qual moda VAd» rapptefentac» •, 550
Fosmc:
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forme <li figure.che per i fuoi membri non fono quelle iilcflc. $ ^p
Forme di tcrmim antichi, iìnìEiì r.>-i'^i%

Forme d'edifìci Icuate dal corpo humano

.

^ 4j$
Fortezze e velocicà tanto de gìantichi quanto dei moderni giuo

catoii, linoni -•" jjor.j; oi-ilio(nr>,oqmiiO r- 5$|

Fortune da gl'antichi fcoìpite,^ dipinte. 66$
Francerco Valelio Re di Francia, & lume dato in pittura all'ar- :)

mifue. ajo
Francefco Valerio primo Re di Francia& fuo ritratto in pittura, é 3 &

Francelco Sforza vltimo Duca di Milano , Si fuo ritratto in pit-

tura. ^51
Francefco il Vecchio Marchefc di Pcfcara,& fuo ritratto in pit-

tura. ^3^
Francefco Ferrantc,Marchcfc di Pcfcara,&fuo titratto,dipinto

vS:intagHato in medaglia «i. . . 4fS
Fraude&luetìgure, yto^^Rt 6j$
Fregi da quali pittori (ìano Itati meglio intefi. 4x1

Fondator delle proportioni

.

lóc

Fontane fi feguono nel modo <te' candelieri

>

4if
Fune infernali , & lor forme

.

<7 J

Furto d'vn gran pittore. , . ,.. -••*7^

GAbbaméto de i pittori p figure piane che paiono di rilicuo. 188

Galatea dipinta con moftri marini. j8j^

Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano,& fuo figliuolojritrac- 1

IO inmedagUe,&: in pittura. '^fS

Gara tra due eccellenti pittori. j Liioi^ity

Geni) conformi tra pittori & poeti, i8'|

Celli deuoti& humili vfaii ne i facrificij • 3 S tf

Getti Ipauenrati de i Giudei che curauano il fepolcro di Chrifto. 57 j

Gello o atto ferpentinaio da chi folfecofi chiamato. 19 tf

Ghirlande ordinate nei facrificij

.

j8^
Ghirlandedi fiori & luoi piitortio iJliv tbnoD^f ia. jii .m 48»
Giacobo Magno Triulzi & fuo ritratto in pittura 3t medaglia. 65 j

Giacobo Medici, Marchefedi Marignano& fua (tatua di metal

lo. Cii
Gieremia con quali moti fu raprefentato . 14^
Giuocaton d'arme da quali folfcro ritratti. 384
Giuochi 3cfacrificimirabihnentcrapprefentati in Roma* 384
c;.:.ai tt ^ Gioconda
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Giioconda , & mona Lifa con leauucrcenze de i fuoi ritratti . 454
Giouan Batrifta Caftaldo Marchefe di Cadano & fuo ritratto. 6^6
Gioae in Form a di toro che fura Europa. 357
Giouefulminator dei giganti. 373
Gioue in Olimpo, di porfido annoucrato fra le fette merauiglie

del mondo

.

5JO
Giudicio di Chrifto di Michel Angelo, ha efpreffi i moti mte-

i riori, & efteriori

.

zi

Giudice con le orecchie di afino ciò che fia. 341
Giuliano Medici 3c auuertenza del fuo ritratto di marmo. 434
Giunone & Tua ftatua, di oro,& di auorio. 581
Giuftitia dipinta nel volto di Chrifto giudicante. j 3 i

Gladiatori antichi di marmo. 381

Gonzalo Fernando gran Capitano ritratto in pittura. 63 y

Gratiefcolpite dipintele intagliate in ftampa con le virtù. 66^
Grande auuertenza neirallamar le figure di chiaro & fcuro . 337
Grandezze di figure tirate all'occhio fotto al ouica, & quali fu-

rono . 3 3 5

Gran madre & fua forma

.

60 j

Grappidi vua dipinti à quali volarono gl'vccelli. 187
Gratiavifuale da quali folfe ben difpofta. iji

Gregorio decimoterzo &c Cardinal Granuela Se auuertenze ne i

Tuoi ritratti

.

435
Gruppi ritrouati ne gl'arbori. . - . 430

H niaih *•.

H Abiti & ricami de l'antichiflimo Aronne. 30S
Habito dell'augure antico. 385?

Hiftoria di noftri artefici

.

1x5
iHiftoria di San Lorenzo arfo, allumata dal terzo lume primario. 110
'Hiftoria della Vergine che muore& fuoi difcepoli dolenti. 33^
Hiftoria doue fi accorda laThcologia con la filofofia . .'ìcì 1^:340

Hiftoria di Dauid co'l falterio intorno all!arca federis. 3 47
Hiftoria d'Aleftandro con Rofanai . 357
tHiftorie pinte nella feconda vifta obliqua &mentita4 !bahni;:i:a70

vHiftoncdiuerfc fecondo gl'ordini di architettura.
'

411
Horologio fatto ì Carlo C^into Imperatore . 6yx

i I

ti"! Ddiovarapprefcntatoinforraadihuomo. 518
4 J. Iddio da alcuni pittori con fingolar eccellenza cfprclTo. jfo
1 Imagine d'va cane calpcftrata da cani viui. • -ci >i ni juìjiÌ/

A».«'j-ijiv^ <
, ^ Inferno
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Inferno & Tue pitture principali. $j6
Inganni di fpccchi& quali fiano i Tuoi fabncatori. 2.55

Incanno auuenuto per vna molca pinta. j 38
Innocenti vccKì con quali moti furono rapprefentaii. 1 66
Infegne de gl'antichi popoli

.

3 13
Intagliatori rari di criftalli. 345
Intendenti di faperefprimerei moti udenti. 10^
Intendenti di diftanze. x6J^.

Inuentioni ritrouateiniolitudine&fìlentio. ,, 481
Inuentioni tolte da grottefchi antichi

.

411
Inuentoridiuerfi di pittura. 10
Inuenrore dello fqaadrar con fimmetria le figure. 3 zo
Inuentore del telTère& ordinare le mura di fango & legni. 649
Inuentori del bianco e giallo (anto mifchiato in frefco. I5>4

Inuentori (apienti & veloci. 485
Inuentioni & varie foggievlate in quelle. 485
Ifabella & Ippolita Gonzaga Se auuertenze de i fuoi ritratti. 434
Inftromenti dell'arte polli nelle metope. 411

L

L Ahi rin ti principali da quali foflero edificati, 6$i
Lafciuia 6c morte & Tuo arricchimento.

3 57
Lalciui pittori

.

284
Lauorar à paftello da quali folle vfato

.

I5>3

Lazaro,& Marta battegiarono 1 principi di Marfilia . 37

^

Leda con quale atto di vergogna abbracciade il cigno. 1 64
Leggerezza de i panni & Tuoi artefici

.

4jy
Leone che per arte Matematica camino innanzi à Franccfco

primo Re di Francia

.

io5
Leuationi dei corpi & Tuoi maeftri

.

274
Limator di ferro fingolare

, 419
Linee rette &C angoli acuti nelle inuentioni fi debbono fuggire. 25 5
Lifìmaco con le corna nò volle che alcuno pittore o fcultore lo

ritraelfc

.

6iS
Lode principale dei moti dei cauaUi. 177

i Lode dell'inuentioni d'vn pittore. 320
i Lode della pittura . 384
Lode del fare tutte le forti de i panni eccellentemente. 455

j Lode dei panni di feta. 457
.' Loded'vnofcoltore. 61 y
Lode dell'hiftoria de gl'architetti. 653
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Lodi di fimmctria d'vn pictor Germano. 45
Lodouico Ariofto &c auucrtenxc nel fuo ntr»rro. 455
Lodouico Sforza Duca di Milano, & Beatrice Tua moglie co' ri-

tratti loro in pittura fcoltura& medaglie . 6jj
Lorenzo di Medici &auucrtcnze nel fuo ritratto di marmo. 454
Lumare ò^ ombrare le (ìgurc fenza contorno. 5 37
Luminafcono tutti diuerCamen te fuori dai lume primario. 233
Lumi pofti con ordine,& ragione. iix
Lume principale agl'altri oUèruaro da molti nelle fuc pitture. 157
Lumi trasparenti a' quali corpi fi diano . 1 1 y

Lumi da quali fiano ftati nelle pitture fingolarmente diftribuiti .117
Lumi fieri & afpri da quali furono fuggiti , 3c da quali vfati, i xy

Lumi dichiarati iecódo la dottrina de 1 più ecceliéti profpettiai. 117
Lumi difpofti eccellentemente con difegno fopra molte carte

& tauolr. Ili
Machinatori antichi ik moderni

.

6$^
Maeftri ^ padri degl'altri per eccellenza de i lumi. z 1

1

Mani & ogn'altra cola nel rilieuo vuole elFcre attaccata à qual-

che cofa

.

331
Manto di Dio padre del figliuolo & della Vergine. 208
Marco Aurelio àcauallo co'i braccio à liuello dinotando pace

.

44(9

Mario& ifuoi trofei. 402
Marte &fueftatuc. j54
Malchio da cui prima fofle didimo dalla femina

.

io
Ma(rimiliano& fuo trionfo, & porta dell'honorc. 399
MaflìmilianOj&auuertcnze nei Tuoi ritratti. 45 j

Medaglie ò\ poeti moderni

.

^17
Membri paralleli intcrlecano l'anima de le figure. 352
Membri rubati da alcri non feranno mai del ladro. iS^
Mercurio & fuo colofTo & rtatue. ^j j

Militari inftromcmi con prigioni & trofei • 348
Milciadc , Oc Cinegiro , &: fuoi ritratti

.

1

1

Mineiua in Pitene& fuo primo tempio. 6$i
Mmerua Icolpita in Arene, 661
M:nos& fua f-orma. 669
Mifchie di colori da quali fiano ftne bene intefe fegucdo il vero 198
Milericordia con qualgefto folTe rapprefentata .-'•'"^ - ' 16 j
Mifure& ptoportioni vogliono hauerlì negl'occhi. 332
Mofitllo per pratricanon (eiuono niente all'imitationc. 252
Moderni artefici fecero col Soie tutti gì' altri Dei, . f^i

Mod«
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Modo che fi delie tenere ne facrifìci. J^^^
Moda di rapprefentar qualunque cofa il vuole. 47 j

Mohni & fuoi fabiicarori

.

6fz
Monarchi Principi 8c fignori antichi ftad pittocf. 4 j <»

Mortele (uà trionfo. ^99
Mofe rapprefentaro con gefto di prudente* 14^
Moftnrapprefenratiin ftampa. 6jf
Moti diuerfi efpreflì in Chrifto nella Vergine ncirAngcIa, Sciti

SanGiouannL 171

Moti de i corpi Fahricati da graniichi Matematici

.

. io(»

Moti de icondennati,& altri come ft debbano erprimerc» 107

Moti principali elprelTI c& ragione da 1 maggior lumi di »|(l*arte.ui '^

Mottdiuetfr rapprefentati in vna figura» izT
'

Motiducrfi del dolore. 166
Mottptincìpaiinella Vergine, 5i Tanta Anna pcrcdcre qucllst

eletta madre di Dio» 171
Moti i^el caualo di fanro Giorgio con quelli del drago. I77

Moti lucidi de 1 Capelli da quab lìano (ìaii con grà cura efpredì» i Sz
Moti de le figure& loro conucnicnze, 449
Moti dati a, feraplici pittori» 48^5-

Moti principali. ji-.

Mondi grandi moderni. iij

Moto fopra il roucfcio dVna medaglia dou'è ritratta il Buona^ ^

v

rotta» 18'f''.

Mouimentidei corpi del Laocoonte& dei figliuoli. 48^
Muta di Babilonia co cento porte di meialla,tipoftc fra le fette

merauTglie del monda. é^Q-

Muiefcolpitecon penein capa. ^96
Mulcoli anatomici da quali fiano itati efprefli- 19 1

Mafe dipinte da Moderni. J^S
Mufei diueriì di principe 456
Mufici principali tanto antichi quanta moderna f47

N
NAtiuiià di Chrifto alhimata dal fecondo lume primaria. xip>

Natura va femprcfeguitata. 251-

Narura come foiTc accennata da vn pittor antica» 457
Natura &quaHtàdegranimah& loro fignificati. 45S
Naturai prudenza vfatain practicada pittori» zS^

Naui da chi follerà dipinte. f 5 o»

NeceifitìocGarfcdclnoadiilègnarc» f»6
Mesone.
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Nerone & fiioi coloflì in fcoltura & pittura. 551
Nemino manco proportionato che Gioue. 287
Nettuno & lue ninfe & moftiidimoftrati in fcoltura. 58/
Nitrirono caualli alla villa d'vn cauallo clipinto,& lo calpedra-

rono. 1 87
Nobiltà de l'arte fi perfc pingcndofi fopra le facciate. 5 5^
Nomi di cinque ordini d'archittcrura. 77
Nota d'vn fcnttor & pitror moderno. 1 1 z

Nota deirima^ine de i dei de gl'antichi in Roma. 66^
Notte con l'Aurora fcolpita in marmi. 660

O
OCchi mirano all'altoj, & chi ha queftointefo colali ha fac

to Pope re Tue. 50
Occafione fcolpita da vn antico. 664
Ombre di capelli lucfde:& chi le habbia fin^olarmente efprelfe. i^S
Ombre nelle figure chi habbia primieramente introdotto fe-

guendo la nuoua pittura. n
Opera dal primiero lume allumata. 1 1

8

Operar non può alcun pittore fenza la cognitione di due arti. 1

1

Opera Ionica dalla proportione dedicata à Giunone. 58
Opere con ordine allumare. 135^

Opere d'eccellenti pittori

.

2 z 8

Opere ben collocate &ihtèfe per arte. 255
Opere difficili per lotnlità di profpcttiua. 16}
Opere piote nella prima vifta mentita perpendicolare. 270
Opere trattate da pittori. 275
Oppreflìone de Tun membro con l'altro. ipo
Ordine comporto da chi folfe ritrouato.

6yf'>
Ordine di collocar l'hiftorie doue il vuole. 3 17
Ordine del fare le figure vguali al noftro vedere

.

338
Ordine di portar le cole nei facrrfici. 391
Ordine compofi to della porta dell'Honorc

.

412
Ordine del frtgio . 4.18
Ordine del far le grottefche. 422
Ordine del fati pacfi. 47»
Ordini dimoftrati ne i ritratti de gl'antichi

.

435
Ordini architettonici leuati dal corpo humano, 6s^
Ornamenti diuerfi di candelieri. ^27
Ornamento fuggito nei corpi dei fanti. 352
Oda danno le i cgole,& proporiioni de i membri. 2 8 j

O/Ta
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Olfai?»: raufcou ne corpi, «Sirdebbófi códilft-gno rirrarledal vero. (jià<

Olìeruatione del dipingerei beati, ,!^ dannati ignudi. 365^
OlFeruacon delia luce có-'l colore. Z7

Olferuacori dei lumi ik. ombre con la ragione di profpetiiua,. 3 1

Oireruatori del dai i lumi leccndo le ragioni delle caini

,

liS
P

PAefi da quali pittori antichi & moderni (ìano (liti meglio

efpreniì. 474^'i

Panni attribuiti alle figure da vn pittore, quando non erano ancora
''

viari . 640
Panm fatti à fcaglie da quali furono ritratti al vero. i 84.

Panni vogliono hauer più lulho fecondo il nudo chegrèfottOr 225? •

Panni regolaci che tengono la llrada di mezzo 6c fuoi artefici, 4 s $

Panni llorpian nelle figure. 454
Panni pi'^iiaci da modelli

,

4 J7
Papagallo dipinto coli viuamenre che leuò il canto ad vn viuor 1 8

S

Paragone d'vn pittore con gl'antichi

.

1 1 z
Parche & (uà forma dipinta s3<: intagliata in ftampa, 457
Paolo terzo Farnefe&auertenzedel (uo ritratto. 454
Parrado arrogantemenre lì tenne Principe dell'arte, ^6f
Pallìoni diuerlcrapprefentate in Orefte. 117
Pauoni che beccarono fragole dipinte . 1 8 S
Pennello da cui folle prima adoprato nella nuoua pittura. i

o

Pericle ^cauuertenza del (uo ritratto. 45 j
Perillo porto nel toro di bronzo da lui ftelfo fabricato. 3 4^
Pernici che volarono ad vna dipinta in Rodi. i §7
Petrarca &auuertf"nze del luoiitratto, 455
Piacete non (i può formare lenza il difpiacere

.

445^

Pieghe de' damalchi&veluti da quali pittori fianoftata fuggite, i 84
Pietre preciole come (ondate alle velti angeliche 467
Piramide di Chemi , la qual fu vna delle lette merauig'ie del

mondo. 6^1
Pittori che con la proportione hanno sg^ombratele nubi da gli

occhi nollri ^r 13 \\n 5 f
Pittor Flamenco inuencor del lauorarad og.ha. 1 1

1

Pittori vagheggiano le lue pitture. r 45"

Pittori antichi & moderni ornati di (Implicita. t6f
Pittorechetcri(re& polein pratticala pittura . ipj
Pittoii rari nelle figure non pollono hauer lode ne i grottefchi» 424
Pittori delle facre imagini, 4 5 (»

Pittura
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Pittori &fcoltori antichi principali inuentofi al mencio. 481
Pwrori prontilTitni ne l'arte. j ... ..jì:"» 1

.' /l;ì. ^^^
Pittura contiene la quantità & qualità,& la fcoftura (blamente

la quantità, ii

Pittura da cui folTe ridotta all'vlrima perFertionc. - ;ì*%|V

Pittura più nobile delia ("coltura, ^ mi trattata copiofamcntc

quella queftione. v^%
Pw tura &; {coltura & loro differenze. "'^ *53C^
Pittura dimoftra qllo che la natura o fcoltura no può dimoftràfc.4'?f '^

Pittura e il coipo .^c la poeda è l'ombra. 487
Pictuie d'vn'antico furono tcarnate & magre, 188

'

Plutone &lua forma. ^70
Poefia in medaglia. 598
Pofaro de l'huomo da chi folfe ritrouato. 19 5

Pozzi doue furono ritrouati. 651
Prattica di profpettiua & d'onde ha pigliato le piante. z? j

Precetti (opia la proporcione&: forma. zi
Precetto (opra l'anatomia. 6i5
Pecfettionede i lumi m quali fi conuenga. zij
Principal loggettodell'hilloria dee (empie collocarfi nel mez-

zo della pittura. 184
Principi & regi (ì dilettano della pittura. 10
Principi d'Aulhia & (uoi ritratti al naturale dati in (iampa. 631
Proferì & Sibille dipinte con fanciulli. 47^
Proportione del corpo humano ha (empred'clTere feguitata. 34
Proportione di cinque intercolonni. 9

1

Proportione da cui lia ftata trattata. 1 00
Proportione natui ale vSc vifuale come fi debbono di fporre. 151 .

Proportione accópagnata co la profpettiua da molti valéti pittori, 3 o
Proportione regolata in vna cola ì\ chiama euritmia. 3 3

Proportioni che vengono fuori del triangolo. 59
Prolcrpina &: (uà forma. 671
Pro(pcroCoionna,& lume dato all'armi fue. 130
Ptolpetnua nella pittura inganna gl'occhi & fagli trauedere. 1 j i

Piolpeitiua iScfueparti. 254
Piudenzadiuerlifica learti. 437
Prudenza, c<c indulhia eletta nelk pitture. 43 8

QVadraturedei membri di giouamentograndidìmo. 320
..
Qualità de 1 lumi pnncipah polli (opra a quadri. zìi

Radice



DELLE COSE PRINCIPALI.

RAdice della prorpettiiia. 2j7
Rafaello Angelo con Tobia dipinto fanciullo douendo ef-

feregiouane. iSó
Raggi diuerfi caufati dagl'oggetti. 260
Raggi de gl'occhi come più li allumano

,

5 i y

Ragione conlìderata intorno al faie 1 cóloflì de gl'antichi. 2 50
Rapimento di Proferpina. jjtf

Rauuolgimenti di carte fcartocci &c Cimili intrichi & Tuoi pro-

fe libri » 4H
Ritìeffi de i lumr^nel fuo lume principale

.

j 3 S
Regole de gl'effetti che fanno tra loroi membri del CololTo. 334
Religione nacque ne ipopoli per lalor macHà diurna. jj
Religione nacque con la pittura. 43 f

RieamatoM eccellenti. 418
Ritrarre de dipingere chi prima ci moftralTé

.

1 1

Ritratti de i Cefari& loro conuemenze. ijjl

Rito fmafcellato maiaaigliolamentecrpreiroin quattro villani. 3 59
Ritrattori principali

.

454
Ritratti del corpo humano per arte. 438
Ritratto del Padre Francefco Panigarola OC Tue auuerrenze. 43 8
Ritratto della Vergine madre di Chrillo. AiS
Rifrattori delle lor donne amate. 434
R i trouaror delle tmagi ni al mondo, 1 q
Robustezza ne i corpi da cui lìa liata rapprelentaca* 100

S

SAcerdori &Saui quali moti faceuano.. 1^5
Sacrificio vero ciò che lìa. ^8(j

Sacrificij antichi da cui fi facelFero*. 39X
San Nazaro&auuertenzadeliuo ritratto , 433
Santa Cecilia co' luoi moridiuetlì. 171
Santo Giouanni Battifta decollato da cui folle dipinto^ 339
Santo Marco condotto dalla fortuna del mare à Venctia=. 37Ó
San'o Roco &1 uà forma humilerapprefcntato in pittura» 624
Satanalfo moftro principale nel centro della tetra. 67 $

Satiri formati da gl'antichi «. . ^1 j

Scoltura di Diana apprelTo gl'antichi. lyg
Scolture principali di Veneri apprelTogPantichi» : hì^v' ^fSJ^

Scolture pitture 6cftacue di Giunone» .iiaoriiii i ^S-j

. i-.. . j Sceltoli .
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Scoltori valenti nel balFo rilieuo . -'i 331
Scoltori rari nel ritrarre. 435
Scienze non va(;liono fenza l'efercitatione de gl'occhi 261
Scienza de gl'Egitti) circa gl'iUromenti

.

469
Scorti per qua! cagion fi facciano

.

251
Scorto mirabile d'vncauallo 299
Scorti &c arte del fargli 3c fue caufe

.

2 5 f

Scuole di Geometria (pecchi & pitturejCiò che fiano. 3 49
Semiramis^d altri Re di Egitto «& fue meramglie. 43^^

Sentenza contro quelli che rubano 1 moti altrui. iiz
Sepolcro di Maufolo, & Tuoi artefici, riporto fra le fette raeraui

glie del mondo. 651
Seguirando vn'altronon fi gli può palTare auanti. 437
Serafino appatfo à S. Francefco. J33
Sette afpetri dell'archicettura. 93
Sette fono i colori principali

.

3ctf

Sibille dipinte da principali pittori moderni. 617
Significato in ciafcuna figura de 1 fuoi propri colorì. 4{j4

Similitudine frai pittori & i poeti nel furore. 282
Sole dipinto da graniichi. 562
Spauenti giandiirimi aiiucnuti per fanta Caterina» j 372
Spauenteuole fegno fopra Simon Mago. ' ^>^l>!^ì 37 3

Spauenteuoli apparitioni d'angeli nel tremendo giuditio. 373
Spirito fanto& fua forma dimoftrata in pittura. 531
Squadrar li membri del corpo humano chi prima ci infegnatfe. 3 20

Stampe di moftri infernali di pittori principali.fiOj i ju tAìj- 677
Stampa di Nettuno & fuo carro. 585
Stampe di grandiflìmo danno airinuentione^Mn ìus?.iZ : 482
Statue & pitture di Gioue formate diuerfamentc. 548
Statue & coloflì del fole fatte da gl'antichi. 563
Statue antiche gittate da vn Ilatuaro. 565
Statue di Veneri popolari d'antichi. 56 j
Statue di donne antiche. 643
Siimaù meno quello che fi vede di quello che fotto fi nafconde. 527
Suoni di iróbe come li fia rapprefeniato nelle faccie de gl'angeli.ij i

Auoia pagata con cento talenti cioè 60» mille feudi d'oro

Francefi. .^noiixj^O ji>.3iJj£fii^3'iiiJJK| 4
Tauola
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Tauola allumata dal fecondo lume primario. .j^^fr,.. ., •- :, .^ i];9

Tauola meftilTìma deliacnficio d Ifigenia. 3<^3

Tauola &diregno di: miracoli di fanti efpreflì diuinamente. J44
Tauola comprata con altroranto oro. 4
TebrotSc Tua forma icolpitam marmot 595
Telaro per fabricar ciò che (ì vuole

.

2 59
Tempij in Croce . S>7

Tempio degno di lode per fabrica . 43 8

Tempio di Diana Efefia vno delle fettq merauiglie 4el inondo. 577
Templi difegnati di molte forme.

_ ;
-...;.!';,

, '.f;;5)7/,-

Termini dipinti i quali foftengonogl'archiiraui., • 4'i'3'-'*'

Termini furono poftì per prouincie . 414-
Termini & luoi inuentori. 417.^
Termini due antichi, di marmo. ;>» SfcDnòif 41 i

"

Tefta di bronzo parlò per art^ Matematica.' -^^ nt-:J.;n!>^^'/

Tefte grofle.&rn cui già folTcro cauate.
, \ 1-,^^^$^

Tefticcuola d'vn Chnfto &: fuoi diueriì moti

.

L;:.if.ir>ifZ7 /

Tilaferne Perfiano «ì^ iuo ritratto . .,. nr
Tornitori principali di Va fi ouati

.

^^9 '

Torre di Faros la quale fu vna de le fette merauiglie del mondo. (5; i v

Trasferimenti di molte parti conuenienti al nolTro vedere.
i^~j^

Trahsfiguratione di Chrifto allumata dal fccódo lume primario, zip
Trionfatori & varie corone attribuitegli

.

^9 j
Trionfo de la fede . ^c^p

Tiofenmbrattati6iconfufi. ,, j^oueD i ,,o3truo?->oiflio.<4<^
Tionatòr de le figure che guardano per tutt0j&: de di fpprti. pan \

ni&:mufcoh. ti

\T Aghezza conuenienredi colori da quali fu vfata. 507
I

I

^ V^aghiirimi & lìngolari profpettiui . 3 i tf

I iVariar fi debbono fecondo le età, le proportioni,i?moti,»Sf le al-

M tre par ti,& chi ciò habbi diligentemente olleruaio. 286
' i/arietà de gì architetti nell'opere loro. 77

Varietà de 1 moderni architetti. 410
l/arietà dell'ordine co mpofito. g9
l/arietà bizzarre & proportionate dell'opere antiche. 408
|/arietà mirabile della pittura. 4^2.

4 t/aiietà de i paelì efpreffi dai moderni. 474
i

"

Vc.elìi
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Vccelliviui che volarono ad alcuni dipinti. ,i8'B

Vccclli fatti per arte chcper l'aria volauano. io2?

Vccelli , animali ,.arbori & frondiattrihuiti à Dei

.

3 5)^

Vecchi, Villani.&.villane de formi addenti

.

360
"Vedere , & chi cotal arte habbia perfettamenfc inrefo

.

25^
Vedere mol to diuerfo fra 1 Matematici

.

i j ^

Vedere come ben fi poflaper diuerfeftrade. 310
Veder fi voghono tutte quelle parti.che più dilettano il grocchi. .2:84

'Venere& fuaforma mirabilmente fcolpita in Gnido

.

5H
Vergine co'l ChriftoTuorto in braccio.comcfoirerapprcfcntata.i 68

"Vergme co'l figliuòlo & fuoititracti

.

.45^
Veftimenti preiiofi. angelici. 4^9^
Veftimenci ornati fenza giudicio. .4^5'

Via di sfondar le volte con pitture.
33;^ _

Virtù nafcendopartorifcecontra di fc la inuidia', ^^f
A'' ifta quarta mentirà & mezzana, & pitture fatte fecodoquclla,;!/!

Vifta quintameniitainfeiiore;& pitture fatte fecondo quella, lya
Vulcano&ifuoi fabrirapprefentati da moderni pittori. ^y^
Vlilfc dipinto con diflìmulata pazzia

.

1 xy
Vlb del dorar le pitture a i templi& a'.Principi da chi folle introdot-

.

Oroiftro ,5ocratc,i Catoni ,&<altri faul icrouanfi fcolpiti ',

iftRoma^, i^^
I i

^s/



mUETTO DE VUFTOKE DE VOTEKjì.

FONDÒ »e' primi corpi il gran fattore

Le formate mìfure à gli elementi;

Tonendo' pofciaTaltnene'viuenti ,

DouecoHmota fi formò il colore»

Indi Ipargendo fopra il fuo jplendore ,

Ter cui tra lordiuerfi eran lucenti »

F nel vederci raggi , e i lineamenti ,

,

Che moflran di tal'artc il primo hg^ore

,

Ke^l'yno,^ faltro flil nhÀ fatto do^j

Di dìjpor quelle , con l'hijìorie , e forme

Di quanto uè dal cielo al minor punto.

Tiro humilmente à lui cheggio perdono ,

Sio non so , qual gli antichi, infégnar l'orme ,

Et i moderni, t à quai cieco fon giuntQ .

•

&TWÌÌZE DEL MEDESIMO*.

Sp[enta , e perduta è la virtù con tartr, ,

che le due fuore giàmandaro al cielo i.

Terò mo(forni fono in queHa parte
**

Ter r'ijìorarle con fatica , e %elo r
Celebrando color , per l'opre in carte,

che nacquero con ejfe,e*n caldo , e*n gel§

te tenner per lòrnwni , e à quelli ferino

Sotto ilgran Carlo Emanuel mio Diuo„

ìioue forfè taVhor fi'vedran quelle

Tartiy che fur giada ria forte €Jiinte%

Come in quel, chenotò Tornate , e belle

Opre di marmo, edimetaUo,e pinte.

Che fur al mondo; e nel trattar ch'^pelle

Torfe per Tarte > e le ragion diftinte

,

De gli altri, che le al^aro ; e già ne fur9>

Maejìri , & in oprarle ogn'un fuuro .
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PROEMIO DE L'OPERA,
NEL Q^ALE Si TRATTA
DE L'ECCELLENZA ET DE L'ORIGINE,

Et progreffo de la Pittura .

R A" ipiùpretiofi & ecceBemi donidalla bontà^
iddio 3 con Urghifima manoJparfi[opra ilgenere

humanOyfenza dubbio,pretiofìftmo ^(jr eccellen'

ttfimo ìjìato il dorso di quella poten!!^ de l'anima

noHraJa quale chiamiamo intelletto, Imperoche

ella infirnma e lo tnftromento^et ilmezo co*l,qua'

Ufimantiene^et confirua la vita noflra, etgì huo*

mini vengono ad intendere ^ (jr confeguentemente a defiderare il loro

ultimofine . il che chiarifimamente (i pruoua . Perctoche non fipuò
negare,che con quefiapotenza intellettiuagl'huom'tni non habbiano

prima comprej0y& inuefiigato tutti i btfogni de l'humana natura, (jr

doue confifia lafua corrutttone, c^ totale rouma ; érpoi proueduto di

tutti quei mezi che erano necefiarijper mantenerla, é' confiruarla .

Onde uediamo c'hauendo l'intelletto nofiro auuertito,chefenonfiri'

paraua quelfhumido radicale che continouamente il calor naturale

va conjumando,é* difiruggenào, nejarebbe di certofiguito la corrut

tione dr dtflruttione de i'huomOys'tm^gmo ^rima l'unlifiima arte de
l'agricolturale' U (ompagne e come à dir mmifire (uè , con le quali la

terra cheprima erafierile cr inficonda fi rendefiefruttifera,(^ uenijjè

a produrre abondantemente tutte quelle cofé,con le qualifipotèffe con-

Jeruare quefta debole humana natura . Similmente ancora , percioche

i corpi noHti cefi ignudi come erano fiati da la naturaprodotti erano

diuerf^mente ojfcfi da l'intemperie de l'aere'yingeniofamente rirtuouo

l'arte MI teffere etfabricare le uefii,nonfolamente ferfchermo e difefa

de'eorPi da le ingiurie del cielo,ma anco per oriiamento (^ decoro . Et

a que/io medefimofine ha ritruouato infomma tutte le arti rhecaaiche

infieme con la temeraria faenza del nauigan .\Cofi vedendo che la

natura httmaaa erafragile , & adinmmerabtU tnfirmitàfoggetta ,

A ejferi-
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elferimentAndoU virtù de le herbe& de l'altre cojè maturali,ha tru9*

uato l'arte de la medicina. Et intendendo l'huomo ejfere di naturafra

animaifociabile comincio con arte a congregarli infìeme :& accioche

megliofi cofèruajfero
tn ^fée/lo modo dt viuere^ordino lafcieza Econo-

mica et Poìttica;et gl'indujjè anco à diuiderefra loro egualmete i cam-

pi, uedendoche di quefio modofariano Itatipiù diligentemente colti*

uati . Etfinalmente conofi:endo che di tutte le cofe create era un creato-

re , rettoreyé" gouernatore di tutto il mondo (jr ultimo fine de l'huo-

mo,comincio ad eccitare la voiunta noHra ad amarlo & deftderarlo,

Ejfendo dunque Hato quefta potenza intellettuale caufa de l'inuentio-

pe di tante belle arti ejcienze ; & efendo inHromcmoper il quale /'-

anima nofrafiunifcem quefia vita alfuo ultimojìne pergratta , é»

ne l'altra pergloria ; relia chianfimo quel che propofi dapprincipio ,

ch'ella efra tutti gl'altri doni dIddio , dono nobilfimo , &fegnala-

tiftmo. ^antunquepero ellafia coft eccellente & utile al genere hu-

mano^hà nondimeno bifogno di minifre e ferue che l'aiutino^ e tra

l'altre cofe ha btfogno dt quell'altrapotenza de l'anima nofìra che chia

miamo memoria . Percioche , come e ingegnano ijìlojofi , e necefario à

chiunque uuole intedere,cheficouerta a lifantafmi chefono tn lei^on-

defipuh dire ch'ellaferua a l'intelletto come di teforiera de fuoi tefori .

Imperoche tutto quello che l'intelletto intende lo ripone , é* cuftodifce

ne la memoria ^ éf di la lo ripiglia^qitando altra uolta uuole inten-

dere . Et ancora che la memoria intellettualefia la medefima cojà con

l'intelletto, ha nondimeno bifogno ilmedefimo intelletto daltra poten

za diuerJa,cioe de la memoria corporale per fare l'operatione (ita d'in-

tendere . Maperche ancora quefia memoria corporale,nonpotrebbe ca-

pire tutte le cofe,perche e come uafo il quale doppo che e ripieno:>j^arge

quello che d'auantaggiofi gì'infonde a ha bifogno ella parimenti d^al-

tre cofeié" principalmente de lane nobiltfiima de la pittura , la qual

fi*
rttrouata dal medefimo intelletto' per aiuto fuo . perche ( comefi ì

detto)egli ha b^ogno de la memoria per ritornare dt nuouo ad inten'

dere quello che già ha intejo^& la memoria ,percfoche non può ricor-

darfidi tutto , ha bijogno di chi l'aiuti,ér dt chi la fueglt : e tragl'ia-

firomenti più atti , (^ accomodati ad operar qite(io , e principalifimi

lapittura .il chefidimoHrapiù chiaro chc'ljole. Perchefi
euero, co-

rnee
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me ì verìffimo,the l'ufi de lofiriuerefojfe introdotto, acctoche le arti ,

é'fiienze con tantoJiudio etfaticadegl'huomini ingeniofi ritrouate

non Ciperdejfero ; percìoche lapotenza memoratiua corporale non pò-

tefsa capire gì'idoliy&(imolacti di tante cofi, quantefino nel mondo

ver e(fere tinnite in potenza^ é* tantepropofitionì comefi contengono

in tutte le arti , (jrfcienze , é" cofifu imaginata l'artijìciofij^tma in^

uentioue de le lettere,& caratteri , cdqualifiuengono à dichiarare a

pieno tutti i concetti de la mente noHra ,& conferuare ne i libri à be*

nefido de ipojìeri eterne & immortali tutte lefiienze :fe e uero dico

chegl'tnchiofÌri,& lefcritturefojjèro ritruouate per firbar memoria

de lefiienze,ne lega e chianpmamente , che la pittura e inlfromento

fitto ti quale e rinchiufi il teforo de la memoria,non efinendo lefirittu»

re altro chepittura di chiaro é* d'ofcuro . Onde vediamo che gl'Egitti^

con la pittura d'animali,& d'altre co
fi dichiarauano tutte lefiienze,

etficretifuoi,co(ìfiacri,come profani^: talché la pittura apprefoloro era

come un erario ., doue riponeuano ad eterna memoria le richezze delle

fue altefaenze * D'onde poi ne hahbiamo ritratto noi tanta utilità,

coft ne le lofi appartenenti a la Filofofia come a l'aftrologia , per mezo

di Fiatone,Pitagora et altriJìlofofi,cheper aprenderle nauigoronofmo

in Egitto ,& fono poi Hati maeffri di tutta l'Europa . Gl'antichi RO'

tnanijparimenti adimitation di quei popoli conpitture d'huomini,et

d'animali formauano ifioi emhlemmi, i qualifileuano collocare ne i

luochi priuati,Cr publici ^ ricoprendouifitto nonfilamentegrandifii"

mi fegreti de le co
fi

morali& naturali , ma anco pungentifimi Bimo

li d'incitare i cuori ad imprefe magnanime , (^ generofi . de la qual

confuetudtne k nofìri tempi ancora
fi ne ueggono ne l'Europa qualche

vestigi . NefiUmente emblemmi o ieroglifici,ma [pìegatamente tfat-

ti glorio^ de gì'huomini illustrifi dipingeuano per commandamento

delpopolo Romano ne i lochi publici,per eccitargì'huomini ad emula»

re imprcfe cofigloriofi . Onde in diuerfi lochi di Roma per effempli di

fortezza,fi uedeuam alcun luogo dipinto Oratio Coclite , chefilo con

animdjnuitto difendeua ilponte Sublicio da ungrojùfimo efferato di

Tofani,(^ in altro luogo Marco CMarcello , che troncando il capo à

Britomaro Capitano di Franeefhmetteua infiga ^fcompiglio tutto

l'effercito nemicoiper ejfempio di difiipltna militare^ Papirio Dittato-

A 2 ìe,quan*
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re ,(jtiando volfe manomettere Quinto Fabio Rutiliano MaeUro iTt

Campoperche contro la uolontajua hauea c'ornerò la battaglia contro i

Sanniti ; ancoraché nhauefje riportatogloriofa vittoria^ (jr Pofìumto

"Dittatore quando ammazo tifgttuolo,perchefenza fuo ordine hauea

vinto&fuperato gl'inimici^ per eJfempU di pietà uerjo la patria

,

MarcoCurtiOycheJpinto il caualio ne U profundipma cauerna/ipre-

cipitaua t tre Decif ilpj ^re ne la gu erra latina^il figliuolo ne la gttet'

ra 'Tofiana,& ti nepote ne la battaglia contro Pirro Re degli Eptreti,

che tattiper lafalute de la Republua k là morte fi ojferiuano , ^ altre

infinite biftorie^che lungo c^fuperfluojarebbe a raccontare . St dipi»-

geuano ancora lefigure,& hiftorte dt tutti i Dei ^ come
fé ne ueggono

à queftì tempi alcuni veftigt m Roma , con le qualipitture i Romani

veniuano ad accenderli,& tnfiamarfi nel amore de la religione e del

culto diurno . Efinalmente haueuano ne le caje loro le imagini, (^ ri-

tratti defuoi maggiori por memoria de le utrtìt loro, (^ per tmitatione

de'pojlcrt. Ora quanto fofie L'ufo d'effa pittura appreffo t Greci non e bi-

fògno lungamente difcorerne
;
perche quanto fi e detto de lafiima , (^

pregio in che ella era apprejfo Romani tutto era fatto ad tmitationc

degl'iftefii Grecij quali conofiiuta l'utilità grandifima de lapittura,

fempre era in grandifimo honore^cr Hima ^fi che per niunafptfa la-

Jciauano di comperare , ciò che in effa truouauano di eccellente . Ond-

filegge del Re Aitalo che compero una tauola d'Artflide Piftor Teba-

noper cento talenti yC del Ri Candaule , che con altretanto oropago

una tauola dt Bularco,doue in mediocre[patio era dipinto la dfirut-

tione de Magne/ii,^ per conchiuderla / premi/ co quali t Greci honO'

rauano i Pittori (come nefanno tes'iimonio tutte le loro hfiorie ) & le

pitture tante& cofi eccellenti che i Romani nel tempo che ptìt fiori l'-

imperio riportarono da loro affai ci dimofirano in quanto pregio egli -

no hauejfiro queii' arte nobtlifiima . E per dir anco di noi altri Chri-

fiiani,(.hi non sa che dalprincipio (^ origine de la Chiefafanta comin

CIO l'ufo de.i'adoratione de lefacre imagini?E chi non ha o letto ne le

hfioriefo mtefoper traditione,chefanto Luca Enangeltfia con la ma-

nof uà pi opriafece il ritratto de Ufant.f^ima madt e di Chrisio? il qua

lefiuede h'jggidi tn Roma infanta Maria maggiore . Ne di San Lu-

cafolo queftoiì legge,ma anco di molti altri fanti , ^uefiofantifiimo

ufo de
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ufo dellefacre imagtm ìfiato approuato,& confermato da tutti ifacrt

tonaiij U<3r;imamente congregati in nome de lo Spinto fanto .R^

quando UConaliOyfen':^ ordine del Sicario di Dopropofè di Iettarle

tma'TÌn't^ e7ltinlpirato diurnamente protefto/he non lo confermareb^

jffufjè Unto abrogato quefìo ufo pi:fimo . Ma che ?i'ifh[jy iddio l'bà

confermato é" ^i^^''ydtto conirtfì itti é* -lupcndt miracoli t quali fonO

coftnùti & cdibri^chc nicino,eccetto eh' glipeierati Heretia può qtiC'

Ho ne<rare . Et certo con g^andifima ragione introdii(Jc la Chiefafan*

ta 6f!4c(h fant(ìmo rito . Percioche molti fcelerati^& peccatori fcordii-

tiiìgia di DtOjtteden do la fantifsuna ini tgine di Chri/ìofiigellatOy ol*

tracriiatOyé' crucifìfo/nomando in (e Hef^i^ (^ (pargendo dagl'occhi

fitmt damare lagfime hanno fatto afpr^^im t penitenza^ moltifuper-

hifdf lit[^iiriofuiedendo l'imagme di nofra Donna , hanno fé
guitol'^

humilià dr cajìiià ^ molti impenitenti -iiiedendo ti ritratto di Madda-^

lena, di [anta Mana Egittiaca, S* d'altri fanti hanno lafctato le deli*-

tie de le cittàyé*fcg^*tto l* al'pri z,zi de la folitudine ; molti mari ve»

dendv Santa M irtino ch^faparte del fuo mantello alposero ignitdo %

diiten'iero p/etoft,cÌ^^^^oflKiieri; molti rtedendo il crtsdeltfSimo moT"^

tino di tanti finti Martinft rincorarono anch'eglino àjòpportare con

animofòrti^ù/noJe perfecutioni,gì'oltraggiyCt i tormenti^ da i barbari

tiranniyperamordt Dio^ & molti ignor.mtiyé' roz,z,ifìfono ammae»

firati ne i mfierijde la noHrafede,folamente con qiteHi (petiacoli m^

Comuouono le imag^nt al timor di Dioiche ^eprincipio de lafapienz^a,.

Perche chi farà coji duro,ér pertinace,che uedendo una (^ altra, uolta

dipinta l'hi(Iona de gl'Angdi rubelli caduti dal Cieloper lafuperbia^,

di AdamOjé" Euafiuciati dal Paradtfo terrefire perU difobedienz>a^,

de le cinque infami Qttàdalfocodel Cielo,per la nefanda luf^uria ar-

ie é" diiirintendi Datan, (^ Ahironper la mormoratione da l'ifhjfé^.

terratnghtottJti; d^ uedendo la morte,l'inferno , l'e(hemo ffiuditio in

cartajOJopraun muro ritrattici qrialche tempo non tema d'efere feue-^

ramente da la giushìta di Dio punito
^ ^ m.feramente priuato de U:

promeffa eterna beatitudine? chi vedrà unauolta et un'altra i misterij

de la fantifima njf}rafede,(^la ghria celeHe dipinta,che nonftmuo

uà alùa-more di cefipietofo Dio, che cofiinfame,0" crudel morte hàfof
^rtope.r noi^il nofcntaacccnAerfi dentro ttn ardente deftderio di conr-
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jèquìre laftiprewa felicità ? Non dico che le imaginìjtano caufa totale

dt cofigrandi effetti,perche quejìa [aria empia opinione ; ma dico che

la Pittura mttoue l'occhio , & cjueHo cujlsdifce tutti i ftmolacri , ér le

ima^ini de le cofe che uede nella memoria,& quelle li raprefenta a /'-

tntellettOytl quale intendepoi la verità érfaifila di quelle cofe, (^ in-

tejaia,U rapprefenta a la noluntà ; la quale, ejfendo le cofe male,le abo

mwa,t(ftndo buone le ama, (^ per naturale inchitìatione uà dietro a

loro . Da tutte qucjle cofe adunque ft conofce, quanta fìa l'eccellenz^a^et

utilità de la pittura ^
polche è inflrumento de la memoria'ftnHrumen-

io de l'intelletto, inflrumcnto de la uoluntà^ efegno ér fgu^a imairi'

nata da <rl'huvr/itnt perrapprefintare tutte le cofe naturali,& antfcia

li,perrapprefèntare gì' /4rjigeli,tfinti-, c^ l'ifiejjo iddio , m quel modo

che può tfire rapprefentato . Ma perche non uorrei che queflo mio di-

(corfogenerafjf ftfìidio ne gl'animi de t lettori , non andero [correndo

pfu in quefio/pattofifimo campo de le lodi de la pittura , efjendo mio

proponimento di fludiare ne la breuità,come fi epotuto facilmente co-

nofcerefin qui,ch'e(fendo queJYarte ,oltre le molle cofe chefifono dette^

eomc un libro unio di tutti i detti (^ fatti delfecola antico, ^ moder-

no,à me pero è haflato d'hauer fiamente qneHa parte accennato
_;
é*

totendofi lungamente difcorrere intorno alfiofine,ho voluto dir (oLt'

mente ch'era mcz>o,co'lquale s acquijlauanograndifime cofe. Non e

fero da pafjar conflentia,eh'ella e una di quelle cofè,le quali, foKOper

(èmedefime defderabili . Pcrcioche uediamo che l'animo noflro dafé

filo fi vrende marauigliofo piacere cr contento in uedere una bella pit'

tura,& confiderar fòlar/icntejen^ pjfar più oltre con l'intelletto quel

lo ch'ella esierioimente rapprefenta,et di gran lunga maggiore loprcn

de,quando poiforge lafmmitria d'un buono,(^ intendente artefice

in unafigura,& auuerttfce quel/a mirabil arte co ch'eglifi ch'unaJì*

aura immobile& inferfibile àgi*occhi noflripaia chefi muoua etjd'

11,0" corra,ó" chiami,(^ percuota con le mani CT muoua tutta la vita

:nanzi,tn dietro,à la delira dr a laftnisira,quando confiderà come il

pittore co't colon rapprefenta nelpiano la groffèz,za et rilieuo delle cO'

fi,le carni, i capelli, t utfiimenti,& la luce,che tutto qutfio alhima-,é*

quello che e ancora più marauigliofi , fafi che ne la fuperficie piana fi

ueiigono quattro& cinque huommt l'uno dietroà l'altro ;,anct tutto

uno
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u/to eJJèrcito,é' tutta u»a prouinda : à' fifialwe^ìte che infifìo àque»

fio termine e arriuato inuefligancio l'intelletto ffojlro, che ha voluto co

arte tmitar la natura formatrice de gì*etementi,de le piante,degCarbo

ri,degl'animali,de l'huomo. llche aj^ai meglio (avrebbe dipingere un

Oratore con i narij colon de la retorica che io , chefono pittore [olito à

dipingere con varirtà di colon materiali . Ma perche e neceJSario non

Jole per finteli'genza di quello che habbiamo detto,ma ancora di quel

lo chefeguirà,intendere la differrenza o conformità,che èpa lapittU'

Ta, drfcoltura,breuemente dichiarerò quale fia Copinione mia tntor-

r)oàqi4eflOyaccioche perauentura gli Jcuftori non s'arroghino quelle

lodi chefono proprie de la pittura. , (^ noi altri resiiamo priuati del

frutto de le nojlre fatiche ^ Conc/ofta ehefra fcultori c^ pittorifufem-
pre contefà.quale de le due artifofft pih eccellente^ é" molti hanno giti

dicato diuerfmente,altri infauore defultori,(^ altri de pittori,fi co-

me io il quale tutta uolta che m'è occorjò di ragionare di cofìfatta ma'

teria,h9fempre difefa quefia parte i percioche hauea difegno di dare

in luce queHa opera,ne la quale io uoleua poi più ampiamente trattar-

9Je,conJperanza che quello difcorfi cefiper la nouita, comeper le ragia

ni cheffarebbero addotte,non douefe dijptacere a i lettori . Etprimie

ramenteper hauerepiù certa la rifolutione di tutto ciò è necejfario con*

federare la conuenienza (^ differenza di quefìe due arti,percioche co(i

digran lunga pili chiarofi
potrà conofere nel capitolo feguente doue

poi ne ragionerò particularmente,quale di lorofia di magiorpregio,et

eccellezaiil che pare a me che no douea efiere in alcun modopretermefi'

fo da coloro che hanno trattato que(ìa qucfiione . Dico adunque^thela

pittura ó' fcoltura (ì contengono (otto una medefma arte , per quelU

regola che dice; che quelle cofi,che conuengono in un terzo eonuen^o-

nofia di loro . Etfé ben potèfé parere ad alcuno che con quefla re^ola^

fiuerrebbe anco a conchiudere che Ihuomoper ejfempiofoff un chiudi-

lo,poiché tutti doi conuengono in un terzo,cioè in e(fere animali; ilche

ìfalcifiimo percioche conuengonofoldmente in qitefìa pane che tutti

dotfono ammali, ma diuerfitnjpecie,& coCifipottfie dire de laplttu-

ra,(^foltura ', nondimchofiha da intendere con giudicio,che ficome

tra l'un huomo,e l'iiliro nofipuì) dire chefa alcuna differe'Za efientiale

peraoche tutti duefono huomini radcnalt^ cofilafoltura& pittura.

A 4 nonfi
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nonfipòfono chiamare dijferentitrafe efientialmenU^perctoche l*unà

e taltra tende ad uno tHejìofne di rapprefentare a gl'occhi nofiri le fò-

Jìanz^e tndittidueyéf tutte due parimenti lofannojeguttando la quan

ttth geometrica d'efi tndiuidui ^ tjr cofi Cuna come l'altra egualmen^

te s'afattica di rappresentare la btlleT^ayil decoro,il moto,& t contof'

fjt de le co
fé

• & finalmente tutte due non fono intente ad altro, che ri"

trahere le cofé
al naturale piufimili che pòfono. Percioche poniamo eh'

un Re cornetta ad unpmoì e,& adun fcuUoreyche tutti duefacciano di

lui un ritratto, no è duhhto che l'uno e l'altro hauera nel fuo intellettoU
mcdefima idea (Sforma di quel Re,& procederà ne lafua mente co'l

medefimo diforjo de la ragione e de l'arte^, (jr infomma huucra il me-

dcfimo proponimento (irjcopo difare il ritratto quantopiù fipvffa (t-

mile a la perfona del Ee . / mezz^i ancorafaranno t medefimi, peri he

tutti duefi sforzeranno d'imitare la perfona del RÌ, feruandola mede

fima quantitàgeometrica di luiychcìper effcmpio di diecifacete yC^

(eruando tutti i fuoi contorni,ne piìi,ne meno, come quelli del Re : é*

cofiofferuarannola quantità,cr contorno de la juafronte,del fuo nafo,

de gl'occhi,de la l?occa,crfralmente di tutta la vita • (^ all'bora re-

Sfera il ritratto di puntojimile al corpo del Rè . Talché procedono que-

Hi due artefici per la mede(ima arte ne la lo^o mente , (^ intelletto .

Da poi auantiche s'adoprino intorno à la materia, difegnano prima

in carta o in altra cofi tutto quelle che ne la mente fu a haueuano con^

cetto,&ildifegnoclj>re(siuo de la idea di tutti due conuiene in tutto

aueUocheha datj^rimere la fimiIlludine che è l'efentiale di quefle

arti.-dr forffaranno jolamente d'ffercnti in qualche coja accidentale ^

perche l'nno di lorofarà legambe o le braccia con diuerfa pofìtione,(^

moto ; ancora che tutti due hauefferoprefritto dal Re una f^rta attui*

dtnt& poftiene come à dir dritta, ne la quale uoleua effe re ritratto .

Egli è li Itero che l'uno dipinge et l'altrofcolpi(ce,ma q'*ifa pero } una

d'ffcrenza materiale 3 che nonfafpecie diuerfa d'arte ne difcienz,^

.

La dffttenza effcntialefla e quella chefaflette differente & diuer-

fa di fetenza,la quale nonf iruouafta la pittura (^ fccltura,& cofmo

e differenzaffecficafare il ritratto del Rem pietra m legno in me
tallo,G in tauola,o conpenellofò con farpello,perche tutte quelle diffe-

niìufom materiali . Ondefi come^azza cofa farebbe ch'ano che ri*

trahe
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trahe H Re in mmm,dicejse a cht lo rttrahe in lf^*}0,che fw fojftJcolto

re perche adopra d legttùyet egli U mdrmo^cflfì (ir fio altrìmentt fa' ebbe

fé
lo (cultore dtcejfe alpitiort.chc nofojjc de l'arte [ua^che cglt adopra

ti marmo^et ilpittore lattora in tauoU o in tela,egli adcpra lofcarpelù

et il pittore ilpennello. Se la dmerfitàdeU materia duqtéeJoU non in-

duce dinerfità d'arte , necejfiriamente debbiamo anco dire che dfuerlt

artefici injpecte nofipojsono chiamate cjuelli^dycjtiali unofa il ritratto

d'una ijlclp coja in tauola^é' l'altro in marmo. Et quantunche lojcut-

tore rapprefentt tutto d corpo del Re co'i fuoi contorni,co(a che nonfi ti

pittore,non pero fi ha direychefariO fra fé d/fferentt d'arte , perctoche

ne amo il più& d meno fanno differenza efenfiale.^, é* (ojì nonfareh

he concludente ranone il dire, citteHafigura e di, rdteuo intiero,et (jue-

Ha di mezzo,adunque quello [alo efuitore& queHi no,& parimenti

dire,d pittore non fa in un !j
fi
rara (enon una fola ueduta-t & loffdtO'

re le fa tutte
y
però l'arti de l'u/ìO e de l'altro fono diuerfe . Perche feti

pittore nonfi p:ù d'una veduta,e perche lauora inptanfl. 'Talché s'egli

rapprefentafolarnente nìezzafiguta,(^f una fiata la rappyefenta in

fhiena,^ l'altra tn profilo^queifo aiutiene per la imperfettione de U
materia che e piana,e nonper impeìfcttione de l'arte . E cof conchiudo

vifùlmamente che la medefima arte e quella con la quale fi rtirahe la,

Jjmtra tn marmo,in legno-ytn argéto, o m orOy& qt^^lU co chefi rttrahe

in tauoU,m cartaio in muro . E ieuero che noi altri pittoriJeguitiamo

ilpiti difficile e perfetto dt quefl arte,iorne fi dirapm haffo,Ora diro aU

euna cofu de qftnuentori^et perfeitort d'effa pittura'^ poiché cofi ancopA

te, che ricerchi ì!ordine , ih'cffendofidetto de l'eccellenzafu a,deducen^

dola de la (ita caufafnale,confeguentementc fé
ne dica, cauandola da

tacaufieffcientf^rtferbandcmi poi à trattare lungamente de la fua

caufa materiale (Sformale nelprincipio del primo libro , ora cojì co '

me due cofe fono che tlluflrano é' nobilitano l'hiiomo,prima la nobil-

ta,(^ chiarezza de progenitori, é' poi l'antichità, la qualenone dub'

hio che molto aggiunge difpieKdere a la nobiltà de lafamiglia
i,((

fi (^

mn altrimenti tutte lefetenze tanto pih fono illustri & chiare quanto

pihdl't(irt(dr chiarifino fiati gli imientori dt quelle, & quanto più

antichi. Elfe/^do adunque , come habbiamo con raguni eutdenti poco

dianzi^rouato UpUstuafcultura ,& Upittma una ifufa arte , ne

Jegue
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fegae cJjtaYtpmamente che non uè arte nel mondo nepìh antica , ne

da ptijaggio (^ pili nobile inuentore ritruouata che la pittura . Perci(y

che ognuno sa che ne l'ijlefo principio del mondo^ aitanti che fofie ge-

nerato l'huomo , tiprimo plasJicatorefu l'ifteffo iddio , // ejttale con le

fue mxniproprie pigliando di quella terra vergine dementata ch'egli

haueacreatOjfece laplaHica delprimo huomo, et doppo miracolo/amen

te gl'infpiro tjr tntrodn(fè l'anima . E degthuomtni(fe ttoghamo dar

fede agli Ebrei)fu Enos figlinolo di Seth.tl cjude^comefi riferìfcc nel

Jìipplemento de le Cronichefirmo certe tmagmiper incitare ipopoli a

riueriredrà pregare iddìo come alprefente ufano gli ChriHiani . Ma
pili uenjimilmente (ìpuò attribuire la lode di cjuefìa nohiltjùma in-

uentione a Nino Re de gì*A^irij.il quale come dicono gChiHorià , ha-

uendo celebrato l'effequic di Belofuo padre detto TS^embrotide , che d^

gl'Afitrtjera chiamato Iddio Saturno,d^fu tiprimo He dt Babilonia^

per mitigare in parte il dolore de la morte di quello,& rifìorare in cet

to modo cefigran perdita ^nefece (colpire una imagine . Doppo ti dilu-

uio queffo e chiaro che Prometeo figliuolo di lafet e dt Afia Ninfa fu il

primo inuentore de la pla(lica,il quale fecondo /Igofmo nel libro de la

Città dt Dio decimo ottauo.etfecondo Eitfebiofu ingrandifimafiimn
appiefJogl'Arcadhet eia huomo di acutiftmo ingegno,et dt granprU'

denza , talché induffe gl'huomtnt roz,ziy& barbati à la utta politi-

ca,c!rfu tiprimo cheformajje le imagtni degL'huomini dt terra,facen

dole con certa fua arte muouere^come je hauefero battuto jptritolò" t*i-

1a:onde prefèropoi i poeti occafione difingere tante fitefauole, quante

ne leggiamo . Conofctuta poi,et tnteja l'eccellenza ^ utilità dt quejl'ar

te,comincio a diuulgarfiper tutte le prouintte^ó* t primi tnuentori di

quelle ad effere hauuti iti grandifimo pregio . Etcofi Gtge Lidio ap-

pref^ogli E>^tttijyPirro apprejfo i Greci,(^ Polignoto Ateniefe, apprejfo-

i Con nthij furono hauuti in grandijiimajìima,per efferejìati appref

fo loro t primi ritrouatori de U pittura . Si comincio prima à dipingere

piamente con chiaro (^ ofcuro, éf nefurono autori Ardue Corinthio,

et Telefané Sicionio. Cleofinto Corinthio poi introduce l'ufo de i colori

ma però d'un folo , come hanno uoluto darci ad intendere gì'ìBorici

chiamandolo Monocrornito. Apollodoro Ateniefe poi fu quello che

grinta comincio a dipingere conpennello ^ Et Cumano parimenti Ate*

• niefe
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niejijche cornimio a diHinguere ilmafchio da lafemirja.Cìmone Cleo

neo tHitsiro molto cjueHa arie,trttouaì3do nelefigure glijcorz^i , & di"

fingendo con tal arte t uoltt che riguardaj[ero in tutte le parti^^ oltre

dt ctì> dimostro il rfiodo di rapprefentare ne ipanni i crejpi,(^ ne i cor-

ti i mugoli^ le uene. Doppo lui l'aggiufegradiftma perfettione Pe-

neo fratello di I-'idiafcoltore, i»Regnandoci à dipingere le donne con ve

Jii lucide conjregi ;& con mitre d'oro in capo.c^ dipingendo la batta

^lia d'Atemefi contro t Perfi-i truouo la ma dt ritrarre dal naturale

i

l'oiti/itrahendo alcunigrandijùmi buomini^come de'PerfiTifaftrne

d'Attniefi Miltiaàc^et Cmegiro. Parrafio Efefio and/egli la poli in

molte parti,&fimilmente Zeufichefu ilprimo che truouo la maniera

d'ombrarle figure ,1.finalmente Apelk^qli poje gl'ultima mano eU
ridujfe à la perfet tione con l'aiuto de la Geemetru (^ ddl'Aritmetica,

Jenza le cjuali diceua Parfilo fuo MaeHro,ihe niunopoteua ejferepit-

tore, Si come a tempi de nostri padri Bernardino Louini ufiana di dire

anch'egli/he tanto era un pittore fenza perlpcttiua.cfuato uno dottore

fenza GramAtica. E cjuefi'arte di tale ecccllcnza,(hd l altezza ancora

dei Ree de ^i' Imperaaori s'è inchinata adtfieratarljy e non e maraui

glia, perche cjuefla e un arte,à, cui fono necejjurie tante cofc/he jologC

huomini liberi {^potenti la pofiono con lode effercttare : per efiere qua

fi come un compendio de la magqjior parte de le arti liberali ^ cioè per

non poierfiftH'2a la cogmtione d^ aiutto di molte di quelle cfiercitare,

come de la Geometria'de l'Archntettura^de la Aritmetica:^ et de la per

fpettiua . imperoche fenza cognitione de le linee, de lafuperfi te, de U
profunditkyde la grofezza,^ de lefigure geometriche , che può fare il

pitt ore,(fitndo (juefio ilprimo fondamento (uo?fenza cogniticne de

i*arch'.itettura,como potrà co'l pennello rapprejentare agl'occhi cafe,

falazzt,temvtf,c^ altri edificijìfinza Aritmetica come potràmten^

dere la pi oportione del corpo hum ano,de lefabriche, (^ de l'alti e cofi^

cofì artfieiali/cme naturali? d;*fenza perfòettiua come puh ilpittore

allumare unafigura,fare uno fcorzofo rapprefeutare altro moto? Di piti

e nece(?ario anco alpniore hauere cognitione de lecoje cof fere come

profane, e nonjoUmente de t Greci,o de i Romani,ma anco de i Medi,

de / Perfi,(t di tutte le altre nationithà d'hauere notitia almenoftper-

futaU de l'Anotomia
'^ drper concludereglifi ricerca la cogmtione di

tante
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tantefc'ten&e.é' ^f t^»f^ arti,che non foio ha bìfogno d'effere huom$^

itbero,ma anco ricco,per poterf; prouedcre de t libri neceffirtj,c^ hduer

che dare à precettori che l\immuUriì}0 . Da che (i cono(ce,quanto bia-

fimo miritino t pittori di (jm/ii nojlri infilici tempi^fC hanno ardire di

esercitar cjtKJì'artc,non folamentefenza cognitione de le faenze fo-

•bradme^ma Anco fenz,.i faperpur ne leggere ne fcriuere ; (jf (ìimvLiti

da la pouerta con cjuello folofopo di guaiagnirji ilvnto-, altro nofan

no che empiaflrare tuttogiorno le mitra t tempij^c^ le tauole con uittf^

terio di cofì nobUarte,& con sdegno degl'huomini intendenti iheft^

mill pitture nedono.cr confirierano, il che penjando io molte voltefra

me He(Jo,per ilgrandfùf?70 shtdiOyche ho (cmprepolio in cjuefl'arte no

hilijstma ^ mi fono rifollilo di coponere queUo trattato, il quale ho di-

uifo in fette libri^acctoche almeno doppo the nonfiptto perfuadere h.

gl'huomini di quefto tempo , che (ìsforzino d'apprendere tutte queUe

fetenze necefìaric{comefiì detto)per lapittura,facciano qualche Hu^

di)m quefìa miafatica^percioche ut troueranno raccolto,per quantofi

fono potuto (tendere leforze del mio dcbil ingegno
,fè

non tutto alme-

noparte di quello che e bifogno per riufcire m quefìa profefùone di

qualche pregio é' confideratione . E perche no e ragione che quello clic-

fifa per tnfìmto di pietà,contenga in fé alcnna cofi contro lapietà,prif

gohumilmente i Reuerendi Padri [nquifuori de l'heretua prauitak

i quali mi fottopongo infleme con tutte le cofè mie: chefém qaefh libri

Ji trouera alcuna cofa o contro i buoni coHumi,o contro la dottrina ch&

infcgna la fanta madre Chiefa Romana,fi degnino di toglierla, (j;* coJS

tegerU'^fiche tejiino affattopurgati& Vìundi d'ognt errore ^

Diui^on^



Dìuifionc di tutta l'opera .

DVB fonde fn*mere éfi rnodi di frecedere ordinatamente in

qualunchefcien:u (jr arre ^ de qualt l'uno
fi

chiama ordine de

U natura , é" l'altro Ci domanda ordine de la dcttrina , la natura pro-

cede ordinatamente cominciando da l'imperfetto cr terminando nel

ferfettO'y & cominciando da le cofejìngolart, é"finendo ne le uniuer-

fall , Etfé l'intelletto humano procedere ne l'intendere le cofi net-

tfiefo modoyé' ordine^con chefonofi-ate da ejfa natura prodotteyCjuefta

veramentefarebbe lapiù eccellente maniera del mondo da intendere,

Imperoche comìnciaref?imo a conofere tutte le cojeper iftoi primi^é*

immediattprincipif , & queHi anco conofcerefimo non in idea, c^fi*

paratamente da le cofe particolarr,come difero alcuni, ne imaginati ,

et collocatifolamente ne l'intelletto humano^come altri uolfero, ma ta-

li,quali concorfero à laformatione de le cofi particolari ; (jr quafìco»

gl'occhi iHefigli potremmo vedere (^ con le dita dimofirare . Il che

è lapiù bella, & certa maniera di conofere di tutte quante le altre

.

?erCloche chi non uede che cominciando ilnojho intelletto l'operatio/t

fua d'intendere per le co[è particolari comincia a conofere qucfii me-

defimi particolariper lafua materia,etper lafuaforma, chefono i [udì

primi,& immediati prmctpij,non collocati nel concauo de la luna ,9

imagmatifolo da l'iffefo intelletto, (^ ripofii in lui come in (oggetto ;

ma chefono concorfià confiitutre Sformare ti corneofito di Pietro,per

efiempto.o di Gtouanni; c^ chenelmedefimo Pietro o Giouannt,quap

fipofiono dimoflrar co'l dito? Et chepruoua poi,o che conofimento pité

euidente,& più certo ptio efire di quejlo cheficauada la cofa pofia

inanzt a gl'occhi ? il che no/t efolamente mio penfìero , ma del'iflefo

prencipe de Filofofi, ti qualefiriue che t primiprincipijfipoffonopruo-

uareperil fenfoivolendo intendere chi è più certa la pruoua fenjuale^

che l'intellettuale . E quindi auuiene che allora una cofa hauera difua

natural'efiere conofibile,quandofra tale chefipojfa uedere con gl'-

occhi é'fentire con le altrefentimenta . Et qaefia èia ragione perche

Arinotele nelmedefimoprincipio de la fftca dice , eh: tparticolari di

Jua naturafono confiibili^i quali tuttifi notpotcfiimo comprendere,et

intenderefaremmofapientifiimi. Ma è cofa tmpofiibile,perche tfiendo

loro
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loro wjìmtihpotenza foUmente pofono ejfere conojciuti da ^ueSfi

che eìnfinttto tn atto . Percioche quantunque alcuna creatura celelie

forfipojfi ejjcre capace d'intendere quelle cofiparticolari che attual-

mente]ono createydr prodottefnondimeno, perche nonfono creati tan-

tiparticolari nelmondoyche nonfé nepojfa produrre molto maggior

mtmero,tlche fulo dipende da la libertà di Dio^dr da /afta ^routden-

za^ perciò quefapotentialtta^o per dir piìé chiaro,i particolari tutti che

fono flati creati (jrprodotti infieme con quelli che fi ricrearanno , ^
produranno nel mondofolopofono efere da iddio con laftaprefcien-

za conofiuti . Et parte di quefo accennaua Arifotileyquando diceuA

che iparticolari erano noti a la natura-^intendendoforfi delprimo mo
tore de la natura qualel'iflejjo iddio . Sono adunque i particolari co-

nofcibilt difua propria natura
^
perche quanto hanno di attualità tan-

to hannoyCome dicono ìflofof.di conofcibiiità', e^ eglino fono attual-

mente,perche lafua materia già non ìpurapotenza , ma e attuata per

lafiaforma,c^ lafuaforma già nonfa nelgrembo de la materia/nà

fta in lei attuandola , é* àncora che quello s'intendapropriamente de

gl'indiutdui de lafoflanza,proportionalmente pero s'intende anco de

gl'indiuidui degl'accidenti . Refa adunque chiaro^chefe noi non in-

tendiamo iparticolari non eperch'eglino di fta natura nonfano in*

teUigibili,ma auuieneper mancamento nofro, che non potiamo com-

prendere la loro infinita moltitudine, Epento non deue l'intelletto no

Siro cominciare adintendere le cofe con l'ordtnede la natura; poiché

nonpuh comprendere tutti i particolari^i qualifono infiniti , ma dette

cominciare con l'ordine de la dottrinarci quale lo intelletto noHro e

capace. perche quefordineprocede da le co
fé

uniuerfali à le particola-

fiJie quali pojfono efferefacilmente conofciute da noi, per efere l'intel-

letto noHro di quefa natura che propriamente intende J'uniuerfale

,

efendo egli potenza de fanimajpirituale , e perciògodendo de le cofi

uniuerfalife^arate da la materia,& fatte in qualumhe modojpiritua-

li,per opera de l'intelletto agente . Per qnefla ragione udendo io trat-

tare in quefo libro de Carte de la pittura^hò uolutofiguitat l'ordine de

la dottrina, eperche in ciò fi potrebbe orare , Ce io repigliando più ^alto

uolefi cominciare a definire al lettoreyche colà fia qualità^dr di quan-

te f^etiefa j dechiarare che cofi fia habito & difoftione , che cofa [i

a

figura
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fgurA formai é* dìmoBrare conte Id pittura ^erdiuerje conpderatio*

niift comprende [otto quelìejpecie di egualità (cofa che pfù tojlo s'appaf

t'terde al dialettico ér alflofofoyche alpittore) per cjuejlo io fecondo ti

precetto di Horatioche et Ammonifce a, non cominciare l'htfioria de la

guerra di Troia da le due uoua di Leda^ cioè che per trattar d'una tofi

non
fi

ha da pigliar un principio troppo rimato daquelìo che fitratta 5

daprincipio cominciero da la dtjìnittone de la pittura , quale e tlfuo

primo& immediato principio^& infieme ilpiùgenerale ettlpihpro"

prio the in leifipojfa confiaerare . Da poi dimofirerìf qualefia tifisogè*

nere,che e laprima parte de la defimtiòne • (^finalmente tutte le dif-

ferenz^e ch'entrano ne la definitione a limitare tljno genere^qital e una

Jpecie di qualità chefi chiama arte^é' à confittuire qmpalpetiejfetia-

Itfiima di qualità , che (i chiama pittura . E perche le dijferenz>e che

fanno, che la pittura fia arte particolare &jìa differente da tutte le al-

tre arti del mondojono cinque/ioè proportione^motOy coloreylume,per

fpettiuaytrattero di ciafcuna di queBe differenzefeparatamente in un

libro per ordine ,& cofi tiprimo libro contenera un trattato de la prò-

portione che e laprima differenza deU pittura . ilfecondo del moto .

// terzo del colore . // quarto del lume . Et il quinto di quella parte de

laperfpittiuacheeneccfariaalpittore. Et cofi uerro in quefii cinque

lihri àferuare l'ordinefu detto de la dottrina, che comincia dal prin-

cipio più uniuerfaie de la pittura,(jr più immediato, che e lafua defi-

nitione 'y drpoi uiene a le cinqueparti che conflituifcono lapittura

.

Ma confiderando che non tutti quelli che comtncieranno ad apprende-

dere quefi'arte fapranno cogliere ilfiuttodi queffarbore per ejjere

troppo alto(voglio dire che trattandofiin quefii primi cinque libri de

le parti efentiali& principali de la pittura generalmente, &effendo

le cofi generali troppo difcoHe dal nofirofenfo,onde tutti non fapran-

no dtjcernere k quale uniuerfaie queffa cofa particolare, quell'altra fi

fottopongjìh chefòmmamente defiderò tiprofitto (jr l'utilità etiandio

di quelli che cominciano a imparare quefi'arte ^ ho voluto ag(^iungere

unfcfio libro, tiel quale tratterò pratticamente quello , che ne t cinque

libri fi infegna teoricamente.-ejjcndo anco questo L'or dir,e de la dottri-

na,che dop^o la teoricaft'guni la pratica . E perche quelli che pruttica-

u*ente cominciano ad adoperaie , nonfolo hanno b fogno de le rfgole

de l'arte
'
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de ì^drteyfnA ancora de i precetti delgiudicio,et de la prudenza in qui

Jìo tjiej^o bbro.auanti ch'enttap^à trattare de la pratica , hopremevo

un compendio di regole de l'arteJn(teme co una raccolta di precetti de

la prudenz>A& gmdtcto che ha di battere l'artefice nel dipingere. Per-

che non bajìa al pittore che d/pinga ùene,ma glift ricerca anco che di-

pinga conPrudenzio, dr gff^dicto;^ nel rimanente poi hopofto alcuni

e^emplt/o i qféaltfipuò praticare & mettere in atto L'arte de la pittu-

ra. Di pth .ju.ìntunque in quejli fti librift contenga tutta la perfet'

itone àe l'arte^nondirnsuo conftderando io che l'accidente che ptìt ne-

ce^ariamente accompagna la pittura è l'ht(ioria , perfapere prudente"

mentepraticare, ho uoluto per Iettare alpittore qtieHa fatica di uolge-

re& riuolgere diuerfì libri,aggiungerui un altro libro che e ilfetttm9

mi qitalft tratta del'hijloria necefaria al pittore , cominciando dal

cielo tnftno all'inferno,& dtmo/lrando ti modo come fi ha da dipin-

gere Iddio èrgi'Angeli ',érin qualforma ,
é' in e he habito dipm-

geuanogì'antichi i Pianeti,gl'elementi , (^ l'altre cofe . A che fare e

flato neceffario leggere,& rileggere infiniti libri,é" non hauere alcun

riguardo à l'utile& commodo mio priuato,per apportar utile etferui -

ito kgl'huomini de la mia profefione, i quali e ben ragione(come an-

ch'io co ogni affetto di cuore gli pregojche gradifcano é' habbino care

quefle miefatiche prefe da me ,&perferutgio loro , &per ampliare

^uefì'arte,é'confiderinoilpocoaiutoé'lumech*io hi? potuto hauere

de lefatiche altrui-^efendo Hata queHa materia tocca da cofìpochi, che

quafipotreiJenz^arroganza dire, eh'iofonofato ilprimo che con qféal

che artificiose* metodo ne ho cominciato afriuere, ^ ho ageuolata la

flradaper la qualefipotràpik efpUitamente cammarperl'auuenire ,

LIBRO
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De U definiùom deU pittutd . Caf, 7,

^ Ittvra c Arre laquale con linee proporrionatc, &
con colori fìmili à la natura de le cole, (cguitando il

lume peifpetciuoimira talmente la natura de le cole

corporee, che non folo rapprefenra nel piano la grot-

iezza, &il rilieuo de' corpi , ma anco il moto , e vi fi»

bilmentediraoftra à gl'occhi noftri moiri affetti, <?i

paflTioni de l'animo. Per dichiaratione di quefta definitione debbia-

mo fapcre che in tutte le cole naturali fi troua materia, à laqualc

rifponde il genere , & la forma , & ch'adellk forma rifponde poi li

differenza . Onde dicono i logici che'l genere è quello che dichiara

l'elTenzade le cole ; & la differenza è quella che dichiara la forma,è
qualità ellèntiale de le ifteile cole. Perciò è necellario fecondo qre-

fta dottrina, poi che ho voluto con la definitionc fopradetta dichia-

rare che cola fìa pittura, dimoftrare il fuo genere, «S: le fue diffe-

renze, per lequali ella hdiftmgue, & fa(fi diuerfa da tutte le altre

(cienze, &afti . Il genere adunque de la pittura e arte. E che la pit-

tura (la arte , fi pruoua da la definitione di elfa arte, laquale in fom-
ma non è altro ch'una ragione rettasi regolata de le cole che fi han
no da fare . Si pruoua anco , perche tutte le co^t naturali fono la re-

gola, & la mifura de la maggior parte de le fcienze, & arti del mon-
do, ellendo che fono fitte da Dio con fomma fapienza , & confe-

guentementc hanno in le tutte le perfettioni polTibili , & di che elle

fono capaci ; &: perciò polfono elfere regola retta delle cole artifi-

ciali : onde ne leguita chiaramente che la pittura è Arte , perche pi-

glia per fua regola effe cole naturali
; & e imitatrice , ^ come à dire

limia de l'ifteiTa natura , la cui quantità rilieuo, & colore femprc
cerca di imitare. Il che fa con l'aiuto de là Geometria, Aiirmetica,

Pcrfpettiua , & Filofofia naturale , con tanta , ,S<r cofi retta ragione
che non può elfere più . Ma perche de le arti alcune fono liberali

,

& alcune mecaniche, non farà fuor di propofito brieuemence toc-

care, tra quali di loro debba elfere annouerata la pittura. Qi^efta que
ftione, le con autorità hauelle ad eflcre decifa , prefio fi dccermina-
rebbe

; percioche Plinio apertamente la chiama Arte liberale . Ma
con ragione anco (\ può facilmente pruouare. Imperoche le bene il

pittore non può conleguire il fuo fine, fé non adoprando, de mano,
& pennello nondimeno è chiaro, che in quello eilercitio sì prende
Col: poco irauaglo, sfaticai che non ci è huomo libero nel mon-
4o, à cui cotale ciktcìtio non gradifca, &: infinitamente diletti: Se

B 3. però
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però fi legge che'l Rè Francefco primo di Francia molte volte Ci di-

lettaua di prendere lo ftile m mano , de ellercitarfi nel difegnare , 8c

dipingere . Et il medefimo hanno facto molti altri Prencipi coli an-

tichi come moderni; fra quali non e da tacere Carlo Emanuello Du-

ca di Sauoia, ilquale fi come in ogni virtù heroica,cofi anco in

<]uefta, & altre arti liberali ii--nita,& fchccmcnte agguaglia quel gran

Re Brancelco fuo Auoio materno, con ftupore, & meraui^lia di tut-

to'l mondo ^, Perche vedeuano che m fimiie elFercitio niente u'c di

•feruile, Se mecanico , ma tutto è libero , & nobile. Et nel vero qual

huoino libero o Prencipe farà nel mondo che non prenda diletto

d'imitare -co'I pennello Iddio, & la Natura in quanto può? Poi è

chiaro ch^'l Geometra anchVf^H-adopra le mani , tirando linee, cir-

coli , riian^^oii
,
quadrangoli ,& fimili altre figure, ne però è ftaro

alcuno mai c'habbi detto die in Geometria folle Arte mecanica , (o-'

lamente perche quell'opra manuale e cofi poca , &c leggiere, che af-

furda cola farebbe iUiir-eclic perciò alcuno diuentafle di condiiion

fcruile. La medefima ragione è della pittura, ne laqualerhuomo

cofi poco fi affatica, che non fi può dire m alcun modo , che s'egli

e nobile, per clTercitarla s'auuilifca . Seconlìderiamo anco che la,

pittura -è kibalternata, de lortopoftaà la perlpectiua, Filolbfia Na-

turale, &c ad cflà Geometria, Icquali tutte lenza dubbio fono fcienzc

liberali ; Se in ohre ch'ella ha certe conclufioni, lequali pruoua con

principi] 4)rimi per le,& immediati , nccefiariamente debbiamo
conchiudere che è arte liberale . Qual arte liberale ella fia poi tra

molte che fé ne ritrouano fi può facilmente cauare da la definitione

foprapofta , Percioche prima fi è detto ch'ella rapprcfcnta in piano

ia corpulenza , Se rilicuo de le cofe corporee non eccettuandone al-

cuna o fia naturale o artificiale
;
perche e chiaro che'l pittore dipin-

ge ancora palazzi , Se Tempi] , Se. tutte le altre cofe che Lì fanno con

mano , & per arte. Poi fi è detto che rapprelenta la figura nel piano.

Se cofi fi diftingue da la fcoltura ( non però elfentialmente , come
habbiamo detto nel proemio, ma accidentalmente per ladiuerfità

de la materia con laquale rapprefentano quefte due arti le cofe na-

turali ) laquale imita ancor'ella la natura, ma quello fa pigliando

il corpo già creato da Di o , ma il pittore lo fa nel piano , & ne la

fupcrhcie; ilchec vna de le ragioni principali
,
perlaquale la pit-

tura ha d'ellere^ftimata più artificiofa,<S^ di maggiore eccellenza che

la fcolcura . Perche con la pura arte nel piano doue non ci è fé non

larghezza , Se longhezza dimoftra. Se rapprefenta à l'occhio la terza

«li mcntione, che e il riheuo, Se la groirczza : & cofi fa parere corpo

nei
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nel piano doiie naturalmenre non Ci truoua. In oltre fi foggiunge ne

la definiticne che dimoftra, 3c rapprefenta à l'occhio i motti corpo-

rali . Il che è veiiflìmo , «5^: il vede chiaramente ne l'opere de valent'

huomini m queft'arte . Percioche qual moto può fare vn corpo , 8c

in che modo C\ può collocare,chc non fiveda ne la pittura de Teilre-

mof;iudirio fatta di mano del diiiino Michel Angelo ne la cappelli

del Papa in Roma ? lui il veggono la ^loriofa Madre di noilio Si-

gnore , San Giouanni , & altri Santi perla grandiifima paura che

hanno di vedere Criilio sdegnato contro i federati, quafi metterli in

fuga, Se ricouerarii dietro à le lue ipalle, per non vedere quella fac-

cia terribile , & tutta di sdegno , & di furore accelk . Si ves^gono i

rei che ingombrati dal medelimo timore pare che il mettano anch'

eglino in fuga , & cerchino di natconderil ne le più oicurc grotte,iS<

profùnde cauerne . Da l'altra parte il veggono i Santi , che in certo

modo pare che iìnilcano allora di rifulcicare^<3c vadano afcendenda

per quell'aria à collocarli à la mano deftra di Crifto. Da vn'altra pa-

re che veramente il veggano gl'Angeli fcendere dal cielo con lo ften

dardo de la Santa Croce , ii?c da vn'altra il veggono gl'ifteilì Angeli

portai l'anime beate al loco poll:o da la mano dritta di D i o,- & per

conchiuderla , non n'c moto corporale,© ila per innanzi, ò per die-

tro, ali i llaiil:i.M,ò à la deftra mano,ò in fù,ò in giù, che no-n fi vegga

erprelfo, in quefta artificiola , &c mirabile pittura. Se il riuolgiamo

poi a 1 moti de l'animo , de quali ie ne fa anco mentione ne la deiì-.

nitione , con non minore artifìcio , & merauiglia de riguardanti il

veggono medclimamente ei'pieill ne l'iftello giudi tio,& fpetialmére

in vJnllo,nelqual il vede vn ira. Se vno sdegno cofi accelo , che par
che tutto auampi, 6c folgori^ Sc nei Santi, & nei dannati, nei quali

tutti paludi, & confuil li i"cors;e vihbilmenre il timore, 3cìo ipauea-

10 che hanno del giudice sdegnato. Et in (òmma moki moti cod del

corpo come de l'animo il veggono in queita pittura del diurno Buo-
naruotti, & de l'eccellente Rafacllo d Vrbino , &d'alcri pittori an-

tichi , Se moderni coli d'amore come d'odio , & coli di trillezza, co-

me d'allegrezza , 6c di qual il vogha altro moto de l'animo. Tutte
quelte rapprelcnrationi poi, &dimo{lrationi diili ne la defìnitione

che la pitiura fàcon^linee proportionate. Doue fi ha d'auuertire che
il pittore di fegnando. non tira le linee fenza ragione propordone,&
arte,comc hanno voluto dire alcuni-,vedédo che gl'imperitide l'arte

procedono con poca ragione.Perciocheie benHorationclafuaarte
poetica dice che ir pittori , & i poeti hanno vgual licenza di fare ciò

che vogliono^ quello s'intende però folamente quanto al componer
B 3 le
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!c figure infiemc co'l modo,& proportione che voglionojmoftrand©

per cirempio ne la guerra Farfalica Giulio Cefare in vn'acio^che per

auentura non fece, o mettendolo ne la vanguarda , dou'cgli Forlì (ì

ritruouò ne la rctroguaida, o dipingendolo che ragionaua , & efor-

laua 1 fuoi, che combattelfero da valoroli loldati,co(a che forlì noa

haucrà farro. Fuor di quello è allretco il pittore à procedere in tutte

le lue cofe con proportione , tSj arte . Perche prima che deUnei , 8c

idifcgni vn'huomo.c bilognoche fappi la Tua quantità ,&: ftatura;

che larebbe vn gradiffimo errore Fare vn'huomo di dieci Facci e,ch€

•foiredi vndeci o di dodeci . E bifogno ancora che fappia che pro-

portione ha la Fronte co'l nalo , & il nato con la bocca, Se co'ì men:*

to, oc tutta la taccia col collo , &c in Fomma ha da cercar di Fapere

la proportione di tutte le cole naturali , & artificiaU . E perche par

quafi iinpollìbil cola , ch'vn huomo Folo polla tutto quefto Fapere

foleua il prudcciflìmo Apelle, doppò c'haueua dipinto alcuna cola

,

laqual volcua che Folfe pcrFetta, mettcria Fuori in publico , «3c e^li

nalconderuilì dierro ,• attendendo ciò che H giudicaua de la propor-

tione, & aire de la lua pictura ; t\: kcondo che cialcheduno giudica-

ua di quelle cole, di ch'egli hnuca cos^nitione, 5c pratica, colìl'an-

daua riFormandoi lì come perii contrario rifiurana anco il giudici©

di coloro che vokuano giudicar di ^^uellc parti ch'à la lua proFellio-

ne non s'apparteneuano, come fece al calzolaio, ilqualnon conten-

to d'hauer dilcorFo intorno al piede d'una lua figura , voleua anco

dar ^iudicio delle altre parti, dicendogli, ne lutorvltra crepidam.

Oltre di ciò ha anco d'ular il pitiore quelle linee proportionatc con

certo modo, & regola, laquale non è altro che quella che via A' con

che procede l'iftella Natura in Firevn luo compolìto j doue prima

preluppone la materia , che e vna coFa lenza Forma lenza bellezza

,

de lenza termine , e poi ne la materia introduce la Forma , che e vna

coFa bella, &: terminata . Coli Fa il pittore ilqual piglia vna tauola,

che ne la Faccia non ha Fé non vna lupcrficie o vn piagno lenza bel-

lezza, le cui parti non hanno fini ne termini ,&: egli TabbeUiFce,

^ te'rmina dcline2.ndo , Se dilegnando in lei vn'huomo , vn caiiallo,

vnacolonna;& Formandolo polindo tutti i Fuoi contorni : & in

Fomma imitando con le linee la natura de la cola che dipinge, coli

ne la larghezza , come ne la longhczza corpulenza , 3c grollezza.E

perche in quello loco cade molto à propoFito vn precetto di Michel

Angelo non laFciero di riFerirlo lemplicemente, lalciando poi i'in-

terpretatione , Se intelligenza di elio al prudente Icttore.Diceiì adù-

que che MicheiAngelo diede vna volta quello auuciYimento à Mar-

co
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co Ha Siena pittore Tuo difcepolo, che douefTe fctttprc fare la figura

piramidale, Terpencinata, & moltiplicata per vno doi e tre. Ecin

qnefto precetto parmi che confifta tutto il fecreto de la pittura . ìm-

peroche la mac^gior gracia,& leggiadria che polTa hauere vna figurt

è che moftri di mouerfi, il che chiamano i pittori furia de la figura,

E per rapprefentare quefto moto non vi è bornia più accomjnodata,

che quella de la fiamma del foco , laquale, fecondo che dicono Ari-

ftotele ,& tutti i Filofofi, è elemento piùattiuodi tutti , Se la forma

de la tua fiamma è più atta al moto di tutte . Perche ha il cono , Sc

la punta acuta con laquale par che voglia romper l'aria, & afcende-

re à la lua sfera. Si che quando la figura haueràquefta forma farà

belliflìma. E quefta anco lì può l^eruare in due maniere, vna e che!

cono de la pyramide , che e la parie più acuta fi collochi di fopra,&

la bafe , che e il più ampio deia piramide Ci collochi ne la parte in-

feriore come il foco^ &: allhorà s'ha da moftrare ne la figura ampiez
za, &: larghezza come ne le gambe o panni da bado. Sedi fopra fi

'

hadi allottighare à guifadi pyramide, mollrandoTuna {palla , &
facendo che l'altra sfugga , 6c fcorzi , che'! corpo fi torca. Se l'una

fpalla s'afccnda, Se fi rilieui, Se Icopra l'altra . Può ancora la figura

che fi dipinge ftare à modo di pyramide c'habbia la bafe , Sc il pili

ampio riuoho verlo la parte di (opra,& il cono verfo la'parte da ba(

fo:&cofi moftrerà la figura larghezza ne la parte fuperiore o dimo
ftrando tutti doi gl'homeri o (tendendo le braccia o moftrando vna
gamba, &:atcondendo l'altra, ò d'altro iìmil modo, come il faggio

pittore giudicherà che gli venga meglio . Ma perche fono due (orti

di pyramidi l'una retta come e quella che è apprelfo San Pietro in

Roma, che fi chiama la pyramide di Giulio Cefare, Gl'altra di h*

gura di fiamma di foco , & quella chiama Michel Angelo ferpenti-

nata , ha il pittore d'accompagnare quella forma pyramidale con la

forma lerpentinata , che rapprefenta la tortuofità d'una ferpe viua,

quando carnina , che è la propria forma de la fiamma del foco che
ondeggia . Il che vuol dire che la figura ha di rapprefentare la for-

ma de la lettera S. retta ola forma roueici a, come è quefta .5. per-

che allhora haucra la fua bellezza . Et non lolamente nel tutto ha
da lernare quefta forma , ma anco in cialcuna de le parti . Impero-
che ne le gambequando l'un mulcolo da vna parte rilieuain fuori,

da l'alrra che gliniponde, (^^gl'èoppofta per linea diametrale ha
d'ellcrc nafcoito, (.\: ritirato in dentro, come li vede nel piede, &ne
le gambe naturali. Diceua più oltre Michel Angel o che la figura ha
da ellere moltiplicata per vno doi, Sc tré . Et in quello confilte tutta

B 4 h
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la ra2;ione de la proportione,cii che tractaremo difFufamcntc in quc-

fto libro. Perche pigHando dal ginocchio al piede quella pane che

e più ^rolfa , ftà in doppia proportione di quella che è più Toltile: &
le coCcie danno in tripla proportione in paragone di quella che

e più ftretta. Ora tornando à la noftra definitione lefta ch'efplichia-

mo quella parte douc fi dice, che la pittura rapprefenta le cole con

colore fimile à le cole naturali . Nel che fi ha da confiderare>ch'ef-

fendo il pittore artefice, ha da procedere fecondo il modo de la Na-

tura , laquale prima ptefuppone ( come dicono tutti i Filofoh nata-

rah ) la materia de le cofe ; \k poi gli dà la forma . Ma perche il fare

& creare le lofbanze de le cofe , à come dicono i Teologi , di poten-

za infinita , laqualc non fi truoua in alcuna pura creatura, è bifogno

che'l pittore pigli alcuna cofa in vece di materia,& quefta è la quan-

tità proportionata , laqualc è la materia de la pittura^ Il che hanno

da confiderar molto i pittori , che'l medefimo vuol dire quantità

proportionata ,
quanto dilegno^^Sc il medefimo è difegno che la ma-

teria fofiantiaie de la pittura. E perciò auuertifcano che quantun-

que fi^no eccellenti, Se miracolofi in colorire, le non hanno dilegno

non hanno la maceria de la pittura, &c conieguenteméte fono prini

de la parte foftantiale di lei. Non fi nieoa pcrò,che non fia granduli-

ma la forza del colorire. Percioche, fi come gl'hucmini particolari» !

fenonconiifi:encro d'altro che di materia, ne la quale è chiaro che

tutti conucngono , tutti larebbono vna iflielfa cola, Se non fi vedcria

nel mondo quella differenza tanto graia à gl'occhi noftri di tanti

huomini particolari (laqiial differenza fanno le (czie particolarità

che chiamano ì Filolofi indiuiduanti, che fonoleite accidenti (o-

ftantiali che cantano la indiuiduatione,& fingolarità ne la loltanza,

&: fono cagione di tanta diuerfità,tSi: bellezza,- ) cofi lei pittore dife-

gnafle iohimente vn'huomo proportionato giufto , & vguale al na-

turale, percioche fi truouano molti huomini vguali in quantità , di

certo per la quantità fola non (arebbe quell'huomo conofciuco; ma
quando oltiail dilegno, & quantità proportionata,giufl:a, & vguale

aggiunge il color fimile ; all'hora dà l'ultima forma , & perFetrione

à lafigiira,^ fa fi che ognuno che la vede difcerne di qual huo-

mo è, & sa dire per eliempio che è de llmperador Carlo Quin-

to, òdi F'.hppo iuo figliuolo, che è d'huomo melancolico, ó di

flemmatico , di ianguignoo di colerico ,- ch'ella è figura d'huo-

mOjChe ama , che teme , di giouane , pieno di vergogna , &c erube-

Iccnza, & per conclufione hauerà la figura tutta la fua natura»

le pettettione , fi che di lubito m ici lara nconofciuto colui che

cri-



PRIMO. t^

e ritratto ,&: à chi s'afTomiglia.fPfocurerà dunque con ogni (lu"-

dio il pittore d'cifere. valente coloritore
j
poiché in quefto cond-

fte l'ultima peifettione de l'arte. E pei|quefta particolarità c'ha

in fé la pittura, cioè di dimoftrare à l'occhio le cofe con colore fimi-

lc,ella il fa difFerrente da tutte le altre altri, ^ maflìme da la fcoltu-

ra,ne la quale è chiaro che non fi adopera colore, d'onde fi caua an-

cora l'eminenza d'efià pitturai eccellenza (opra la (coltura,-poiche

il pittore fa quello che lo {cultore non può perfèttamente fare , in

imitar eon l'arte fua la Natura, cofi come perfettamente l'imira il

pittore . Il che fi uede chiariflìmamente . Perche lo {cultore non s-

affatticain altro che in fare che la figura habbia l'ilteira quantità de

la figura naturale,la quale egli imira,<5ccofi quello che propriamen-

te fa lo lcultore,è fare uguale la figura à la naturale,il che non fi può

dire che fia farla à lei perfettamente fimile
;
perche dicono i ftlolofi

che ne la quantità non Ci truoua propriamente fimiUtudine , ma lo-

lamentenelaquahtà, &il colorech'adopra il pittore è qualità ;&
per quello egli dà à la figura la propria lembianza , facendola alfo-

migliare al naturale che è veri{lìma, & propri] flìmamente qualità.

Et ancotache vna cola (ì dica fimile à l'altra quando ha la medefima
quantità j fi dice però impropriamente^ perche parlando propria-

mente ella h ha da chiamare vgualey& non fimilejlmperoche, come
ho detto la iimilitudine folaitiente fi truoua ne la qualità, 3c lo fcul-

torefolo tratta di quantità, ne la quale fi truoua lolamenrerequali-

cà. Ma il pittore nel fuo dilegno non lolamente cerca di dare la quan
tità oiuita Se vera à la figura , & farla uguale al naturale , come fa lo

fcultore, ma di più gl'aggiunge la qualità che è il colore,- & dà à la

figurala qualità <Sc limihtudine, la quale, come dilli poco innanzi

non s;li può dare lo Icultore.Soggiunfi di più ne la definitione,che in

tutto quello il pittore leguita il lume perlpettiuo, lenza il quale lo

fcultore non può fare alcuna cofa. Perche quando il pittore vuol di-

pingere,& rapprefencare i corpi naturah,i quah communemente fo-

no tondi , ellendo che nel tondo Ci riceue il lume diuerfamente per-

cioche ne la prima parte ferilcono & lampeggiano più i raggi folari

& la luce d'ogni altro lume,& cofi quella parte refta più iliulhata de

le altre; & ne la feconda fi indebolilcono i raggi &c il lume, e ne la ter

za refta quafi fpento
;
perciò e bilogno, ch'egli elprima quefto ef-

fetto che fa il lume nel corpo, cofi con le linee, come co'l colore . Il

lume che più percuote nel corpo s'efprime con linee che rileuano

più, come lono le torte , conuelle, Se arcate . Il lume, che percuote

\gualmente li corpOjiìrapprefenca con hnee rette,-& quando comin
cu
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eia àfcemare, s'hanno da cominciare à far le linee concauej quali

fono quelle con che (ì fanno buchi,ma con Hcftrezza fi che ne la pii

ma pai ce doue fi comincia à debilitare la luce fiano dolcemente ar-

cale, & ne la Icconda vn poco più, & cofi proportionatamente . Ma
non fi ha d inrendere che fia fempre necetlario che la parte doue pia

lampeggiano i raggi, (\ dipinga più verfo noi, «Si più vicina alnoftro

occhio. Perche molte volte la figura ftà polla in fianco , & il lume
fere ne la parte più dilcofla dal noftro occhio. E le mi dirà alcuno,

per qual cagione io giudico che la parte che è manco allumata fia

più propinqua à noj,parendo più tolto il contrario che la parte più

allumata df.bba fiate più verfo noij riipondo che l'arte de la profpet

tiua fa quello. Perche quello che colloca,tSc fa la figura in fianco, di-

moftra la parte più verfo noi con linee più grandi ,& di maggior
quantità, & per quello viene al noftro occhio, il cono de la pyrami-

de de la pcrlpetfiua con più ottufo, &c maggior angulo ; &: la parte

che fi rapprefenta più dilcolla dal noftro occhio (x fa con linee più

picciole, come richiede la perfpeitiua, &c coli li vede con angolo

più acuto. Et ancora ch'una parte fia allumata, il lume però non fa

parere le linee maggiori di quello che fono : 6c cofi fi vedono man-
co, & pare che quella parte fia più dilcofta da l'occhio. Et di quefto

n'è cagione il vedere la faccia de l'huomo, laquale vifta alhora giu-

dichiamo de la vicinità ò lontananza di tutte le lue parti, cioè ante-

riore,tSc pofteriore, diritta, & finiftra Ora co'l colore efprime, & di-

chiara il pittore due cole, la prima il colore de la cola naturale o ar-

tificiale , 6c quefto fa con colore fimile, verbi gratia il colore azurro

d'una vefta con altro azurroj & il color verde d'un'arbore con altro

color verde limile : l'altra è il lume del Solco d'altra cola che allii-

ma que' colori . E perche il colore non h può vedere fenzà il lume,

non eilendo egli altro , fecondo i Filofofi,che Tultima iuperficie del

corpo terminato opaco , & (pelfo allumata , è biiogno che'! pittore

che vuole ellere eccellente coloritore lia peritifiìmo, & la£;acifiìmo

inueftigatore,de grefietti che fa il lume,quado alluma il colore, che

così olìeruando con alta,& profunda confideratione queftì effetti di

uenterà vinco ne l'arte de la pittura. Perche ancora che l'azuro , per

elTempio,d'una vefte fia vgualmenre fparfo in tutte le parti di quella

vefte.& con egual quantità di modo che nonvi fia più azurro in vna
parte che ne l'altra , nientedimeno quando è illuftraro da qual ix vo-

glia luce moftra, & fa vn'effetto nella parte doue la luce percuote co

maggiorvchemenza, Se vnaltro ne le altre parti , doue non rifpléde

tanto. E perciò è di meftieri che fe'l pittore uuol imitar quefto azur-

ro
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so allumato, pìgli il colore azurro, 6c con qucfto imitcrl , & rapprc-

fenterà razurio de la vefte. Ma per imitare, & rapprefentare ancora

il lam*, con che quell'azurro è nfchiarato, è bifogno mefcolare con

l'aziuTO tanto di color chiaro,quanta luce vede, che e in quella par-

te de la vefte, doue il lume fenice, Se percuote con maggior forza.

Dapoi coniìderarà l'alerà parte de la vclleadouc non è tanto lume,(S«:

meicolara con l'azurro manco del colore chiaro di modo chc'l chia

IO fia proportionato col lume , 5c con fimile confideratione proce-

derà ne le altre parti.Ma la doue i raggi co'l lume no percuotono ne

la vefte di chiaro in chiaro fé non per ref leiFo o per riuerberatiouc

niefcolarà con l'azurro tanto colore ofcuro, quanto le parerà che ila

^afteuole per rapprefentare quella luce coli imarrita; facédo di mo-

do che là doue la luce è manco olTufcata, fia manco di color olcuro,

&cofi proportionalmcnte. Ne laquale olfcruatione d'effetti che fi

la luce co'l colore furono miracolofì , Se eccellenti Rafaello d'Vrbi-

no Leonardo Vinci, Antonio da Coregio, Se Titiano,iquali con tan-

ta (agacità prudenza , & arte imuaròno il colore infieme con la luce

che le fic^ure loro paiono più tofto naturali, che artificiali. Onde tra

l'altre co(e lì vedono ne le carnagioni de le fue pitture certe uiac-

chie , che l'imperito de l'arte non sa imaginarlene la cagione • Ma
quefti valentiflimi huomini lo fecero con grandidima arte : perche

oderuarono che la luce , quando percuote la carne, fa cotali eftetti,

& altri limili. Tra queftì principalmente Titiano ne fu grandillìmo

ollcruaiorcOnde per dimoftrare la grande intelligenza ch'egli n'ha

uea ,& per conlegiiir gloria, & palma in quefta parte, ha voluto

gabbare gl'ochi di tutti i mortali. Etti come Michel Angelo per dimo
itrate la perfetta cognitione ch'egli hauea de l'Anotomia^volfc inchi

nate vn poco à l'eftremOjtScrileuare alquàto più i muiColi,per dimo-
ftrargh eminenti, & fieri in que' corpi ne' quali la Natura gl'hauea

i alfongliati , come nel corpo di Crifto , Se in limili : coi! Titiano per

dimoitrare la fua giàd'arte nel rapprefentare gl'effetti del lume co'l

colore, quando voica moftrare la parte del corpo, doue percuote la

luce con raaggiorvehemenza,o^ forza,folea meicolarui di color chia

ro vn poco più che non è la luce che volea rapprefentare ; Se la doue
la luce percuote nf Iella ,

^' oliufcata , folca mefcolarui vn poco più

di coloreofcuro à parangoncde laolcuritàde la luce che fere in

quella parte del corpo , il che fa riiciurc molto la figura, & ingan-

na la viltà . Perche quella luce che viene à l'occhio in figura pirami-

dale ( come diremo nel libro del lume viene con angulo più ottufo,

&più grande. Se fi vede più chiaramente : Se cofi appare vn rilieuo

mirabile.
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mirabile,ma(lìmc perche quando lì mefcplane la parte douc la luce

e più (mairira, più di colore ofcuro di quello che bifogna,& le linee

viluali sfugonojviene quella parre à d'occhio ne la pyramide con an-

gulo acuro, i^ non fi può vedere coli chiaramente : &c fiigge quella

parte molto à dentro, &; s'allontana . E quando le prime parti del

corpo rilcuano troppo, 8c le vlcimc fuggono alFai in dentro
,
pare vn

rilieuo miracololo, il che da à la figura vna furia mirabile^ Se di quc
fto modo inganna Tuiano gl'occhi humani , iquali con marauiglia,

&c ftupore mirano ,d;conhderano Teccellenti opere Tue . E perche
tutto quefto volume diuilo in qucfti lette ^libri, non contiene altro

ch'una efplicationc longhijllm>^;d&.U dehnitione de la pitturi j

pairerò alladiuilìone. •., j! r'i-^-rr,

I>e Udiuifione de U pittura. Cap. IL

D'uii-lefi la pittura in theorica , Sc prattica . La theorica da precetti

generali > che deue olleruare ciaicuno che vuole diueniie eccek

lente,& famofo in quell'arte. Li prattica da regole di prudenza,

&

giudicio, inlcgnando come fi ha da mettere in opera quello che il è

detto, 8c imatiinato seneralmence. Il che ho rileruato nel fedo libro

che s'intitola de la prattica. E perche l'Hiftoria ancora è neceifaria al

.pittore . come ho detta.vn'alria volta, Teruando il medefimo ordine

di prudéza,ne ho compilato vn'altro libro che è il fettimo. La theo-

rica fi diuidem cinque pàrri, la prima tratta de la proportiohe, la

feconda de la pofitione , &fifuationedela figura, la terza del colo-

re, la quarta del lume, la quinta de la peifpcftiua . La proportione

fi diuide in due parti , l'una li chiama proportione proptia de la co-

fa che il vuol rappiefentatc, 3c dipingere ; l'altra ii chiama propor-

tione à l'occhio, Se in ptrfpettiui, verbi graiia l'haomo tli mediocre

ftatura ha di longhezzanoue, ò dieci faccie . La lua propria propor-

tione , e che la 1-accia ril petto à rutto il coipo llia in aoucnaria, ò de
cupla proportione.tSc di quelta proportione,ò miiurapiopria & na-

turale de le cole trattato in quello libro . L'altra proportione è pec
rifpetto de la veduta, 3c èdiuerl'a. Perche fecondo che lacofaftà

lontana , & dilcofta da l'occhio, giudica il medelimo occhio la pro-

portione che ha il capo,ò la faccia con tutto il corpo : ìk coCi le la

Icultore farà vna llarua d'un huomo di dieci faccie,feruando la pro-
portione propria , & naturale , de la collocherà poi in vn loco alto^

lenza dubbio giudichei à l'occhio naturalmente,che quella llatua fiat

fproportionata; & fé quello che la contempla farà intendente de la

j^ripecciua^ truouerà per dimolbatione matematica vfcita da levi-

fUU'-ÌKìim fcere
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fccrcdelelineevifuali, ch'ella non ha propornone. Et la ragione cj

perche elfendo la ftatua polla in loco alto , Se quello che la vede in

loco balfo, il capo, la faccia ,& le parti più alte, Se Tuperieri , vengo-

no à l'ochio con angulo acuto, Se le ^ambe,& le parti più baile,& in*

feriori, vengono con angolo più ottu(o ; onde concluderà ognuno
che la vede , ch'ella ha il capo la faccia, Se le parti lupcriori picciolo

. iifpetto à le gambe. Se parti inferiori . Et la ragione filolofica, Se di

perfpettiua,è che quando quella ftatua lì rapprel'enta in tutto l'acre

circonftante, per elfere diafano, per mezzo di certe fpetievifuali (le

quali fpecie fono come quelle, che fi rapprefentano ne lo fpecchio,

quandoi'huomo vi fi mira dentro) quelle fpetieveugono à l'occhio

entro a le linee vifuali fatte à guifa di figura piramidale, toccando il

cono,& l'angolo de la figura il noftro occhio. Onde tanto quanto la

la cola ftà più difcofta, tanto più è acuto il cono o angulo de la pyra-

mide, Se la cofa appare più picciola,& quanto lacofa ftà più appref-

io al cono de la pyramide , tanto più fi fa ottufo, Se grande. Se con-

fcquentemcnte appare lacofa maggiore . Ora il pittore non ha da
fcruare ne la lua figura tutte quefte due proportioni , anci è imponì-

bile ch'oileruare le polfa. E ie vuol diuenire eccellente, auuertilca di

non dare mai à la figura la proportione lua propria, & naturale per-

che farebbe grannidimo errore : &.tucti quanti i pirtori , & Icultori^

c'hanno dato aleiue opere quefta proportione propria. Se naturale

de la cofa hanno errato grandiflìmamente. Se contro le regole de la

pittura ,- come per eflempio le vn huomo viuo ha diece faccie di lon

ghezza. Se eglino lo dipingono o lo fcolpilcono parimenti di diecc

fàccie. Onde è bifogno che l'uno e l'altro , fé mira di farfi vn nuouo
Fidia, o vn Apelle faccia lempre la fua Icultura o pittura proportio-

nata al luoco doue ha da ellere-ripofta , Se à Tocchio dalquab ha da,

edere veduta voglio dire , che le il loco è alto , Se la vedura è baflà

,

ha da fare il capo. Se le parti più alte de la figura alquanto maggiori

Iche
non è il naturale. Perche coi! giudicherà l'occhio che la vedrà,

ch'ella è proportionata . Per cllempio (e vorrà fare il ritratto o la

ftatua d'un huomo viuo di diece faccie pófto diritto fopra i piedi, (Sc

l'haurà da collocare in loco alfai alto, fi che la veduta babbi ad elferc

baila farà la faecia di quefta pittura o fcoltura vna ottaua parte o no
na , ò quello che farà bifogno, maggiore che'l naturale : come fé la

faccia de Tliuomo vmo che vorrà rapprefenrare farà di decupla pro-

portione rilpetto ai corpo farà il ritratto in modo c'habbia vna otta-

ua o nona parte o quello che farà bifogno più; &cofi parerà a l'oc-

chio proportionata . Perche la regola generale è che tanto s'habbi

d'aggiungere
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d'aggiungere à quella parte, quanto gli toglie la diftanza del luogo,

che co(ì la figura viene poi proportionara à l'occhio . Il che fi vede

ch'olleruarono Prafitelc , &: Fidia in quelle ftatuc che fiano à Mon-
tecauallo in Roma lequali mifurò MichelAngelo,& trouò che le fac

eie loro fono tanto più grandi quanto perdono per elFere in luogo

cofi alto, (5c per quello appaiono à l'occhio proportionatifllmc . La
medcfima proportione leruò l'artefice mirabile de la colóna Traia-

na, ne laquale fi vedono le fif^ure pofte dì fopra tanto» maggiori,

quanto vengono à perdere per l'altezza del luoco; & perciò paiono

tutte vguali in quantità , t^ in fiamma quello hanno ieruaio tutti i

valent'huominì, cofi antichi , come moderni. La cagione è perche

la pirtara,& {cultura principalmente furono ritrouate, accioche ve-

dendo l'huomo quel ritratto in tela, ò in marmo, di Cubito fi ricor-

dalle di quello che è in quel ritratto rapprelentato, Se conlequente-

mente il fine immediato, perche furono ritruouate , e perche fofic-

ro vedute . Adunque è bitogno che habbiamo la proportione con-

forme à l'occhio.Ma dirà alcunojche proporiióe ii darà à i quadri,

6c tauole dipinte che lì polfono solorare in diucrfi luochi , cofi alti

come balli,come vguah.A qucfto rilpondo.che acciò le figure hab-

biano bella gratia , ha il pittore d'imaginarfi fempre j c'habbiano

ad elfere pofte in loco alto
;
perche elfendo l'occhio fra tutti i fcnfi

collocato nel loco più alto, lì diletta anco più di riguardare verlo

l'alto ; Se quefto hanno feguitato Rafacllo , Perino del vaga , Fran-

cefco Mazzolino , il Rolfo , Se tutti i valcnt'huomini, che volfero

far gratiofe le fue figaie ; ne le cui opere, fi vedono le gambe , Se le

partiballevn poco più Ioniche, (Se minori le patti luperiori , <S:di

quefta proportione fi tratterà, nel libro della perfpettiua , circa tut-

tf le uedute . Il moto , e chiin.ito da i pittori , il decoro, Se la gra-

na de la figura, ne la pofitione , Se luuationej& è nominato ancora,

furia de la figura . Quefto decoro , ò vogham dire pofitione , fi di-

uide in naturale. Se artificiale . Decoro naturale chiamano in quefta

materia ,
quello che è proprio de l'hiiomo^che voghamo ritraherc,

come s'unviiol dipingere perelfempio. Catone Vticenfe, ilquale

era huomo grauiflìmo, farà il ritratto , che ne la pofitione del cor-

po,& di tutte le parti lue,feruerà lempre il medefimo decoro di gra

uicà . il decoro artificiale , è che quando il prudente pittore dipin-

gendo vno Imperatore, ò vn Rè, fa il ritratto loro grane, Se pieno di

maeftà , ancora che per auentura,egli naturalmence non l'habbiarò

dipingendo vn foldato ,lo moftra pieno di furore , Sedi sdegno più

di quello , ch'egli veramente non fu ne la fcaramuccia . il che han-

no
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no olfcruato molti valenti pittori, con grandiflìma ragione, cflènd©

quefto il debito de l'arte, rapprefentare il Papa, l'Imperatore,

il Soldato , & ciarchedima perfona co'l| decoro, che la ragione

com manda ch'ella habbia , & in ciò lì dimoftra il pittore perito, ne

l'arte Tua , rapprefcntando non l'atto che faceua per auentuia quel

Papa , ò quell'Imperatore , ma quello che doueua fare, rifpetto à

la maeftà, &c decoro del Tuo ftato. Et quefto è il metodo , & l'ordine

di prudenza, ilqualc non folo fi deue oiferuare in quefta parte,mà in

tutte quante le altre , cioè ne la proportione , aiutando , 8c fupplen-

do i difetti de la Natura con l'Arte . Onde s'uno Imperatore è ìpro-

portionato, non deue il pittore efprimerc tutta quella fproportione

nel ritratto : de fé farà troppo fcolorito, ha d'aiutarlo con vn poco
di viuacità di colore; ma di tal modo, & con tal téperamento, che'l

ritratto non perda la fimilitudine , & che'l difetto de la Natura fi

cuopra accortamele con co'l velo de l'arte. Et in quefti moti furono

rari , Leonardo, Rafaello. Michel Angelo,Polidoro, 8c Gaudentio.

Il colore infieme con la luce , fi confiderà parimenti in due modi
naturalmente, & in peifpettiua, come habbiamo detto de la pro-

portione . Colore illuminato naturale è quello che ha nacuralmétc

l'huomo , ò la cofa , che fi vole rapprefentare , & naturale chiamia-

mo in quefto loco , non fecondo lo ftretto fìgniiìcato de Filofofi

,

ma al modo de' pittori . Per efiempio quella parte del corpo natu-

rale, che mira rettamente , & ftà oppofìa al Sole, ha tré sradi di co-

lor rolfo, & riceue altri tre gradi di luce dal Sole . Ora le il pittore

vorrà rapprefentare quefta parte appunto come ella fi vede nel na-

turale , quefto farà , ponendo tre gradi di color rollo , Se altri tre di

colore chiaro, co'l quale efprimerà la luce; & cofi rapprefentera

naturalmente il colore , 3c la luce naturale . Colore illuminato per

arte di perfpetriua , fi chiama quello che cfimileal natnrale; ma
non pigliando tré gradi di color rollo , 3c altri tre di color chiaro ,

per efprimer tre gradi di color roftb, 3c tré di luce, che fono nel na-

turale y ma confiderando la diftanza,»!^ lontananza del loco,d'onde

ha da elfere veduta la pittura . Onde fe'l loco farà troppo alto , me-
fcolerà il pittore col color roffo tre gradi, de vno terzo,ò più ò man-
co, fecondo la quantità che fi perde di luce, per la diftanza del loco:

che coli verrà la pittura ad elleredi punto fimile al naturale . E per

dirlo in vna parola, tanto più di color chiaro mefcolerà co'l roflo,

quanto perde la pittura di chiarezza, per elFere troppo alta . Però
Titiano, & il valentiflimo Polidoro, per intendere perfettamente

quefto lecreto del lume in perfpcttiua , diedero tanto rilieuo, 8c fu-

ria
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ria à le fuc pitture. Ora di quefti due modi da colorire , feguitarà il

pirtote quello di perfpettiua, per quella iltelfa ragione che dianzi

allegai , parlando de la proportione . Et coli fé vorrà dipingere tré

ò quattro huomini, l'uno dietro à l'altro , farà bifognojche tutti

habbiano veibi giatia, quattro gradi di colore, &c rjceuano tutti

quattro gì adi di luce, ma (ara anco di più neceirario, per rapprefen-

tarequeU'huomochc ftà più lontano, mefcolarui di color chiaro

tanto manco
,
quanto perde quella luce

, per edere veduta da lonta-

no . Perche quantunque tali huomini riceuano vguali gradi di co-

lore, & di luce ^ nientedimeno il colore, & la luce di quello che é

più lontano viene à l'occhio con angulo de la piramide più acuto;

\k coti non fi può vedere tanto e hiaramente , come quello che è più

apprello j & l'occhio giudica che ha manco luce, perche non può
eilere veduto con tanta chiarezza.Ne ciò è punto contrario à quello

che ho già detto, che quando la pittura ha da ftaie in loco alto, (i

ha d'aumentare tanto di chìarezza,quanto perde l'occhio per la di-

ftanza del loco. Perche quando (ì dipingono in vn medefìmo qua-

dro, ò tela molte figuie , l'una dietro à l'altra ,• le'l quadio llarà in

loco dilcofto , & alto -, tanto più di color chiaro potrà il pktorc ne
la figuta che fi fìnge eilere più appreiro à l'occhio, quanto ella perde

di chiaiczza per ladidanza del loco. Ma egli non può rapprcfentarc

nel medefirao piano l'ahr'hucmo chefinge (lare più lontano, le nà
fminuil'ce la luce . Et però s'à la figura che finge ell'ere più vicina dà
tre gradi di color chiaro, à la figura che gli è dietro ha da dare man-
co di luce per la ragione detta . Ma di qucfto iì tratterà più longa-

mente nel libro dei lumi, & nel libro de la perlpettiua. Inquell»

primo libro tratteremo de la proportione naturale, & propria de le

cofe , coli naturali , come d'alcune artificiali : non pei'che il pittore

babbi da (eguitare quella proportione douédo Tempre hauerll pio~

pofta la proportione de la perfpettiua , &c de le linee vifuali rilpetta

à l'occhio; ma peiche e bilogno intendere prima, quefta propor-

tione naturale , 6c propria de le cole per laptr poi ritrarla5& trasfe-

rirla à la veduta , ik perfpettiua de l'occhio , come fi tratterà nel li-

bro de la perlpettiua*

T
De/li Firth

,& lodiddh Proportione . Cap. Il

L

f Anta è Tiraportanza, & la forza della Proportione nelle cofe, che

ninno può apportare à «rocchi alcuna dilettationc lenza l'aiuto

d'elio j cioè ieuza la conuenienza, (S>:rilpondenza delle partii

ouer
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oiicr membri della cofa veduta: Talché de ciò che ci diletta, &
piace,non per altro diletta,&: piace. Ce no perche ha in fé l'ordine

della proportione , laquale confìfte nella mifura de le parti ; è però

tutte le inuentioni de gli huomini tanto hanno del belio, Se buono
quanto più ingegnofavnente proportionate fono . Perciò fcguendo

Vittruuio, chiunque con ragione proceder vuole nelle opere iuc

necelTario è ch'egli conofca la natura, ti^ la forza delle proportioni

,

& quella co bello,&( ottileauediméto conofciutanó lolo farà otti-

mo giudice delle opere degli antichi ,& moderni; ma ancora in."

uentorc , Se artefice per fé ftedò di cofe rare , & eccellenti . Ora da

la proportione ne leguono , & rifulrano infiniti, &: importanti

effetti , de' quaU il principale è la maeftà , & bellezza ne' corpi da

Vittruuio chiamata Euiithmia. Imperoche quando fi vede vna

coia ben compofta, fi dice che ha bellezza; neper proportione

in fomma s'intende altro, che la bellezza dekita in tutte le cofe,

con laquale fi viene ad arrecare à gl'occhi tutti que' diletti, & guftì

che per tal fenfo fi pofibno apprédere , Se co l'occhio dell'intellet-

to penetrare. Di quanta importanza fia poi quefta bellezza,<ì<^ mae
ftà ne corpi, più che chiaramente fi vede ne le cofe appartenenti al

culto diuino , fi che da la maeftà, & bellezza de le facre imagi ni, in

caui'atain lorodaquefta Eurithmia,& fymmetria, marauigliofa

cola è quanto s'accrefca ne gl'animi noftri la pietà , la relÌCTÌone,&::

la riuerenza verfo Dio , & i Santi fuoi ; come fi le2;G;e del Gioue che

fcolpi Fidia in Elide ; che tanto accrebbe in que' popoli la religio-

ne. Cofa che tanto più auuerrà in noi Criftiani . Perche tutta volta

che vedremo efprelfa quefta maeftà in vn Crifto , fenza dubbio ci

accenderemo più allacontemplatione, 6cconfideratione d'elfo, &c

adorarlo ? Et in vna Vergine Maria, ci inciteremo più all'oraiionc.

Se à prieghi per gli peccati noftri ? Per ilche conofeendo di quanta

eccellenza, & dignità fofte quefta proportione cofi grata al vedere,

&cofi dolce dimoftratrice delle cole belle, l'antichiflimo Zeufi,

pcrfuafeatutta la Grecia, quando ella, più fioriua, chele pittu-

re in cuiiì fcorgeua quefta maeftà fodero donate à Principi, &à
{acri tépij, fi come quelle che nò fi poteuano eftimare con prezzo

,

per eftere opere di quelli, che come Dei fra gli huomini erano tenu-

ti; poi che rapprefentauano quafi tutto quello che'l grande Iddio

fàbricato haueua, & di più aggiun^euano bellezza doue la natura

hauea màcato fceghendo fempre '^il fiore delle dclitie vifuali. Ne lo

lamence de la pittura , ma di tutte l'arti, è principale ornamento la

proportione, percioche (come dice Vittruuio) eirend'eifa conte-

C nuta
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nuta nell'huomo , nelquale più che ciafcun'altro , il pittore opera

gl'architetti ( come già diflì ) n'hanno canato tutto il methocio , &
la regola di fabricare i Tuoi edifici ;! Et la fcultura , de tutte l'opere

de fabri, 3c ciafcheduna arre manouale, fono indrizzare con la re-

gola rua,& finalméte credo no Ci ritroui alcun'arte che à la proporr

rione non habbi qualche riguardo. E ben vero che'l pittore ( come
afferma Leon Battifta Alberti) per confiderarla più perfettamente

intorno al corpo humano, è di maggior dignità de gli altri, che gli

riguardano, per ilche gli antichi honorando fommamentela pit-

tura il come (ignora di quella proportione, chiamarono quafi tutti

gU altri artefici, fabri, il pittore folo,non ponendo in tal numero.

Dei/a ìtece^iu , é" àiffinìùone della Proportion e*

Capitolo. I I I I,

NOn fenza ragione gli Antichi Greci , quando la pittura andana
tutto di riccuendo perfettione , Se auicinandofi al colmo per

opera di Simante; Eufenida, Ariftide,Eupompo Sicionio ,

JP^mphilo Macedone, pittore illuftrc&maeftro d'Apelle,che fu
il primo che congiunfe con la pittura,la cognitione de le buone let-

terc,& più d' ogn'altro fuo antecelfore nel dipingere, fi relfe con ra-

gione, (Scarte, confiderando come tutte le cofe formate fenza pro-

portione, &mifura, non poteuano per alcun modo hauer conuc-
nienza, ncrapprefentare à riguardanti giuditiofi, bellezza, e gra-

fia , (oleuan dire che non era pofiìbile far buona pittura, ne manco
tolerabile fenza l'aiuto della Geometria,& deirArithmetica,& che
per ciò era di necefiìcà faperle. Et rifteifo ancora approuaua Filip-

po Rè di Macedonia. Et è più che vero( lafciando gracchiare i puri

prattichi) chequalonque non ha cognitione di quelle due difci-

pline , come difli al fuo luoco , non è poGibile che polfa faperc le

proportioni, & millue de'corpi probabili , ne vere,-leqLiali propor-
tioni quanto fiano di neceilìcà in queflo libro Ci farà fapere' . Impe-
rochecomprendcfi chiaramente, la pittura fenza queila eifer co-

me vn pezzo di marmo abbozzato lenza mifiiraj ò ragione, fi come
anco per elfcmpio , le colonne, ò troppo fotdlijò grolle, ò corte, ò
longhc

, pur fono colonne,>5c i nani , gobbi , 3c florpiari, pur fono
huomini. Qu^cllo terzo libro adunque non conteneià altro che l'v-

niuerfale proportione delle cofe principali, dallequali tutte le altre

dcriaano. A cui per dare ormai principio, fa melliero, che Ci con-

fideri



PRIMO. 55

fiderì dòcile fiala forza d'ella piopordone, &r delle paiti che Ce

gl'appartengono.

Propornone non è altro, ch'una confonanza, & rifpondenza delle

mifurc delle parti fra fé (lede , Se co'l tutto in ogni opera, che il fa,

& quella conlonanza , è da Vittruuio chiamata commodiilatione
;

perciochc modulo^ e detto quella miliiraj che il prende in prima

con laquale,& le parti,& il tutto fi milurano. Quefta è quella che

( lafciamo per hora le fiie Ipetie che diftingucrò a Inocchi luo^elTen

do tanto tempo Hata perla , ha caufato che la giufta , e vera forma

deirhuomo non e ftata intela e che nò è mai fabrica alcuna vfcira

,

che haueile ragione , benché di Ipefa è molta materia ; &c che gl'i-

ftcffi pittori non intendendo ciò che fi facellero in vece d'huomini
proportionati faceuano figure Iproportionate , fi come ne polfono

far fede le fabriche , tempi], ftatue , &: pitture fatte per tutto il mo-
doj S: maffimcin Italia dal tempo di Coftantino Magno, iln'al tem-

po di Giotto in Tolcana, & d'Andrino di Edefia Paueie in Lombar-
dia . Et quella finalmente è quella ch'elFendo intela fodisfa di ma-
niera al giuditio, che non folo impara da le à far ciò che vuole , ma
àconofcerclabelleza delle ftatue, «S<: figure fide gl'antichi come de

i moderni lenza la quale il pittore, oltre che non è deijno del nome
di Pittore , è com'vno che iopra l'acqua crede di foftenerfi, &c fi lo-

meri^e . Percioche in fomma, non è pofflbile formare cola alcuna,

ch'habbiain fé armonia , ò conueneuolezza, le non vi è la propor-

tione , 3c mifura de le parti con ragione nomerate^tS^: comprele. Or
quefta parte cofi eccellente de la pittura, mi sforzerò io inlegnarla

a quelli itudioh ne iquali l'anima rationale, fa roperationi lue, per

mezzo d'organi corporei ben difpofti,& proportionati . Percioche

quefti fi diletteranno con arte di conolcerc la forza della natura, Sc

con diligente ftudio mirabili cole facendo per mezzo de i raggi prin

cipali della luce diuina,& per i mezzi proportionati della virtù tane*

oltre penetreranno , che qualunque cola Iproportionata di fubito

conolceranno come cola à loro contraria , à laqual perfettione per
il contrario non potranno aggiunger mai coloro iquali per hauerc
gl'organi del corpo fpropoctionati , & ftemperati hanno anco cor-

rotto il giudicio; parlo di alcuni iquali, non conolcendo la virtù

della proportione , altro non cercano che quella maledetta iuperfi-

cie de colori vaga, fatta a lor modo , & coli vanno tutto di empia-
ftrando tante tele, & facciate per tutto il mondo,con rifo grande di

chi le n'intende,& infieme con dolore, che l'Arte fia cofi ihappaz-
zata da cotai goffi , & ignoranti ,• che ù. come in quefta parte non

C z hanno
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hanno giudi tio, OC fi muouono fecondo il volere che gli tranfporra

fenza il freno del giuditio; coli ancora in molte altre parti trafcor-

rono in molti , Se vergognofi errori, ne quali non ho mai trouato,
i

ne vdito dire , ò letto , che alcuno che fi fia dilettato di quella pro-

portione , nella^ quale confifte gran parte della vera bellezza dell'

arte lia incorlo , anci non fia ftato di giuditio ;& di ipirilfo.raro, co-

me fi comprende da Teiferfene dilettato fino gl'iftedi prirìcipi , cofi

antichi come moderni, de i quali ne ho raccontati alcuni, nel capi-

tolo doue fi tratta de l'eccellenza , & dignità de k^ittura

.

De i Membri efierìori del corpo humano. Cap. V,

PEr maggior chiarezza verrò in quefto loco à nominare tutti i me-
bn, onero parti efteriori , che formano il corpo humano

,
per

efiere loro di più necefiìtà che il redo al pittore , per intendere
le proportioni fue, che ne i feguenti capitoli fi tratteranno. Ora la

fuprcma parte, per cominciar di qui, fi chiama volgarmente , come
Ognuno intende tefl:a,&da alcuni capo, & da tah anco Zucca,la

fommità della quale vien* detta fincipite , Qu^el luogo nella Teda
doue i capelli fi volgono in giro , fi chiama vertice ; & la radice de*

capelli (opra la fronte,centro ; la parte anteriore doue nalcono i ca-

delli,fi chiama ciufettOj il partimento de capelli che di qui comin-

cia, & va fin'al vertice, cofi nei mafchi al modo Nazareno , come
nelle femine , ^\ chiama fcriminale; i capelli longhi delle donne , fi

chiamano chiome, i ricci crini; idiftefi Zazzare ,• i raccolti cioc-

ca -, i torti crefpi
\
quelli chi fono pieni di berre,annellati j e la co-

ma de i capeUi che è nella noce del collo , fi dimanda cuticagna. La
fronte contien' tutto lo fpatio che e dalle radici de' capelli dauanti

fin' fopra le cij^lia, Polfo è il loco più alto delle parti del fronte

che termina co' i capelli melone , è quel gonfio ch'è lopra le ciglia

nel fronte,' la tempia termina tra il fronte il polfo, & l'orecchia.

Orecchia , è quel j^iro che 'ì\ contiene tra lo fpatio che è da le tem-

pie, & guancia fuperiore, alla radice de capelli per fianco della te-

ila j & la fua parte inferiore, (\ chiama grafello, & il pertugio d'on-

de entra il tuono mirenga . Supercigli , fono quei peli fpefiì doue

termina la fronte da balfo ; & quello fpatio che nel mezzo , parte

l'un ciglio da l'altro, fi dice glabella. Palpebra luperiore, è quella

picciola parte che circonda locchio di fopra. Occhio è quello che

è contenuto dalla palpebra luperiore, Si. inferiore. Il negro de l'oc-

chio , e quella pittura tonda che gli è in mezzo di quello circoletto

per
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per ìlqual (i vede è detta pupilla , &' ancora acume . Angolo eftc-

riorede l'occhio , è quel iato dalla parte di fuori verfo l'orecchia

terminato dalle palpebre che fi chiama ancora cornice de gl'occhi.

Angolo interiore de l'occhio, è quella parte terminata dalle mede-
fìme cornici verfo il nafo . Quello (patio che fi contiene tra la pal-

pebra Superiore , iS: la cornice (opra l'occhio , & tutto il contorno

de l'occhio, vn' alla parte (uperiore della maicella, & à la Glabella,

Il e hiama calla de l'occhio, & caua. Il na(o è contenuto tra le cuan-

eie à mezzo Scendendo dalla Glabella, fra gl'occhi , Se termina fra

le nari ,• è le narici (ono quelle due ale che in fundo gli fono dalle

parti , &cia(cuna ha vn buco onero forame, perilqualeiì odora,

&

e chiamato papilla. La parte più bailà,«5c (porta in fuori del nafo (ì

chiama punta ,• è quel rilieuo , che gli è di (opra , è nomato dolfo.

Guancia, ouer gota,ma(cella,& gena fuperiore, è quello fpatio che

è tra l'orecchia , è la caifa de l'occhio ,• il na(o , Se la guancia infe-

.
riore , di cui la parte rilieuata apprelfo l'occhio , fi dice Melone

.

Guancia inferiore, è terminata dalla fuperiore , dalle ali del nafo ,

dalla bocca , è dal mento fin' alla gola , Se collo fotto le orecchie .

Labro (uperiore e quella carne colorita,che ancora fi dice carne ver

gine di fopra la bocca. Bocca , è quel f-orame ouero apertura che è

dai labro luperiore , al inferiore il quai anch'egh circonda la boc-

ca, & è parimente colorito come l'altro. Quel pocodi concauo,
che (cende dalla eftremita del na(o fin'al labro di (opradicefi ca-

naletto, li cielo della bocca fi chiama palato lingua che fi dimena
per la bocca , chiama ancora con queita voce di (trozza . Canale è

quella foce che gionge dal palmone alla bocca, per cui viene il fia-

to . Gingiua è quella carne moccolola in cui fon fitti i denn . Dei
denti anteriori i quattro il chiamano tamis, figli vni per banda^ ca-

uini , & gli altri cinque (1 chiamano mafcellari.doppo iquali feguo-

no gl'alcri di tre radici ; tanto che tutti (ono in tutto trentadue . Il

mento , ò barbozzo e ne i'ellremo della parte di fotto à le labra ; &
quiui termina la l'accia che comincia dalla radice de capelli. La par-

te pofteriore di (btco il uertice, alcuni vogliono che fi chiami gnuc-

ca, fi come la parte di (opra . Doue naiconoi capelli didietro, è

il principio dei collo,& chiamaiì ceruice . Quei peli che nalcono
fopra il mento, & intorno alla bocca, &iopra la mafcella inferiore

•veiloi capelli prefio alle orecchie, ellendo lunghi in generale, il

chiamano barba,& di fopra la bocca moftacci. La gola che è quella

pane che habbiamo lotto la faccia , fin'al principio del corpo ouer

tufto, come vogliam dire,con tiene in mezzo quafi ioico li men co il

C 5 novio
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nodo detto groppo, gozzo, guriure . Dalla parte dinanci del collo»

la Fontanella della canna della gola, è quel fpatio ouer'concauo

doLie fìnifce la gola , &: leguitano le clauicole doue principia il pet-

tOjOLiero ftomaco. Il collo, è.qaella parte di dietro, tra la radice di

capelli, *!k il principio deltó^lchiena che dalle bande fi congiunge

con la gola,& per la coppa con le {palle, di cui l'olio che u'è in raez

zo, e detto noce collottola, &c nodo. Tutto il fufto, ouero corpo di-

nanzi contiene in le prima la forzella iuperio'-e dello Itomaco ouer'

petto, laquale e colà doue termina la fontanella della gola . La ma-
mella termina con le corte ondofe, ouer' coftato che li domanda
anco parte di lotto le mamelle, & felle fopr'il petto dalle parti . Ne
le donne iì addimanda mamma , cizzo , vbere , pomo , poppa , &
zinna. Bollino ouer pupilla, ò capitello lì chiama quel rileuo onde
n'efce il latte. Quella parte che è in mezzo delle maraelle,& la for-

zella inferiore del petto chiamato ancora ftomaco vien detta calfo,

& torace . Alcella, ò lefena,ò ditella,è quella cocauuà doue nafco-

no i peli fotto le braccia. le cofte mendole,ouer coitato,fono quelle

che tono contenute dal fine delle mamelle , lino à i fianchi , per il

ventre. Fianco è doue finifce il coftato , 3c fi dice anchora cintura,

ventre (uperiore , è contenuto tra la forcata , Sciì cinto ouer' fopra

rumbihco,&le cofte, & fi domanda ancora epa. Vmbelico , Se be-

lico, fi domanda il legamento de gl'inteftmi» La pan cia,è contenuta,

tra'l cinto al Pettinicchio,& i fianchi,& è chiamata ancora^mafiìmc

nelle donne^ ventre, ventraia, aluo, vtero, pettinecchio, Spetti-

gnone . Doue nafcono i Peli fotto la Pancia, vi fi dice naturale

,

verga ouer' membro, coda, piuolo, piftello
,
pinca , cauiglia , pria-

pò, &c mazza, & gianda , ò bacello , è detta la cima , laquale ha vn*

cauo attorno , 6c fi dimanda corona , & il forame doue fi pifcia , fi

dimanda il buco . Quelle due pallotelle che tengono il fenie , che

ftanno fotto il membro, fi chiamano tefticoli. La parte vergognofa

della donna, fi chiama natura , vulua, conno, fica, fella . La parte

pofterioredel corpo chiamata dolfo , & fchena contiene prima la.

palletta che è quella parte dietro dalle fpalle che termina con parte

del filo della Ichiena, &c i lumbi. Il filo della fchiena,ouer dofib,dal

collo al mezzo delle natiche fi eftende . Lumbo è contenuto dalla

Palletta , & cofte, & filo della ichiena fin'alle reni ouer' cinto \ è le

reni da i lumbi , alle natiche , 3c fanno proprio il difótto del Cinto

ouero cintura. Natica, è tutta quella grafezza che contiene il fe-

dere al balfo, ò lo vogliam chiamare buco, forame, ò culo. Il brac-

cio contiene prima la (palla, ouero hoinerò che di dietro, fi chiama

ancora
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ancora ter^o, che comincia all'oflo della Clauicola, tra il collo,

.& la gola , & fi eftende di dietro per la paletta j 3c quiui propria-

mente , è chiamato tergo. Tutto il braccio fin'al cubito il doman-

da braccio iuperiore ; ; 3c ancho lacerto fuperiore . Il cubito, è la

curuaturadèl braccio ouero gombito. Di dentro fi chiama gion-

tura del braccio; & quiui commcia il fecondo lacerto ouer' braccio

inferiore. Rafcetta è doue fi congiunge quello lacerto con la mano
per la parte interiore. Palma , è la parte di dentro della mano , tra

la rafcetta , 8c le dita . Dito pollice , è il grofib dito, è più corto de

eli altri. Il dito indice , e poi quel che fegue ; il dito medio , è quel

di mezo più longo degli altri . Il dito annulare, è quel che feguita,

è l'auriculare , è il minimo , & vltimo di tutte quelle dita . Hanno
ancora altro nome portogli da chiromanti . Imperoche dal monte
di Venere chiamano il pollice Venere, Se cofi di mano, in mano,da

i fuoi monti per ordine l'indice Gioue,il medio Saturno, l'annulare

Sole, 6c Tauriculare Mercurio. Et la parte di fuori della Palma chia

marono, il monte della Luna, & il Triangolo del mezzo de la pal-

ma, il monte di Marte . Ma paflìarao à i diti , iqnali hanno i fuoi

intranodi di dentro quafi vguali , fecondo le grandezze loro; che

fono tre per vno, eccetto il pollice che ne ha fé non due . La parte

pofteriore del braccio onero lacetto pofl:eriore,è dal fine della

Ipalla, oc della lefena al gomito, doue medefimamente principia la

parte pofteriore del fecondo lacerto , ilquale finilce alla parte po-

fteriore della Rafcetta chiamata bracciale , & nodo della mano, 3c

anco giuntura. La parte fuperiore della mano, fi eftende al brac-

ciale ài primi nodi delle dita, &chiamafi pettine . I nodi di cia-

fchedun dito iono tre, eccetto che il police che ne ha fé non due,&
oli fpatij tra Tuno, &c l'altro fi chiamano intranodi, ouero articoli

che Iono due per dito , eccetto il pollice che ne ha se non vno. In

quel fpatio ouero articolo ch'è dal vltimo nodo delle dita, fino alla

fommità loro, d'ugna ; il contorno della quale fi chiama corona

(parlo doue s'atacca la carne ouero pelle) La mano fi termina dalla

rafcetta ouero bracciale , fino alla punta, ò vogham dire eftremità

del le dita.La gamba contiene quefte parti; prima l'anca ouero ga-

Ione, che comincia da la giuntura del bufto,& termina con le gam-
be ,& dicefi parte fuperiore della cofcia , laquale è quella che fi

eftende fin'al principio del ^inochio . Il valgo , é la parte di den-

tro della colcia, folto i genitali ; anguinaglia, è la parte dinanzi

!

delle coicie. Il ginochio, comincia da la palla del dolio, che è al

fine de la cofcia , &c fi eftende fin fotto à quella al principio dell'o-

C 4 ftmco
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ft'nco ; & doue è la punta della fpalla , iui è il mezzo d'elTo gi-

nocchio . Lo ftinco fi ellende per la gamba dal ginocchio , fino al

al collo del piede. Il Collo del piede, è doue fini Ice loilinco , & co-

mincia la parte di fopra del piede chiamata per fino'alle dita pet-

tine. Cauicchia ò talone,è quell'olfo che rilieua in hiori tra il collo

del piede dalle bande , & il principio del calcagno di (opra, al fine

delle polp^ efteriori «Se interiori &quclla ftretcezza onero (ottigliez

za che è di fopra al collo del piede Talone & calcagno della ^aba

,

fi chiama l'ollretto della gamba. Petto del piede , è quel cauo ch'è

Tetto il monte ouero pettine più alto del piede verio la pianta . Le

dita dei piedi,medefimamente hanno i nodi come le dita delle ma-
ni j benché fiano più corti con le loro vgne

, per ordine eccetto che

le dita fi domandano altrimenti. Imperoche il più grolìb fi doman-
da primo, & cofi ^Taltri per ordine lecondo, terzo quarto,& quin-

to. Là parte polteriore della gamba , comincia (orto le nati , 6c i]'!-

cefi co(aaj& va à finire alla parte pofteriore del ginocchio, che (1

chiama lacca,& piegatura. Le polpe della gamba commciano fotto

à la lacca dalle parti,& fiano due,vna efteriore, che refti più alta; Sc

l'altra anteriore, che inchina più verio lo (Iretco della gamba; &;

cofi quella parte pofteriore fi va ftrmgendo con ordine
, fino al di

fopra delle cauichie . Calcagno è la parte che riliena di dietro del

piede,dal fine della gamba arnua fin'alla pianta del piede chiamata

luola;& quefta dalla eftremità del calcagno fino alla cima delle dita

fi eftendejcontenendo pero fotto le dita i tuoi intranodi per ordine.

Et tanto balli circa à i nomi delle membra del corpo hiimano.

Della proporttone del corpo humano di diece ficcte m longhe^^ , (^
larghezza. Cap. y,

. . . iEG L I è ragione che feguendo l'ordine de gl'antichi Greci quefto ^

corpo delquale m'intendo particolarmente trattare le propor-

tioni , Se armonie , Ci faccia limile., & à proporcione d'ogn'al-
j|

tre corpo artificiale, che fiali più bello , che Ci troui nella natuia ,
'

nelquale fiano comprcfe tutte le proportioni , Sc armonie artificiali

tanto maggiori
,
quanto minori . Il che fi vederà in quefto capitolo,

& ne i feguenti. E per quefta ragione ho voluto porre dinanzi al-

l'altre quefta, fi come fondamcto loro che in fé con debita ragione

le contiene tutte. Quefta figura adunque, primamente cdiuilain

diece faccie, ò parte , l'una dellec^uali^è contenuta
(
parlo della lua

longhczza)
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longhezza) dalla fonimi tà dellatelta alla punta del nafoja feconda

dà qui alla fontanella fopra il petto la terza dà qui alla forcella del

petto la qu.irra airumbehep la quinta fi contiene tra l'ambeiico , ^S.::

il petdgnone,& quiiii è il m'?zzo della longhezzadel corpo edindi

alla pianta del piede, ne venc;ono ad elìcre ahretaRfe che compi-

fcono poi le diete . Due di quelle faccie fono contenute tra il pec-

tignone,«3«: il mezzo del ginocchio; 3c le ere reftanti dà qui fino alla

pianta del piede . Et tutte quelle parti fono vnifone diilribuite nel

modo che di (opra fi è detto. Percicche prima quella dalla lommi-

tà della rtfta al nafo , riluona con lo ipatio che è da quìui al mento

in proportione tripla, onde rielce la Diapafon' Diapen:ei& à det-

to Ipatio che è fra'l naio e'I mtnto> quello ch'è dal mento alla fon-

tanella, viene a nluonare in proportione doppia che ti laDiapafon;

&: con queflo riluona tutta la teda nella medclìma proportione, Le

tre faccie.che lono dalla fontanella ai petti^none , riluonano alle

due che iono da qui al ginochio,in proportione lefquialtera , onde

ne rifui ta la Diapente confonanza; ma con la gamba lono vnifone,

per cller ella nella medelima proportione con la cofcia . Hora la

larghezza di quello corpo coniiLle in altri diece ipatij vniloni, cioè

allargandole braccia dalfun mezzo duo dell'una mano à quello

dell'altraji quali coCi Ci compartono, uno per mano , vno & mezzo
.per ogni chiaue dalla mano alla piegatura del biaccio; 6c akretanto

da qui alle clauicole delle l'pale, vno da qui alla fontanella talché le

mani fono vnifone lolamente con le clauicole, de quello che è dalle

fpalle alla piega , è conrende con quello che è da qui alla chiaue.

Coli ciatcuno di quelli riiuona à cialcuno de gl'alni , in fesqui alte-

ra proportione, che fi chiama Diapente . old e di ciò vno di quelli

fpaaj,è tanto quanto e quello che è dall'uno capitello delle mamel
leall'altro5L<: altretanto è da ciafcuno di quelli aì!a fontaiiella,onde

vengono à fare vn triangolo equilateio 11 circolo del capo dalle ci-

glia alla cerulee di dietro, è in dupla proportione con rutta la rella,

li circolo della cintura fino alla prol-ondità di eilà cioè dal dinanzi

al di dietro e in proportione tripla lefquialtera , & lì può anco I-are

vniiono con la longhezzadel tronco, onero bullo di tre faccie . Il

circolo del corpo ioito l'alce Ile con quello fpatio che èconrenuro

fra elle a(celle,<Sc la ralcerra della ir.ano è in proportione biparrien-

te, & è vniiona con ciafcuna metta del corpo . Le raifure che iono
fra loro vguali, & vnifone iono quelle prima, quanto è dal mento
alla fontanella, tanto è il diametro del collo

;
quanto è dalla fon-

tanella al vmbclico , tanto e il circuito del colio,- quàto è dal gotto

ouei*
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ouer groppo della gola alla fommità della tcfta tato è il diametro de

la cintiira,& altro tanto,è la lóghczzadel piede,quanto è dalle ciglia

alle narici, tato è dal mento al groppo della golajcS»: quàto è dal na(o

al méto, tato è dal nodo alla fontanella della concauità de gl'occhi

,

dalle ciglia al centro di dentro , tanto fa quàto la preeminenza delle

narici cioè il (uo (porto,&anco tato quàto è da quefte al labro fupe-

riore,-percioche ttìtte quefte tre parti (ono uguali. oltre di ciò le parti

dell'vgna del indice all'ultima luagionrura, de di qui fino al brac-

ciale iono unifone. Et coli ancora quanto è dal ugna del mezzo lìno

alla giuntura Tua, tanto è fino alla ra(cetta per di fuori . Il maggior

nodo dell'indice fa l'altezza della fronte,& lo fpatio tra eli© nodo,

& l'vgna e uguale al nafo,cominciàdo dal difotto del più eminente

arco eh "e (opra gli occhi, perche il fuo naicimento è in mezzo al fró

le & al nalo . Il primo 6c lecondo articolo del dito medio è vguale

a lo Ipatio ch'è dal mento al nafo. Imperoche il primo articolo cioè

quello doue è l'vgna è tanto com'è dal nalo alla bocca, è però il feco

do nodo col (patio di (opra, fa la proportione (efquialtera,(ì come
fa lo fpatio della bocca al méto,óde ne riiulta la diapéte cólonaza .

Il maggior nodo del pollice fra l'apertura della bocca, è quanto è

dal mento al dilotto del labro inferiore, & il nodo minore e tanto

come dal labro di fotto al nafo . Imperoche dal nodo maggiore à

quefto è la proportione (esquitertia, & la Diateileron conlonantia

,

Gli vltimi nodi delle dita fanno alla lòghezza delle vgne,la propor-

tione dupla,& la Diapaion. Tato è dal mezzo delle ciglia all'angolo

citeriore dell'occhio, quàto e di qui all'orechie, l'altezza della fron-

te la longhezza del na(o , 8c la larghezza della bocca , cioè il (uo gi-

ro , (ono vni(oni , de (imilmente la larghezza della mano , 6c quella

del piede,(bno un medefimo tra loro , e però la longhezza del pie-

de, uiene alla fua larghezza a fare la proportione doppia ("opra bi-

partienre,&la conlonanza Diapafon,& Diatelleron . La larghezza

del piede alla (uà altezza, cioè al collo fa la proportione (eiquitertta

6: la diate(reron,6<: quella della mano alla fua altezza, fa quella del

Diapaion per la dupla proportione . 1 lemicircoli de gli occhi (ono

uguali col cótorno della bocca,la larghezza del nafo, è quanto quel-

la de gli occhi, cioè la (uà latitudine , Se quefta è doppia alla (uà al-

tezza . Dal nafo alle ginochia , il mezzo e TviTibelico , dalla fornita

delle fpalle (ino al gomito Se di qui alla chiane della mano, r la pro-

portione d'onde ne liiulta la conlonanza Diatederon. La larghezza

del petto per le fpalle è quanto è dal fondo delle orechie alle claui-

cole,& fanno la proportione doppia feiquiahexa . La larghezza del

tutto
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tintoli corpo,con lo {patio che dalla cima del capo al nodo della

eola,fà la proportione quadrupla, d'onde ne nake la Bifdiapafon

confoaàza,& quefto medemo fa la laighezza del corpo per le brac-

cia aperte,con quello ch'è dalla piega dell'vn braccio al eftremo del

mezzo . La larghezza de i fianchi à quella delle cofcie é dupla, &c fa

la Diapalon . La longhczza ancora della figura, fa la medefima pro-

portione.con la larghezza della fchena per le afcellc ,• 3c parimente

de i galoni per le natiche, de con le gambe de i ginochi alle piante la

tripla requiftercia,& cofi é allo fpatio della tefta alla forcella. Il Dia-

metro della tefta per la fronte,con la profondità della tefta,cioè per

gli occhi alla sjnucca è la fefquiottaua . Onde rilulta il tono . La cir-

conferenza della fronte per le tempie , con la Tua altezza , è in qua-

drupla proportione,onde rifulta la Diapafon. L'altezza della faccia

à lo fpatio dal mento & al nodo della gola, fa la la tripla proportio-

nCjd'onde ne nalce la Diapafon,&: Diapente, e cofi feguendo fi ri-

trouano in elfo capo proportionatillìme tutte le altre proportioni

de membri minuti,con le loro confonanze,che lafcio,fi per non ef-

fere tropo lungo Se confunderc quello che fi è detto come per veni-

re alla confideratione ancora de le mifure d'ogni membro , le quali

fono proportionate ad vgual modo, & conuengono con 1 membri
del mondo ,

DeSaproporthfìefuelta del corpo virile di diecifacete^

Cap. VL

Vefta proportione di corpo lungo & fottile, ha da etfere regola-

ta (con milura però) ad imitatione de la forma del corpo di

Marte Dio de le battaglie,apprelìb i Gentili, fi come à quella

che per la calidità èc ficcità,c di corpo cóforme a quello cioè longo,

& fottile,la quale ancora leruirà à qualunque corpo che tiene della

natura fua,cioe à gl'impetuofi , colerici , crudeli , beUicofi , difcor-

di, audaci, temerari], & pronti airira,i quali tutti fono gagHardi, &
forti, non per altro ,che per grolFezza d'olla, fpogliate da la molti-

tudine de la carne; e perciò debbono elfere di corpo duri , afpri di

giunte nleuate di nari larghillìmepcr lo caldo che lidilata,& tali

debbano eilere li Qcchi,la bocca, 6^ gU altri forami,come più minu-
tamente li dirà poi al fuo luoco,baftando quiui à dire della propor-

tione. Creilo corpo (\ diuidein lóghezza,cioè dal (ommo del capo
alla pianta de pieai, in trenta ipaiij vguah, li quali per hora chiama
§radi,& ciafcuno di quefti li parteindiece fpatij vguali,i quah di-

manda
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mando minuti, che vengono ad eflere'trecento in tutto. Ora dalla

fomraita della lefta alla radice dc'capelli vi iono feire minuti, Se dà

qui lino alle palpebre inferiori de gli occhi e vn grado, 8c vn minu-

to; a che la fionte viene ad elleie alta otto minuti, perche dalle pal-

pebre inferiori, alle ciglia vi fono cinque minuti, cioè' mezz'vn
grado.Da efle palpebre allalomraità del labro luperiore èvn f;rado

li che il na(o viene ad eflere lon^o vn grado , & doi minuti , parlo

fino all'alto al dritto delle ciglia. Dal labro (aperiore all'eftremità

del mcnro vi tono letre minuti; <k d'indi alla fommità delle fcapule

vn grado,& vn altro lino alla fontanella . Altre tanto fino alla fom-
mità del petto,& ranro dà cjui al principio delle mamelle.da lequali

medefim.imenreè vn altro grado lino al iuo eftremo, tal che ne re-

fta che Imo à i capitelli vi e le non la metà, cioè cinque minuti . Da
l'elhemo de le mameiie a i fianchi fono tre gradi , vno fino à

rumbelico , tre miniiii lin^'al lino delle coicie, vn grado, «J^ lette

minuti alla fommità delle coicie , e quim è il fiindo del ven-

tre ; dalquale lino al pettine , è vn grado . Onde vengono ad cllere

quindeci gradi, & centocinquanta minuci , di qui fino alla fom-

raita delia tefta . Hora da qucliro loco aifeitremo de i telbcoli , v'è

vn grado.ik: dà qui ali'cilremo della gianda tré minuti, & due gradi

& mezzo (ino ai line del vargo. Dal fine del vargo al principio del

ginocchio, vi iono due gradi, & mezzo; al mezzo dii genocchio v n

grado , cioè vna trenreiima parte , & al ere tanto lino al Iuo fondo.

Dà qui imo all'eflremifà della polpa interiore Iono tré gradi ; & di

qui al collo del piede due giadi, C^' lette minuti ; lino alla pianta vn

grado, tal che dal Talone al collo del piede , vengono ad ellère tré

minuti. Dalla fontanella alla chiane della fpalU di dentro allargan-

do le braccra , vi fono due gradi,&: due, &: fette al fine della fpalla,

reftandone vno lino al principio del braccio , cioè alle lefena ; dalla

parte dauanti altretanto,& mezzo. Dal fine della fpalla alla piega

del braccio Iono due gradi,& otto minuti alla rafcetta
;
quattro , Sc

cinque al principio delle diia, cioè la longhezza della palma del-

la mano vno , 6^ fei , qui all'eftremo del mezzo vno , Se quattroj&r

coli vengono ancora ad elfere quindeci gradi, & centocinquanta

minuti . iquah computati inlieme con quelli dell'altra partedalla

fontanella all'efiremità del mezzo, vengono ad ellere aliretanti, co-

me quelli della longhezza della figura. Refta adello che trattiamo

della longhezza, onero diametro di ciafcun mcbro in faccia perche

in profilo farebbe iuperfiuo, polendoli dall'ellcmpio delle altre

proportioni , per la rata pane pigliare l'ordine. In faccia adunque
ildi-

h-



PRIMO. 45

il diametro della tcfta al fronte , cioè alla Aia fommità^ è di tre gra^

di, & altre tanto delle ciglia, tra Tvn angolo efteriore deirocchio,&

l'altro vi è un grado,& fette minati, della qual mifura il terzo tiene

il nalo . La panca del nafo in faccia è due gradi, 8c quatto minuti ,

la gola lotto il mento, è uno,& otto, lafommicà delle (capale è due
gradi, dall'vna all'altra lelena dauanti (ono fei gradi, de di dietro Cet

le^fopra le mamelle in faccia fono cinque gradi , de m Ichiena fei »

Dall'vno all'altro capitello è tre gradi, t?c quattro minuti 3c altretan

to, da ciafcun di quelli alla fontanella , imperò quelle tre parti fan-

no un triangolo equilatero . Sotto le mamelle fono cinque,& fette,

la cintura quattro, l'viTibelico altrotanto^tS: otto minati,il fino delle

cofcie cinqueja fommità cinque Se quattro , il principio del mem-
bro è fei gradi, Teflremità de teilicoli (opra una co(cia è tre gradi , il

fine del vargo,due,& fei,fopra il ginochio efteriore due gradi,fopra

l'interiore uno,& noue,al mezzo uno. Se otto, (otto il primo altro-

tantojlbtto il fecódo vno,& fette,la maggior larghezza della polpa,

è due gradi . Il fondo della polpa interiore è vno , & lei , lo ftretto

della gamba noue minuti, il collo uno,&due,la larghezza del piede

e unOj&: mezzo,& in longhezza cinque gradi,& per fueltezza quat-

tro,& quattro e mezzo . La piega del braccio è un grado,& due mi-

nutijla ralcetta otto minuti, la palma un grado Se tre minuti,de qua

li la quarta parte porta cialcuno di quattro ditale quindi dal cubi-

to Cloe dalla parte dauanti del gombito fino alTeflremità del mez-

zo viene ad elìere la quarta parte di tutto il corpo^che è fette gradi ,

& cinque minuti, &quefta proporcione è di maniera bella, che la-

fciandolì le rigidezze Martialiipuo (eruire à molti altri corpi fuelti,

& leiifTiadn fecondo che occorre

.

t)^

N
Bella^roprtione Urauagante di dìece tefle . Ca^. FI L

O N farà fuori di propofito, già c'hò deliberato di trattare elfat

tamente quella materia, toccar qui breuemente la bella prò-

portione d'Alberto Durerò del corpo hamano di dieci teile,

Imperoche quantunque(per dir il vero) ella (ìa à giudicio d'ogni in-

tendente,troppo (ueUa.& gracile.nientedimeno non deue eller in

alcun modo tralafciata,per elTèr cola di tanto huomo,a cui l'Alema

gna nella pittura non ha hauuco un aln:o pari giamai . Quefta prò-

portione prima in longhezza,è dalla (ommicà della tella al mento,
una di dieci,& dal mento alla fommità della fronte una di vndeci :

La faccia fi può diuidere in tre parti vguali come le altre . Dalla ci-

ma
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ma del capo, alla fommità della fcapu la, è una di diecefcttcdiqtii

alla fontanella vna di tredeci,& quattordeci, & da la fontanella all'

homero, di lei . Dal (omino del petto è una di uinticinq;,v!k: fotto le

lalene una di diecefette, à i bollmi di tredeci, & (otto le mamelle di

vitiuno. Alla cintura due di tredeci, airvmbellico uno di tréta,al fino

delle coicic una di uintiuno, alla fommità delle cofcie di otto, al pet

tine di quatordcci,«5c quindeci,airelT:remo della gianda una di trede

cijaireltiemo delle nati,ch'è anco Tertremo de'tefticoh due di un-

deci, &al fondo del vargo unadi undeci . Il mezzo tra reftremità

delle nati,& la pianta, e il mezzo del 2;inochio , Dalla pianta al fon-

do del talone è una di trcntacinque,& al collo del piede di ventifei.

Dal mezzo il ainochio fopra ad e(ro è una di trenta, & lotto di qua-

ranta;al fondo delia polpa efteriore di diecc , all'interiore di none

,

Il braccio dalla fommità deU'homero , alla piega e due di vndeci;

airelkemità del medio tre di undeci ,• la mano é due di vintiuno .

La larghezza del fronte in faccia,è una di quattordeci; la fommità
delle tempie di dodeci, le ciglia di tredeci, Torechie di dodeci; Il

na(o di quindeci ; (otto il mento di veniidue. La fommità delle (ca-

puleuna di ventijgli homeri di dodeci, & tredeci. Il (ommo del

petto è tre di dcciotto,&: una di diecenouejle lefene una di (ette,i ca

pitelli di diecejfotto le poppe due de tredeci.Ia cintura due di quin-

cieci,rvmbelico unadi tredecij&duedi vintifette. Il (ino delle co-

cie,una di tredeci,& quindeci ; la fommità delle co(cie unadifei,

& dall'vna all'altra chiaue due di quindeci . La cofcia (otto le nati,

o tefticoli è una di tredeci ; il (ine del vargo una /li fedeci , fopra il

ginochio di venti; il mezzo di ventiduc,&(otto di venti tre; in mez-
zo le polpe di dicinoue . Il fundo dell'interiore di ventitre, il fun-

do della gamba j cioè lo ftretto, di quarantacinque; il collo del

piede per il talone di trentacinque; & fotto i taloni di quaran-
tafei

. Il piede di ventiuno ; il braccio fotto la ditelli , di ventiot-

to''; (orto la piega di trentaquattro j il largo del braccio fotto il cu-
bito di ventiquattro, la rafcetta di quarantadue, & la palma di ven-

tidue. In profilo alla frontc,é vna di tredeci,le ciglia unadi vndeci;
il na(o,& la mafcella fuperiore parimenti di vndeci ; & per la bocca
alla cornice vna di tredeci. Il mento,& la gola di quatordeci;il collo

fotto il mento di ventidue ; la fommità de lo (capulario di venti ; la

fontanella di tredeci ; la fommità dell'homero di vndeci; Il ibmmo
del petto duo di diecefette ; la ditella unadi otto; Il mezzo delle

mamelle, cioè i boiinialtretanto; fotto ad effe due dì diecefette; la

cintura vna di vndeci ; l'vinbelico akretanto. Il fino delle cofcie vna

di

i



PRIMO 47

[li(]ii eli diccc y la fommità delle cofcie vna di diecefette, &: di dieccotto é

nW 11 pettine di diecenoue ; fotto li nati la co{cia,c vnadivndeci. Il

tele fine del var^o di dodeci; lopra il ginocchio, diViiecefette ; il mezzo

ledi del ginocchio di diecenoue; 6c il fondo di venti: Il mezzo della pol-

lino pa di trentadiie , Se trentaquatro; Il fundo deU'eftenorc di diece-

Ipe: fette , & dell'interiore di diecenoue . Il fundo della gamba, cioè lo

cde ftretto, di trentadue. Il collo del piede di ventinone} fotto il lalone

un. di ventitre ; la pianta del piede , cioè la fua longhezza di fette . Al

lita bracciojl'homero, è vna di diecefette j fotto la lefena di venti vno
;

bn. fopra la piega di trenta ; il largo del braccio,fotto il gomito di venti

otto,-lariftrecta di cinquanta-,& la palma di quarantadue; In fchie-

na,dairvna all'alrra ditella, è vna di dodeci,& tredeci; Il fello

delle nati, vna di vndecii & il calcagno di trentafette.

Della proportiofje del Corpo gtouine di notte te/le .

Capìf. Fili,

rO
giudico che fé Francefco Mazzolino non hauefle mai dipinto al-

cuna figura d'altro genere,cioè rozzo graue,&: melancoHco,ch'egli

farebbe ftato mirabile al mondo, poi che coi! eccellentemente rap-

prefentauale figure gracili, guidato davn defiderio gentile , coni*

egliera . Si che chiaramente s'egli haueile rapprefentato , fé non
ApollinijBacchi , Ninfe, & fimili , hauerebbe con grandilììmo giù-

dicio introdotta la fua tanto cara proportione gracile, & alle volte

fopra modo fuelta. Màhauendola medefimamente rapprefentata

in Profeti , come nel fuo Moyle in Parma ; Se in vna Madonna fo-

;i pra vna Ancona concerti Angeli apprelTonèriftedaCittà , & in al-

tre fimili figure contrarie à tal proportione; egli ha dato ellempio

à tutti gli altri pittori , come Ci deue fuggire queflo errore , ilquale

egli medefimo facilmente poteua fuggire : dapoi ch'ellendo giudi-

cato in certo modo lo fpirito di Rafaello d'Vrbino , da l'ifleilò pit-

tore , ò più predo lumedeirarte,poteua pigliarne effempiojfi come
da quello, che come tante figure rapprefcntaua , conforme à tante

naturcjouero vffìcij, tante proportioni introduceua. Per ilche i tuoi

vecchi , fi veggono lalli, ik. curui^i giouani elperti , &C gracili pur fe-

condo la natura loro , & cofi va dilcorrendo di tutte . Dalquale e(-

fempio il può comprehendere, che'l pittore non bilogna che Ci fer-

mi in vna medefima proportione , in tutte le fue figure : imperoche
oltre che non dimoltra verità alcuna d'Ifcoria, rapprefentail vero,

& maggior mancamento che fia ne l'arte, cioè le figure che paiono

gemelle.
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gemelle,Nelclie fonoincorfi molti valenti pitrorijiquàli taccio,

&

maffìme vno dei i due grandi, che non nomino
;
percioche tutti gli

efperti lo poirono facilmente fapere, vedendoli i luoi corpi, benché

miiabilmente efprelTe indineriì atti eircredi proportione vnifor-

me . E perche Ci polla auuertird da queit'erro'e , & intendere

quella proporcione, Ij come quella ch'ancora ferue alli giouani,che

tengono del bello , come fono i gracili , 3: leggiadri , con certa ma-
niera geniiU di nerezza, Raffaello d'.Vrbino la elprellc nel fante

Georgiò ch'uccide il Serpe, ilqual fi vede né la Chiela di Santo Vit-

tore de Frati in Milano de nel Sato Michcle,che fi troua in Francia à

Fontanablco , &: in quel San Giorgio , che 2;ià fcceal Ducad'Vrbi-
nofopra vnTauoiiere : è con lamedefima regola che fi vede ch'-

egli ha tenuto. potrà ciafcuno difporre quella proportione in fimi-

li corpi giouani . Ma per trattarne efattam ente, per uia di precet-

ti,h ha da laperejprima che il corpo gracile, giouenile di notietelle e

dalla lommità della tefta alTellremità del mento, la nona parte

della lua longhezza;i?v dà qui su per il dritto della faccia vna di die-

cc , (parlo fino alla radice de capelli ) & ancora vna de vndeci , fi

come ho olleruato nel S. Michele di RafFaello,& ancora nell'Apol
|

line antico. Ma facciafi come fi voglia,qiien:o fpatio i\ diuide in tre

fpatij vguali , vno al fronte , l'altro al nalo, de l'altro fino al mento .

E ben vero ch'à lo fpatio di vndeci , per cagion di certo ciuffetto di

capelli, che li rapprefenta, il fronte va manco della t^rza parte, dc

quella regola fu tenuta come fi vede per le fcatue, dà tutta la Greca
iincichità j & veramente rappucfentaua vn certo che di me^lio,& di

più leggiadrOjla fróte bafià,che alta.Ma tornando à propolico,dalla

iommirà del capo à quella de lo Icapulario è vna di quindeci , & ie-

deci , de alla fontanella di lei, Dalia fontanella al lommo del petto ,

cvnadi vintiotto, alle lefene di quatordeci, à capitelli didodeci;

fotto le mammelle due di^ diecenone, alla cintura vuadi lei; Di
-quiall'Nmbelico, e vna di vintifei ; al fino delle cofcie una di vinti-

due ; alla chìauc d'elle vna di noue ; aU'eftremo del ventre di otto ;

al pettine di lette,- aircilremità delle nati di fei.Dàquial fine del

vargo vna di vndeci; dalla pianta del piede al collo fuo,vna de vin-

tine j Se al talone di trentacinque . Dal fondo del talone à mezzo
il ginocchio è vna di quattro j Se dà qui al difopra di elfo , cioè alla

parte elleriore vna di vinti; dall'interiore di trenta.Difottoal fine

del eftetiore,vna di ottanta; all'interiore di quaranta; & fino al

fondo della polpa clleriore,vna di dieci j & all'interiore di noue.fll

braccio dali'homeroj al cubito è due^d'undcci j Se dà qui all'eihe-
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mo del mezzo vna di quattro; alla rafcetta vna di diece,& Ci può an-

cora fare vn poco più ; perche fcmprc ne i corpi;& maffìmè ne i gra-

cili , It mani ftanno meglio lunghe, che corte. La larghezza,© lati-

tudine, che vogliamo dire di quefta figura in faccia è tale. Prima

per la radice de'capelli del fronte che di dierro riiponde alla vertice

è vna di vndeci ; per le ciglia altrotanto. Per le orecchie diecenoue
;

perii nafo di dodeci. Hcollo elargo vna di dieceotto j la fommità

de lo fcapulario vno di fedcci ; la fontanella di fei j dall'una all'al-

tra chiaue delle fpalle due di tredeci . lì petto due di noue, le lefenc

vna di -fette. Li, capelli di nouej la cintura di fette ; Pumbelico di

dodeci , & due de vinticinque ; il fino delle cofcie vna di dodeci, &!

tredeci ; la fommità di diece , «Ss: dodeci ; dali'vna all'altra , cioè la

chiaue vna di quindici, & fedeci ; la cofcia fotto le nati di dodeci ;"

il fine del vargo di quaiordeci . Sopra il ginocchio efteriore vna di

dieceotto; fopra l'interiore di diecenoue; il mezzo di vcnt'uno; fot-

to l'interiore di venti . Il mezro della polpa di diecefette ,• il fundo
della polpa efteriore di diecenoue ; <&: dell'in teriore di vent'uno. Lo
ftretto della gamba di quarantadue ; il collo per il talone di trenta-

tré ; il piede di diecenoue . Il braccio al fine della fpalla per la lefc-

naè vnadi.ventilei^ fopra la piega di trent'uno; lotto il cubito di

ventidue j la riftretta di trent'otto; 3c la palma della mano di diece-

noue. In profilo cofì fi mifura
;
prima la fronte , è vna de dodeci

;

le ciglia di noue; il nafo di diece ; il mento di ventitte, il collo fotto

il mento di dieceotto; la fommità della fcapula di diecefette; la fon

tanella di dodeci ; la fomi-nitàdel petto diotto;le lelene di quinde-

ci , Se (cdeci ; i capitelli di otto ; lotto le mamclledi i'edeci ,& di

diecefette; la cintura di dieceotto, & diecenoue ; l'umbciico di die-

ceotto ,& venti ; il fino delle cofcie di dieceotto, Se diecenoue; le

chiaui delle coicied.i quindeci , & fedeci ; reftremo del ventre di

otto ; il pettine di ledeci, Se diecefette ; la cofcia fotto le nati di die-

ce . Il fondo del valgo di vndeci; fopra il ginocchio efteriore di

quindeci ; fopra l'in tenore due di trent'uno. Il mezzo , vna di die-

ceotto ; (otto l'eftcriore di diecenoue; & fotto Tinteriore di dieciot-

to ; Il mezzo delle polpe di quindeci ; il fundo della polpa efteriore

di iedcci.Sc dell'interiore di dieceotto; lo ftretto della gamba di ven
tiotto.Il monte del piede di'ventiquattro; Se la longhezza del piede

è due de tredeci. Al braccio,, l'homero, onero fpalla è vna di quin-

jdeci ; il fine della fpalla vna di venti , la piega di venrilei; fotto la

maggior larghezza del braccio, è di venticinque; il braccio di qua-

lani'otto
i Se la mano fopra il pollice , vna di trent'otto. In fchiena

D dall'una
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dall'una all'altra lefena, e vna di Tei -, il fello delle nati vna di vndc-

ci ; & il calcagno alla pianta, vna di trentacinque y & ti*à le cauic-

chie, oucr taloni vna di ottanta.

Della proportio»e del corpo virile di otto tejle, Cap. IX.

PErcheinciafchedunaoperail corpo tutto d'una figura, & tutta

riftoria infieme è Tempre la principale; (i come quella allaqualc

le ragioni delle parti s'hano à riferire ; perciò nò fi penfi pittore

alcuno , che per quanto bene può fare vna fol cofa in vn'opera più

di quello che portala ragione ch'il tutto riguarda, fia peracqui-

ftarne lode alcuna . Anci fia ficuro di non douerne riportare fé non
vergogna per quefto; ch'eflendo certo che facendo fi fignoreggiare

vna parte à vn'altra, quefta ne refta offefa ; & la maggiore medefi-

mamente, per non potere le altre parti rifguardare al dritto ordine.

E però moiri pittori cofi antichi come moderni eccellentiflìmi , ef-

fendofi accorti d'elTere ftati trafportati dal troppo defiderio di far

bene ,• hanno lafciato le opere imperfette , non potendoci rimediar

co altro fé no col diftrugere quato (per mirabile che folFe) haueuan
fatto come ne fa fede quel famofiflllmo Eufranore pittore antico , il

quale in Athcne dipingendo i dodeci Dei, fece la figura di Nettuno
cofi eccellente, &per proportione, &c per colori , &c in fomma per

ogni altra cofa, che volendo poi dipingere quella di Gioue di più

bello afpetto, hauendo sfogato tutto l'impeto del penfiero nella

prima figura,non potè non (blamente far rmfcire quella di Gioue,

ma ne anco quelle de gli altri Dei . Zeufi anch'egU fi tenne uergo-

gnato perla naturalezza à dir cofi dell'vua, & per il mancamento
nel fanciullo . Fra i moderni Leonardo Vinci pittore fl:upendiG[ì-

mo dipingendo nel rifetcorio di Sanca Maria delle gratie in Mila-

no,una cena di Crilto,con gli Apoftoli;<Sc hauendo dipinto tutti gli

Apoftoli,fece Giacomo miggiore, & il minore , di tanta bellcz-

za,& maeftà, che volendo poi far Chrilto , mai non potè dar com-
pimento &peiFttcioneà quella fanra faccia, con tutto ch'egli folle

fingo lari Ili mj,onde cofi difperato non ui potendo far altro , le ne

andò à configliaifi con Bernardo Zenale,il quale per confortarlo ;

gli dille,ò Leonardo è canco , ^ tale quell'errore c'hai commelFo ,

ch'altro ch'Iddio no lo può leuare. Imperoche non è in poteftà tua

ne d'altri, di dar maggior diuinità, & bellezza ad alcuna figura di

quella ch'hai dato à Giacomo maggiore, «S: minore, fi che fta Ai buo
navoglia,6«:larciaChnil;o cofi imperfetto, perche non lo farai e f-

fer



PRIMO. ft

fcr Chrifto apprcfTo à quelli Apoftoli; & cofi Leonardo fece , come
hoc^gidi (ì uede, benché la pittura fiarouinata tutta. Perciò uoglio

io inferire che per non incorrere in cotali errori^ s'hà molto bene

da guardarfi da quelle cofe che gii polfono caufare, &c ma(Tìme dal-

le proportioni,per elfer elleno principalmente quelle che rendono

i corpi gro{Iì/ottili,rultici,delicati;grandi, piccoli, & fimili, d'onde

fi uengono poi à caufare le bellezze,& bruttezze , in qualunche cor-

po. E pero daraflì à ciafcun corpo la fua proportione particolare, la

quale poco più giù dimoftrerò,come megho mi farà poffibile, e po-

trà feruire per tutti gli huomini in generale, a quali conuerrà que-

fta forma ben fatti,& compleffi fenza errore particolare. La pro-

portione è tale . Prima la longhezza fi diuide in due,&ilfuo mezzo

e il pettine<i& dalla cima del corpo alla fontanella è vna di fei ; al

mento di ottojalla cima del fronte vna di dieci, 8c queftain tre par-

ti uguaH li parte,che occupano quello che s'è detto nelle altre Dal-

la cima della tefta alla cintura è una di trejdalla fontana alle lelene,

di quattordccij-di là a capitelli una di diece . Dal fianco aU'vmbeh-

cOjUna di ventinoue;al fino delle cofcie una di diece otto; alla (om-

mità delle cofcie di venti,& dieceotto; al pettine due di tredeci ; all'-

eftremo delle nati una di dieci,& di undeci . Di qui alfine del vargo

è una di quindcci;foprail ginochio due di tredeci; al fuo mezzo vna

di trcta,-al difetto altrotàto. Di là al fondo della polpa citeriore, una

di none ; all'interiore una di quindeci,& fedeci,al mote del piede di

quattro,-alla piata vna di vét'uno,-& dalla piata al talone una di venti

fette.ll braccio dalla sómità della fpalla alla piega è una di cinque;&

di qui all'eftremità del mezzo vna di quattro; Se la mano è vna di die

ce. La larghezza^di quella figura in faccia è tale. La fióre è una di no

uè, le ciglia una diece ; l'orecchie duedi diecelette; ilnafo una di

dodeci ; il collo di ledeci ; la fontanella di ieijdall' vna all'altra chia

uè delle fpalle,una di vndeci,& dodeci; la fommità del petto vna di

quattro ; le lelene di lei;i capitelli di noue;la cintura due di tredeci;

il fino delle cofcie vna di fei;la fommità una di dieci,& undeci; dal-

l'una all'altra chiaue,una di quatordeci,& quindecijTeftremità del-

le nati fopra la colcia, vnadi undeci. Il fine del vargo e una di trede-

ci,fopra il ginochio una di ledeci; il mezzo di dieceotto; il fondo di

\enti. Il mezzo della polpa è una di quindeci,il (uo fine di venti; il

fine della gamba di trentaquattro ; il collo del piede di ventifette; Sc

la pianta una di fedeci. Il braccio fuperiore fotio il fine della (palla,

cuna di ventiquattro; la piegadiventiiei ; la maggior larghezza

del braccio inferiore di diecenouc ,* la rellretta di trenta,& la mano
Di di
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<li fedeci . In (chicna per le lefene è una di cinque; il fciVo delle nati

una di diece -, &C il calcagno vna di ventiotto . In profilo la fronte è

una di diece^le ciglia di ottojil nafo di noue ,• il mento di diece;li go
la di fedeci, fotto il groppo di quattordeci ; la fontana di dodeci ,• il

petto di (ette,le mamelle altrotanto-,di fotto una di quatordeci , 8c

quindeciila cintura di (edeci, & diecefetrej-l'umbelico di diecefette

,

& dieceottoiil lino delle cofcie di otto; il iommodi fette j il pettine

due di quindecij-l'elliremità delle nati una di nouejil mezzo della co

fcia una di diecenoue Se vinti,fopra il ginochio una di quatordeci ;

il mezzo di quindeci,-di fotto una di fedeci: il mezzo della polpa di

tredeci ; il fondo di diecefette;fopra il monte del piede una d' ven-

liquattroivSc la longhezza del piede una di lei . Il braccio all'home-

ro nel più largo è una di tredeci . Il fine della (palla una di diecefer-

tcj la piega di ventiquattro; la maggior larghezza dell'inferior brac

ciò di ventidue ; la giuntura ouer bracciale di quarantaj Sc la mana
di trentaquattro fopra il primo oiTo del polhce

.

De/la propmhne del Corpo virile Mfifte te/le, Capit, X,

Plttagora grandifllmo Filofofo, fa ampia fede de la verità dei

precetti della proportione de corpi,poiche per mezzo di quelli

Icegliendo la proportione d'Hercolc da quella de gli altri Dei »

trouò quanta fotfe la grandezza del corpo & confequentemente di

quanto auanzalTe gli altri huomini;cafiderando ( come ferme Aulo
Gellio)la grandezza de'fuoi piedi,co'quali mifurato in Achaia lo fta

dio auanti il tempio di Gioue 01impio>doueo^ni cinque anni fi ce-

lebrauano li giuochi Olimpici era parimente di ói 5: come gli altri

ftadij della Grecia,è pur era di maggior grandezza che non eran gli

altri. Dalquale elTempio chiaramente h comprende , che ciafcuna

proportione a ciafcun non può leruire, eifendo elleno cofi fra loro

diuerfe come i corpi fono dìuerfi di natura. E però (eguiterò à trat-

tare de la proportione del corpo di fette tefte ben quadrato, d<. di

membra forti robufte,&: rileuate; laquale è prima in loghezza dalla

(bmmità della tefta alla pianta fette tefte ^ cioi è dal fommo del ca-

po all'eftremo del mento; Si dal mento alla FontaneUa,èvnadi die-

ce , & vndeci ; alla lommità del homero due di vndeci; all'cftremo

del mento vna di fette; alla cima del fi onte vna di diece ; laquale è

diuifa in tré fpatij vguali ; de quali vno fa il fronte, l'altro il nafo,(5c

il terzo di fotto fino al mento. Dalla fontanella al fommo del petto

e vna di trenta; fotto le aiccUe vna di tredeci ; a capitclh vna di die-

ce.
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ce ,& eli Torto vna di otto ; à i lumbi , cioè alla cintura Jue di vncfc-

cì . Dalla cintura aH'vmbelico , è vna di quaranta; al fino della co-

ftie di trenta ; alla chiauc di diecej alla verga di otto; alla gianda di

(èijaireftremità delle colcie di diecej&: undeci.Di qui al vargo e vna

di dieceotto; dal mezzo del ginochio al di fopra vna di vent'uno ; 8c

al difotto di quaranta; al fondo della polpa efteriore due di dieceno

ue,&à quella dell'interiore di otto, dalla pianta del piede al fondo
del talone una di ventiotto,& al monte del piede di venti. Il braccio

dalla chiaue di fopra al difotto dell'afcella è una di diece; alla piega

due di vndeci; alla punta del mezzo,una di quattro;&; la mano è lun

ga una decima . Il corpo in faccia, è largo ouer grollo per diametro

per il vertice una di diece; in profilo una di none . La radice de ca-

pelli in faccia è una di otto, in profilo di quatordeci , & quindeci ; il

ciglio in faccia una di none; in profilo di fette ; il nafo in faccia è una
di diece; in profilo di otto^il mento ouer collo in faccia è una di do-

deci ; in profilo altrotanto, ma per il mento di otto. La fontanella in

faccia è una di cinque;in profilò di noue;il fommo del petto in fac-

cia tre di diece; in profilo due di tredecl;le afcelle in faccia una di cin

que,in profilo di lei; dall'uno all'altro capitello in faccia due di quin

deci;in profilo la grollezza vna di ici,&c fotto la mamella vna di dode
c'ìydc tredeci . La cintura in faccia è una di cinquejm profilo di dode-

ci,&tredeci;il fino delle cofcie in faccia vna di noue, (Se due di diece-

lioue,&in profilo di lei ; la chiaue delle cofcie in faccia una di quat-

tro,ma dall'una all'altra di lei, d: in profilo di undeci , & dodeci.-

La vérga in faccia una di quattro, 6c. in profilo di undeci ; 3c dodeci ;

iacofcia fotto le nati in faccia due di diecefette, in .profilo una di

(ette .Il vargo in faccia vna di diece;in profilo di quatordeci,& quin

deci,;fopra il ginochio in faccia una di' dodeci; in profilo di diece. Il

mezzo del ginochio in faccia è una di quatordeci; in profilo di dode
ci,&di fotto in fàciaè-unadi vétifei,&m ptòfilo vna di dodeci.Il lar

^o delle polpe in faccia,è vna di ventidue,&vériquattro,& in profilo

di vcntijòc vent'vno. Il luo fódo in faccia è una di quatordeci, in prò

filo di tredeci . Il collo del piede in faccia è vna de ventidu€;in profi-

lo dt dieceocto;la larghezza del piede in faccia è vna di quindeci , Sc

in profilo di fei,cioè la fua ló^hezza. libraccio al;mezzó della fpalla

è due di ventiuno, il fondo di dieceotto in i-accia,6cin profilo di tre-

deci; la piega in faccia vna di ventiuno^ in profilo' di dieceotto;la lar

:ghczza del braccio in faccia vna di ledeci , inprojilo di dieceott-Ojla

«chiaue della mano in faccia vna de venticinquejÒCin profilo di tren

tadue j la larghezza deliamano in faccia , è .vna di quindeci , ^k. in

D 3 profilo.
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profilo,^ di trenta-, la larghezza delle alcelle di dietro, è vna di quat-

tro, l'altezza del feffiy delle nati, vna di otto; & la larghezza del cal-

cagno, vna di ventiquattro . Talee la'proportionedel corpo robur

fto,& forte , fatto à imitatione del antico Ercole : laquale aacora fi

può apphcare à corpi , fimili di natura , & famofi per fortezza.^

Deliaproportione della Femintt di dieceficcie, Cap. XI.

ANcora che la natura maeftra fa pienti (lìma ordinariamente fo-

glia variare di tal modo che ciàfcuno de i particolari fa diuer-

foin bellezza, & proportione, nondimeno per efperienza (ì

vede manifefbamente che con magf^iore artifìcio, de ftudio dimoftra

l'arte fua in certi particolari bellilTimi che fa cofi io
(
poi che l'arte

ad elfempio d'elfa natura, ha di cercare anch'ella fempre di imitare

lecofe più perfette) volédo trattare dela proportione de la femina,
non mi eftendero à trattare de la proportione di tutte le femine, da
la natura prodotte che faria impoflìbile,-ma trattato folamente del-

le proportioni più belle che il trouino ne le femine più leggiadre, &
belle. E per commciare la proportione de la femina in generale dal-

la fommità, dalla tefta alla pianta, è di feflanta parti, cioè gradi

di anque minuti Tunojche vengono poi ad eHère trecento . Le
particolari mifure fono poi prima dalla fommità del capo» alla ci-

ma del homero, ch'è tutt'uno coaleclauicolefono diece g.radi; 8c

di qui alla iommità delle fcapule, cioè doue termina il collo dalle

parti , ne fono otto, & aireftremo del mento fette , Sc due minuti ».

Di qui alla radice de capelli , ch'è tutta la faccia^ fono Cei gradi ,* de
quali due ne ha il fronte fino alle ciglia , due altri il nafo ; &c graltri

due fonodaindialméto.Dalla radice de* capelli alla vertice, vie vn
grado, &vn minuto; &: il refto di qui alla cima del capo, è quattro

minuti. Ma qmui s'hà d*ìiuuertire,che qucfte proportioni non s'in-

tendono per circonferenze, ma folamente per diametri, ne la lar-

ghezza. Se profundità , in grolfezza, & partiraenti di linee in lon-

ghezza. Ora feguendo il cominciato , dico che dalla fontanella alla

cintura fono vndeci gradi ; &c (otto alle mamelle fette gradi; à capi-

talli fei, airafcelleqaattrOj&'aHomrao del petto du.e.DaUa cintura

alla natura fono noue gradi; al fondo del ventre fette. Alla, fommità
della cofcia Cd ; dck l'umbehco tre . Dal principio della natura ch'é

il mezzo giufto della figura fino al mezzo del ginocchioifono diece

gradi ; al fommo del ginocchio diece ,'& quattro minuti ; al fundo
f del vargo vn grado,& vn minuto,- all'eflremo delle n^tivn grado, de

/. .>-^'^
t

C^ quattro
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quattro minuti ; al fundo d'elTa natura vn grado; dal mezzo del gi-

nocchio alla pianta fono diecefette gradi; aU'eftremo del talonc

quindeci , de tre minuti ; 8c al collo del piede quindeci gradi , che

fono la quarta parte di tutta la longhezza . Al fine della polpa inte-

riore (ono fei gradi, Sc due minuti, »S: all'efteriorc cinque,& vno Tor-

to ad elio ginocchio vn grado , è due minuti . Il braccio anch'elio

ha la fua mifura in longhezza, percioche dalla fommità dell'home-

ro alla piega del gomito fono dodeci gradi^ & da qui aU'eftremità

del mezzo fono quindeci gradi ; Sc la mano e lunga lei, come la fac-

cia-. I diametri de' membri hanno in quefto modo la loro propor-

tione in faccia; Il diametro della tefta (opra il fronte, è cinque gra-

di, & vn minuto, quello delle cigHa è cinque,& tre minuti ; àirelirc-

mità del nafo quattro; il collo quattro minuti
;
per la fommità delle

•fcapule tre , & due ; la fommità degli homeri otto gradi ; il fommo
del petto dodeci -, tra le lefene otto ; dall'uno -airalcro capitello de

le mamelle cinque gradi, & due minuti; & tanto è da ciafcunodi

quefti alla fontanella . Il diametro della cintura è fette gradi , 8c

vnminuto,deiruml'felicodiece,& quattro minuti;dallafómità delle

cofcie vndeci ,& quattro ^ 6<: dall'una all'altra chiaue delle cofcic

;otto. Dal fondo della natura il diametro per ciafcunacofcia, è cin-

que (^radi , &'quattro minuti -, al fine del vargo cinque j fopra il gi-

nocchio quattro ; à mezzo il ginocchio tre,tSc vn minuto; l'otto il gir-

nocchio tre gradi ; il mezzo della polpa tre gradi , &c tre minuti ; ii

fundo de la polpa interiore tre gradi ; lo ftretto della ^amba al fuo

fine vn grado , oc tre minuti . Il collo del piede è vno , &c quatro ; il

piede per le dita, tre, & quattro. Il braccio fotto le ditelle, ch'èatu-

cora il fine della fpalla è due gradi, & due minuti ; (opra la piega va
grado, de quattro minuti. Il diametro del braccio lotto il gomito , è

due gradi , &c quattro minuti j la riftretta è vn grado, «Se tre ; la mano
è due, de quattro , Se la palma due . In profilo la profondità alla ra-

dice de i capelli è cinque gradi,& due minutijal ciglio fei,& vno^alla

punta del nafo cinque gradi; al mento quattro, &: tré; alla fommità
della fcapula tre, & due -, alia fontanella quattro gradi ; al lommo
del petto cinque , 8e tre ; (opra le poppe per le ditteile otto , & vno

;

al capitello lei, &due ; fotto la mamellacinque,&; quattro; la pro-

fondità della cintura cinque,& vno;quella de l'umbelico iei,Se due;

è quella della fommità della cofcia otto, de tré . Il fondo del ventre

fette,& quattro;la cofcia fotto le nati cique,& quattrojil fine del var

go cinque , de due. Sopra il ginocchio quattro gradi ; à mezzo tre

,

& due y de di fotto ttè gradi , de aliretanti minuti . Il fine di ella è tre

D 4 gradi
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gradi ,• lo duetto della gamba due ,• il collo del piede due, Sc due mi-
nuti ,• Si la longhezza del piede otto gradi , che nelle donne più ro-

bufte è di diece . Quanto al braccio, la profondità dell'homerOjè tré

gradi,& vn minuto ; al fine delie fpalle due,& quattro; fopra la pie-

ga due ; fotto il gomito due , dc vno ; la chiaue della mano vno , &
due ;la mano vn grado, & tre minuti . In fchiena dall'una all'altra

ala, il diametro è otto gradi,& vn minuto;6<: da ciafcuna bada, per il

mezzo delle nati ibno fei gradi. Il calcagno è vn grado , & tré minu-
ti. E quella è la proportione, & mifura del corpo della Donna bella,

cauata non folamente da l'olleruatione delle ftatue aintiche di Vene-
re,mà anco da TolTeruatione deTiftefla natura fua: laquale propor-

tione potrà feruire per ciafcuna femina, che folamente habbiada
moftrare eccellente bellezza , de non per le particolari femine,come
fono le armigere, le cacciatrici,ouero le matrone, Maitre femine gra

ui che tégono del gro(Ib;iì come l'altre légo del.fottile.E perche tut

le altre proportioni dipendono dal mezzo di quelte due, come con
linee geometrice facilmente fé ne può far l'efperienza ,• le ho volute

mettere dinanzi all'altre, come norma, & guida loro, dellequali co-

mincierò bora à trattare con Tiftellb ordine con che ho trattato de
le altre due, accio che non fi penfi alcuno che quefte proportioni li

facciano à cafo. Imperoche tutte particolarmente fi fanno fecondo
la natura del corpo , à che fono applicate, altrimenti tanto farebbe

difcorde, & più in vn corpo bello, vn membro che non folfe coli

bello,quanto farebbe fé nel ordine Gorinthio fi ponelfevn capitel-

lo , ò altro membro Tofcano, ouero nel Canto Frigio fi mcicolalle

il Dorico.

Proportione de Ila Femina di diece tejle . Cap . XII,

LA proportione della femina di diece tefte in lunghezza e tale.

Dalla fommità della tefta, alla pianta è diece volte, quanto è da

efTa all'ertremità del mento, & il mezzo viene ad efiere de fopra

lanatura,& cofi fi compone. Prima dalla cima del capo,al mento co

me ho detto è uno di diece,-& di qui al fronte più di fopra una di un-

deci,& fi può ancora far di dodeci . Quella faccia come le altre fi

diuide in tre parti vguali,-dairiftefià cima del capo alla fommità delle

fcapule è una di otto;alla fontanella due di tredeci ; à gh homeri una

di fei;al fommo del petto vna di ventiducialle lelenc di ledeci;.alle pa

pille di undeci;fotto le mamelle di noue-, alla cintura due di undeci,*

airumbehco una di quaranta^alla fommità delle cofcie una di diece;

al fun-
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al fundo del ventre due di diecefette,- al principio della natura , una

di tredeci,&quatordeci,-al fundo di elfa una di dodeci, & tredcci;al-

eftremo delle nati,di undeci & dodeci . Dalla pianta al mezzo del gi-

nochio fono due di fette;al fundo del talone, una di trent'otto; dal

mezzo del ginocchio al monte del piede una di quattro ; al fon-

do della polpa elleriorevna di diece; al mteriore di noue;rotto ad

eflb ginochio una di trenta,& altrotanto di fopra j al fundo del val-

go una di noue . libraccio dall'homero alla piega è due di unde-

ci; & di qui aireftremo del medio una di quarro ; &C la mano e di un-^

deci. La larghezza in faccia, al fronte è una di tredecij le cigliaal-

treranto ,• al na(ò 'una di fedeci; al collo fotto il mento una di uenti-'

. cinque . Il fommo delle fcapule di uentidue;la fontanella due di die-

cefettej-rhomero una di fette,dairuno all'altro olfo di elfo homero
. due di quindecijal fommo del petto due.diundecijallelefene una di

nouejle papille dall'una,all'altra una di dodeci; fotto le mamelle di

otto;la cmtura altrotanto-l'umbelico due di tredeci;la fommità delle

cofcie due di undeci. Lo fpatio.frà loro vna di otto;il fondo della pan

za due di undeci ; la cofcia fotto le nati, una di dodeci j il fondo del

uargo due di uentifette;fopra il ginochio una di diecenoue; il mezzo
di ucntidue;& altrotanto di {otto;il mezzo delle polpe una di diece-

<noue,il fondo de la polpa efteriore una di uentiuno, quello de la in-

teriore di uentitre;lo ftretto della gamba di quarant'otto; il collo del

piedediquarantatre;&il piede di uentidue . Il braccio fotto l'ala , è

una di uentiott o;fopra la piega di trenraquattro ; fotto il gomito la

larghezza di uenTÌ{ei;la giontura di quaranta fei ; la palma di uenti-

quatto . In profilo la fronte è una di tredeci;il ciglio di undeci;il nafc

di dodecijil mento di quatordeci;il collo fotto ilmento,di uentiquaf

tro,la fommità de lolcapulario una di uentidue; lafontanelladidie*

cefette;la fommità dell homero di tredeci;il petto di diece; le pupille

di diecenouCj^ uent'uno. Sotto le mamelle una di uenti,6c vent'vnc

la cintura di undeciiTumbelico di diece;il fino delle cofcie di quato!

deci,& quindeci; al fundo del uetre una di quindecij& fedeci; la foir:

mità della natura ^ una di fedeci,& diecefette ; la cofcia fotto le nata

di diece; il fondo del uargo due di uentitre; fopra il ginochio una di

diecefette;& il mezzo di diecenoue. Il fondo una di uentijla maggior
larghezza delle polpe una di diecefette;il fondo della polpa efteriors

unadidieceotto,& dell'interiore di diecenoue Lo ftretto della gam-

ba,& il tuo fine è una di trentaduejil collo del piede una di uentiiet-

te,la pianta del piede in lunghezza una di quatordeci, & quindeci. Il

.braccio all'homcro è una di diecenoue; fotto la fpalla di uentitre, fo-

pra
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pra la piega di trentaquattro , la larghezza del braccio fotto il gomi-

to di trenta, la riftretta di felfanta.-la mano di quaratacinque,m fchie-

na irà l'una,^ l'altra lefena fono due di quindcci, de per il fe^To delle

nati una di diece,&: il calcagno di quaranta ^ de tra i taloni uè una di

ottanta

.

-ji.Mii

Veliaprofottiene della Femìna di nonefacete. Cap. X li L

NOn lenza ragione Vittruuio nel primo della Tua Architettura, la

doue tecódo la natura de i Dei.diftribuifce le maniere de i tem^

pli,&:infiemegli ordini fuoi volfe dedicare l'opera Ionica, fi co-

me meno graue della Dorica^ &: meno leggiadraj& gracile della Co-
rint hia, alla Dea Giunone ; confiderando , fi come prudente ch'egli

era, che qucfta Dea di (uà natura non è graue come la gran Madre

,

ne manco fueha , Se perfettamente bella , come Venere j ancora eh*

«Ila tenga fra la bellezza matronale, & piena di maeftà il prmcipa-

to. Feniche anch'io gl'attribuifco quella proportione di none fac-

ciecome fua propriamente ;e(lendo men bella della proportione

Venerea,& beliiflìma fra le matronaHjnellequali fi habbia à rappre-

fentare maeftà, &gratia, Quefta iftefla proportione ancora potrà

accommodarfi alle Regine di mezza età, & parimente a qualunque
i corpo di femina che debba moftrare honefta bellezza, & granita. E
- però propriam ente s'appartiene alla Vergine Madre del noftro Sal-

' uatore. Ora ella è tale. Dalla fommità della teftaalla bocca, è vna

de le none parti della fua longhezza, & tanto è dalla cima del fronte

al mento ; fi che viene ad elFere tanto dalla cima della tcfta al fronte,

quanto dal mento alla bocca . Da gli occhi alla fontanella è vna di

noue,& altrotanto dà qui alla forcata, cioè fotto le mamelle,& da le

mamelle airumbelico,&:dairumbeUco alla natura .Da la natura al

ginocchio fono due altre faccie ; & dal mezzo del ginocchio à lo

tiretto della gamba di fopra al talone , fono altre due (accie , & fin

qui fono otto faccie . La nona è da lo fpaiio ch'è trai talone, & la

pianta , la fontanella , & il mento,la radice de capelli,& la fommità
del capo.La larghezza ancora fi cópone di none faccie in quefta ma-
niera; prima allargando le braccia dalla fontanella all'eftremita del

medio, fono la metà,cioè quattro faccie, & mezza, & l'altre fono da
l'altra parte, fi che in tutto vengono ad elTere noue. Ma fi compar-
tono poi cofi che due faccie fi fanno dall'una all'altra chiane delle

fpalle tal che fino alla fontanella fono per banda vna faccia fola -, &
per braccio ancoia dalla chiaue alla piega del gomito , è fimilmcntc

una
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Yna .* & dà qui alla chiaue della mano mezza: & la mano ne occupa

vna. Le più partiicolati poi, 8c minute mifure di qnefto corpo fono

quefte. Prima dal fondo delle mamclle à capitelli, è vna quarantefi-

ma feconda parte della fua longhezza : & al difopra delle mamelle,

cioè alle lefene, è il doppio, alla cintura vna di ledeci : dall'umbe-

lico,alla fommità delle cofcie vna di dieceotto: 3c al difotto del ven-

tre di tredeci . Dalla natura all'eftremita delle nati, è vna di trenta :

Se al fondo di clfa natura, circa alla metà . Da mezzo il ginocchio al

di fopra è vna di vintifei , 3c al difetto poco meno , da lo ftrctto de

la gamba alla pianta è vna di fedeci,c%: dalla pianta al collo del piede

vna di ventiquattro . La larghezza delle membra in faccia è tale.

Prima la radice de' capelli è vna di diece,il mezzo del frote dì noue,

le ciglia di dieci , l'orecchio di noue , il nafo di dodeci : il mento di

fedeci : la fontanella di dodeci , & fedeci , la fommità del petto di

noue, & vndeci, leditelle-di, fette dall'uno airaltro capitello vna

di noue', fotto le mamelle vna di fette, la cintura di otto, Tumbc-
codued'undeci; la fommità delle cofcie vna di noue, &:reftrema

delle nati vnad'undeci.Per ciafcuna cofcia vna di noue ouerodi die

ci. Il fundo del vargo,fopra il ginocchio vna di diecefette, il mezzo
di dieceotto, di fotto di diecenoue. La larghezza delle polpe, è di

quindecijil fundo di diecefette il ftretto della gamba di trentanoue,

il collo del piede di tréta tre, 8c il piede di uenti.ll braccio al fondo
della fpalla è vna di venti, alla giunta di venridue, la grollèzza mag-
giore lotto il gomito di diccenoue,la riftretta di venti trc,la mano di

diecenoue.In profilo la larghezza de mebri è tale.La radice de capei

li è vna di vndecije ciglia di noue,il nafo di dodeci, il meto di dode-

ci,U collo di fedeci, la fontanella duedi vinricinq; la somità del pet-

to due di dieccnoue,le lefene una di noueti capitelli di otto; fotto le

mamelle <Ji noue Ja cintura di diece, l'umbelico duedi diecefette,

la fommità de le cofcie due di tredeci ,• il fundo de lapanza una di

fette, fotto le nati due di diecenoue. Il largo de la cofcia e una di no-

ue il fundo del uargo di diece,fopra il ginochio di quindec, il mezzo
di diecefette,il fundo di dieceotto, &la larghezza della polpa due de

venticinque. Il fondo è vna di fedeci , lo ftretto della gamba di ven-

tiotto : il collo del piede di ventifei , Sc il piede vna di fette in lar-

ghezza . Il braccio allhomero è vnadi fedeci ; fotto la fpalla di die-

ceotto: il goiniro di venticinque, la'larghezza di fotto di venndac:

la giuntura di quaranta,& la mano di trentatre. In fchiena la mifura

per le lefene vna di fette, ò poco più : il fello delle nati di noue,oue-

ro di dieci : <S(: il calcagno di trencafeite.

sili
i
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Veliaproponìone della Femina di nouetefle. Cap. XIIIL

ANcora che molte altre proportiom di corpi fi potéflero defcri-

iiere,benché di poca importanza per nò elFere principali, non-

dimeno mi fono riloluto di lafciarle, fi per elFere come ho det

to di poca importanza,come anco per non generar faftidio a i letto-

ri,parendomi tempo hormai di por fine à quefte proportioni princi

pali,(?c: regolari,& venire à le altre è prima à quella di noue tefte tut-

ta gracile,& cohna di leggiadria;la quale Ci come quella che rappre-

fenta la terza bellezza, oltre à Minerua, fi potrà ancora accommo-
dare à Diana, per lapreft:ezza,3«: agilità hia,& à tutte le Nmfe de fon

ti,& alle mure,henchc diuerfe di habito per l'vfficio loro . Qijefta

proportione è dalla fommità del capo al mento una nona parte de

la iua larghezza;& dal mento andando in su, fino alla radice de ca-

pelli , fopra il fronte fi può fare la faccia che fia la decima parte di

tutto il corpo, 5c ancora la undecima, come più piace al pittore.

Qj^efto (patio in tre parti uguali fi dinide,il primo occupa il fronte,

ij fecondo il nalb,& il terzo il rimanente fino al mento ; oltre di ciò

d.alla cima del capo,alla fommità de lo fcapulario è una di quinde-

ciiSc fedccij & alla fontanella di (ei . Dalla fontanella al fommo del

pettOjè una di trentà;alle ditelle di fedeci-,alle papille,ouero capitel-

li di vndecv; fotto le mamelle di noue;& alla cintura due di ynded.

Di qui aU'vmbelico.c una di ventilei;alla chiaue della cofcia di die-

(Ciial fundo della panza due di diecefette j alla natura una di fette
j

aU'eftremo di efia di dodeci , & tredeci , all'ultima parte delle nati

,

di vndeci,&:dodeci, al mezzo della cofcia è vna di dodeci j dalla

pianta del piede al fundo del taloneè una di quarantadue j &cA
collo di elio piede di ventifei . Dal talone à mezzo il ginochio è

vna di quattro,»!^: al fine del ginocchio di uentifei, al difotto di tren

ta;al fundo della polpa efteriore di vndecijaU'inieriore di noue . Il

braccio dalla fommità del homero al gomito è due di vndeci , & di

qui all'efiiemo del medio è una di quattro,d'indi la mano fino alla

giùtura è una di vndeci,& puolTi ancora fiire come la faccia di dieci,

perche la mano fempre ha da efier lunga come la faccia in ruttili

corpi,6<: malfime ne i gracili,& ancora più, fi come fanno fede l'ope

re de gl'intelligenti pittori, de fcultori . La larghezza di quello cor-

po in faccia alle radici de capelli è una di undecijal mezzo del fron-

te di diecijalle ciglia di vndeci;alle orechie di diecej al nafo di trede

£i;la gola di vent'vno: la lomm»ta della fcapula di diecenoue; la fon

ranella due di credeci, dall'una all'alcia chiaue delle fpalle una di

pille



PRIMO. 6i

fèttcjla fommicà del petto vna di cinque ; le lefene di otto; tra te pa-

pille di vndecijfotto le mamelle di quindecij& iedeci \ la cintura di

otto-,rvmbelico di vndecij&dodecijil fommo delle cofcie di dieci,

&duede vent'uno ; dall'una all'altra chiaue delle cofcie, una di

quindeci,& redeci,il fundo del ventre di dieci,& due di vent'unojk

cofcia fotto le nati due di vent'uno.il mezzo della cofcia due di veri

ticinquejfopra il ginocchio vna di diecefettCj-il mezzo di diecenoué;

di Totto di vinti;il mezzo della polpa di diecefettcjil fundo della poi

pa interiore di venti;lo ftretto della gamba di trentanoue ,- il collo

del piede di trentatre,& il piede di venti . Tra'I braccio & la lefena

èvnadiventifeijfopralapiega di trentatre; &di fotto per il largo

del lacerto,di ventitre; la giuntura di quaranta ; & la palma di ven-

tidue . In profilojCofì il regolano le grodèzze de membri,ouer pro-

fondità o larghezza che vogliamo dire
;
prima al fronte è vna di do

ci;alle ciglia di diecijal nafo di vndeci;la gola, & mento di tredeci;

il collo di vent'uno;la lommità delle fcapule di diecenoué; la fonta-

nella di quatordecijil somo del petto di diecejle lefene due di diece-

noué le papille una di dieciotto, & diecenoue,{otto le mamelle due
di diecinoue,la cintura due di vent'uno ;rumbelico una di none ; la

somità della cofcia di fette;il fundo del vétre di quatordeci,& fede-

ci;la cofcia fotto le nati di dodecijil mezzo della cofcia due di vent*

uno;fopra il ginochio una di quindeci,il mezzo di diciotto, <M fotto

di diecenoue,il mezzo della polpa di fedeci ; il fondo dell'interiore

di diecenouej lo ftretto della gamba di uent'otto ; il collo del piede

di ventifei,&: il piede in longhezza è una di fette,è quefta è la minor
longhezza di piedi che fi poifa con ragione dare à corpo alcuno

.

Da l'homero al braccio è una di dieceottOjfotto le ditelle una di ven

ti,la piega di trentanoue.loito la piega al largo del braccio una di

ventilei,la chiaue della mano di quaranranoue , & la mano di qua-

ranta: oltre di ciò in tchiena alle lelene è vnadi fette, òciì felTo delle

nati di diece,& il calcagno di trentafet te »

1
DellaproportionedeSaFemina d'i[ette telìe. Cap. XK

RAgioneuolmente gl'antichi faceuano la Dea Velie di {ette tefte,

perche quefta proportione è tutta graue,& matronale, e cofi 1'

attribuirono alla già madre Terra,come ch'elfa fra quella,che
tutte le cofe partoiilca . E ben vero che quefta proportione,può co-

uenire ancora à qualch'una altra Dea , che di granirà fia fimile à la

Terra, parimente conuerrà anco à donne è matrone fra l'altre gra-

uiflìme . Imperoche una proportione dì alrra maniera gracile ò fuel

tanon
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ta non fi conuerrebbe aduna Sibilla, onero ad altra Piofereira di

grandiflìma granita,& pre(t:nza,(ìiCome ne anco à Profeti le propor

tioni conuenienti à i giouani . Or la proportione di quefto corpo , e

prima in lunghezza dàlia cima del capo al mento una lettima parte

di lunghezza , & dal mento alla radice de capelli è di tre fpatij di

una di trent'uno,de quali uno contiene il fronte, l'altro il nafo , & il

terzo,qucl che rimane fino al mento. Dalla fommità della teftaa

quella de 2;rhomeri,è una didiece, &due di ventitré, &alla fonta-

nella due di undcci,-tSc di qui alla fommità del petto, una di diciot-

to,alle lefene di quindecija capitelli di none, all'cfiremo delle ma-
melle di fette,& alla cintura di cinque . Di qui all'vmbelico è una di

ventidue, Se fin alla lommità delle cofcie di noue, al fundo del ven-

tre di otto,al difetto de la natura due di undeci,aireftremo delle na
ti,una di cinque,di qui fino à la parte luperiore del ginocchio una
di otto,&: d'mdi al luo mezzo una di trenta,& altrotàto fino al fun-

do. Da mezzo il ginocchio al fundo de la polpa una di otto, al talo-

ne due di noue,dal collo del piede alla pianta una di uenti, &C dal fi-

ne del talone in poi di vent'otto,, dalla fommità del homero alla pie

ga del gomito due di undeei,di qui all'eftrcmità del medio,è una di

quattro,& la mano rcda la decima. La larghezza de'mem bri è tale.

Prima in faccia al uertice e una di diceotto, & diecenoue, in profilo

di noue.Sopra il fronte in faccia una di quindeci,& fedeci,in prò fi-

lo di quatordeci , & quindeci , fopra i cigli in faccia una di noue. Se

in profilo di quattordeci «Se quindeci , al nafo in faccia di diece-, in

profilo di otro;mà il collo refta una duodecima; alla fontana in fac^

eia è una di cinque,& in profilo di dieci, al sómo del petto in faccia

è una di cinque,& in profilo di dieci, al fommo del petto in faccia

quattro di quindeci, in profilo una di fette, alle afcelle in faccia una
di feijin profilo due di tredeci , à capitelli in faccia una di otto, in

profilo di dodeci , & tredeci. Sotto le mamelle in faccia una di die-

ce, &vndici, in profilo di lette , la cinturaan faccia di cinque, in

profilo di fette , all'umbelico in faccia di quattro,in profilo di dieci,

& vndcci . Il fundo della parza, in faccia di fette, &otto, in pro-

filo di otto , Se dieci , il principio di fotte della natura in faccia , di

quindeci , Se fedeci , in profilo di dieci. Se due di trenta , l'eflremità

delle nati, vnadi fette, fopra il ginocchio in faccia due di vent'vno

in profilo due diecinoue, il mezzo del ginocchio in faccia due di

vinticinque, in profilo vnadi dodeci, lotto il ginocchio tanto in

faccia quanto in profilo . La larghezza delle polpe in faccia vnadi
vcniidue, oc ventiquattro, in profilo vnadi venti, ócventidua, il

fine

I
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fine delle polpe in faccia di quatoideci, in profilo di dodeci. Il collo

del piede i n faccia è di uentifei , in profilo di dieceotco. Il talone in

faccia è di uenti cinque, in profilo su perii pectine dal di fopra al

calcagno due de uentiotto. Il piede in faccia è di fedeci, &in pro-

filo la longhezza di fei . Il braccio anch'elTo in profilo alla larghez-

za della fpalla è una di undeci . La maggior larghezza del braccio

fuperiore in faccia, è una de fedeci , &C in profilo di duodeci. La pie-

ga in faccia é di diecenoue, in profilo di uenci . La larghezza del

braccio inferiore, in faccia è una di qnindeci , 6c in profilo di diecc-

fette . La rafcetta in faccia è una de uentifette: ^ in profilo,di tren-

taquatro. La larghezza della mano, in faccia per il palmo è una di

fedeci, &in profilo di uentifette.

De//a proporthfje delfimiullo difei ufie . Cap. XV I,

IL
fanciullo di fei lefte in quella maniera fi mifura

, prima dalla

fommità della tefta al uertice in lunghezza, è una di trentafei.alla

radice de'capelli fu'l fronte una di ventiquattro , alle cigHa una di

di uinc'uno,6(: uintidue, alle narici due di quindeci , alla bocca

due di tredeci, sfotto al mento una di fei,& fin'airellremitàdel

gralfo due di undeci. Alla fontanella una di noue, & di dieci . Alla

fommità dell'homeio due di noue , da gl'homcri alla fommità del

petto vna di uent'uno , S>c alla linea dc'bolini , de fine delle fpalle di

diecc , fotto le mamelle, una di otto, & lìn'à i fianchi , ouero cintu-

ra due di undeci . Da i fianchi alrumbelico è una di uintiquattro,

al fino delle colcie , una di otto,aireftremità della panza,& rafcetta

del braccio una di fette, al membro una di fei , all'ellremità de'te-

fticoli due di noue, all'eftremiti delle nari, & punta de'diti, una di

otto, «S.:: diece. Et i uarghi due di otto. Al di fopra del ginocchio vna

di fei , & una di lette , dà qui fin'al fuo mezzo una di uintiquattro,

& al luo fine una di dodeci , al largo della gàba una di lette , al fine

delle polpe due di undeci , al colio del piede una di lette, & di otto,

alla pianta una di cinque, (Se diece. Il diametro de la larghezza in

faccia, nel uertice è una di oLto,& in profilo alcreìanro, la radice de'

capelli in f.iccia è una di lette , t^ in profilo due di tredeci , i fcpra-

cigli in faccia.una di dodeci , & tredeci, &in profilo una di fei, fot-

to le narici in faccia una di otto , (Se in profilo di fette , la boccia in

faccia una di diece , 3c in proiìlo di otto , l'ellremità del mento in

faccia una di dodeci, & in profilo diotto,la fontanella in faccia una
di lette , & in profilo di vndeci, la fommità degl'hom eri in faccia è

una
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vnadinouc, SCvndecì; Sc.in profilo di nouc . La fommità del petto

in faccia vna di fette , de vndici , «3c in profilo di fette; il principio

delle mamclle in faccia vna di lei, 3c in profilo di dodeci,& di quin-

deci ; i bolini in faccia vna di fei , &c in profilo due di tredeci j lotto

le mamelle in faccia vna di vndeci,6c dodecij6<: in profilo di dodeci,

& quindcci
-,
la cintura in faccia vnadi fei , & in profilo di. fette

;

Tumbelico in faccia vna di cinque , & in profilo di dodeci , dc qua-

tordeci . Il fino delle cofcie in faccia vna di cinque, & in profilo di

dodeci , ik tredeci ,• la chiaue delle cofcie ia faccia e vna di noue , &
diece, & in profilo <li vndeci , & dodeci; il finedel ventre in faccia

due di noue, de in profilo vna di fei . Il principio del membro in fac-

cia è vna di otto, oc noue, «!^ in profilo di dodeci, 8c tredeci ; Teftre-

mità de'tefticoli in faccia fopra vna cofcia vna di noue, (Scin profilo

ài fette leikemità delle «ati ia faccia vna di diece , & in profilo di

otto ; il fine del vargo in faccia vndeci, &c in profilo due di dieceno-

ue; fopra il ginocchio in faccia vna di tr-edeci, Sc in profilo di dode-

ci ; il nne d'elfo ginocchio in faccia è vna di quatordeci , & in profi-

lo di tredeci. La matrgior larghezza della polpa in faccia e vna di

dodeci, & in profilo ^di vn-de^i , il fine de la polpa in faccia vna di

diecenoue, & in profilo di quatordeci; il collo del piede in faccia

vna di vintiquattro, & in profilo di diecenoue . La larghezza dei

piede in faccia è vna di quindeci , Sc in profilo la larghezza è vna di

otto parti, equini finifcono legrofl'ezzedel corpo, 11 braccio è lar-

go al mezzo della fpalla vna di dodeci. Il fine della fpalla in faccia,

e vna diecenoue, & in profilo di quindeci. La larghezza del braccio

ruperiore in faccia e una di diciotto,&in profilo di tredeci j la piega

in fa-ccia e vna di vintidue, &. in profilo di vintiquattro. La maggior 1

larghezza del braccio di fotte in faccia è vna di quindici , &: in prò-
|

filo di diciotto-, (otto ad ella cioè al fuo ftrctto,ouero fiindo è vna di
'

vintidue in faccia , & in profilo di vent'uno; la rafc€tta in faccia vna

di vintiqnattrOj& in profilo di vcntifei ; la larghezza della mano fi- J

nalmente e vna di fedeci^^ la profondità di vintifei. «

Deti'4 propenivpfe dd fanciullo di cifìque teHt . O/». XV 1 1.

A proportionedel fanciullo di cinque cede è tal dalla fommità

della teda iìn'alla radice de capeHi , è vna parte di vintiquatro
\

di là al vertice, vna di fedeci ; alle ciglia vna di ottoj all'clliremi-

tà della gralTczza fotto il mento vna di cinque \ dalle cigHa fin'alla

ciUemicà delle naiicij fono tre fpatij vguali . Il primo arriua fin'al ^

mfvnre
*
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monte Heirocchio,il fecondo fin'alla parte di fopra dell'ale del na-

fo , &: la terza al fine d'e(Tè ale. Dal nafo al mento fono cinque (pa-

tii uguali de' quali due ne fono dal nafo alia bocca , & tre di qui al

mento. Al ballò della gralfezza ouer barbozzo, è vna di fettanta cin-

que,c*^ d'mdi alla fontanella circa ad altreranto,-da la fontanella alla

fommità dell'homero,c una di ottanta. Dagl'homeri alla lommità

del petto vna di vinticmque,* al principio delle mamelle, & braccio

due di vent'uno; fotto le mamelle tre di vintifei ; & fin'al fianco, 3c

piega del braccio vna di diece, & di quindeci . Di là à l'umbelico è

vna di vent'uno ; al fino delle cofcie vna di otto j alla fommità delle

cofcic doue batte la chiane della mano,vna di tredeci , Se vna di die-

cenoue;al fondo del ventre vna di otto,& vna di vintiquatro; al

principio del membeo,&: radice delle dita una di cinque ,• all'eTtre-

mità de' tefticoli , vna di otto , Se dieci ; all'eftremo delle nati,& fine

delle dita,vna di fette, (S; ottOj al fine del vargo due di fette-& di qui

al fuo mezzo vna di vintiquatro ; al dilotto vna di tredeci ; al largo

della polpa vna di otto; al fine della polpa vna di diece 3 &c dieceno-

ue,*aì collo del piede due di none; & alla pianta d'elfo piede vna di

fette, Se otto . Quanto alla grolfezza de' membri , la radice de ca-

pelli iu'l fronte, è due di tredeci in faccia, è in profilo vna di dodeci;

Se tredeci ; il vertice in faccia è vna di dieci,& tredeci,in profilo vna

di diece. Se dodeci -, i fopracigli in faccia una di fei , in profilo vna

di cinque j il nafo in faccia vna di fette, in profilo,vna di vndeci, &
dodeciidaU'uno angolo efteriore d un'occhio all'altro in faccia vna

di dodeci , Se la longhezza dell'occhio, quanto è dall'uno all'altro ;

&:in profilo dall'angolo efteriore dell'occhio, fm'al cauo del nato,

vnadi vintilci,- la linea del mento in faccia vna di dodeci, &in pro-

filo vna di ortoj la linea della bocca in faccia vna di otto; Se ella boc-

ca in faccia vna di trentatre , Se in profilo vna di dodeci, tredeci , Se

la bocca vna di fettant'otto . La j-ontanclla della gola in faccia e due.

di tredeci, Se in profilo vna di vndeci -, la (ommità de gl'horaeri in

faccia vna di noue, & vndeci , in profilo vna di noue ; la {ommifà

del petto in faccia vna di lette , Se di vndeci , in profilo vna di lette.

Il principio delle mamelle , & nalcimento delle braccia in faccia .

vna di lei , &m profilo vna di dodeci,& quindeci ;i capitelli in fac-

cia vnadi lei,^ m profilo due di tredtci; (otto le mamelle in faccia

vnadi vndeci , «?c dodeci , & in profilo , vna di dodeci , Se quindeci.

il fianco in faccia e vna di vniieci^Xv' dodeci , & in profilo vna di let-

te ,• l'umbelico in faccia, vna di cinque , & in profilo vna di dodeci

,

& di quatordeci . Il fino della cofcia in faccia è vna di cinque , Se in

>ro filo
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profilo di doiccUSc rreJeci ; la foinmità delle cofcic in faccia Yna dì

noue , Se dieci ; & in profilo di vndeci,vS^ dodici ; il fine del ventre in

faccia due di noue,&: in profilo una di ici ,• il principio del membro
in faccia una di otto & nouc & in profilo di dodeci de tredeciil'eftre

niità de i tcfticoli in faccia fopra una gamba una di noue, Se in pro-

filo di fette ,• l'elhemità<lelle nati in faccia una di diece,&: in profilo

diorto.il fine del vargo in faccia,una di undeci , &in profilo due di

diunoue, fopra il STJnochio in faccia vnadi<lodeci,&: in profilo vna

di undeci . Il mezzo del ginocchio in faccia , è una di tredeci , Se in

profilo di dodeci;il fine in faccia una di quatordeci. Se iu profilo di

tredeci . La lai-jrhezza della polpa in faccia , è una di tredeci , Se in

pi-ofilo di dodeci,la parte inferior delle polpe in faccia, una di dici-

noue,& in profilo di quatordeci, il collo del piede in faccia vna di

vintiquattro, & in profilo di dicinoue. La larghezza del piede in

faccia è una di quindeci,& in profilo è lungo una di otto parti. Il

braccio al mezzo della fpalla in profilo e largo una di dodeci, il fine

della fpalla in faccia e una di dicinoue,^ in profilo di quindeci.

La larghezza del braccio iupcrioi e in faccia,è una di diciotto, «Se in

profilo di tredeci;la piega del braccio in faccia è una di vcntidue, Sc

in profilo <i^altrotanio . La larghezza della gralfezzafotto la piega

del braccio inferiore e una di quindeci Se in profilo di diciotto, Se il

fine d'ella in faccia,c una di venti, in profilo di vcnt'uno . La raicet-r

tain faccia è una di uentiquattro, &in profilo di ucntifctte , la lar-

ghezza della mano in facciale una di fedeci,<S: in profilo di vintifei.

Z) ei/apropmhne delfanciulc dt t^UAttto tefte . Cap. XVIII.

L'vltimaproportioncdel corpo humano , è di lunghezza di tefta

la quarta parte del fuo corpo intendo dalla (ommità della tefta

finoalfine<delpalarco,cioe (otto a quella gralfezza che termi-

na con lo ftomaco . Et dalja fommirà de la telta iìn alla cima del fro

le è una di uentiquattro; fin al uertice,una di fedcci; fin al ciglio, Sc

cima delle ore chie una di otto,-fin al fódo del palearco una di quat-

tro . Ma dal uertice fin all'eftremodelmentoè una di [ex . Il mezzo
tra il cighoj^ il mento è il nafo,&: il lungo delorechia,^ quello (pa

tio del nafo {i diuidein tre parti uguali, una ne ha la narice, l'altra

e d a la narice al mezzo quafi dell'occhio,& la terza è di là al cigho.

Lo fpatio dal naio al mento fi parte in cinque,due ne fono di fopra

della bocca,& gl'altri ti e fono da la bocca al mento , Se la linea del-

la bocca,termina di dietro al fóndo della gnucca. Se quella del men
co al

I
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to al fondo della teda. Dal mento al fondo del palcarco fi fanno tre

parti)delle quali due ne ha il barbozzo,&: l'altra elfo palcarco. Dal

palearco cioè fontana dellagola alla fommità dell hcmeraèiiaadi

leflantajal (ommo del petto una di (edeci;alleditelle ur^a di diecej

à capitelli una di noue,al di(otto delle mamelle una di lette , & alla

cinturi ouero lurabi una di cinque . Da qui airvmbelico è urta di

vent'uno,al fino delle cofcie una di quatordeci j alla fommità delle

cofcieduedi quindecijalfondo del ventre una di fei; alfauerga una

di diece,& undecij all'ertremo de'refticoli due di noue ; Sc alfeftre-

mo delle nati una di quattro. Dalla fommità ouero chiaue deMe co-

fcie fin alla pianta de'piedi il mezzo, è il mezzo del ginochio. Dal
fondo delle nati al vargo, è una di cinquanta otto , &rhn al fommo
del ginochio una di diciotto;dal mezzo del ginochio al fuo fondo,,

e vna di trenta;& al fondo della polpa una di noue . Dalla pianta al

collo del piede, è una di uenti. La larghezza del braccio cofi fi mi-

fura^dalla (palla alla piega fono due di undeci;di qui alla punta del

mezzo una di quattro. &: la mano e una di noue.I diametri in faccia,

fono proportionati m quello modo, prima dall'vna punta dell'ore-

chia all'altra per il ciglio,è tanto quanto è dalia cima del capo al

mento . La larghezza dei collo fotto il mento è una di nouej & quc

fta parteii m tre fpatij uguali, de'quali quello di mezzo è tra un oc-

chio,& raìtro,-& il nafo è la larghezza della bocca. Il diametro dal

Tuno homcro all'altro, è una di quattro,ma da una chiaue del brac

CIÒ all'altra fono due di noue. Il fommo del petto e due di fette;

da l'una dicella a Taltra una dicinqiTe;darun capitello a l'altro una

di (etìe,'la cmtura una di cinque^Tumbelico quatordeci, & diecefet-

tc,&altro.tanto il (ino dellccoicicj la (ommuà delle cofcie una àv

quindeci «Se tre di fedecij-dall'una all'altra chiane di dette cofcie due

di undcci . Il fondo del ventre è quattro di quindea'i la colcia fotta

i tefticoli una di quindeci,&di fedeci;il vargo due di diecefette; fo-

pra il £;inochio una di dicinoue,& una di venti;il mezzo una di do-

deci; il fondo una di tredeci;la polpa due di venture; il fondo una

di iedeci . Il collo del piede è una di dicinoue,& il piede due di uen

tifette . Il braccio fotto l'afcella è una di diecelette, la chiaue una di

fedeci;& la rafcetta di venti . La mano di dietro è una di tredecij la

fchiena, dall'una all'altra afcella una di dnque:&il calcagno una di

uentidue . Le profundità in profilo lono quefte,prima dallo fporta

del nalo per il mezzo del fronte alla gnucca, è tanto quanto è dàlU
cima del capo al palearco per di lopra \ fin al fondo della gnucca è

una di cinquejfin aireftremo dell'orecchia per di dietro, tre di vcn-

£ X ti,-fia



68 LIBRO.
tì;Cìn al fine della cornice fnperiore dell'occhio ouero del ciglio vna

di redeci;& la metà di quello Tpatio tocca all'occhio, ..S: l'altra da

qui alla punta del nalo. La prolundità del collo à una di nouejdell'

homeio due di quindecijdella (ommità del petto una di lei -, per le

Hiamelle due di undecijfotto ad elle una di undeci , & dodeci . La
cintura e una di rei,rumbelico due di undecijii imo delle coicie vna

di diece,& di undecijla chiane delle coicie una di noue , &c diece .

Il fondo del ventre per le nati una di cinque,- dall'eftremità de'tefti-

coli alle coicie,& nati una di rci,re(lremo delle nati una di lette.

Il vargo è una di quatordeci, & quindeci , fopra il ginochio una di

ottOjil mezzo del ginochio una di diece, fotio il ginochio una di un
dcci,il mezzo delia polpa e una di diece, il fondo una di dodeci; lo-

pra il monte del piede una di ledeci,- & la pianta una di iredeci^«?ì:

quatordeci. Il braccio in profilo è di profundità all'homero una

di dicce^fotto alla lelena una di dodeci,la piegatura una di {edeci;il

fine delle prima polpa lotto la piega una di diciocto,la chiauc della

mano una di uentitre_,v^ finalmente elfamano una di vent'uno.

De i particolari membri cjìeriori del CauaHo,

CTh orni loro. Cap. XIX,

PEr maggior intelligenza delle proportioni parmi efpediente che

il nome de i membri di quello animale primieramente li poga ,•

perche altriméti, oltre che la cola redarebbe ofcura ageuolmen-

te^fi potrebbe pi^Uarc una cola in vece d'un akra,mallìme per elfer

i nomi di quelli membri non molto cogniti,& dmerfamence da di-

uerlì importi . E cofi il lettore per non errare,!! rec^e;era dietro à que

Ili ch'io porrò fi come propri] (uoi , lecondo i boni autori Italiani.

E per cominciar dalla tefta,quei capelli che (opra la fronte li fpars^o

no,h chiamano crini, (^: ciuffo tutto il groppo d'eflì capelli-,& pari-

méti quelli che di qua 3c di là dalle orecchie pedono con quelli che

dalla iommità della tefta fin al principio del dolio li diftendono die

tro al coìlojll dimandano co'l medelimo nome di crini, & più pro-

priamente fi chiamano coma. Ne la fómità del fronte, <St principio

delle malcelle luperiori nalcono le orcchie , in mezzo de le quali al

alto (ì chiama Iommità della tclk, , al balfo Iommità del fronte . Il

rilieuo ch'è intorno à cigli de gl'occhi fi dimanda conca, & la pun-

ta formata da runa,& l'altra palpebra dell'occhio di dentro fi di-

manda angulo interiore,c^ l'altro uerfo lamaicella angulo citerio-

re . Mulccila fupeiiorc e quella che termina con la inferiore , & col

collo
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collo <it fopraj& con la gola di forco; la inferiore termina con le

barre,& co la parte dinanzi ch'è il nafo,di cui il buco fi chiama nari-

ce , 3c anco nalca eh'è il proprio Tuo nome . Barra è quella parte ch'è

intorno alla bocca rileuata oue fi pone il mor lo; mulo ò moftaccio e

quello che termina dal nafo al labro di foprajfotto labocca,c il labro

inferiore; fotto cui è il barbozzo che termina con le barre , & le ma-

scelle inferiori . Il collo termina dalla fommità della tefta di dietra

al doiro,& dinanzi ii chiama gola; il principio del petto,!! dimanda

fontanella; dc il fuo principio è fotto le mafcelle . La fpalla è dalle

bande tra il petto il collo, il dolio, & le co.fte,«S.: il principio del brac

ciò. Il petto dalla fontanella va à terminare lotto alla panzafràlc

braccia . Quelle caue,dairuna,& l'altra parte del petto doue fi fno-

dail braccio di fopra lì chiamano chiaui delle braccia. Il braccio

dalla fpalla, dal petto, 8c da la chiane fino al ginocchio fi eftende,&

elio ginocchio fino alla parte di fotto della gamba, laquale finifce

poi anch'ella alla giunta. QUjCfta giunta fino all'ugna, è detta corno;

i peh fi chiamano corona; di dietro al corno uifidice calcagno; que'

peli , che fono di fopra doppo la giunta, & il fedo fi dimandano pa-

ftorello; & quello tutto dalla gamba alla pianta ch'è fotto il corno ,

oue fi pone il ferro fi dimand a mano; & alle gambe di dietro piede

.

Il dolio termina dal vertice doue nafcono le chiome in fine del col-

lo fino alla groppa . La groppa comincia dal principio del tronco

ài fopra , &c termina con le nati , 8c i fianchi ; le corte ù. contengono

dalle bande tra'l dolfo tra le fpalle, de le anche; & fotto quelle la

parte inferiore fi dimanda ventre, ò uero panza che termina dalla

parte di fotto dal petto fino al membro . Tronco è il principio della

coda fotto cai ftà il buco, d'onde n'elcono grefcremeri porto in me-

zo fra le nati, Icquali finifcono ^iù al principio delle anche,ò voglia

dire teloni di dietro. Il principio dauanti della gamba fi chiama

punta dell'ancajlaquale finifce alle cofcie ; la parte interiore dell'an-

che lotto à tefticoli , è nomata uargo. 1 tefticoli, & il membro ognu-

no intéde che cola è,dc doue iono;la coicia finilce alla terta del garet-

to ; laqual terta è proprio delle gambe di dietro al ginocchio , «Se il

proprio garetto fi diltcnde di là fino alle gionte ; i peli doppo le

giunte Ci chiamano come ne le gambe dauati partorello.poi che me-

defimamente fi compongono à piedi con le corna onero V2;ne,& pia

te ; ma che ( come ho detto dauanti ) i piedi fi chiamano mani , che-

per bellezza uooliono ellere tondi,& di dietro fi chiaman piedi, che

uogliono tenere del longo , ma proportionati , «Se non dilconueniéti

con le mani. Finalmente per maggior inteUigenza del tutto, lalcian-

E 5 do
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do la coda attaccata al tronco; fi hi d'auertire che in due modi le

proportioni s'intenderanno; una farà per linee paralelle da la fom-

mitàdel capo (ìnoà quella della pianta, fcendendo per ordine dime
bro, in membro, fin'adelTapiantajCoh dinanzi come di dierro; dan-

do lelonghezze larghezze, &giollezzeà membri-, ^l'altrafarà la

mifuragiufta delle longhezze, da membro à membro, coCi in faccia

come in fchiena , Se in profilo-, fi come* leggendo s'intenderà , Hora
tratterò della prima proportione , & della (cconda poi nell'altro

capitolo . Le parti che il cauallo vuole hauere in generale per eflcr

bello S: ben proportionato fono quefte. La cima della tefta vuol'ef-

fere alca da terra quanto è lungo un'huomo ben fatto , & non punto

più ne meno ch'altrimenti i minori parrebono afini , &c i maggiori

elefanti , ò fimih ; onde fi uerrebbe à priuare il riguardante di quel

piacere ch'egli prende nel vedere, vn'bell'huomo con vn'bel caual-

lo infieme. Ma ieguendo il mio propofito,»^ cominciando dai pio-

di come fanno i CauaUeri , i quali giudiciofamente affermano ; un""

cauallo quantunque di buon pelo non elfere buono qnando è mal
proportionato , come afferma anchora il Grifoni , agl'altri inten-

denti ; uuole il corno delle vgne elTèr largo, tondo , «Se cauato ; il cal-

cagno ampio; le coione fotnli, ^rpelofe ; i paftarelli corti, le giunte

grolFe; le gambe dritte, c^fpatiofc, le braccia neruofe; i cannuoli

corti, equali , & giudi, le ginocchia grolle fcarnate,& piane ji lacerti

de gli Ibnchi in in leginocchia quando egli ifà giunto,uanno molto
più larghi dall'uno all'altro di fopra,chenon vano di fotto;lefpalle

hannodaeilerelonghe fpatiofe, &• ripiene di carne j il petto debbe
eflere largo,& tondojil collo non dee tenere del corto anzi più pre-

do del longo,& grolfo uerfo il petto, inarcato nel mezo,& fottile vi-

cino al capo;le orecchie deuono elfere picciole acute,& erte con giu-

fta ionghezza; la fronte va (carnata, & ampia
-,
gli occhi groflTijle

conche delle lopracigha piene , 3c Iporte in fuori ; le mafcelle fotti-

li, & magre; le narici aperte , Sgonfie, Ci che in elle il vegga quafi'

il vermigiiodi dentro. La bocca vuol edere grande; & finalmente

tuttala tetta in UemenuDl'ciTere accompagnata,longaafciutta& per

dir cofi,montuo(a, lì che in ogni loco mollrì le uene. Ma quella lon-

ghezza è di tal propornone;che rifpetto alla longhezza,pare longa,

ma riipetto al collo è tutto il relto è corta. I crini hanno da elfere lon

ghi,& innanellati; la coda longa infino à terra co'l fuo tronco groHb
di gialla milara, è ben pollo frale cofcie onero nati . Il dolio va
corto , & tale che non si volga ne in alto ne in balfo ; i lumbi vanno
tondij(^ piani uerlo la Ipina di mezo,laquale uuol'eirere acanellata,

&
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& doppia ; le code larghe,^: lunghe, co poco ratto dalla cofta di die-

tro al nodo dell'anca. Il vécre vuol'eirere logo', gràde & debitamente

naicofto di focto da le cofte» I fianchi vanno pieni j la groppa tonda,

& piana, vn poco caduta con vn canale in mezo,& con vn gran trat«

to nel Tuo trauerio da nodo,à nodo. Le col'cie vanno lunghe,& fpa-

tioie con l'oifa ben' fatte, de con molta carne di dentro , & di fuori
;

i garetti ampli , afciutti, &c ftefi ; le falci curue, &c fpatiofe à guila di

ceruo , i teiticoli col membro piccolo. Et nota che tutti i fuoi mem-
bri dèuono corrifpondere alla grandezza del corpo conforme al cer

uo vn poco più alto di dietro che dinanzi . Et tutte quefte particola-

lità s'intendono del cauallo, più bello, iuelto& agile di ciafcun'mé-

bro,& di quello mi intendo delcriuerne la giulèa , 3c uera propor-

tione imitando Leonardo Vinci, che è ftato eccellente Se vnicoin

plafticare, Se pingere i caualli , come d vede nella fua anatomia , &
ancora Raffaello , & Gaudentio eccellenti medefimamente in que-

fta parte. Imperoche altri ancora fé ne potrebbonodefcriucre, co-

medi bertoni, &c iìmili gra(Iì,6«: rozzi,onero di troppo magri. Ci co-

me Icatenati di membra > quali fono certi caualli sbandati Turchi,&

d'altre nationi. Ma quefti tralafcieiò,& mi eftenderò lolamente in-

torno à la prima ad ellempio de laquale tutte le altre proporiioni di

caualli Ci potranno dirizzare lecondo la regola che fi dirà»

DeUa propmhfje delCauallo dinanziy&di dietro^ Ca^,. XX*

D Alla fommità della tefta alla pianta delle mani, è vna parte foIa>

Se la tefta , è dall'illelfa fommità fin'aireftremo del moftaccio

due parti di fette della lunghezza. Al diletto dell'orecchie è

vna di trentatre \ alla fommità delle conche vna di undeci^all'ango-

loefteriore dell'occhio vna di diece; all'angolo interiore, «Se fine

de la conca una di otto j al principio della gola lotto le maf'celle

una di quindeci , &:fedecij al fondo della mafcellafuperiore vna

di dodeci , Sc quarordeci , al principio della bocca una di noue Se di

diece, al principio della nafca vna di otto, & diece j al fine della

nafca una di quattro ; all'eftremità dello fpatio eh' è dall' una
orecchia all'altra fopra il fronte una di vintiquattro » La tefta dall'u*

na all'altra parte efteriore delle orecchie , è vna di ventitre. Se venti-

quattro ; il ditbpra delle conche vna di noue ; f^li angoli eftenori de

gl'occhi altretanto. Dall'uno all'altro angolo interiore dell'occhio

è vna di quatordeci ; la larghezza del collo al principio della gola , è

vna di dodeci,(Sc quatordeei ; la faccia vna di Yentidue,(3c ventiqua-

£ 4 della
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tro ; & al fine delle mafcelle {upenori una Hi tredecì . Il principi»

della bocca due di trent'uno , & quella della narice altro tanto . Al

fondo dei naio che rilpóde ai fine del collo una di diecefette, il col

louna di dicce,&dodecijla fommità delle fpalle ch'èdauanti una
• di diece,& undeci. Il petto per la fontanella è una di feij&duedi

; quindeci^per le chiaui delle braccia una di fette Se due di quatorde

cijdaU'una all'altra chiane nnadi otto, &c diece, dalFuno all'altro

braccio fotto il petto una di dodcci
-, & quiui il diametro d'elfo

braccio una di vndeci <. Lalommità del ginocchio è una di ven-

ti ; il più largo una di qaindeci ,• il mezzo una di diciiette -, il difot-

to di uentiquattro; di fopra la giunta altrotanto . Lo ftretro della

gamica è una di vcntmoue -, di lotto la giunta una di vcnt'otto , la

corona di quatordicij&: le pianta della mano di tredeci . Di dietro

la groppa di (opra al tronco, èunadifei, & due diquindeci; le

nati di lotto al tronco fono larghe una di tre, «S»: al forame altrotan-

to . Al principio de i tefticoli è una di fei , &c due di tredeci ; il ga-

ione per la punta dell'anca una di tredeci , 8c quatordeci; il fondo

delle nati, una di dicinoue 3c uinti , per il fine dell'anca una di rre-

decij di fopra alla tefta del garetto una di diciotto 5 il fine della co-

fcia& mezza te fta del i^aretto due di trent'uno, & il fondo della

teftaunadi.vent'uno . Lo ftretto della gamba è una di uenticin-

que ; la cima della giunta una di venti; il fondo altre tanto, la coro-

na una di quindeci, & la pianta di quatordeci . Il diametro dall'-

una all'altra banda del corpo , per il dritto del (uo principio dop-

pò il collo è una di otto, & none, & il più largo tra il fuo mezzo
vna di fei , & fette , Se lo'ftretto per la cima del membro vna di^ fei

,

<k:duedi quindeci. Refta fiora à dire della larghezza de' mem-
bri in profilo . E cominciando dalla ttfta , prima la longhezza di

ciafcuna orecchia é vna di diecefette j dall'origine ò nalcimento

d'elle alla parte pofterioredelcollo vna di tredeci ,6cquatordici
;

lalnagrollczzac vna di trentacinque,&altretanto è daellàorechia

al fronte . Dal principio della gola al fine della conca dinanzi, è

vna di otto; ma lin' all'angolo interiore dell'occhio per il quale

palla e vna di dicinoue, *Si uenti . L'ochio dall'uno all'altro angolo

e una di trenta, & la iua altezza, una di quarant'uno . La tella per

il fondo della malcella fuperiore e una di diece ; per la barra di do-

deci, per il principio della bocca altretanto; ma dalla bocca alla

parte dinàzi fopra la narice è una di diecefctte,-del mezzo della boc

caal dinanzi, una di uent'uno, fin all'apertura della narice per di

fuori una di trentadue,-&:eila {larice è ima di quarantaquattro. Il

mufo



PRIMO. 75

tnufo dal fine dernafo alla bocca è una di trentacinque , Se il largo

del barbozzo una di quarantafeijil collo per il principio della gola

una di none &diece; per il fine del collo. Si principio del dolFo,

una di quactrojdalla chiaue del braccio alla parte dinanzi del pet-

to una de diciottojla larghezza del braccio per il luo principio di

dietro con la panza,una di quindeci , ìk. fedeci ,• & la larghezza di

(otto è una di dicinoue & uenti . Di fopra al ginochio e una di fe-

deci;il mezzo è di diciierte,& di lotto <ii ventiquattro . Di fopra al-

la giunta è una <ii uentitre; il fundo iòttoilpaftorello una di uen-

tilette;la corona di tredeci,-&la pianta della mano di dodici, fi che

mene ad efière poco più che tonda . La gamba di dietro é larga per

la punta ciell'aiKTa fin alla nat€, una di ot^o <Sc dicce , per di fiotto la

nate^una di -dodicij&quatordicii peni fine del primo mufi:olodel

Tanca una di quindicijóc fi£deci,perilfine del galoneuna di diecej

per la cima della tefta del garetto al grollo de la cofi:ia una di vnde

d; per il fine della cofcia al mezzo della tefta,una di tredeci ; per il

fondo della t^fta una <ii ventiquattro-, di fopra alla giunta una di

diciotto,- il fondo altretanto,la corona una <ii undeci,-& la pianta

di diece. Il tronco dellacoda finalmente èuna di trentadue ; &il

membro , cioè la fua calla fin fono i tefticoli è lungo vna di di-

cìnoue

.

DeHe mijure del Cauallc da membro à membro,

Cap, XXL

LCauallo della fudetta proportione fi mifura anco in profilo per

maggior chiarezza. Se facilità. E prima dalla foncanclla per dirit-

to fin dopò le nati al dilotto del forame il diametro , ( che fi do-

manda ancora lunghezza del cauallo) cuna di due, & un'altra di

fette, & otto . Il che è altretanto , quanto è dalla pianta al di lo-

f)ra
del principio del dolio, & quanto è dal principio della go-

a,al di fopra del tronco . Dalla fommità del collo al princi-

pio della gola, è una di dodici, (Scquatordici
i

di là al fined'elTo

collo, è una di cinque Sc fette; al principio della gola una di

fette, &: otto; alla fontanella una di fette, & due di tredeci; dai

principio del do ifo al principio del braccio didietro una di lei,

& due di tredeci, Sz di qui alla fontanella e una di lette; al dilot-

to del tronco una di tre,^<: quattro j al fondo del collo, una di

quattro, fette , Si. otto; alla punta dell' anca una di quattro;

& altretanto di] qui alla fommità della groppa
i

fin à mezzo^

la teila
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ia tefta del garetto didietro è vna di fette V&: fin alla pianta perii

mezzo del piede vna di fei,<Sc due dijquindeci . Dalla fontanella alla

chiaue del braccia , è vna di quindeci , &r fedeci ;_fin al mezzo del

i- gmocchio per di dietro due di cinque , & dà qui fin* alla pianta del

piede per dinanzi vna di fette, & otto. Il diametro del corpo dal

mezzo del dodo al mezzo della panza é vna di fei , & due di quin-
deci i Se altre tanto è dal membro fin al principi o della groppa. Da
reftrema nate di dietro al principio della cofcia dinanzi de la gam-
ba e vna di noue ; 3c dalla cima della tefta del garetto di dietro al fi-

ne della co(cia dinanzi è vna di fedeci. Et fi ha dauuertire clie tutte

quelle mifure s'intédonodel cauallom profilo, & non in altro mo-
do . Perciache in faccia dalla fontanella, àciafcuna delle chiaui

delle braccia, è vna di dodeci, Se quatordeci ; 3c da ciafcuna di que-
lle fino al mezzo del fine del petto, è vna di quindeci ,& ledeci . Et
quiui ftnilcono le mifure del Cauallo ben fatto, Se fuelto con le fue

minutej»S<: particolari proportioni
;
per cui intendere ci vuole gran-

didima patienza, oc cura j fi come ci è bifognato in trattarle. Impe-
roche fé alcuno fé la farà cognira,6c faimliare.non è dubio che non
fia per dipingerlo altramente formare in tutti gli atti perfettaméic

vn cauallo^fi come per il contrario non'hauendone cognitione non
potrà mai fare cofa probabile ne cópiacereal gullofuo. né de gl'in-

tendentij efTendo chiaro che la fcienza non còfifte fé non ne le cofe

difficili . Hor di qui paireremo all'architettura , Se vedremo com e
& in che maniera anch'elia in tutti gl'ordini fuoi, con ragione pro-

ceda, & con proportione . Ma prima vederemo come ella fi debba
intendere fecondo le opinioni de gl'antichi, & dei ^moderni quali

più, è quali meno fondate su la ragione; fopra laquale , fu fondata

l'Architettura, (Scfundafidinuouola eccellenza, dà chi meglio
la intende»

I

Della prap»rti9ne de gl^ordtni deliAnhìtettmx

ingenerale^ Cap. XX Ih

N tutte le cofe naturalmente pare che fenzala bontà non poflfà

dar la bellezza, ne per il contrario la bontà fenia la bellezza.

Cofi è non altrimenti in ciafcuna cofa fabricata non ui Ci può dare

il commodo ne l'utile, fé non ui è congiunto il bello cioè le non u'è

la debita proportione, imperoche l'utile. Se il commodo iì ha dalla

natura. Se dall'arte . E però Ci uedc che le cofe fottili rare , Se dila-

tate, li come non hanno foria né foftegno , cofi ancora indeboli-

Icona
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fcono lavifta, & la offendono dilatandola troppo
;
per contrario

le grofTe ipelfe , dc riftrette infieme, fi come fono rozze , & occupa-

no ; cofi anchoia ofTufcano , & offendono gl'occhi. Ma le cole non
fottili ne rare , ne grolle, ne riflreire , fi come quelle che tengono

l'ordine di mezzo , \5c fono proportionate dilettano à gì "occhi , Se à

t][uelli che folo nelle bellezze lì appagano
;
più è meno però iecodo

ilgiuditiodi chigli moue , che tanto gli laida godere quanto che
nelle bellezze, 8c ne la cognitione de le proportioni fi è ellercirato.

perche è certiflìmo, che quantunque un huomo materiale vedendo
una cofa bella ne fenta piacere é diletto, non però perfettamente lo

può fentire, fìcom'un'altro che della bellezza babbi cognitione .

Et quindi auuiene che tutte le cofe belle , de ben fatte
,
piacciono à

tutti uniuerfalmente , fi comevtili,& diletteuolij Ma non però

egualmente, ne di vna medefima maniera,&: mallìme per ellere cia-

fcunodmerlo di natura da gli altri. Onde fi vede che qualunque
intelligente ha ordinato, ò fabricato cola alcuna, lì per compoiì-

tione come per difpofìtione, Se proportione è flato <lifterente,&: di-

uerfo da gl'altri, ancora che l'opere loro lìano, & probabili, &
buone , Se belle. Il che hanno fatto tutti gl'architetti , cofi antichi

come moderni principali ,• fi come chiaramente farò noto nel libro

delle compofltioni , maflìme circa allacompoiìtionede gl'ordini

,

inembri,&: edifìtijjbaftando in queflo loco parlare delle varietà del-

le proportioni inlhtuite. Ma prima che fi venoa à quelle varietà, fi

mefliero tornando da capo che ii dia la ragione del modo di cono-
fcere , Se conflituire le proportioni nelle cole , Nel che io concludo
che in tutte le opere fi ricercano due intelligenze , fenza lequali ne
buona ne bella fabrica giamai li potrà fare -, cioè in che modo li ha
da dare proportione all'opera in quanto à fé medefìina. Se fcconda-

riamentein che modo fi ha da dare, in quanto all'occhio con che
uiene la fabrica à farli adorna ; fi come per la proportione in fé vie-

ne à renderli vtile, per la fortezza delle parti che d'indi ne rifultà.

Qi^anto al primo dico ch'egli dà fé non fi può dilporre fenza que-
ll'altro, (i come queflo mede fimamente lenza quello non può ftare.

Et la ragione è che li come la fabrica li fa per vcile,&CGmniodo,cofi
conuiene che fia bella, Se ben proportionata come li e dc:to,«S<: que-
lla bellezza. Se proporjione naice per necellitàda i due modi detti,

i quali feparatamcnre non fi polfono dilpeniare ne ancora fare, che
vno foprabondi all'altro. Imperoche aitrmiente né leguircbbe la

difunionedel tutto, èfefi attendellè folamentea dar proportione
alla cofa, in quanto à le ne feguirebbe di certo, che non m haucado

patie
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parte l'altra,k cofa/e bene in fé fteira proportionata non Ci rende-

rebbe però ne utile, ne bella; come per e(leinpio,in una parete, oue
lo colonna, che uada carca di lettere onero ifto^rie minute,da l'alto

(in al balTojfe le lettere>ouero iftorie faranno proportionate in qua
to à ioro^laranno agiialij& per confequenza ne rifulterà, che oltre

che quelle di alto perderanno troppo Se pareranno picciole offen-

dendo gl'occhijnó fi potrano anco leggere come quelle da ballo, ne

le picciole figure delle hiftorie difcerner(ì,& cofi verrebbe à celfar

lutilità di quella pittura,& chiaramente (I uedrebbenon ui eiferc

ne proportione di mile,ne di bellezza . Perciò fi vede che gl'anti-

chi (oleuan formare le lettere all'alto Iroghe più delle inferiori,

lecondo la ragione del vedere-,d'onde ad un tratto h rappretenta-

ua la proportione della cofa m fe,parendo uguale alla vifta,&: le ne

cauaua l'utile Se il diletto del leggere, 3»:veder le lettere.E ciò fi vede

raanifeftamente in Roma , ne la colonna iftoriata di Traiano,doue

le figure paiono uguali,& però fono più longhe al alto che al balTo^

Ma per dimaftrar queftoin cofepiu importanti ne gl'ifteflì pro-

pri] ediiicij ; chi non sa che chi facelfe gli ordini l'uno iopra l'al-

tro per ordine, fecondo la proportione nella quale s'hannoàmcK
Arare fenza la ragione di profpettiua farebbe ili che parebbona

oltre modo baffi,, per il fuggir della facciata fopra ,"orizonte j non
oflante che hauelTero la propria proportion loro , non hauenda
congiunta quell'altra che fi fcuopre per il modo di veder le cofe fe-

condo la ragione della diftanza ordinata. Qi^indi Ci vedrebbero gli

fporti,& rilalti de gl'architraui, piedi ftalli , & cornicioni oltra

modo occupare le parti di Iopra,* Se le colonne non hauere bellez-

za alcuna conuenientealla virta. Nelle figure ancora cofi di rilieuO'

come di pittura,pofte in alto fé non vi Ci olferua fé non la propor-

tione loro naturale,non accompagnandoui quella de laprotpetti-

. uà Ci vede chiaramente clie gl'liuominf riefcono alla Yifta , nani Se

ftorpiati. Perikl-ie io tengo che gliantichi in quelle grandiffime fta

tue,& coloffi com'era quello di Rodi, per falle corrifponderc all'-

occhio lenza otìFelvi, non. le facelfera altrimenti proportionate fe-

condo la proportione naturale,imperoche il capo, tanto alto fareb-

be paruto grollo come un calcagno;mà che componendo Se tem-

peràdo infieme l'uno,*?^ l'altro modo di proportione, andallero ac-

crefcédo mefuratamente le membra Icconda che Ci laliua ad alto .

Il che ulano ancora nelle Colone altiflime,ne grobeliichi,&: in fom

ma in tutte le coCe-ySc la ragione di far quello è uno di quei lecreti

che fi cótiene nel difegno Se ne l'arte del uederejonde da aliti non
può
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può edere itefUfCe no da chi e padroe di qfte due parti. Qgato al Ce-

cedo modo , dico che fé ancora fi voIcfTe difporre vna cofa f'enza la

^portione di (e fteffajmà iolamefe fecódo qlla co che ella ha dà pa-

rere agl'occhi fecódovna determinata diflaza.ella rouinarebbefacil

méte onero no potrebbe hauere forza di Toftenerd lùgo tépo.Impe-

roche in qfto modo p le fteflb il ricerca di vedere pfettaméte le cofc,

come fevguah-néte follerò fotto alla vifta^portionate.pche ne fegui-

rebbe che alzadofi le cofe bifognarebbe farle più larghe,& loghe ol

tra modo,fin"al fegno del taglio ordinato fecodo il vedere,&:la dilH

za.E pò l'un mébro non fofterrebbe l'altrOjiì p allargarfi come p al-

zarfi, de cófeguétemcte la cola no fi potrebbe ne godere ne vedere

co diletto.Cofi nella pittura reggédofi lolaméte fenz'altro dietro à

qfta fi farebbono le più fparute, &c fcócertatc cofe del mòdo Perciò

bifogna auucrtire di procedere in tutte le cofe con qfti due modi, di

dare jpportione come ho detto,alla cofa iecodo fe,& fecodo Tappa
renza ^^portionata al vedere, altriméti no lì può far' coi'a che vaglia

pche in sòma raccoppiaméto,&: la miflura di qfte due proportioni,

e qlla che caufa qlla tato lodata gratia nell'afpetto delle cofe,che lo

laméte da Tintédéci è conolciuta^tSc da l'ignorati ammirata. Et pò li

antichi auuertiti di x^fto cóftituirono che ordinataméte l'un ordine

feguitalTe l'altro, lecódo che la cola s'andaua inalzado,accioche fé

gl"acquill:a(re qfta grana bellezza, &: vtilità.Perilche lì vede nel coli-

leoil cópolìto fopra gl'altri più alto,-& dopò ilcorithio loprail Io-

nico màco alto,»Sc doppo il ionico,^ finalmétc il dorico eòe ilìmo,

& oppofto à gl'occhi; èc co l'iftella regola feguono tutti gl'altri ine-

bri per ordine come lì vede.Ora tornando à gl'architetti che in vno
ifteifo ordine hano vlato diuerie^pportioni eòe appare è da le rehqe
de gl'antichi raccolte nel Serlio, è da le mifure dclcritte dal Pettruc

ciyik dà qlle che ha dileguato Iaconi o Barozzo,è h vede che fono va

rie fra di loro.Impoche il Pettrucci ne i piedillaUi vuole che il piano

de lo ftilobate tofcano,ha il quadrato pfetto lì come figura più forte

deiraltre,c qllodel dorico,di proportionediagonale,-del ionico ie{-

tquialtera,del corinthio fopra partiete due terzi,& del cópolìto di^p-

Iportione doppia . La colonna tofcana vuole che ha alta lei diametri

[del fuo fódojla dorica di fette, la Ionica di otto,& coli va difcorrédo

ideiraltre,& de fuoi mébri fecodo che più particolarmete egli va trac

tado di cialcuno ordine. Ma il Barozzo trouado vna noua igegnofa

Se refoluta inuétione ad altro modo milura quefl:'ordine,& { quella

maniera egli li ha imaginato per regola generale di far che la terza

parte di tutte le colóne con la bafe, ik:capitello, lìail luo piediltalli-.

co'luoi
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co'luoi ornamenti; Se la quarta parte di ciafcuna colonna, fia per di

lopra rarchitraiie,frcfTio.& cornicione,onde ne nalce che il piedi-,

ftallo Torcano.uolendo che la colonna fia di fette diametri,fecódo

Vitriiiiio nel quarto, co labafe^ capitello, uiene ad ellere molto di

uerlo di proporrione,del già detto, fìcome più fiielto-, &il Corin-».

ihio viene à pallare la dupla proportione con la fua cimafa ìk bafa-

mento. ilche no rarebhe,s*egli,come dice,rhaue(re tenuto la terza

parte,& coli procedendo ne gl'altri membri , & parti di fopra,varia

molto dal Petrucci , anchora che olferui bellidìmo ardine . Ma la-

Iciando quefte varietà di proportioni con molte altre che potrei

riferite, percioche alcuno potrebbe dire; che mi concede(poiche

chiaramente fi puòcomprendere per la ragione de numeri, & de

parti,che fi con'iengono infieme) che quefti piediftalli , archirraui,

fregi, cornicioni, habbino proportione belli Alma con le loro colon-

ne,'mà non refta però fodisfatto non fapendo perqual ragione fi vo

glia che le colonne fiano di tanti diametri, & non più ne meno; &
che la cofacofirieCca piùconueruente,&:più bella. Alche rilpondo

che ( come già dilli nel principio di quello libro) apprelfo i Dorici

non lapendoli che proportione dar alle colonne, s'immagiiioron»

rirjomo ben fatto,«I<^ robufrojì come chiaridìmo & (Icuro model-

lo di tutte le co(e,e(rer in altezza di fei piedi;& co-fi leuorono la co-

lonna Dorica di fei diametri del badò del tronco. Ma doppa uà
tempo occorfe che gli Ioni] volendo far colóne che haued'ero e for-

za e proportionejConuertirono la proportione di ella colonna Do-
rica ài piedi in tefte,cauando dall'liuomo queita. ragione,che il cor 1

pò robufto, forte & ben quadrato,era in altezza di lette tefte,& coG.

quella ch'era fei diametri, dalli piedi, fecero di fette teftej de facraro

no quefta proportione & ordine ad Ercole particolarmente , &; do-

po anco à Marte ^Mmerua per una certa virtù fenza delicatez2sa»

che imaginarono che folle in loro ; non facendo perciò ornamen-

to dehciofo alcuna.ma lafciadolafodo,(?c puro;Et quefta prima co

lonnadi fci piedi leguitarono anco i Tofcani, ornandola di mem-
bri rul1:ici,& da le la chuimaiono Tofcana.I medefimi Ioni] còlrde-

rando ancora la proportione belliilìma, ma matronale nei corpi hu
mani eller di lunghezza di otto tefle;a quefto elferapio alzarono

la feconda colonna, di alcritanti diametri ; ma con più ornamenti,

& bellezza della prima chiamandola Ionica, di cui confideran-

do la natura, lafacrarono à Giunone, & anco per una certa fpc-

tie di feuerità , & robullczza della caccia a Diana , & al padre

Libero, per altre lìmilitudini . La terza Colonna detta Corinthia.

dal
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dal paefc ouc fu ritruouata la proportione che fu auucitita né le

vergini giouanettc belle, & fueltein altezza di noue volte canro,

quanto era la tefta loro, fa inalzata, & ornata pnì dell'altre di mé-
bri,& altri ornamenti e' hanno del leggiadro, 3c del bello , de però

la facrorono à Venere,à Flora à Proferpina, Oc alle ninfe d^^fóti à le

Murcj-S: alle Ninfe delle lelue come dice Vicruuionel fecondo del

primo . Per ilche fi può ftar' fìcuro , che rapprcfentando ciafcuna

colonna fecondo la fua natura, Se fimilitudme, il corpo humano
;

il quale e opera pcrfctra;non può ellere ne più ne meno per ragione

Ne fi ha manco da dubitare, che tutti que' membri che a queftc

ptoportioni fi ridurranno, non debbano ellère perfetti , & belli.

Ma veniamo alle particolari miiure, Se propottioni di ciafcuno

ordine.

DcI/a proportione delPordine Tofcano. Cap, XXIII.

L'Ordine Tofcano ilquale ancora fi chiama ruftico , e vfato fola-

mente ne le fortezze, (St porte delle Città fi come pm forte defili

alfri,«3»rancora fi come meno ornato,<Si: di forma ^rolfa folamérc

Se ablx)zata.La fua proportione quale anderò dekiiucdo m quefto

loco bteuemcnte, lenza ftare ricercando nomi barbari,& greci de i

mébri,màvfando queUi che i noftn architetti voigarméte vfano per

maggior chiarezza è tale. Prima la Colonna e alta fette patti con la

baie , Se capitello, fecondo Vitruuio,- Se vna parte e la larjrhezza fua

da balTo del tronco j la bafec alta mezza larghezza della Colonna,
&: diuidendola in due parti vguali vna fé ne dà al ciocco , diuiden-

dola in tre^ due fé ne danno al baftone , Se l'altra alla cinta . Il iuo

fporto fi fa in quefto modo. Fallì vn circolo largo , quanto è grofl'a

la colonna da baffo, è ponendolo in vn quadrato, è tirandofene

fuori vn circolo l'opra gli quattro angoli Te ne fa lo fporto. Et fola-

mente eome àìcti Vitruuio,il ciocco di quefta bafe va tondo perche
tutte le al tre l'hanno d'hauer quadrato. L'altezza del capitello e
quanto la bafe, laquale fi diuide in tre parti, vna fi dà all'abaco , Se

l'altra fi dimde in quattro parti , tre di quali fi danno al vouolo. Se

la quarta al iuo liftello; la terza parte che rclla fi dà al fregio. Il ton-

dino co'l fuo quadretto, ouero col latino, è la metà del fregio fono
diuifi in tré parti , due né ha il fregio, Se vna il quadretto; delqua-

le tanto lata lo Iporto , quanto egli farà alto , Se il tondino tanto

quanto fono tutti due inlieme. La colóna ouero tronco^nella parte

diiopra, è min uita la quarta parte,' Et cofi il capitello dilbpra, e

argo
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largo quanto la colonna , oaero fiifto da baflfb,one/ì dice imo-
fcapo , il come di (opra fommo fcapo . L'aichitraue, fregio, &
cornice che fi collocano fopra il capitello cofì fono proportio-

nati . Prima l'architraue è tancb alto come il capitello, & la fe-

fta parte di elfo, & la faccia detta tenia, & lilla. Il fregio det-

to ZoforOjC di altra tanta altezza, come ancora la cornice, de

laquale fatto quattro parti,vna ne tiene il vuouolo detto cimatio, <Sc

due la corona che (1 chiama ancora gocciolatoio , &] la quarta la fa-

fcia fotto ella . Il tuo fporto è quanto e alta elfa cornice • eccetto fé

( come il vfa da molti ) non iì fpuntalle più in fuori della fua altezza

il gocciolatoio per bellezza. Perche tanto più fpuntarebbe in fuori

efla cornice , fportando in fuori il vouolo tanto quanto è alto , ec-

cetto la faccia ; in loco della quale lì pone ancora vna cornice co'l

fuo quadretto. FafTì di più la colonna Tofcana di (ei diametri, come
già di (fi

,
per la ragione del piede, & ancora perche la colonna Do-

rica, va di l"ette,ertendo più delicata. Il piedillallo ligli difegna fotto

in quefta forma, che tutto il netto è quadrato fenza la bafa , 8c la ci-

ma; & la fua fronte, è tanto quanto il ciocco della bafe della colon-

na,- Gl'altezza faa è diuifa in quattro parti,vna dcllequali fi dà alla

iua bafe, & vn'altra alla cima di fopra , lì che ellendo la colonna di

fei parti , cofi ancora ha da cirere il piedi dallo , che in quella guifa

hauerà bellezza , Se proportione . Molte altre proportioni di que-

fto ordine, & nomi de' membri diueriamente collocati, (1 come
degl'altri lì potrebbono foggiungere ancora . Ma per non generar

confulìone gli pretermetterò,-attelo che fi pollono trouare in diiierh

volumi ne' quali fi tratta dell'architettura. E però h come in quello

ho fatto cofi negl'altri ordini procederò, cioè di feguire vna lira da

fola, per laquale hanno e aminato BaldalFarro Petruccij&RufFaello

d'Vrbino, &: molti altri,ancora che in alcuna coletta variallero ilche

poco importa à quello negotio.

Della pyopmìone deltordine Dorico. Oip, XXllIL

LA Bafe Dorica va alta tanto quanto è mezzala grolfezza della

fua colonna, & il plinto ouero dado detto ciocco va la terza

parte della fua altezza,- del rello poi le ne fanno quattro pam

,

dellequalijvna ne tiene il tondino fuperiore di detto baftone, &: l'aU

tre tré fono duiife in due parti vguah, vna e del toro inferiore detto

Mazzocchio, Gl'altra e occupata dal canetto alttimenti chiamato

trochilo, & fcotia . E quello è partito in l'ette parti -, de lequali vna
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ne tocca ài regolo fuperiore detto liftello , & quadretto , Si vn'altra

all'inferiore. Lo fporto delle bafe; è per la metà dell'altezza fuaj&

cofi il ciocco é per ogni parte vna grolTezza, & meza della colonna.

Ma perche Vitruuio ha compartito queftò ordine in Moduli, coCi fi

procederà , fi come ha fatto ancora il Petrucci ; facendo la colonna

di grolTezza di due moduli , Se l'altezza con la bafe , 3c capitello di

quatordici perilche elTendo la bafe alta vn modulo , &C il capitello

vn'altro, il tronco ouero fufto della colonna , viene ad eflTere lungo

dodici moduli. Hora l'altezza del capitello è diuila in tre parti,vna

dellequah è per l'abbaco detto ancora Plinto,nellaquale fi contiene

la gola roueìcia detta cimafa , laquale è la terza parte di elfo abba-

co^ l'altra è per l'echino detto vouolo con li gradetti,ouero regole

che fono tre, de quah ciafcuno loro è vna quarta parte del vouolo ;

& la terza parte fi dà al fregio detto hiporrachelio , la cui altezza

viene ad elfere la fefta parte meno della colòna nell'imo fcapo, cioè

parte di fotto. La latitudine del capitello nella parte fuperiore , va

per ogni faccia duemoduli,&: una fefta parte d' un'altra .Et perche

fecondo alcuni di moderni ladefcritta proportione di Vitruuio, è

riputata molto pouera; ad imitatione delle opere antiche fé ne in-

troduce vna più ricca , &c bella in quefta maniera che fatto tre parti

del capirello , come ho detto ; il Phnto ouero abbaco , fi diuide in

tre pani ,• dellequah vna fi dà al cimatio, ouero gola rouefcia co'l

fuo f;raderto ( come fi è detto ancora di fopra) ma fi diuide anch'

elVa in rre parti , toccandone vna al gradetto , & le due al cimatio .

Il vouolo iimilmente ii comparte in tre due parti lo formano,& l'ai

tra terza fi da à gradetti , ouero annuii j iquali elFendo tre , partita

quefta in altre tanto,vengono ad hauerne vna per ciafcuno. il fregio

come fi è detto; de lo Iporto detto da alcùi, proiettura di ogni mem
bro, è quanto la lua altezza. Il tondino fotro al fregio cofi il cola-

lino detto Apofigi , e la metà del fregio ; iSc il tondino^ e il doppio

del colarino . Lo epiftUio detto Architraue che fopra il capitello ii

pone ; è di altezza vn modulo,.cioè la duodecima parte del tronco;

& il diuide in ictu; parti , vna delle quali è della lil^a detta tenia. Le
gocciole, o campanelle con il gradetto fotto la hfta, fono la fefta

parte di vn" modulo ; laquale fi diuide in quatto parti, tre ne tengo-

no le gocciole,& vna il regolo, ouero gradetto,^ le gocciole hanno
daellere fei pendenti (ottoi triglifi , dandone due per una. La lon-

ghezza de i tnglitì , è vn modulo , Se mezzo, & la (uà larghezza vn

modulo; laquale fi diuide in dodici parti, de lequali fé ne lafcia vna
parte da ogni banda per il mezzo de i canaletti , Se delle diece parti

F reilanti
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i-cftante fei , fé ne danno ài piani dei triglifi , cioè due per vno ; &
-iquatro per li due canaletti di mezzo che li partono. Da l'uno all'al-

tro triglifo , è di fpatio vn modulo , & mezzo , ilquale fpatio è di

quadro perfetto, éc è chiamato Mctope, in cui volendo indurre dc-

hcatura il pongonopiatti,& tefte di buoi della maniera che fi vede

apprello gl'antichi; iquali hauendo facrificatoli tori, doue ado-

prauano vn'piatto, fimili cofe poneuano poi intorno al Tempio
per ornamento. Hora fopra gli triglifi i fuoi capitelli vanno di al-

tezza della fefta parte di vn modulo,«S>r fopra loro fi pone la corona

•onero Gocciolatoio con i due cimati] l'uno di fopra,& l'altro di fot

ro ilqual tutto partito in cinqueparti , tre fanno il gocciolatoio , &
le due i cimatij . Ma l'altezza dei tutto è di mezzo modulo , èc fo-

pra il gocciolatoio la Icima detta gola drittajC di altezza mezzo mo
dulo , &C vna ottaua parte di efia per il fuo quadretto di {opra ; lo

fporto del gocciolatoio, va delle tre parti le due di vn'modulo, nel

fondo delquale fopra i triglifi fi difegnano le goccie,& anco tra l'vn

triglifo , &c l'altro fulmini nelle metope . Lo (porto della gola roue-

•fcia, è qua-nio la fua altezza , Se cofi tutti gl'altri membri eccetto il

£;occiolatoio, fotto alquale in loco del cimatio ; fi pone ancora il

dentello. Le canneouero fiirie , alla colonna di quefto ordine, è di

bifogno che fiano veti , in modo cauate , che dall'una all'altra can-

na, lia tirata vna linea retta, laquale farà il lato di vn'quadraro , 8c

formato il quadro al centro di quello ponendoui il compafTo con

vna punta ,& con l'altra toccando runo,& l'altro lato della linea è

circuindofarà la fua giufta cauatura che farà la quarta parte del

circolo.ll piediftallo detto ftilobate,è di latitudine qu^mto è il cioc-

co della baie della colonna; 3c la fua altezza per lì netto , è che da

la latitudine fia tirato vn' quadrato, & da angolo ad angolo vna li-

nea diagonale ySc quanto è detta linea longa, tanto è la (uà altezza;

laquale diuifa in cinque parti , fi aggionge vna parte perii luo ci-

inatio j & membri,^ vn'altua alla ha.ie^&c cofi proportionata-

tnente viene ad efiere il piediftallo di fette parti come la colonna;

lequaliinfieme fanno di fé gratiola mollra a chi riguarda. Et qui-

ui farò fine ; lafciando à curiofi l'inuefligare le belle inuentioni, &
maniere degl'antichi circa quefto ordine con le lorodiuerfe pro-

portioni , come (e ne vede in Roma ; al carcere luliano, nel Teatro

<li Marcello , al foro Boario , & in Verona all'arco trionfale , & ia

molti altri fragméti belliflTimi di più forti che fi trouano p Italia So

lamétc auertirò che la colóna va minuita p difopra,quàto è lo (por

to del colarino , Se tódinoj pche qllo va largo come è l'imo fcapo.

Della

I
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Delia prepmiot/e dell'ordine Imics, Cap. XXVI T.

LA Colonna Ionica generalmente faflì di otto diametri , con la

bafe. Se capitello, Se in qiiefto conuengono qiiafi tutti i moder-
ni Architetti,-ancora che Vitruuio vogha che ila di otto,&:

mezzo
-f
3c ciafcuno di quefti è il proprio diametro delTirao fcapo,

la bafe , è la metà di quelta larghezza ; il ciocco , è la terza di eilà

parte ch'è la bafe in altezza ,• & il refto lìdiuide in tre parti ; vna fi

«a al Toro detso baftone >& tondino fiiperiore, &c l'altra alla parte

di Torto elio toro che va partita in fei parti , dellequali vna fi dà all'

aftragallo oucro tondino:& il Tuo tondetto va la metà di elfo Aftra

gallo . Il quadretto lotto il Toro è quanto l'ArtragalIo; &il rima-

nente va per il Trochiloyouero (cotia.La terza parte che refta fi di-

;
uide ancora in fei parti; vna fé ne di airaftragallo inferiore, & il

I
ilio quadretto è la metà ; Se va altrettanto di fatto fopra il ciocco f

il refto fi dà alla Scotia inferiore. La proiettura dectafporto, è da
ogni banda l'ottaua , de feftadecima parte, 3c cofi il ciocco , è per

ogni lato la quarta , Se la ottaua parte di più con la grolfezza della

colonna. Non reftaro anco in quefto loco di riferire l'opinione di

: Vitruuio circa à quefta bafe ; ilqual vuole nel terzo del terzo libro

;
ch'ella fia come ho detto la metà del diametro dell'imo fcapo,(3<: fi

partiica in tre de lequaH vna ne habbia il ciocco,^ dell'altre due fé

ne facciano fette parti; delle quali, tre ne habbia il baft5e,& le altre

i
quatto per i doi canetti, Se aftragalli ; Se i quadretti vuol che Ci dif-

pongano in quefto modo; che le dette quatto parti fiano vguali;^
ciafcunadi clfe habbia vno aftragallocon fuoi quadretti . Lo aftra-

[ gallo è la parte , Se il quadretto la metà . La Scotia di focto pare

maggiore di quella di fopra perche tiene il fuo fporto che fpande
I più in tuori che l'altro, Se pur fono di vna medelìma mifura. Hor
Jafciando la baie per efierne detto tantoché baila ; vengo al capi-

tello ilqualc è d\iltezza la terza parte della larghezza della colon-

na.La fronte dell'abaco in latitudine è tanto quanto è l'imo Scapo,

ma diuiio in dicio-tto parti gli fi aggonge per li due lati vna parte

,

1
cioè mezza periato, eh© vengono poi ad edere in tutto dicinoue

partii "-^ ritirato nella parte interiore vnaparte,^^ mezza per ban-

da , va tirato vna linea cateta ouero perpendicolare laquaie fia no-

ue parti > Si mezza , Se di quelle vna , Se mezzale ne da à Tabaco ,

Se le orto parti fotfo l'abaco fi danno al cartoccio chiamato Viric-

chio,& anco Voluta, quali dall'abaco in giù fé ne lafciano quatro-

j

partii Se dandone vna lotto loro à l'occhio j fi che da elfo in giù ne
F 2. reità ncfc
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reilano tre, che vengono poi ad eflere otto . L'occhio va ciiuifo in

fei parti uguaU di lopra ; & al primo^cioè al fuperiore fi ha da por

re vna punta del compallb, & l'altta punta lotto l'abaco circuindo

in giù fin'alla linea perpendicolare, & qui fermar la punta del com
palio ,• & l'altra ch'era nell'occhio fopra il primo Ipatio fi ha da pò
nere lotto all'ultimo, è circuindo m su fin'al Cateto, mi fermare la

punta del compa(Ib,& l'altra fi ha da mettere fopra al fecondo Ipa

no dell'occhio, ch'era fotto l'ultimo , & circuindo in giù fin'al Ca-

teto, iui fermare la punta,- Se l'altra ch'è fopra nell'occhio al fecon-

do fpatio
i

fi ha da porre fotto il quinto , è circuindo in su fin'al

Cateto,iui fermare il compalfoj &c l'altra punta mettere fopra il ter

7.0 fpaào , è circuindo in giù fin'al Cateto iui fermare il Compafib^

& l'altra punta ch'era fopra il terzo, fi ha da porre lotto il quarto
;

è circuindo in su, verrà à interfecare la linea circolare dell'occhio
;

dentro alquale formata la volta dalla delira, 6c finiftra banda, fi gli

fa vna rofetta , & la cinta della volta , che va minuita proportiona-

lamente li come fa ellìi volta, il che fi fa ficuramente , <Sc bene

minuendola (otto l'abaco la quarta parte della larghezza della voi

ta,ancora che altri la tengano per la terza parte dell'occhio,&: altri

per la terza di elfa volta. Ma fia come il voglia , quella fi fegnarà di

lopra, (Se di lotto fopra laCateta
,
per la quarta parte delia volta

doue ehe giuftamente minuirà. Imperoche doue la volta ù anderà

ftringendo , quella per la (uà rata parte s'andarà diminuendo, &
per farla girare d'incorno propoitionatamente , fi trouarà lempre

il mezzo nell'occhio, fra l'un punto della quarta parte di fopra, &
di fotto ,• 3c cofi fi girarà il compailo dal di fopra del Cateto al

difotto fino ad elfo
,
procedendo dal dilotto, al di iopra,«3c tro-

iiando femp?c il mezzo dell'un ponto all'alno della falcia fegnata

per la quarta parte , ò terza come^ fi voglia . Et quella è la più fa-

cile, 8c bella uiache fi troui per fare la volta più diflicile à fare

giulla, di quello ch'altri fi penla. Le cannellature ouero Urie del-

la colonna , fono ventiquatro ,• cialcuna di elfe fi parte in cinque

quattro dellequali fi danno al canale , & vna al piano, & cofi tirato

dall'uno all'altro piano vna linea retta, il mezzo di ella viene ad ef-

fere il centro della Uria. Per rapprefentare anco la colonna più

grolla per la fuggita delle Cannellature; fé ne pollano fare ventiot-

to. Il tróco della colóna arriua fin'al dritto del fondo dell'occhio;

ben che il Vignola lo mandi fin'al mezzodì elfo occhio, &: s'ha

d'intédere il (uo apofigi , &, tondino ; iquali fonoj altretanto come
l'abaco. La volta fotto ellb abaco fenza la lilla, <Sc il tondino, è il dop

pio
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pio del collarino, ouero apofigi ; & il vouolo, è poi dal difopra del

tondino, al difetto della volta . Ma ommettendo quefto, Te la co-

lonna farà da dodici à quindici piedi in altezza richiede che l'ar-

chiiraiie fia la metà dell'imo Scapo ; ie da quindici a uinti piedi,

vanno diuiii in tredici parti, & vnafenehà dadareali'architranei

fé da venti à venticinque piedi vanno diuiil in dodici parti,& mez-
za,&unafencdaaU'Epillilio;& lì da venticinque à trenta piedi

uanno indodeci parti di uifì , &:vna ne viene all'architraue; &coiì

fé di più altezza (ara la colonna iecondo la rata parte , gU fi fa l'ar-

chitraue; affine che guardando in alto per l'aere che minuifce la

uifta,non venilfe à reilare pouero , fi come apprefTo gl'occhi ci vie-

ne per il contrario à parere , &c ricco, &c grande à la proportione

.

Però formato l'architraue feconda la ina altezza uà diuilo in fette

parti vguali, Se una n'hauerà la gola roueftia , della quale lo fporto

e altretanto della lua altezza. Il refto fi diuide in dodici parte, del-

lequali . tre ne ha la prima fafcia detta inferiore,& quatto la fecon-

da detta la mezzana,&cinquela terza detta fuperiore. La groC-

lezza d'elfo Epiftil io di fotto, è comeiUommo Scapo,&: lagrolfez,-

za di lopra come l'imo Scapo.Il fregio , fé fi vuole ornare più alto

dell'archi traue uà la quarta parte , ma fé fi fa (chietto , & fodo, uà

la quarta parte minore. Lagolarouefciafoprail fregio uà alta la

fettima parte di elio fregio y Sc il fuo fporto , uà quanto è l'altezza

Aia . Il dentello di fopra quanto la falcia mezzana dell'architraue

& il fuoJporto va quanto eia fua altezza . La fronte in altezza uà

due uolte della fua larghezza,•& il cauo tra identicoli uà la terza

parte manco della. loro latitudine. La golarouefciachegli è fo-

pra, è la Iella parte della loro altezza. La corona detta gocciolatoio

con la ina gola rouefcia, va quanto è alta la falcia mezzana, & il

dentello . Lo fporto del gocciolatoio co'l dentello è quanto è alto

il Toro ouero fregio con la lua gola rouclcia . La gola dritta che Ci

chiama Scima, nà quanto il gocciolatoio , &C la ottaua parti di più.

Il fuo quadretto è la feita parte di eifa, Se lo fporto tanto quanto è

la fua altezza . Circa il piediftallo la lua fronte uà quanto, e il cioc-

co ,•& l'altezza del netto uà in proportione (elquialtera, cioè di un

quadro, & mezzo -, Se fi diuide in lei parti , una dellequali ne ha la

fuabafe, & un'altra la cornice di lopra talché fi come la colonna,

è alta otto diametri , il piediftallo viene ad elfere alto altretanto , Sc

cofi conuengono in proportione . Si ha però d'auuertire che que-

lle Ioniche proportioni fono in quanto al generale . Impcroche fe-

condo il giudmo di chi opera, fi può accrefcere , & minuire ad

F 3 efempio
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cfempio de grantichis deqiiali molte opere Ioniche fi ueggono^
ancora, &maffime al Teano di Marcello , (Si in molti altri luochi

fià di loro alquanto diuerfe dellequali il Petrucci , ha poftcindi-
fegno le più belle parti nel luo libro chiamato del Scilio , doue in-

tioduce vn'altra forte di proportione di archicraue fregio , &c Cor-
nicione veramente herliflìraa , in modo che l'altezza fua laquale è

infieme architraue fregio, Se cornice , è la quarta parte dellaltezza

. della colonna ; »is: coli ìà ancora il Vignola lì come fa in tutti {^l'aU

tri ordini. Ora quello quarta parte, per tornare à Joco fi parte

in diece ; tre fanno l'architraue, partito come fi e detto nell'al-

tro ; tre altre fanno il fregio ; 3c le quatto reftanti fanno la cor-

nice, laquale fidiuideanch'ellain fei parti, vna va aldenticolo ,

vna alla gola rouefcia che foUiene i modiglioni ; dueadelTi mo-
diglioni; vna al gocciolatoio, «5cl'altra alla gola dritta. La larghez-

za de modighoni, è quanto fono alti con il loro capitello, ancora

che alcuni la tengano più ftretta ,- è la dift.mza dall'uno all'altro , e

perla metà.più, & ancora perii doppio, & metà fra quella,&quc-
{ka.. Lo (porco di tutta Ja cornice , il meno è quanto è alta ; & que-

ftc foco le medcfime parole, del Petrucci ilqual riferifceche ha ca-

nata la proportione di quella cornice dà l'ellèmpio in Roma à Sita

Sabina.Ma veniamo all'ordine Corinthió, tutto leggiadro, 6c bello

per pigliar dilerto,«S^ piacere con ragionc,cS:vtile,-non lafciando pe-

rò d'auuercitechc la colonna Ionica perdi Ibpra uà al giufto della

pjimavolta,per la parte anteriore, al dritto dell'occhio p trauerfo«

Della proportione dell'ordine Corìmh'w. Cap. XXV.
Lordine Corinthio introdotto comedi fopra giàdiflR ad imita-

latione della gentilezza virginale, per edere le vergini per la

tenerezza dellctà loro ifuelte di membra, & perciò atte a rice-

uere più leggiadri, & gratio fi effetti , ha per regola generatela co-

lonna de altezza di noue diametri all'imo Scapo; & la iuabafe de
la m«tà di efiò. Di quelle bafefe ne (anno quatrro parti, vna ficon-

cede al ciocco , &:le reftanti vanno fatte in cinque, vna fi dà al ba-

ll one fupeiioie, che è la quarta parte minore de l'inferiore il refto

/ì dmidc in due parti vguali, vna delJequali fi da ai canetto di lotto

col luo alh agallo , ouero tondino , co' i due quadretti ; ma l'aftra-

gallo nàia fetta parte del cauetto , & ciafcuno quadretto, va la me-
tà dell'allragallo , A' il <juadretto lopra il baftone inferiore va due
terze dell'altragallo . L'altra parte va dinila fi fattamente, che
ralbagallo fiala leda parte del tutio , ci fuo quadretto fia perla

-meta ai elio allragallojò*: l'altro quadretto forto il baflone fupe-

riore.
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•*• fiore, data terza parte maggiore dell'altro. Lo fporro Ci fa fe-

Sicoodo la redola dell'ordine Ionico, «Sciii'l piano iecondo il Dorico
' -trattata di (opra,- il capitello va tanto alto quanto largo. L'imo fca-

-^po , ò^ l'abaco va la lettima parte di tutta l'altezza, ^' del rcfto'fi

fanno tre pani vguuli,-vna per le foglie da bado, l'altra per le

foglie di mezzo ,& la terza peri caulicoli, che con altro nome
fi dicono ancora volte , 8c da Toicani vitici . Ma fra i caulicoli , &
le foglie di mezzo va lalciato vno (patio per le foglie minori , dal-

le quali i caulicoli ouero vitici nafcono. Formato il capitello ignu^

do , ilquale farà da bado quanto il iommo (capo del tronco della

colonna j la correggia ouero cinta nella parte di fopra lotto l'a-

baco , va alta la metà di elfo abbaco , &c egli il diuide in tre parti

,

vna né va à la gola rouefcia co'l luo quadretto ; 3c l'altre Ione per

lui. Sotto le quattro corna de l'abaco vanno i clauicoli maggiori. Se

nel mezzo vn tìcre della grandezza, quanto è l'altezza dell'aba^-

co, fotto ilquale il pongono i clauicoli minori j 8c lotto i clauicoli

majTgiori , & minori , lì pongono le foglie di mezzo ; fra lequali

nafcono le foglie minori , onde ne nafcono poi i clauicoli . Le fo-

glie di mezzo debbono edere otto , & altretante quelle di lotto.

La latitudine dell'abaco è per linea diagonale, da angolo ad an-

golo, 3c per due diametri dell'imo fcapo; ilquale pofto in vn qua-

drato, & fuori di quello tirato vn circolo maggiore che tocchi i

quatto angoli ; & fuori del maggior arcolo fatto vn altro quadra
diuiio per linee diagonali dimollrerà dette linee edere in longhez-

zadue grodezze di colonna (econdo Vitruuio. Ma dall'uno all'al-

tro angolo del ma^^ior quadrato al bado ,. lì fa vna baie di triango-

lo perfetto all'angolo interiore delquale è il ponto perilcauare la

cima, ouero abaco jilqual lì fa coli che al mezz-odel quadrato mag
giore da bado , ch'è ancora la baie di fopra del triangolo , di quel

Ipatio ch'è dal circolo maggiore al minore , il fanno quatro parti j

dellequali vna ne refta di lotto al circolo rainorej-& quiui pigliando

un compadb, & mettendo vna punta fopra la punta del triangolo

al balfo, & l'altra fopra il detto punto della quarta parte lotto al

circolo minore verlo ilraaggiore,& circuindodouela linea curua

intcrfecarà ne i due lati del triangolo ini farà il termine delle corna

del capitello daldeilro,& fmiftrolata del quadrato magiorej&: coli

l'abaco verrà à piombo del ciocco della baie, & tirandoh vna linea

dello (porto del tondino fotto il capitello (ìn'al corno del capitello

fi giongeranno qui appunto gli (porti delle punte delle foglie mi-

non,dc delle magiori,i3c de i ckuicoli ; talché quello capitello verrà

F 4 àrea-
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a rendcrfi bclliffimo & raccolto, con mirabile proportionc.Ma'noiI

fo i^ià per qual ra^ióe il Vignuola habbi fatto gli (porti delle foglie

ina2,!^iori più in fuori eie i corni ,• i quali parendo per quefta cagione

de anco per altro troppo corti & tirati in dentro , ho vdico ibuentc

nominare da eccellenti architetti qucftì iuoi capitelli bertoni,come
ch'eflTi habbino mozzate le orecchie. Circa l'architrauc fregio &
Cornice, per non ne far mentione alcuna Vitruuio, fé non di modi-

{rlioni, chea tutti gli altri ordini ieruono come ancora à quefto; fc-

guirò la dottrina di BaldalTare. Prima fi diuide la Colonna in altez-

za con la bafe , &c capitello, in quattro parti j delle quali vna fa l'ar-

chitrauc, fregio &z cornice; Se la quarta parte, fi diuidc in diece del-

le quali tre vanno all'architraue , che va partito anchora come quel

lo dell'ordine Ionico; ma fotto la fafcia mezzana, va fatto vn ton-

dino della ottaua parte di elfa falcia di mezzo,& fotto la falcia fupc

riore gli va vn'alcro tondmo della ottaua parte di ella fafcia fopra-

na, l'altre tre parti poi delle diece fi danno al fregio,& delle quattro

reftanti, fi f^i la Cornice; la quale fi comparte in noue , delle quali

vna ne tocca alla gola roucfcia fopra il fregio , 3c due al uouolo co'l

fuo quadretto , & due altre al modighone con la fua gola roucfcia,

&raliredue vanno alla corona, ^le duereftanti alla gola dritta,

& fuo Ciraatio , il quale uà la quarta parte di elfa^ola dritta ; & fa-

Cendouifi il cornicione fenza modiglioni fi fa coti. Prima l'archi-

trauc va per la metà del diametro della colonna, & il fregio per-

che va ornatola quarta parte maggiore dcirarchitrauc,- la corni-

ce fenza la gola roucfcia del fregio , va alta altretanto come l'ar-

chitrauc ; fi chel-alrezza^lel tutto e manco della quinta parte dell'

altezza della colonna ,• l aquale facendofi cannellata, va come la Io-

nica ;mà chepcròlccannellature fiano piene della terza parte iti

giù II piediftallo va in latitudine tanto quanto è il ciocco, &:quc^

fta latitudine fi diuidc in rreparti, dellequali, due vanno aggiontc

alle trecche fanno fenza le cornici la fua altezza, & fi dimanda pro-

portione fopra biparticnte duas tertias. Le cornici fi fanno con tal

regola che l'altezza del picdiftallo netto,fia diuifa in fette parti, vna

dellequali fi dia alla fua bafe,& l'altra al la fua cima, donde ne ven-

gono ad elferc noue parti, Icquali corrifpondono alle noue parti de

la colonna, & cofi vcgono inficine proportionatamentc. Et bendi*

quello fia il generale dell'ordine Corinthio pure in altri modi anco

fi variano i membri , fi come per necclfità hanno vfato gli antichi

& non {olamentc i membri ma anco in qualche modo le proportio-

ni, fi come anco il medefimo ordine cucco in fc fi varia fecondo che

torna
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torna meglio al loco della Hcuadonclmpcrochc (ìcomc hodctco
altroue,vna cofa in fé il difpone con vna proporcione all'alto & eoa
vn'ahra al bailo.

Velia proportione dell'ordine compofito. Cdf. XXVI,

L'Ordine compofiro chiamato opera latina , Se ancora Italica da i

RomanijComc già dilli di foprajfuoi trouaton, tiene la Colón'al

ta co la baie & Capitello per diece diametri.La fua bafe uà alta la

metà dell'imo rcapo,& va Corinthia & però va proportionata fi co-

me ho detto de la bafe.La Colonna va cannellata come la corinthia

mcdcfimamcte,- & fi può ancora fluiate come la Ionica,il capitello Ci

fa come il Corinthio,con le volte o nero cartocci maggiori di Claui

coli Cormthij. L'archi traue va alto quanto e groda la Colonna nel

fommo fcapo , & il fregio o nero Zolforo doue fono i modiglioni,

va di altretanta altezza. La gola rouefcia de i modiglioni va la feda

parte d'effi Lo fportodei modiglioni,va tanto quato è la loro altez

2a.Ilgocdolatorio,và alto con la fua gola rouefcia, quanto è l'archi

traue , & fattone due parti , vna fi dà alia gola rouefcia , & l'altra al

gocciolatoiojil fuo fporto va quanto e l'altezza , Il piediftallo va in

altezza il doppio della fua larghezza in dupla proporti one,ói: inten-

derli il piano netto, del quale in altezza fattone otto parti, vnà fé né

dà alla fua baCe,& vn'altra alla fua cima: Se cofi elTendo la Colonna
di dieci parti ; il piediftallo gli viene à corrifpódere d'altretàte par-

tijEt quella è (in quanto al generale ) la proportione di quefto ordi-

ne chiamato compofito perche fi compone degl'altri ordini , & di-

uerfamente i\ orna di vari membri d'animah, Ec di legamenti,come
apprcllb Romani tra molte altre cofe fi uede in Trafteuere in vn Ca
pitello il quale è comporto di Dorico Ionico:^ Coiinthio ; hauédo
rabacOj& la gola rouefcia dorica j il nudo Se le Cannellature fono
Ioniche ,

gli allraga Ili , & le foglie Corinthic , & fimilmenie la bafc

molto ornata per li due baftoni Doricaj & p li due Canetti e l'aftra-

gallo, & altri lauori delicati corinthia . Oltre di ciò alla Bafilica del

foro tranfitbrio, fi vede vn Capitello che tiene in loco del Clauicolo

vn cauallo con le ali à fogliami fi com'è tutto il refto beniiTimo ac-

compagnato dalle Ipalle in dietro che lo dinota compofito ; & cofi

molte altre diuerfità fi trouano in quefto ordine; nel quale ftrane bi

zarie ha fatto Alberto Durerò nella fua porta deirhonore,data fuo
ri in ftampa,fe bene poche fé ne trouano ; bora l'ordine di minuiic

tutte le Colonne generalmente in tutti gl'ordini, pigliàdola regola

della
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della mìnuitionc della colonna Toibana.che fi minuifcedi fopra a!

fommo fcapo per la quarta parte e tale . Il tronco della colonna [.

diuide in tre parti vcruali^ tutta la terza parte inferiore refta à piom

bo, (Scleduc terze reftanii lì diuidono in quattro parti vguali, pei I

linee aauerlali ; & poi fopra alla terza parte da ballo Ci tira un' le- 1

micircolo, Ridalle linee pendenti del^'ellremi lati del capitello ii

ritira dentro la otraua parte, che farà m tutto la quarta parte focco

gl'apofigi onero cimbra,- Equi fi tirano due linee catete fopra il

mezzo circolo , & quella parte del femicircolo che auanza da elTà

linea aireftremo lato della colonna fi diuide in altretanre parti vis-

uali ,
quante fono quelle de i due terzi della colonna. Fatto quefto;

dalla deflra, 3c finifha banda, fi tirano da i due lati del lemicircolo

le fue lince dalla prima fegnata di fopra , 3c la (econda alla fecon-;

da , 6c le altre all'altre fegnate nella colonna ,• ìk cofi cominciando

dal difopra del tronco a tirare vna linea per lato, che vadi toccando

i'interfccationi delle linee, in che s'è partitala colonna con quelle

dritte che fi partirono dai lati del femicircolocompartitecoraefii

è detto ; & fccndendo fin'all'eftremo del iommo della terza parte

da balfo della colonna ; verrà fattoi! vero profilo dteira. Et queltal

regola lerueà tutte le altre, come affermali Petrucci, ancora che il

Vignola voglia che non fia buona , le non alla colonna Tofcana,&i

Dorica, laquale per alzarfi più, va minuita per la quinta parte . Mài

lalciando quello,la colonna Ionica fi rainuifcedaquindeci piedi ia

giù la lefta parte nel iommo icapo -, & fé di più, benché di raro oc-j

corra , fi minuifce fecondo la lua proportione che fi piglia da q.ue*i

fta come dice Vitruuio. LaCorinthia va minuita da ledeci piedi!

in giù di altezza la fella parte ,• &c la compofita dal mezzo nel tron-|

eo , tra il balFo del ciocca e'I farnmo (capo in fu va minuita con dt-i

ligente modo , tanto quanto è la foprabondanza ò Iporto dal ton-

dino al fommo fcapo ,• la quantità di cui fi leua in f-uori di fporta

quanto è di altezza co'l fuo collarino; fi come nell'ordine corinthioJ

fi è detto.Et chi altramente la vuole rainuire,non fi ftoilando mol-
to, lo può fare. Perche in quella Ci ha vna certa hceoza clie non fi

ha nell'altre; fi come ancora il vede nell^ Urie, come molti han-!

no inlegnato. Et perche fi fanno le colonne ancora circa alla terza

parte di elFe più gonfie-, & grolle , che none nell'imo fcapo, &;
mafiìme leCorinchie, & Ioniche ^ il modo di -farlo con bellilllma'

proportione ha moftrato il Vignola nell'ultimo de i liioi ordini fi :

come cofa fua ; doue moflra ancora à fare le colonne corte à fimi-

licudinediq^uelle del Tempio di Salomone* '!
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^Heffa frofùToiorte de gl'intercolonnij, dr delle Colonnefecondo eft^é*
' ^

' loro mìnuitioni , & de gl'afbetù . Caù, XXV IL
311 •

pojl' "T Ora n ha da uedere la proportione de gl'intercolonnij iqualì

Ifrli"*! ^" alcuni Tempij fono rillretti, & in alcuni, fono larghi ; (ì

oir che portano diuerle apparenze facendo diuerfi effetti di doU
;»• cez za, bellezza grandezza,<I:'^ macftà;& fecondo quelli,& loro pro-

li por noni Vitrunio hàdiftinto lefpetie onero maniere de gl'interco

ili: lonnij.La prima chiama pienillilo.cioè di lpe(re,&: riftrette colóne,

fj- Ache è quando una colonna, è apprelFo l'altra, per ilpacio d'una co

ib; lonna,& mezza ,•& la grollezza della colonna, s'intende il diame-
)io metro della teda di cffa, La feconda maniera il dimanda SirtilOj& è

in- ouella nellaquale lo intercolonnio , è di due diametri di colonna,&

h\ inocchi à quello (patio fono tanto grandi quanto farà di diftanza

do' tra due ciocchi . La terza fpetie chiamali Diaftilo ;
&' e quando il

iic-i può traporre nello intercolonnio , la gcolfczza di tre colonne . La
ili quarta è nominato Areoftilo , & è quàdo più di quello che bifoì^na

''K diftanti fono gli ipatij delle colonne. L'ultima iì dimanda Eurtilo

,

la laquale è quanto all'uio è quanto alla bellezza , e quanto alla fer-

ali mezza è più eccellente de l'altre , & con più falde ragioni fundata .

,& Percioche gh fpaiij fra gl'intcrualli, debbono edere della groifezza

\\i di due colonne,& un'quarto; «S^ lo intercolonnio di mezzo , tanto

la dinanzi quanto di dietro, il deue fare di tre grollezze ,• & cofi per le

3C- parole di Vitruuio medelìme, verrà ad hauere , «5<: lo aipetto della

le- figura leggiadro,& Tuio dell'entrata fenza impedimento, (Se il pal-

'k feggiare dintorno la cella grande . La regola adunque vniuerlale

in- faràjche le la facciata del loco fi farà di quattro colonne, iì partifca

li- in vndici parti,& mezza; lalciando fuori da i lari li margini , & gli

la- fporti d-elle bali j & fé di lei fi partirà in diciotto parti,& di otto in

10 ventiquattro,& mezza,f di quelle parti, iìa il loco di quatro,di fei,

lio &diocco colonne in frontej te ne pigli una,& quella iarà il modu-
ol- lo de la groifezza della colonna,-& ogni intercolonnio eccetto quel-

li! lo di mezzo uerrà ad eilerc di due moduli,& un' quarto, & Tinter-

;n. colonnio di mezzo cofì dinazi come di dietro uerrà ad effere ò\ tré

11 inodalij& le altezze delle colonne di otto,& mezzo j & coli per tal

ìx diuilionegli ipatij uengono ad hauere la loro debita proporcione.

ni Ma nellaipetieAreoihlo le colóne altramete s'inalzano imperoche

li
la loro larghezjia , è la ottaua parte dell'altezza ; &: nel Dialtilo mi-

ij.
lurafi l'altezza in otto parti , «Se mezza ,•& nello Siftiio, in noue,

&: mezza; 5c nel Piemfalo in dicci; ma l'altezza della Colon-
na
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nacielI'Euftilojfi come del Sillilo in noue parti , dimezza fi «fiuidc.

Etcìielfauna parte, è ildiametro dell'imo rcapo;& coli fi pigli*-

per la parte la ragione de grintercolonnij . Perche fé in qualche
modo. crefconogrintercolonnij con le proportioni, debbono au-

gumentarfi i diametri de gli Scapi . Imp-eroche ( come dice Vitru-

uio) nel'Areoftilo, doue l'mtercolonntoè larghilllmo , ie la no-
na onero decima parte deiraltezza , farà il diametro, la colonna
cofi abbadonata, parerà fottile,& farà debile,-cofache no parerebbe

apprello à gl'intercolonij del Piediftilo riftretto, à cui perciò- fottilc

fi gli polfono inalzare le colo.ne.Però bilogna dalla generatióe delle

opere formare le proportioni de' corpi, altrimente facendofi,fi ìcq.

fterebbe dal nero ordine di procedere nell'opere p bellezza, &vtile^

Et però Ci vede che quelli che à ciò hanno riguardo, nelle opere do
uè gl'intercolonni] uanno. quadrati, gli pógono pilaitri larghifliml

di ruftica opera-, & negl'intercolonnij di proporiione felquialrera

ò fimili colonne tofcane fortidlme ; & à i più ftretti, colonne dori-

che; à più ftretti Ioniche,& à più ftretti ancora Cormthie. Imperò
per generale regola bifoguaauuertire, doue gli fpatij uanno larghi

di tenere le colonne larghiflìme , &doue ftrette ftrette,-& confc-

quétemére ne ne gli fpatij larghi le Corinthie, ne negli ftretti le To-
fcane colonne i\ confaranno, è tutto, ciò h ha d'intendere non fola-

mente de ie colonne benfatte, ma anco di tutto quello ch'è atto à

foftenere, come pilaftri, termini, balaufti, modiglioni longhi , 3c

fimili . Oltre di ciò fi ha d'auuertire ancora, che tecondo la eleua-

tione di qualunque Colonna, per il perdere che fa rifpetto la uifta,

uà minuitaperdifopra,- fc non in cafo ch'ella fi IcualFe tanta che

da fé medefi.ma , rellalfe minuita.Et però fèguendo la fottde dottrv

nadi VitruuiOjfelacolòna primaméte, farà longa quindici piedi,

il bafto diametro fia diuifoin fei parti ; & cinque ne habbilafom-

mitàdella colonna fotto gh apofìgi,'&: fé farà daquindici à vinti

piedi il ballo Scapo,fia diuifo lei in parte, & mezza,de lequali fé ne

dianocinque, & mezza al fommo Scapo; le farà da piedi venti fin*

attenta; il ballò Scapo, fia vna fetiima parte di più del fommo
Scapo. Ma fé farà alta da i trenta piedi à quaranta ; Timo Scapo fia

diuifo in fette parti , & mezza ; & il fommo n'habbia rci,& mezza.

Se farà da quaranta à cinquanta piedi , à la prcportione manco Ci

minuifca. Imperoche l'imo Scapo è fé non un'ottano di più del

fommo j Si che viene per ragione minuita> quafi la metà manco de

la prima. Qi^eftaèla vcra,&:giuftaproportionedegrintercolon-

nij con le colonne, de di die con ioro,&;infiemedegl'inalzamenti,

ò perdi-
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è perdimenti che li vogliamo chiamare . Ma perche tutti gli edifi-

ai, Palazzi, de Tempi] debbono efTere dì dentro in tutte le lue par-

ti; & luoghi proportionati,& ornati, cóforme airafpettOjCioè fac-

ciata d'edi Tempij ouero Palazzi , &c ad elfempio loro tutte le fa-

briche pouere ò ricche che habbino da elFere, hanno d'elTère rego-

late (imperoche non darebbe bene che vno edificio di fuori folle

ornato, éc di dentro rozzo, oucr di fuori di vn 'ordine, & di dentro

di vn'altro , onde vcniflTero à difuniifl le proporrioni de membri,
interuaUi ,

portici , & feneftrati ; però à dichiaratione il ha da fa-

pere che gl'antichi Greci ordinarono fette afpetti principali i qua-

li nominarono dalla richezza. Se pouerta delle colonne accioche fc

condo la proportione loro, li edificalFe il rimanente . Il primo chia-

morono(come fcriue Vitruuio)ante,cheuvol dire faccia in pilaftri,

doue il fanno le pilailirette negl'angoli ; che ancora iì chiama dal

fuo nome antej&i contraforti quadrari,e nel mezzo due colonne,

chefporcano in fuori-, fopra le quali è il frontefpitio^il lecondo chia

marono proftilo,cioe faccia in colonne. Perche auanti i pilaftri che

fono in prima fopra le cantonate , tiene le colonne, che (eguono l'-

ordine di quello di mezzo, & ha il frontifpitio limile al primo: e

queftoalpetto e la primagiuntacheal lìmphce già detto iì aggiua-

ge,intendendo(ì loiamenie nella faccia . Il terzo alpetto chiamaro-

no Ampiìproftilo; perche aggionge al Iccodo anco ia par^e di die-

tro limilmente co le col5ne,& frontilpitio, de lì può dir due te-fte,ò

amenduc fronti in colonne . Il quarto fu detto Periptepros , cioè

d'incorno à lato,& cint© di colonne, Sc ha di dietro , & dinanzi Lei

colonne,& da i lati vndici,ponendoui quelli che fono fopra le can-

tonate,& lono in modo coilocatCj che gli Ipatij chelono tra l'una

colonna 6c l'altra lìa d'iniorno de pareti à gl'ultimi ordini delle co

lonne,& li polla palleggiar d'intorno. Il quinto alpetto dimandaro
no pl;!ndodipteros cioè finto alpetto di due ordini, 8c lì fa in modo
che nella fróte,&: di dietro iìano otto colone,& ne i lati quindeci co

le angolari . Ma le parti della cella fono dalle tefte al dirimpetto di

quattro colonne, U che lo Ipatio che è dalle pareti d'intorno à gl'-

cftremi ordini delle colonne, e di due intercolonnij,& della grò [fèz

zadabalTo di una colonna . Illefto afpetto chiamarono pipteros,

& ha due ordini di colonne attorno, facendo come un portico dop
pio,& ha di dietro,&: dinanzi otto colonne, ma dai lati d'intorno

al tempio ha due ordini di colonne come ho detto. L'vltirao

afpetto che nomarono hipetros , cioè lotto l'aere e difcoperto

ha dicce colonne per tefta ^ nel refto è fimile al diptcros, ma nella

dalle
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parte di (dentro ha doppio ordine di colonne in altezza rimote'

dalle pareti al circuito , come il portico de' chioftri che fi chiama-

no Periftilij , Et la parte di mezzo è alla fcoperta fenza tetto,&: di-

nanzi , & di dietro ha le entrate delle porte. Et quelle Tono le vie

per lequali gli antichi Architetti Greci, con Hermogene , Menefta,

& gli altri trattarono, & intefero le confonanze proportionate, per

le rare parti de i membri nel corpo humano vedo il tiirio del cor-

po, 8c an.cora ftà di loro> fenza lequali non è poilìbiie fare cafa che

vaglia.E però hauendo ciafcuno di r>oi,appre(rail modello di tutte

le lue ragioni j non perdiamo tempo in conolcere noi ileffi.Percio-

ehe qnanto più conofciamo per le ragioni corporali quelle cofe cor

poree tanto più proportionatamente dilpenfiamo, &c per gh doni

diuini concellìci , ci potiamo fare degni di alcendere alla iuperna.

gloria , viuendo col mezzo delle buone opere, & del timore d'I<l«

dio , co'l nome delquale faccio fine à q^uelfce proportioni*

Come amora le mìfiire , de Nani, "Temp^, edtficìj , é* L'altre co
fi fin0

tratte dal corp humano » Ca^. XXV li L

OLtre di ciò dal corpo humano «pera perfetta , Iddio è trattai

quella mifuracon laquale minutamente, ogni co(a (\ mifuri

addimandata braccio, con grandidìma ragione poiché è trat-

ta dal braccio deirhuomo,& il fuo terza e tratto dal palmo;perche.

tre palmi fanno un braccio , & l' huorao ancora è tre braccia lon-

go, è tre largo.Vn'altra forte di braccio ancora ft è trouàto nel cor-

po humano ilquale adoprarKji mifuraroridi Terre ,& dimandaci

piede, & anco palFo, tratto dal piede humano, & dal palio. Fu
ritrouato perii terreno accioche non folle bilogno chinarfi per

mifurarlo , & fu diuifo in dodici parti, perche fei dita grolle fanno»

vn piede , & due piedi fanno vn palFo, &vn palfo fa dodici dita ,.

cioè dodici onze . Et eoil il braccia fu trouaio per mifurare alto»

& il piede per mtfurare al ballo. E fi come il palFo, fi parte come
ho detto indodeci coli anco il braccio fi diuideindotiici dita.oue--

re oncie; lequali poi ancora fi partono per terzo , 6t per metà , Sii.

più e meno fecondo che occorre, CHtre di ao trallèro gli anticlii »

il palmo co'l quale mifurauallil tinto da quello dcU'huomOi&eri
di tre palmi da quatro dita l'uno , die veng,o.nO'à fare dodici dira»

ApprelFo perche, quatro palini, fanno nell'huamo ( come dice Vi-

1

truuio ) vn piede \ fecero i piedi altretanti palmi. Si che ledeci dita ,:

veniuanaà fare q^uattco palmi , cioè il cubito , è lo fecero ellere ia \

propor-

.
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proportione ferqiiialtera al piede, cioè iei palmi , ouero vcnri-

quatro dna.,d>c cialcuno delle dita partirono in quatro minuti . Dà
la teftajcheè vnacttaua pa'-te del corpo , traflero poi il miglio di

otto ftadij , co'quali tutto il mondo fi mifura con le diftaze tra noi

è ciafcheduna ftella , &: lor grandezze. Ciafcuno ftadio era cento è

vinticmquepaffij&ogni patFo cinque piedi, fi che il miglio veniua

s.d e(Tère di mille palli, cinque mille piedi, ventimille palmi^ottanta

mille dita,&: trecentouenii mille minuti,& dodici volte cento mille

fecondi, & ottanta milla . Di più le Nauij Barche, Galere, Se fimili

fono ad elFempio dell'Arca di Noe, tratte dal corpo humano. Im-
perochefileggech'IddioinedefiiTK) infegnò à Noe fal^ricare l'Ar-

ca, come quello che haueua fabiicato tutta, la machina dei Mon-
do fapientiflìmament«,& tutta la perfettion d'elfo l'hauea raccolta

con più alto modo neil'huomo, onde l'uno è detto mondo grande,

&, l'altro mondo picciolo. E per-cio quelli che mifurarono quefto

picciolo mondo, partirono il <X)rpo per fei piedi,& il piedi per die-

ce gradi , Sci gradi per cinque minuti , che fecero la fomma di fef-

fanta gradi , Se trecento minuti, à i quali paragonarono, tanti altri

Cubiti geometrici,dc quali fu defcritta l'Arca da Moife.Percioche,

fi come il corpo humano, é in longhezza di trecento minuti;,in lar-

ghezza di cinquanta, & in altezza di trenta; cefi parimente TArca
Fu di longhezza, di trecento Cubiti, cinquanta di larghezza,^ tréta

d'altezza.Con quefta regola dapoi frabricarono i Greci la fuperba

Naue Argo; Sc tanto andò auanti l'ufo loro , che non contenti
' della loro proportione , volfero anco accennar finuentione facen-

dole di riUeuOjCon grandillìme tefle d'huomini,& malcaroni , che

rapprefentauano la ottaua parte della longhezza loro ; &nel fine

con diuerfi auuolgimenti di codc,& vltirae parti di pi^di che dino-

tano iui elfere il fine del corpo del Mafcarone , ouero tefta d'huo-

moj& dà i lati con gràdiflìmi braccia adornate con diuerfi intagli*

Ilqual vfo s'aiulò anco ampliando, fi che fabricauanfi Naui in for-

ma di Animah, pur fecondo le dette ragioni, con tefte di Leoni , di

Aquile,& con altri ftrani auuolgimenti , Se bizzarrie . Lequali chi

brama di fapcrc,legga l'iftorie de' Greci, de gl'Egittij, Sc de Roma-
ni; che trouarà quanto folle in ciò la grande zza loro , leggendo de

la naue dorata di Cleopatra co' timoni d'Argento ; Sc di quella di

C. Caligula fatta d'Auorio ; &Oro,con l'antenne di Auorio mede-

fimamente lauorate d oio,eon le vele di feca,& Oro telfute, Sc pari-

méti con le corde,& tutte l'altre cofe appartcnétijche lafcio p veni-

re ài Tépij, tolti anch'egUno dalla forma dell'huomo.Impoche pria

dalla
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dalla forma rotonda,&:circolare de l'huomojle n'c canato il modo
di far i rem pi j tondi nella pianta,iSc ancora fecondo il Ino diametro ,

leuaigli in alco,dcllaqual maniera e la Rotonda in Roma diman-

—

datali pantheon fondata da Marco Agrippa,che di dentro è parti-
'^'

tain mezzo al loco del diametro onero pettine, fi che la volta di qui
^''

in su viene ad ellère un femicircolo . Il tempio di Bacco lìmdmen- '•

te in Roma fu leuato da quella rotondità à la maggior altezza fua, *

che è quella del Tiburio,di proportione doppia , al circolo , ouera ^•

pianta di elio Tiburio . Trouali àTiuolilopra il fiume AnieneiM'
tempio antichillìmo della Dea Velie, il quale è fabricato in queftvi "''

forma circolare, .Se e altreianto alto per àx fuori , «Sedi dentro alla '"^

pianta circolare, hanendo l'altezza di proportione felquialtera . ^'

Altri antichi ancora s'imaginarono dalla forma quadrata di edifi- F

car tcmpij . Onde li edificò già nel foro Boario il tempio di Giano '^'

di forma quadrata,v?c molti altri che fono fuor di Roma; e quel mi- V

rabile portico quadrato cohllrutto da i Greci di cento colonne, lo- ^^

pra il quale lì pogc;iaua per leale , che erano ne gl'angoli . D'onde f

poi i moderni aprendogli occhi,hanno pollo ancli'eglino le mani »

in cotal pianta,ouero forma quadrata come ne fa fede Poggio reale '<•

diNapoli. Oltre di ciò dalla proportione lelquialtera la quale li i-

troua nel corpo noftro dalla fontanella al petcìgnone , & di qui al J^

petto con fac;acità grandiilìma trailer© gl'antichi un altra forma di ~

tempi],come lì può cauare dal tempio de la Pace in Roma , doue lì 41

uede ancora quella grandiilìma colonna di marmo ,&:anco dal tem ^;ì

pio della pietà . E per venir à c;rarchi, pi^liorno alcuni de gl'anti- 1

chilepiantedeltroncOjCioè di quanto è dàlia fontanella al petti- z

gnone con la fua profundità che la terza parte giulla , «Se ancora di] .;t

tutto quello lpàriOja,^gionoendo fin al na!o con la medehmapro- èì

fonditàjCome fi uede nei tempij diTito,di Settimio.di Traiano, di

Conltantino,»5c di molti altri che lono di proportione lelquiahera,

& doppia, cioè di larghezza di quattro uohe, dalla proportione ouc
ro figura lelquialtera, la quale è ancora il lei . Da la proportione

del piede parimente ne fu canata la forma d'altri edifici) rari, come
fra lopere antiche fi può conoscere dal porto d'Ollia. Medefima-
mcntc dalla pianta della tclla dell'huomo dal contorno della ma-
no che formano due maniere de figure ouate,(Sc anco dalla linea

della fontanella al pettignone.<Sc dal diametro del corpo in mèzzo
à quella che forma un'altro ouato,trallero ql'antichila forma dei

teatri loro, come lì può comprendere nel .colilco di Tito, nell'Are-

na di Verona,nel Teatro di Pola^in Dalmatia, & nel conile del tei»;

pio di
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liBacco. Ad imiration de quali i Moderni , hanno imparato à di-

^nare i Tempij ouati, corri, &c bislonghf , G. come ancora de i cir-

olari Pentagoni, feflagoni, ottangoni quadrati , &:in croce; come
;ne veggono molti disegnati da BaldaiTarre Ferrucci, nel quinto

ibro del Serlio.Mà perche non s'è ancor pofto certa regola al fare

e i Tempij in Croce (inuentione, penrodeTodefchi, & molto
fata da Bramante, come appare per la Tua pianta del Tempio di

an ro Pietro in Roma , & di quello di Santo Satiro, in Milano del

lodifcepolo) quefta forma tengo io , che tanto più hauerà pro-

ortione,& bellezza, quanto più s'auuicinerà alla forma del corpo

umano: ilquale ftando dritto in piedi, rapprefenta l'altezza di

itto il Tempio parlo del Tiburio ouero Truina , fin' doue fi vede

)erpendico de fuoi piedi ; dalqual punto de piedi ch'è il mezzo
la Truina lln'alla porta grande; ella perla ragione del quadra-

), vuole altretanto, cioè vn'alrralonghezzad'huomo, comete Ci

iftendelTe per terra. Et quefta larghezza doue Ci va, 3c tornafi per

porta grande,và appunto tanto quato è largo il Tiburio , ilquale

fopra al principio del luo girare in volta,rapprefenta le clauicole

;l corpo humano. E perche quefte fono due faccie, »Sc le faccie

no dieci nel corpo humano, leguita che il Tempio , ouero Tibu-
o con la lanterna, è tutto il refto fin'al piano fia cinque diametri

. eflb Tiburio, & dieci faccie. Et parimenti lo (patio doue lì cami-

i, dalla porta al perpendicolo del mezzo del Tibuno per la detta

gione,&leali anch'elle per la ragione della pianta, ouero lar-

iczzadelTiburio, debbono edere della medetìma larghezza; (i

j >me ancora il Coro, ouero tefta del Tempio. Ma le fue longhezzc

d pprefentando vn'huomo peifetto che allarghi le braccia, debbo-
) ciafcuna di loro, eilère dal perpendicolo del Tiburio,ouero cen

j D della pianta tua, fin'al fuo eftremoj di cinque facci ej& due dia-

etri, éc mezzo del Tiburio, & andito ^fi che giuftamente à ciaf-

:; ma di quelte, venga l'altezza del Tiburio, dc la longhezza dell'an

ro in proportione doppia , à rifuonare la confonanza Diapafon

,

:'>me nel corpo humano la longhezza,& larghezza alla loro metà.
;JCorc ouero telta , lìcomegionta al Tau, à mezzo delquale è lo

;lritto che riluona il nome di Chrifto , che rapprefenta l'altare,

:'udicherei che douelTeeirere altretanto come cialcuna delle ali.

nperoche facendo fra di loro vn quadrato perfetto, rre de i fuoi

:
igoli toccarebbero lelor tefte, & il quarto llendendofi alla metà

[:• <;irandito , rifonarebbe fra di loro , cioè ciafcuno fpatio tra l'uno

1 igolo de l'altro al relto dell' andito,in doppia proportioue,la me»
G defima •
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defima confonanza; fi com^ edo andito ha ciafcim'ala alla tcfta»

ouero coro; & cofi la pianta perfetta in Croce fi farebbe . E faceti-

douifi anditi dalle parti , elTendo loro per appunto la metà del dia*

metro di quello di mezzo, rapprefentarebbe vn huomo perfetto in

altezza quali come in profilo come quello di mezzo in faccia -, &
coli riguardando à tutte le leuationi con tali proportioni , non ci è

dubbio che il Tempio non riuCcilTe perfetto in Croce,* & maflìme,
per eircmpio de gli altri membri , alzando il Tempio , cioè le volte

dell andito perla Tua metà. Imperoche verrebbe à rifuonare an-

ch'elfo fccòdo il riguardo dell'andito,& altezza del Tiburio in prò

portione doppia la mededma confonanza . Si che le bene fi riguar;
\\

dalfe ancora à tutto il refto le cole anderebbono di pan numero,

&

proportione. Ma vengo hormai lafciando quefte cofe con le Ter-

me, acquedotti, porti , Torri, ftromenti bellici, ^ fimiU,àgrobc-
lifchi ouero Guglie , liquali à proportione del corpo humano, gì'

antichi fecero di fette,otto, Sz noue tede dimoftrando però l'emprc

perlediuerfe proportionichehà il piede con la tefta, la llrettezza.

della cima con la larghezza da badò , bora per la proportione felì

quialtera hor per la dupla , <Se fimili -, come fi vede ne gl'obelilchi

che fono in Roma,& mallìme ne la guglia a Sato Pietro doue tono

ripoflele ceneri di Cefare.Le piramidi hmilméte d fecero in diuet

fi modi, imperoche le quadragole laterace cauate da perfetto, altre

fi faceuano altretanto quato era la Tua bafe , de altre più fecondo le

proporiioni ofTeruate da quei (auij madìme delTEgit to.Gli Vouoli

ancora, i vafi di ogni forte,«?c gli ftromcti muficali,ma{Tìme il lento

con molti membri d'ordini deirarchitettura, i giri de' fogliami, &
loro andamenti , & rabbefchi, tutti fono canati dalla forma circo-

lare per molte proportioni lequali hauendo corrifpondenza^^ik: co-

gnatione infieme, forza, e che rendano le cole belle . Le canne dv

gl'organi altre Ci s'inalzano più , è meno fecondo il fuono che han-

no da fare , fondato nelle proportioni i'cmpre tratte dall'eleni pie

del corpo humano ; nelquale in ogni noftra operaiione debbiamo
riguardare, per renderla ad elfo conforme. Le machine de i loldat;

nelle battaglie;^ guardie, h formano per più ficurczza & maggio:

difefainqii.idrari fefquialteri j &: fimih come erano le falangi d\

gl'antichi finalmente gli IHlobati , ò piedillalli', ò oiuamenti di eia

l'cuna colonna furono troaari dalla proportione del corpo huma;

no,percioche veramente ii proporcionano fecondo le altezze, oue

ro longhc zze di efi'e colonne. E perciò alla Colonna, ouero ordin^

più ballo diedero il pisdutallo della prima proportione , cioè dell.

quadrata
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" quadrata alla più fuelta diedero la diagonale,& alcuni la rerquircr-

:ia ; alla terza la fefquialtera, alla quarta la (uperbipartiens ; oc alU
' -luinta, la proportionc doppia ; Se quelle proportioni fi olferuan o

»nco negl'archi, pareti , porte, nicchi fineftre, & fimiU fecondo

7li ordini nature, & proportioni loro confiderate da gl'antichi , Se

congionte per ordine fecondo la fabrica , & proporti one del corp»

aumano perfetto, Se ben fatto.

7>*onde najcono tutu lefroporttcm, Cap. XX IX.

1^
Itrouarono i Greci ad immitatìone de\i più antichi la vera pro-

i poriione venerabile, ncllaquale non fi poteua fcorgere fé non
eftrema bellezza. Se leggiadria è la diedero nello fpccchio tna

^' jularc à Venere Dea della celefte bellezza dalla quale tutte le altre

\ 'ieriuano. Ma noi lafciando lo fpecchio la dimolharemo ne la figu

' ta triagolare,& nel triangolo iiropleuro,che è vn triangolo che ha
' -iue linee uguaU j Sc la terza difuguale,& di forma piramidale . Di-
' liderai adunque la linea più piccioladiquefto triangolo eh* è la

•>afe della piramide in diece parti vguali -, ilche fi farà con diece li-

lee ugualmente diftanti tirate al cono della Piramide ,* Sc poi in

pefta linea delle diece faccie pigliarai la larghezza della propor-

:ione detta di fopra della donna eh in tante parti fi diuide ; Se que-

[le feguitarai proportionatamcnte in ciafcuna delle diece faccie da-

- liantij&dapoiin profi!o,& in fchena con le braccia in fieme,&co(I

':irerai nelle larghezze de i membri à fuoi contorni , Sc verranno à

corrilpondere in faccia in profilo, Sc in fchena (opra vn'altra carta

leuata da quel medefimo. E quella è la vera proportione fingolarc

della bellezza , Ma volendo fare vn'altra proportione più corta ti-

rerai un'altra linea come quella delle diece faccie piùverfoà l'oc-

chio, fi che venga ad cllere alta dalla linea laterale à quella da baf-

fo con la mifura delle diece parti tirata in noue; Sc nelle linee delle

Faccie tirate à l'occhio che fono diece nella linea del nouc,& à ciaf-

cuna delle diece tirerai la larghezza de i membri à quella vgualità

della prima che cofi verrà più corta , Sc grolla e ciò farai in faccia

,

in profilo. Se in fchena fopra vn'altra carta leuata fuori da quella .

V olendone anco fare vna di otto, ò di fette terrai la medefima via

con la medefima larghezza della principale . Anci con l'ifteffa re-

dola potrai tirare di noue,&: mezza è di otto,& mezza,fecondo che
Il parrà . Se vorrai fare vna femina longa vndici faccie , Sc dodeci

,

lirarai da l'oc hio la linea più alta laterale, Sc quella da balfo più ixi

G 2, fuori
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fuori s'intanto che la linea delle diece faccie il tiri da l'occhio le

dette linee tirate alle-fudette parti che fi eftendono più in fuori

di efla linea principale ; & di vna delle diece ne farai vndici 3 &c do-

deci ; tirando le (uè linee drittamente in pied e,5c ponendoui le fue

larghezze che riufciranno femine legiadriflTime, & fueke figure.

Coli facendo malchi tirerai medefimamente la Indetta figura deli*

huomo di diece faccie nella linea principale , che da quefta deriua-

no tutte le proportioni j &c quella di Hercole, ancora che da Michel
Angelo mirabilmente fu efprellà, & fa fi che le figure quantunque
picciole in difegno nondimeno paiono grandi à grocchi di chiun-

que le guarda. Cofa che indubitatamente riufcirà al pittore , tut-

tauolta ch'auuertifcadi fari corpi larghi rileuati nelle fpalle , &,

fianchi , con le braccia le mani è le cofcie longhe , «5^: con la teda e

piedi picciolijfi come vedefi negl'Hercoli porti nel palazzo di cam-
po di Fiore in Roma fatti da gl'antichi ,• iquali fenza dubbio perfet,

tamente doueuano intendere quefto lecreto poiché cofi eccellente-

mente efprimeuano tutte le proportioni.Oltre di quefto è d'auuer-

tire che ne la detta linea delle diece parti , fi può fare la femina di!

vndeci, (Se dodeci faccie,&: anco il mafchio in modo che'l piede in

profilo di Hercole longo ha da elfere nella parte duodecima del

mafchio. I fanciulli medefimamente di quatro cinque , & lei tefte

li polfono fare nella linea perpendiculare, come lì è detto facendo

le loro diuerfe proportioni , è cofi tutte le forme iproportionate de

ì corpi , & anco il cauallo difegnato nella medefima linea in faccia,

e in fianco, & in fchenc, &c di lotto fi polFono fare ,• tirando le loro

proportioni più in dentro con le larghezze de i membri fegnati ne

la prima linea . E prima volendo fare vn cauallo ruelto,& InellOj fi

ha da tirare nella linea più in fuori . Il che fi da per far Tempre in

un'altra carta, lafciando il triangolo perfe tto con le lue linee. Coni <

la medefima regola fi ha da procedere nelle colonne,cioè ponendo'^*

nella linea principale la colonna compofita di vndeci diametri da

bado , tirando que' punti medefimamente all'occhio ; & di quelle

vndeci dalla linea alta alla balTa e diagonale facédone una di diece.

&queftaè la Corinthia fegnatacon la larghezza della compofita .

Ma ne la Ionica fi farà dinoue.ne la Dorica di otto,& nellaTofcans

di fette, ò piùjò meno fecódo che più còuerrà al giudici© di quello

che hauerà da operare.Or chi volelfe intédere le minute parti delle

jpportioni,& trafportationi fue da l'un corpo all' altro, vegga le ope

dilegnate di mano di Leonardo vinci di B. amare,di Vincézo Fopa,'

di Bernardo Z enaie ; Se di quelle che fono pofte in ftampa vegga

opere

li
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opere di Alberto Durcro,He' Hiflbil Peum, & d'altri. Ne le mie an-
cora fi vecicrà che ho (eguiro almeno fé non fatto

, quefte propor
tioni ritirate fecondo la regola delle diuerfe proporrioni.che han<
fempre hauuto gl'ottimi, «Sciiliirtri pittori , i quali fono ftato In

^ Iplendore del tempo noftro,-& hanno confcguito rEccclle,,

delle proportioni de i fette gouernatori del mondo; tra quali ftn
eccetnone il primo è il Bonarotto. Er doppo lui il pie-^io di fon
i corpi Venerei , cioè con la proporiione di Venere fu dato al n,^,,

i

pittore RaphaelloSanciod'Vrbino,- de' Solari, à Leonardo V^nci
1! Fiorentinoj-de' Maruali à Polidoro Caldaia da Carauagio,de' Mer-
1 curiali ad Andrea Mantegna MantoanojdeXunari à Titiano Vecel

lio da Cadore ; Sc vltimamente de' Giouiali , à Gaudentio Ferrare
j da Valdugia Milanele.

ili

; )el/a forza della proporthne , & come pr leifi pofom introdurreh
debite grandezze ne' eolcp. Cap. XXX.

P
Erche non può efière giamai che le figure à gl'occhi noftri cofi

grandi, come fono effendo elle proportionate , & venendo i

raggi delle proportioni al Cono della Piramide che è l'occhio

,

a fi^quiuiinterponendofi la linea della facciate, laqualec àguifadi

1(1 1 fpecchiOjfi che l'occhio non potrà mai vedere per quefla Piramide

j: la figura tanto longa come è ^ tanto più che l'occhio vede à pena il

ii
^

|)ontG, ò nulla che fi fia, spargendo i fuoi raggi à ritrouare le parti

} I
<lelle Égure , lequali quanto pi ù lontano fi dilatano,tanto più per-

ii ;
<iono le proportioni; perciò s'è ritiouata la via ch'elle (j conofca-

!
\ no per k loro proportioni mifurate in effettOjnon che quella fi pof
fano giuAamente vedere. Et perche quelle proportioni furono cofI

I

. ordi-nate-dal gran pittore Ottimo,& Maflimo , fucceflèro poi molti

! 'HeroiyCoiia^ furono appreflò i Babilonij Nébrot, Belo,& Simiramis

iiprefFo li Esjittij, Amafi,&Sefbfl:re,& molti apretIcGreci,& Romai,

\
;
iquah hano voluto trasferire qfla humana proportione in maggior

, gràdezza^coauefono i colofli alti à guifa di torri, ne'qnalidouédofl

lolleuare gl'oechi noflri à tara altezza,le tede parerebbono picciole

;
tifperto a i piedi , come fi dirà nel fefT:o libro. Adunque per faperc

le altezze, & proportioni loro fi farà lopia la catta vn quadro retto

\ con due diametri incroccichiati onde riufciranno quatro quadri v-

guali , & in vno ài que' quadri fi metterà vn cubo , & (opra quello

ìe ne acrcfceranno noue che feranno diece in tutto. Et quella fera

. l'altezza della figura humana. Poi ne la bafe del primo Cubo nel

G 3 diametro
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«diametro come è,fi (ìgnerà vna partedelle dfecc pxrti lequali tutte,

fi chiameranno figura fquadraca . Etquefta figura defcritta fia per

regola de i coloflì che fi vogliono fare . Siche pofto il cafo che Ci

volelfe fare vn colodb^alco diece altre pam aggiungerai fopra la già

fquadraia fif^ura, altre diece parti. Et perche la figura nel diametro

è vna parte di diece,&: altrotanto la baie che è fopra lui ; fera di ne-

Ceffìtà che fé gli pongano apprelfo altre diece parti ,& altre diece

fopra quelle . Poi perche in fondo j ii quadro fera compito fé non
mezzo refterà mezza figura per cui finire se gli aggiungeranno

aitretante parti, come le dette; che quefto colollo riufcira alto otto

parti della figura fendo il doppio in altezza. Et per verificare quan-

to ho detto, volendo duplicare, il cubo ouer dado j fé metterai vn

dado fopra l'altro di necelTìtà fera che nel detto quadro fé gli ne

pógano altri fei che iìano à due à due,che végano à fare la duplica,

tionedel cubo, everranno poi ad elfereotto dadi per dupHcare il;

primo . Et quiui con tali ordini , &c proportioni, fi come dirò poi

ancora, cofì nel circolo, come nel quadro, fi polTono crefcere , dc

multiplicare tutti i Corpi geometrici regolari, 6<r irregolari .Ora
per cognitione delle altezze,& grolfezze particolari di tali coloffi,ft :

ha da {apere che fi piglia la figura fquadrata fopra detta alta diece

parti , ò faccie , & di diametro vno,& quefto diametro fi pone nel

circolo geometrico, intorno alqualc fi fa vn quadro perfetto che

troua le quatro rotondità diametrali del circolo, & del quadro. E
volendo duplicare il diametro fi tirata la linea diagonale , da l'un*

angolo retto à l'altro , Sc fecondo quella linea diagonale che parte

il quadro per mezzo, fi fanno qnatro parti perfette d'un quad»*© ree

tOj& poi in elfo quadro fi forma vn Circolo che tocchi le fue qua-

tro parti diametrali ; & quefto fera la duplìcatione dell'altro circo-

lo, & quadro ; onde s'inalza quefto diametro diece parii,come è la

figura fquadrata, laquale facendola ancora alla prima figura, refta

lametà diqueftain larghezza,»Siin altezza. Se vorrai anco fare

quatrovolte più della prima figura,tirerai la linea Diagonale à que-

llo fecondo quadro tirandola nel terzo quadro al giufto , 8c facen-

dogli il circolo, cofi di mano in mano faraij coloflì che vorrai con

quefte regole, auuertendo che la duplicatione del diametro fopra-

detto è quella che importa il tutto, crefcendola dipoi nella figura

fquadrata. Cofi con quefta potrai fare tutti i diametri che ti piace-

rano,& potrai ancora per tal regola trouarc quante figure natu-

rali vadano ne i coloflì, ma la più praticata e quefta per ellèmpio

il gran CololTo di Nerone era alto cento diece piedi, 6c fei piedi fan

no
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no un liuomo, adunque il colofloveniua ad eflere alto didotto

b uomini , & due piedi che fanno il terzo d'un' iiuomo . E parlan-

do hora delle diciorto figure rileruando i due piedi ad altro luooo,

fé il piglia la detta figura fquadrata alta diece faccie co'l fuo dia-

metro in fondo che é vna paite delle diecc, la quale è la figura hu-

mana ,
per far il cololfo alto di diciotto figure in fondo del quadro

nella baie faranno diciotto figure co' fuoi diametri , & cofi li dirà

diciotto via diciotto, fanno trecento, Se ventiquatro,& tanti faran-

no i diametri . In fondo di quella poi pigliando le dette diciotto fi-

gure dritte l'una fopra l'altra, &c moltipHcandole in trecéto,&: ven-

tiquatro diametri per le diciotto figure veranno à fare cinquemille

ottocento, & trentadue, chelono tante figure che entrano in fare

detto coloiro. Ma quanto à i due piedi che fanno vn terzo della fi-

gura humana,compartirai quella quantità in diciotto parti^perchc

tante figure entrano in altezza nel cololIb,& di ciafcuna delle di-

ciotto parti ne crefcerai vna fopra à ciafcuna figura compartendo

in dieci vna parte delle diciotto per alzar le diece faccie della figura

Humana, Se cofi crefcendo come di fopra dilli, per ciafcuna parte

multiplicarai detto coloflb di cento è dieci piedi . Et quella regola

terrai anco per trouar la proportion naturale nel gran colollo d'o-

ro che fece fare Nabucdonofor di cubiti felfanta in altezza, Se di fci

in larghezza. Perche facendo quatto cubiti vn' huomo egli veni uà

ad ellere alto quindici huomini j Sc multiplicando per il quindici

nella baie veniuano ad cirerc ducento vin ticinque diameti,che ven

gono ad ciTere tante figure ; Sc dapoi per il quindici in altezza mul-
tiplicando i detti diametri vengono à far in tutto tre milia trecento

fettanta cinque figure . Ma in fomma fi vuole hauere grandillìma

auuertenza nel fargli, & proportionargli giudo fecondo che fi e

trattato . Et farai icmprcche Tocchio , ò ferro che fi fia, co' 1 fili

attaccati ad elfo vada porgendo nella facciata quello che nella pra-

tica fi dira del coloflb proportionato fecondo la villa,

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.





.IBRO SECONDO.
DEL SITO, POSITIONE,

' DECORO, MOTO, FVRIA,
& gratia delle figure.

]l)i Gio. Paolo LomaT^o , Milanefe Pittore*

VfHa forza , ér efficacia de i Moti . Cap. /.

O N uè dubbio alcuno, che tutti qae* moti che nelle

j

figure fi veggono fimih a i moti naturali , non hab-

bianograndiffìma gratia, & perii contrario quelli

che dal naturale s'allontanano non fiano affatto pri-

1 Ili d'ogni grana ; fi come difcordanti in certo moda
dalla natura à guifa di corde tra di loro in un'inftro-

menrodillonanti. Et non folamentequeftì moti cofi viuamente

dal naturale elpreflì in vna figura apportano gratia ^ ma fanno

anco il medefimo effetto che (ogliono fare i naturali . Perciò che,

fi come naiuralmence vno che rida , ò pianga,© faccia altro effetto,

muoue per il più gl'altri che lo veggono al medefimo affetto d'alle-

grezza ò di dolore ondediceua colui, fi vis me Eere dalendum eifc

primum ipfi tibi , tunc tua me infortunia ledent ; cofi Se non altri-

menti una pittura rappreftntata come dianci dicena con moti at-

•naturale litratd farà lenza dubbio ridere, con chi ride ,
peTifare

;con chi penta, ramaiicarfi, con chi piange^rallegrarfi, & gioire Cora

«chi s'allegra; 6: oltre di ciò marauigUaifi con chi Ci maraiiigha,de*
" fiderare vna bella giouane per moglie vedendone vna ignuda, corri

xpaiire con chi s'afHigf;a, & ancoin pigliar di mangiare vedendo

•chi mangi di pretioiìjòv: delicati cibi,cader di fono vedendo chi dol

reemtnre dorma,commaueifi ne l'animo , & qnafi enti'ar in furore

-.con qu-C'lli che k veggono combattere animolam:ente in batraglia^

icrprelB co' 1 propri, & conuemenri moti, muouerlt à fdegno , & it

-ftomaco di quelli da cui veggono fare cola iorda , «Srdiionefta ^^Sf

ornili altri effetti iniinin, IquaU veramente non fono di minor me*
rauiglia»
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ratftglia ,^ :ftupore al mondo, che fi fiano quelle maraiiiglie de

M'^richimruficiche {uonado à Tua voglia (oleiiano incitar gl'huo-'

mini à furore , Se à sdegno , incitare à gl'amod, all'armi,all'hono-

rate imprefe , & à cotaÙ altri affetti ; ò quelle altre marauigliore,&

ftupende opere de' i moti Matematici , che fi raccontano di quelli

veramente fauij antichi, di far muouere le figure da le ftelle co-

me quelle di Dedalo,lequaU fecondo che narra Omero vennero da

loro medefime alla battaglia,'ò come i Tripodi di Volcano de'quali

fa métione Ariftotele,ò le fiiatue dorate di (eruitori , che nel conui-

uiod'Iarba Gimnofofiftada fé ftelfe fi muoueuano, & feruiuano

iconuitatì alla tauola, ò quelle antichìflìme di Mercurio, che in

Egitto parlauano ,& finalmente molte altre fimili merauiglie;

dellequali à tempi noftri ancora ne ha fatto Leonardo Vinci , il-

quale fecondo che mi ha raccontato il Signor Francesco Melzo fuo

difi:epolo grandiflìmo miniatorc,foleua fare di certa materia vccUi

che pej: l'ai^ia volauano ; & vna volta dinanzi à Franccfco primo Rè
di Francia , fece caminareda fua pofta in vna fala vn Leone fat-

to con mirabile artificio. Se dopoi fermare apprendofi il pet-

to tutto ripieno di gigli, & diuerfi fiori. Il che fu di tanta me-

rauiglia a quel Rè , CJc à tutti i circondanti , che ben poterono poi

credere che volalFe la columba di legno d'Archita Talentino ,

che vn Diomede di bronzo, come riferriile Caflìodoro fonafTe vna

tromba i& vn'ferpente del medefimo metallo , fofTe vdito fibila-

le,* che alcuni vcelh cantalTèro, Se ancora la tefta di bronzo di

Alberto Magno parlafTe à San Thomafo d'Aquino che perciò la

ruppe credendoli che fofTe vn Diauolo , effendo però fattura, &
opera mateinatica come fi confelfa . Ma per ripigliare il ragiona-

mento tralafciatodico che eflendo quelli moti , cofi polTenti in co-

mouere gl'animi quando fono efpreflì in guifa che paiano naturali

ferconfcguirc quella facultà tanto eccellente,& importate fi ha da
imitare principalméte,& lopra tutti Leonardo delqual fi racota che

non faceua moto in figura,che prima non lo volefie co'l fuo lludio

accompagnato vedere vn' tratto nel viuo,non per altro che per ca-

varne vna certa viuacità naturale, con laqual doppo aggiongen-

doui l'arte faceua veder gl'huomini dipinti megho che i viui. Rac-

eontafi da huomini di quel tcpo , fuoi domellici , che volendo egli

vna volta fare \'n quadro di alcuni contadini che hauellèro à ridere

(tutto che non lo facelle poi ma folamente lo difegnade) fcelfe certi

huomini quali giudicò à luo propofito. Se hauendofigli fatti fami-

liarii co'imezzod'alcuni fuoi amici gli fecevnconuito,& egh fc-

., A,':i,ji.-, dendpgli



PRIMO - 107

ciendogli appre(To,il pofe a raccontare le più pazzc,& ridicole cofc

del monc{o,in modo che egli fece quantunque non fapelFero di che

ridere alla rmafcellata. D'onde egli offeruando diligentidìmarnett-

te tutti i loro gefti con que' detti ridicoli> che faceuano imprcllè ne
'

la mente , &C poi doppo che furono partiti , fi ritirò in Camera , de

mi perfettamente gli dilegnò in tal modo che no moueuano meno
eflì à rifoi riguardatijche fi hauellero mollo loro le nouelle di Leo
nardo nel còuito.Dicono ancora ch'egli fi dilectaua molto di andar

à vedere i gelti de condànati,'quando erano codotti al fupplicio per

notar quelli incarnamenti di ciglia , &c quei moti d'occhi; Se della

vita. Ad imitation delquale {limerei cofa efpedientifiìma che'l pit-

tore fi dilettaffe di vedere far alle pugna d'olferuare gl'occhi de cor

tellatori ,
gli sforzi de lottatori, i gefti de gl'iftrioni, i vezzij^ le lu-

finghe delle femine di mondo , per farfi inftrutto di tutti i particu-

lari. Imperoche queftì (onu gli fpiriti anzi l'anima illefia della pit-

tura.Però non manchi alcuno d'attendere à quefte cure, per tenerfi

fuegliato il ceruelloj che qualunq; non u'attéde fenza dubbio, nella
inuétione è freddo,(S<: mGrio,& (tenta diece anni à farvn*atto d'una
figura che all'ultimo non vai niente . Onde vediamo che per no in-

correre in cofi notabil diffetto,tutti i grandi inuentori per il più fo-

no ftati fottiliflìmi inueftigatori de gl'effètti naturali co'l dilettarli

come ho detto di vedergh fpelfo , Se continuamente ftare occupati

in quefta pratica co'l foprapenfarui,&: ft.udiarui. Dalche fé ne viene
l'huomo ad acquiftar poi vna pratica cofi fatta che fé ne vale come
d'un'altra natura rapprefentandoviuamente tutti gl'atti, «Scmoti

che gh tornano à propofito;come appunto acquiftò il noftro Ce-
fare Sefto , (e rimiriamo i iuoi difegni veramente miracolofi , ne i

quah le attitudini fi veggono tanto proprie, &accommodate al fo-
gietto, che nulla più. Però era molto caro, & tenuto in gran pre<TÌo

da Raffaello d'Vrbjno, con cui ù raccóca anco che era Tblito fpelfe

volte motteggiando dire , che gran cofa gli parca che clTendo loro

cofi ftretti amici, come eranOjncU'arte della pittura però non Ci ha-
uellero pur' vn' minimo rifpetto

i
parole, veramente da virtuofi;

poiché cofi dolcemeuce garegiauano infieme con quella dolce emù
latione , che fé lì ritroualfe ancora a tempi noftri ne farebbe beata
il mondo. Ma per noftradifauentura è fuccefla in fuo loco vna
crudele inuidia che ci rode , &c traffige il cuore deireccellenza , de

valore altrui , & fa burlare, (S<:inlolentementefehernire l'ignoran-

za, de l'inetti ad'altri.
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Detta mcefiù del Moto . Caf. 2 L

I'N
quefto loco ragione è che fi tratti fuhfeqtienremere d'elfo moto,

cioè con qual arteil pittore habbia eia dar il moto alla figura con-
ucnkntcmente; cioè fecondo la natura della proportionedelU

.forma,& della materia ; perche come ho detto -, in quefto appunto
confifte lo (pirite , ^ la vita dell'arte ; onde i pittori Io fogliono di-

mandare horafaria, hora gratia,&: hora eccellenza dell'arte ; &
•non lenza ragione; poiché quefVa parte e la più difficile à confegui-

xe che fia in tutta Tarte ; oc anco la più importante;(3c più necelTarià

ida laperfi.Peixrioche con quella i pittori fanno conolcere differenti

i morti da -i viui ,• i fieri d a gl'humili, i pazzi da i (auij i meftì da gli

allegri ,>& in fomma tutte le paflTioni, & gelH che può moftrare , &
fare vn corpo humano tra (e diftinti, che fi dimandano con quefto

nome di moto , non per altro che per vna certa efprclfione , tS.: di-

.moftratione eftdnfeca nel corpo di quelle cofe che patifce in terna-

mente l'animo , Ghe non meno per quefta via C\ conofcono i moti

interni delle genti che per le parole anzi più
,
per operavfi quefto

<lal proprio corpo, ilquale ne più ne meno opera di quello che gli

viene ordinato dall'anima rationale riuoltaòda, bene , oda ma-
le fecondo fapprenfioni . Et quindi è che i pittori che quefte cofe

intendono bcche rari, fanno che nelle fue pitture fi ve^^ono quelle

marauiglioteopercdella natura fecrete, molfe da quella Virtù mo-
xiua che di continuo ftando nel cuore nafcofta.fi dimoftra efterior-

mente nelcorpo,& manda fuori i fuoi ramofcelli per \[ mebri efte-

riori^ che perciò, fecondo quelli fi muouono, Qtiindi naicono

«quelle merauiglie grandi (lime de glefietti,^ dimoitrationi delle

figure che coli fra ài loro h veggono diuerfi, come fono diffcéti le

paflìonide loro animi j dellequah in quefto libro alquanto ne farà

trattato . Ora la cognitione di quefto moto , è quella come dilli

poco l'opra, che nell'arte è riputata tanto difficile, ^ ftimata co-

me vn dono diuino. Imperoche per quefta parte peculiarmente la

pittura fi paragona alia poefia . Che lì come al Poeta fa di meftie-

ro ch'infieme con l'eccellenza dell'ingej^no habbia certo delìderio

& vnainclinatione di volontà onde fia mollo à poetaie,ilche chia-

mauano gl'antichi furor d'Apollo , «Se delle mule ; cofi ancora al

Pittore conuiene, che.con le altre pam che fi gli ricercano babbi
cognitione , &C forza d'efprimere i moti principali quali come in-

generata feco, 4^: accrefciuta con lui fino dalle fafcie ; altrimenti e

diiEcile anzi i mpolfibile cofa à jpolfederc perfettamente queft'artc

Si
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Si come per erperienza Ci uede. Che fonofi trouati tanti eccellenti

Pittori ,• fi come Te ne trouano ancora che nel depingere fono ftati

da tutti tenuti in ^randiflìmo predio, fi come quelli che rapprefen-

tauanole figure vaghe di colori ,• & bene mtefeper le membra , &
legature d'anatomia beniflìmo proportionate, & con diligenza al-

lumate di buon chiaro , & fcuro à . Ma perche con tutta la cu-

ra , & patienza vfata non hanno mai potuto acquiftar fehcemen-
te quefta facoltà, hanno lafciato le opere loro fottopoile alla

cenfura de' poderi folamente per le attitudini, & i gefti delie figure

mal'efprelTejper hauerle canate dalle inuentioni altrui,cioè di colo-

ro che foli nacquero con quefta gratia, accompagnate poi fecondo

che efli fra fé fono imaginati che debbiano ftare; fi imaginano nelle

figure,i gefti,& moti; iquali leuati fuori di quello propofito,& efFet

ro che fanno, non fi pollòno approuare per buoni ; non hauendo
la corrifpondenza loro per le circonftanze. Et però quefti mal au-

uenturaci diligenti , & per altro valenti nella pittura , per quanto
imitar poflTono gefti, & atti d'altri inuentori,non pollbno però mai
fare che alcuna loroiftoria riefca ben concertata per elfere folo

opera di quelH che di fubito la fanno nafcere fcorti, & fofpinti da
vna pura intelligenza , & furia naturale . Egliè ben vero che quelli

ancora che hanno l'inuentione, per il più non poIIono dall'altra

parte hauere la patienza dell'operare come gl'altri. Ilche per altro

non aduiene che per le continue inuétioni, & capricci che gl'allal-

gono , per ilche appena haueranno delineato vn corpo,&: formato

wn'gefto che gli ne nafcono nella fantafia altri infiniti d'altra forte

fi che non polfono per l'eftremo diletto che fentono de l'inuentio-

ne hauer patienza di finire alcuna opera cominciata. Ma i valenti,

de eccellenti pittori non tanto aiutati dalla natura quanto confum-
mati nell'arte , cercano di elegere il mifrljor gefto per qualunque
effetto raffrenando la furia foprabundante naturale con la ragione

deliberata c'hanno nell'idea , &c con quello finifcono la figura con
diletto,& piacere; facendo fempre in qualunque membro vedere

non fo che di furia conforme al moto principale. Et perciò eghno
foli vengono ad ortenere la palma in quefta profeffionej ilche non
e concello a gl'infuriati per l'impatienza loro, ne à que' primi dili-

genti per non hauere cognitione d'eiVo moro , & non potere ope-

rando efprimerlo , & dimoftrarlo come farà con quattro tratti il

furiofo naturale; per ilche gli refta inferiore, fi come, & l'uno, 6c

l'altro cedono di gran lunga all'inuentore che con ragione ac-

compagna il dono della natura, con lo fludio dell'arte . Io por-

to
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to però oppcnionc che fia poflìbile benché non già con quel-

la vehcmenza , furia , & facilità naturale acqui ftaie quefta fa-

coltà di tanta importanza,&: nsceffìfà, fenza laquale le pitture

non fi polTono dire ne viue ne morte , con la forza dello (tu-

dio del moto , & de gl'altri generi , e con la cognitione della ra-

gione, & caufa d'ond'egli nafce. Perciochedi qui fi viene à ca-

uare vna certa intelligenza nafcofta molto facile laquale metten-

do poi in opera con patienza , aggiontoui la cognitione de gl'altri

generi,no e dubbio alcuno che non poiFa fare giuditiofo inuétore

colui che non ne haueua ne da natura inclinatione ne facilita; dico

inuentor tale che reggendofi iolamcnte con la ragione , arriuerà à

maggior grado di perfettione che queUi altri nati con la furia , &
moto, ma priui di ftudio,&i: patienza. Come per elfempio s'alcuno

leggerà diligentemente, & cóliderarà di parte à parte l'iftoria della

pamon di noftro Signore ; lenza dnbbio ne ritrarrà la vera regola

,

6c idea con laquale hauerà da rapprefentare i moti , e di Chrifto,&

de gl'Apoftoli, e de Giudei, e di chiunq; interuenne à quella crudel

tragedia in tal modo che non meno con la pittura muoueià gl'-

animi dei riguardanti , à pietà à lagrime à dolore , Se à fdegno di

quello , che ci foglia rauouere la lectione d'elfa iltoria,&: coù faprà

figurare nel Giudeo i moti violenti, otfenfiui , brutti, fcherneuoli

,

agitati,^ ftorti ; &in Chrifto tutto patiente ri ftretti,& pendenti, fi

che vengano à farci vedere come in ben terfo fpecchio quella fingo

lare humiltà , & paticntia co laquale principalmente ci riconciliò il

padre eterno. Tuttauia benché quefte cofe fi pollano cauare chiara

mente dalla leriionedell'hifiorie nondimeno per maggior facilità

fi polfono dall'cirempio accidentale ne i viui leuare, & imitare con
felicità grandifl[lmaj& efprimere poi con rarrc,& con lo ftudio fat-

to in ella l'arte facendo nell'opera vedere,& rilucere il fodo del fuo

ftudio in eccitare , & muouere gl'affetti di pietà , & di dolore come
in vna pittura della Pa(Iìone,ò altri affetti fecondo che ricerca l'ifto

ria,che'l pittore fi toglie à rapprefentare. Della via poi,&: modo di

dare quefti mori fecondo la diuerfita delle pailìoni , & de gl'affetti

che in vari tépi,& varie occafioni poifono muouere glanimi fpero

in Dio di moitrarne in queflo libro gl'elfempi chiari; ancora che fia

parte,tantodifficileietcli£folam.'nte fi può cauare da i ripofli fon-

ti della Filofofìa naturale. Onde farebbe opera più toilo da huomo
confummato che da giouanej per ilche no lenza qualche rollbre io

mi pongo à volerne trattare, malTimc non elfendo mai in certo mo
do lUta diitricata fino addio da i Putori , tutto che gli fia di tanra

necefiìcà^
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nece(Iìtà,& bifogno. Ma fé del tutto in quefta parte non mai per il

palFato come ho detto clifteramente,&: à baftanza trattata è in legna

ta, no aprirò Se {pianerò à pieno la Ihada promelfa, almeno non do
uerà eilère {prezzata quefta mia fatica , poiché porgerò almeno li-

bero campo à ciai'cuno di elTercitare l'intelletto fuo facilmente, di

con certo ordine,& regola.Laqual l'ara {ìcuri{Iìma,& molto {ingoia

re, poiché co quella il fono retti tati cccelléti Pittori, iqualiimitado

Tiftoria hano intefa la forma,& dato alle fue pitture i moti cóuenic

ti, proportionati, portati, & guidati dalla ragione , accópagnata dal

furore naturale. Tra quali è {tato de primi, Raffaello d'Vrbino,che
con fomma maeftà diuinamente formò l'opere fue, Polidoro le cui

pitture Ci veggono coli furiofe,& eccellenti, Andrea Mantegna che
ne fu arguti (limo, &:diligenti{Iìmo,& Leonardo Vinci, nelle cui

I

opere non fi fcorfe mai alcuno errore , quanto à quella parte . Del
che ttvì tutte l'altre {'uè cofe, ne fa chiariflima pruoua la maraui-

glio{a cena di Chrifto , & de' fuoi Apoftoh , che fi vede dipinta nel

rifettoriodi Santa Maria delle gratie in Milano, nellaqualeefprelle

di maniera i moti delle palfìoni de gl'animi di quelli Apoftoli , ne

i volti, & in tutto il reflo del corpo , che ben lì può dire che il ve-

ro , non folle punto diuerlo da quella rapprelentatione; &chc
quell'opera lìa Hata vna delle raarauigliofe opere di pittura,che già.

mai in alcun tempo folFe fatta da alcuno pittore per eccellente che
folfe à oglio,delqual modo di dipingere ne fu à quel tempo inuen-

tore Giouanni da Brugia. Iraperoche in quelli Apoftoli appartata-

mente fi vedejl'ammiratione Io (pauento, la doglia, il fofpetto, l'a-

mcre5& limili paflìoni,& affetti, in che tutti allhora fi trouarono
j

& finalmente in Giuda il tradimento concetto nell'animo , con un
iembiante di punto limile ad vn tradittore. Siche ben dimoftrò

quanto perletcamente intédelfe, i mori che l'animo fuol cagionare

ne i corpi de'quah, li come di necellanjllima parreal Pittore, quali

in tutto quefto libro ne farà tratrato. Michel'Angelo anch'egli fu

ftupendilfimo in quella parte , 3c lì come quegli che la conolceua

difliciliilìma , vi pule lunghilTimo. de eontinouo ftudio. Per il che

(ì veggono ne le lue pitture i moti più difficili , & fuori del com-
mun vlo elprelfi

i
ma però tutti tendenti à certa fierezza, &: tetri

-

biluà . Ne è da tralalciareil gran Tuianojil quale nelle difticohà di

quelli moti elVercitandoii meritamente il nome di principalilfimo

Pittore ha ottenuto,- li come fanno fede le fue figure , in cialcuna

dellequali rifpléde vna certa motoria forza, che par che inciti eia-

fcuno alla fua imitatione . onde ben dilfe "là alcuno di lui chVdi
cr*
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era amato dal mondo & odiato dalla natura , per dare moti a' Safi-

j
il

li , & ad Angeli conuenienti, ( benché fia mal conofciuto ) non fu

fecondo il mio vecchio precettore Gaudentio , non folamente fag-

gio Pittore , come ho detto ahroiie , ma profondiflìmo Filofofo,&:

Mathematico, Vegganfì oltre ad altre infinite opere fuc tutte de-

gne di lode, particolarmente in quefta parte de' moti diuerd mifte

rij della PaflTione di Chriflo da lui dipinti &ma{fime quello, doue

Chrifto e pofto in Croce & è detto il]monte Caluario al Sepolchro

di Varallo,doue 11 veggono Caualli mirabili,& Angeli ftupendij no
folamente dipinti , mi anco di Plaftica; cioè di Terra , fatti di fua

mano di tutto rilieuo eccellentemente,à figura, per figura ; & oltre

di ciò il volto della capella di Santa Corona nelle Grafie di Milano,

doue fi veggono Angeli veramente in tutte le parti, & principal-

mente ne i moti eccellenti ,• & la gradillìma Cuba di S. Maria di Se-

rono,Uipiena tutta di Troni d'AngeU , con moti , Se habiti di tutte

le maniere che fi polfono imaginare,& co' più ftrani iftromenti di

mufica in mano del Mondo. Non tacerò la viua , & tutta fuegliata

capella,ch'egli fece nell'ultimo de C\io\ anni, nella chiefa della Pace

di Milano, doue fi veggono Iftoriette della Madonna ,& di Gioa-

chino per moti conuenienti cofi marauigliofe,& eccellente,che pa-

iono rauuiuare,& rallegrare chiunque le vede; ócoltredi ciòTifto-

rie di Santo Rocho , da lui fatte à Vercelli , con molte altre opere

in detta Città . Benché in lomma tutta la Lombardia, è adorna , &C

piena delle opere diqueft'huomo eccellente. Di cui nonvogho
pretermettere un detto che intorno all'arte de moti , haueuà fre-

quentemente in bocca, checiafcun pittore fi diletta, & compiace
di furare Tinuentioni altrui 3 ma che glie poi gran rifchio , di non
elfere lcoperto,& conofciuto ladro. Quefto gran pittore quantun-
que con ragione fi polla paragonare

, per Prudenza, Sapienza, Sc

valore à quelli che fono nominati , nel terzo Libro dcU'Architet-

tura, nondimeno è (lato tralafciato da Giorgio Vafaii, nelle vite

ch'egli ha fcrittode' Pittori , Scultori , & Architetti; argomento
pernonapporgli più brutta nota ch'egli ha intefo folamente ad
inalzare la iuaTofcana fino al Cielo . Ma veniamo hormai à i

moti cagionati dalle ragioni che fi di'anno,& prima per più chiara

incclhgenza, cominciamo à trattare delle paffioni dell'animo per

le quali il Corpo fi muoue,& fa fuoi particolari effetti.

Delle
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iS^ paponi deltanimo ,& loro origine ,& dtfferenza . Cap. Ili,

" E paffioni dell'animo non fono altro, che certi moti che pro-

uengono dall'apprenfione di alcuna cofa: &quefta è di tre forti

cioè leniuale, rationale, $c mentale ; tSc fecondo queite tre paf-

iiìoni anco fono nell'anima . Percioclie alcuna volta leguono l'ap-

prenlioni lendtiue, & alihora riguardano il beneò male , {'otto

ipetie di commodo, ò d'incommodo; diletteuoieouer otFenfiuo ;

& lì chiamano paflìoni naturali . Alcuna volta feguono l'appien-

ftoni rationali j 6<: riguardanoil bene, «S: il male, l'otto modo di

virtù , oc di vitio ; di lode , & vituperio, di vtile, & d'inutile , d'ho-

ncllo , & dishonefto ; & quefte lì chiamano paflTioni rationaii . Al-

cuna volta leguono l'appreniìoni mentali , & riguardano il bene

,

& il male, fotto ragione di gìufto, oc d'ingiufto, di vero, «Sedi fol-

io, & alihora fi chiamano pailìoni intellettuali . Le potenze poi

inferiori lì diuidono in concupilcibile , oc irafcibile, »?c l'una è l'al-

tra riguarda quello ch'egli par buono ò malo,in diuerfi modi. Per-

cioche la concupilcibile alcuna volta confiderà il bene,& il male
ailblutamente , & cofi le ne caula amore , onero lulfuria , &c per il

contrario odio : ouero confiderà il bene come abiente, & coli ne
nalce cupidità, oc delìdeiio ; ò confiderà il male come abfente , fi

:nià pioirnno ,• & coh genera orrore, fuga^ & aboiiiinatione,- oue-

ro riguarda il bene , & il male come prplenre , & alihora da quello

ne viene diletto allegrezza , 6c Ipiacere
i; &c da quefco tiiliitia, angu-

ria. Se dolore. La potenza irafcibilc confiderà, il bene, &c il male ,

fotto ragione didiiììcohà d'acqui ftatloj& ottenerlo, fuc;oirlo,ouer

Ichiuarlo.Di che ne nalce alcuna volta contìdanza,& conlegaence-

mente iperanza, cc altre volte, audacia; alcun-a volta diiiidanzaj&

cofi Giiperatione, paura, ouer timorcSpelfc^fìate ancora quella po-

tenza iralcibile fi muoue à vendetta , t5c queflo fa foiamente per il

mal palfato, come per ingiuria, & offcla nceuuta; oc cofi fé ne ge-

nera l'ira . Da quello difcorfo ne refta chiaro che fi trouano vndici

paflioni , ò vogliamdirafìetti nell'animo nominati, amore,,odio,
defiderio, orrore, allegrezza, dolore, fperanza,dUpcratione, auda-
cia, timore, &c ira . Dailequali per ordine nafcono quanti nioti per
rutta l'arre noftra ii pollono introdurre ne i corpi . Perciò è ncce'ì-

iario auertir i«'ene à i.moti; che h lapp.ie'leniino in modo tale , che
non ofcuramente s' accennino le radici d'onde ven^^ono , &c di-

notino le caule da lequali fono prodotti ,• & fecondo effe l'intro-

ducano, oc difpongano ne' Corpi, afltrimente facendo, altro non fa-

H rebbe
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rebbe che vh far le cofe tutte à rouefcio,& conrundere la bellezza,

& l'oidine delle hiftorie, ò fiano anco fauole , ò altre inuentioni

che fi dipingono.

Come itcor^ofimuta pfr le pajTtoni dettanimo. Cap; Itti,

EGofachianflìma, «5»: percontinoua fperienza nota, &: manifeftai

à cialcuno, che Tarumo fecondo le duierfe palTìoni , dallej

quali è (oprafatro per le. apprenfioni leniuali, t^ paiimemiì

rimaginatiuainduicrlimodi altera,ik:tranlmurail corpo con tran

fmutationelenfibilej mutando graccidenri nel corpa, «.S: produ-

cendo ne i membri diuerlequ;ilitày& coli: nell'allegrezza gli fpi-

ritr lì fofpingQno infuori , nella paura li riftringono,- nella vergo-

gna fi muouono al ceruello . Di più nell'allegrezza, il cuore à po-

QOy a poco s'allarga in fuori , nel dilpiacere fi ritira à poco , à poco!

in dentro, & lìmilmLente nell'ira^ oc ncììz paura. Ma in vn fubiro:,.

Tira ouero deflderio di vendetta induce calore rotlòre fàpor ama-l

ro,&inHiiiro di ventre; & la paura induce freddojbatticuore, mare-

Gamcntodi voce,& pallidezza . La trillezza caula fudore, tSt vna

bianchezz.a cerulea . La milericordia vna coiai triftezza , laquaUiì

ancora fpelTe volte offende , & affale quello che com pati fce , 6c (\

muoue à. mifencordia. llchevedeli per l'ordinano ne gramanti

ftrettamente legati di nodot amorolo , cRequello ch'uno patilce,

l'altro pare ancora. L'anlìetà induce liceità, & negrezza, lldefi-,

derio d'amore quanti colori hoLTofl[ìv& hot pallidi coacui, lì può

vedere ne gl'amanti malEmè ne gl'^incontrt loro.. Et: tutte quelle

paflìoni quando fona vehementiilìme,alle volte apportano morte

fi comeauuenne i Sofocle ,. è Dioniiio Tiranni, di Sicilia , hauutc

vna nuoua di dabbiola vittoria; cala che per triftezza ancora ì

molti altri, èaauenuto , oltre altri mali, & accidenti, che data,

paflìoni quando con veliemenza ci allagliono Tammo, ne proiien-

gonoicome fé ne pollono vedere diuerheilèmpi nelle iftorie,iqual

io non ftarò qui à raccontare per elTere cola più tollo ciuioia, ch(,

neceltària al naftroinftituro'.. Dirò lolamente, quanitc^ poiTa>iSi

quanto operi vna g^rand'^ira, congionta con vna magnanima auda

eia, con l'elfempiod'^Alelfandro Magno j.ilquaieellèndo in Indù

fopraprefo da nemici, fu veduto getiaredal corpo (uà fuoco cor

lumejlì come leggefi^ ancora del padre^'dLTecKfocico^, ilquale per lì

milevehemente affettomando fuon dal cuore comedavna bra

§ia.ardeittLfliina,,fciaiilleL difuaco^cK'andauanavolanda, Sl rag

^uandofi.

k
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girandofi con certo f'uono per l'aria. Ora rapprefentando rutrc

' quefte paflloni, & affetti ne le iftorie che dipingiamo,co* Tuoi con-

uenienti , & proprij moti , veniamo à caufare quella tanta varietà

,

che coCi diletta, & piace allettando.^: trahendo à fé con dolce for-

za gli animi-noftri, non altrimenti di quello che fi faccia vna foaue

armonia , & vn dolce concento di muiìco , ò fucnator eccellente
,

in tirare a le gli animi di chi ^l'alcolta , colà tanto potente, & effi-

cace che fi legge vn mufico^lferfi dato uanro di far' coU fuono im-

pazzare gl'huomini, & poi diornarh nel primiero ftatoioro.

n quali corpi habhino ^iìtforza le pap.oni dtUUnimo, Cap f,

A Ncora che quelle paflìoni raccontate dell'animo hahbino loco

uV vniuerlalmentein tutti pei le dette appicnficni , non debbia-
' mo però imagmarfiche di vn tnedehmo modo efternamente

fidimofhino ne' corpi , & caufinoi rncdelimi moti. Imperoche

ci alcuna di loro tanro fi moilra fuori , & muoueil corpo , quanto

'ha elfo corpo che gli cornfpondi . Et (i come elleno fono varie, &
diuerfe fri di loro ; per ilche anco generano diuerfi mouimenti ne

i corpi -, cofi elfendo ciafcun corpo diuerfo di temperatura, è di ne-

cefTità che dineriàmen te operi , &: per ccntequenza le paflìoni con

tanto maggior forza in lui fi dimellrino, quanto egli come carila

ftromentale ch'egli è , di conftitutione , !k temperatura , è più Ci-

mile , & conforme alla natura loro. Et per farlo veder più chiaro

noi fappiamo ciafcuno corpo elfere comporto di quattro humori

,

che rapprcfentano i quattro elemetijdi Hegma che rapprefenta l'ac

'qua, di melancolia, che rappreienta la Tcna, di cholera, & di (an-

'gue,de quali luno rappretentu il fuoco, (J>i l'altro l'aria. Ora fecon-

do che ciaichedun corpo farà temperato, & conftituito d'uno di

quelti quattro humori principalmente ì\ vedrà fempre j che tali in

lui faranno gl'atti , èc gefti , quali appunto fono gl'atti , o per più

'proprio dite, le qualità de rcltnienio, à cui corrifponde l'hu-

.nore,di ch'cgU è comporto ; & che in lui più de gl'altri pre-

dale , Si che Te farà melancoHco,<Si: peròd"'elemento lenco , (ì

cederanno in lui gl'atti pendenti , grani , rirtrctti , fi come vedefi

meo la terra pendente , graue , & riftretta ; & confequentemente

moti anlìj , noiofi , trifti , rigidi , pertinaci , &c fimili iquali tutti

endono al ballo , & però muouono le membra , facendole pende-

'c , & inchinarfi giù ; & anco rirtringere infiemc come fuol fare il

Freddo verno. Et però in quelli corpi apparerà molto più potente

H z. lanfietà,
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ranfietà , l'hoirorc , 8c la difperarionc per haiiergli non Co che di

pnncipio natuialc , per la ficcirà , & negrezza che induce meciell-

niamente perche i moti dell'acqua Tono anco loro cadenti , fé ben

Jion tanto quanto i terreftii, «Se tono manco riftretti. La ilegma alla'

quale ella corniponde ti ne' corpi doue preuale,i moti- timidi, lem
plici , humili , milcficordiofi, che fanno poi alquanto poco ten-r"

dcre al ballo , ik dilatare i membri del corpo. Et cofi alla tìegma

corrilpondc la paura , ouero timore, per Ja pallidezza che infonde,'

Se ancora il dolore per la bianchezza cerulea che mollra.i L'aria hè|

i tuoi moti tendenti all'alto , ma non fuor di modo per edere rem- ,

perati , Se non dilatati affatto , ó ftorti , come quelli del fuoco : &
|

per ertere elemento piaccuole, conforme à quefti fuoi moti fono

quelli del f^nguc ne' i corpi , cioè temperati raodelh
,
gratiofi

,

reali , clementi , & allegri. Per ilche muouono le membra tempe-

ratamente non lalciandoli agitare ne pendere , ne torcerli, ne dila-

tare. Ecà quefti moti corriipondono perfettamente ledette paf-

(ioni d'animo, cioè l'amore, da che ne nafce il diletto , «.S: piacere,

il defiderio , l'allecTrezza, de la Ipcranza , tutte padìoni di giocon-

dità , &di mente tranquilla, nemiche dell'aniietà, difpcrationi, &
odi] . Ec però ipontanoin fuori gli fpinti noftri ,.al contrario di

quelli che fanno le {udetre dell'acqua , Se della terra che gli riftrin-

gono . il fuoco lina Unente ha i tuoi moti molto diuerlì da gli altri.

Imperochecome (ì comprende vifìbtlmente nella fiamma tendono

di lua natura all'ertrema altezza , Se fi gli vanno auuicinando, tor-

cendofl tutti. ( llche volendo rapprefentar gl'antichi Poeti, finfero

Vulcano Dio del fuoco Zoppo ) non però continuando nel crefce-

re, & pogiareall'insù con uu moto indifcreto,màinterroto à trat-

to, à tracio , agitandoli. Et però fimili à quefti , (ono i mori dalla

colora ne' i corpi . Percioche fono violenti , impetuofi , arrogan-

ti , audaci , .;<c feroci j Se perciò anco fanno agitar le membra del

corpo, ilorcere,in alzare, dimenare ,& traboccare, a'quali moti

difendo molto conformi le paHloni dell'odio , audacia , de ira per-

fettamente appariranno in tah corpi , fi come quelli che allargano

le membra per il caldo, & incendono di rollore la carne , Se madi-

me gl'occhi , gonfiando le membra tutte impetuofamente . Hora
quiui il diligente motilla, hauerà d'auutrtire , tanto quanto cono-

fcerà ioprabondare in vn corpo alcuno humore, di fargli fare i

moti corrilpondenti alla pacione, fecondo la conformità che tiene

con l'ifteilo humore che loprabonda . llche oiferuando non farà

nel magnanimo (oldato i moti pigri , humili , Se deboli che fi con-

uengono

I
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acfìgoiio à paaroli, & penitenti ; ne manco nel Tanti (Timo Ponte-

fice , óuero nel facro Imperatore, i moti riftretti , rozzi, orridi , Se

afpri, conuenienti à trifti , vili , & noccnti,& generalmente in tutti

gl'altri quelli che non fé gli apparten gono per modo alcuno.Et chi

bene conlldereràquefte ragioni, fia certo che conofceràil fonda-

mento di fare con ragione quanti moti , Se geftì , fi pofT-mo imagi-

nare , emettere in opra. Perciochenon fi troua in alcun corpo
parte alcuna , che non habbi Ja Tua riiuonanza, con tutte le altre

,

fi come tutte le altre con elTolei , & di qui conforme alla fuperficic

delle membra, fi come quelle che formano l'iftromento , fegue il

colore ;Sc fecondo il colore, il gufto , l'udito , la voce, il vedere, i

defideri] , l'eirercitio, i mon, i coftumi, i parlamenti, Se tutto il

refto. Onde non fi trouerà mai che vn corpo Martiale formato
magro, &grande,di membra rileuate,& dure, di gionture forte,«Sc

guoifo d'olfa, non habbi il colore alquanto bruno, ma tinto di rof-

lore adufto, balla la fronte , larghi gU occhi,& di colore fiammeg-
giate,& giallone ciglia grollejle narici larghe,& aperte che gettano

fumo in abondanza, la bocca grande, le labbra grolfc , Se rolfe , la

dentatura bella, l'orecchie picciole , il mento rileuato, i meloni, oc

le maicelle, il pelo ofcuro , ma tendente al rolfo mfiammato, i ca-

pelli ricci afperi , «^ inanellati ; apprello che non habbi la voce af-

pra, acuta, atta, & violenta, che non fi diletti, le non di cofe faci-

cofe j come del portar a:mi , Se elercitar il corpo , alla lotta ySe k

colali altri elTercitij , che non oda più volentieri le narrationi de*-

fatti terribili, che de' piaceuoli, che non fia oltra modo, fenluale,

impatiente , inquieto , intolerabile , agitato , nell'andare con in-

finite altre ilmili maniere, &:inclinationi . E quando intenderà al-

cuno perfettamente i coftumi d'uno,facililTìmamente, Se quafi coti

regola infallibile, potrà da quello giudicare. Se far congettura, de

gl'altri,* perche tutte le e ole naturali, per vna cotal ragione,forma,

proportione, natura. Se moto hanno fra di loro certe corrifpondc-

ze , lequali tutta volta che bene s'intendono, Se penetrano con là

ficurafcorca filofofica, non è dubbio alcuno , che tutti i gefti. Se

moti che fi polfano immaginar ne* corpi non s'habbiano infiemis

d.'intendere , Se giudiciolamenre mettere in opera , Laqual intelli-

ger\za , Se cognitione s'in alcuno artefice, e uccellarla , è necellaria

»el pittore. Poi che non e alcuno che negar,pol]a, che s'una iigura,

non moftra fuori viuamente co'l mezzo , fi come quello che non
bifogna che s'afcondi, che non con fé (lì,-come de' moti efterni, l'in-

terno afFettOj Se paflìone rimane imperfettilTima , Se perde tutta la

' H 5 lode.
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lode,che per l'eccelléza delle altre parti, potefTe merìtarét peroche
hauendoli il pittore propofto, Tempre d'imitar il naturale, & auui-

cinaruifi quanto più può, ne legue chiaramente che vedendo^
l'huomovn poco Tempre ToTpintoda qualche pailìone dell'ani-

mo,- Se {cguendo lempre il moto, conforme alla pailìone, in modo
che come hmpido ipecchio la fa. vedere,»Sc tralucer fuori, c'oli anco<

il ha da Tare nella pittura, llche Te molti pittori, ch'hanno fama di

valenti, Ti tolTero forzati di fare,non fi Tarebbono curati di rubbarc,

& valerli tante volte delle fatiche altrui; come han Tatto»Percioche

vna coTa , tolta da luoco doue facia diuerTo effetto /non bene s'ac-

commoda al propofìto dell'opera ; doue è tralportata, & coli notx-

fi vedrebbono à di noftri tante facciate, di mura , con hiftone cofk
mal rapprefentate, Tenza alcun'artej&: viuezza .

Come il corpo ancora ft muta , per modo d'imitatìone ^.

CaptL. VU

LE paflìoni dell'animo, mutano ancora il corpo per la virtù , eh"
ha l'animo humano appaffionaro di tralmucareil corpo, laqual!

virtù molTa dalla vehcmente imaginatione, fi come auuiene in;

vngran ftuporc , per qualche coTa veduta., o vdita . Nel che fi ha
d'auuertire Topraiutto. di far jpportionati al moto,della principal

paflìone che li fìnge nella figura,gl'ai tri che gli vengono in conl'e-

quenza, Tecondo la forza con ch'ella gli corninone , che coli non fi

vedranno tante diTcordanze, come in molti luoghi dipinti fi veggo-

no , doue non elTendo quefta proportione , & corrifpondenza de i

moti , & dell'effetto principale , che fi ha da rappieTentar nella fi-

gura Tecódo il preTcritto dell'iftoria^li può dir'veramente che paio-

no più tofto in Togni , d<. coTe fatte à caTo, Tenza conTideratione,chc

dimoflrationi di veridica irtoria,òdi lappreTentationeimagina-

te , con debite ragioni, Se figure introdotte , con proportionata ra-

gione . Ma perche, molti Tono quelli effetti , che principalmente

muouono, per darne qualche chiarezza; né darò alcuni elTempij

,

con quali fpero fi verrà à dar tal lume,à profellori di queft"arie,chc

incenderano non poterli in alcuna iftoria rapprelentare figura, che

non fiamotlà per virtù,d'alcun'altra^li come quella da vn*altra,la-

quale elfendo la principale, anch'elfa vien molTa dal prinapal mo-
to,della padione, ouero dello Ipettacolo Et però vediamo, che vno
che racconti vn qualche caTo marauiglioTo ad altri , egli principal-

mente

p
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mente fi muoue , fecondo la natura di quello che racconta , Se gli

afcoltanti chi più, 6^ chi meno , modi con lui da quei mede/imi

moti fanno co'l corpo fìmiglianti effetti cofi auuiene in tutti i cafi ,

«erche fi veggono diueriamcnte ne'i bellicofi motti fieri ;ne' i do-

lenti, mefti,ne* pieiofi,compaflìoneuoli,-ne' capriccioiì ridicoli; 3c

Ue gl'allegri ,fpenfierati, & contenti : Si come vedefi per cilèmpio,

in vno che ridendo narri qualche facctia^incità gl'altri à riderc.Mà

di gran lunga più , che per l'udire fi muoue l'huomo per vedere
,

onde ne fegue , che conuiene , (anco neirefprefìion' de moti , ) al

pittore edere tanto più accurato, & efquifiio iollèruando come
ilretra le5ge, le già dette regole,& auuertimenti, imperoche non e

di noi , che in fé fteflo non pruoui,che vedendo vn'alrro morire , ò
ftentare, tutto fi commuoue, 6c s'attrifta per il morto , Se pare che

patifca, per colui che ftenta , vedendo ad alcuno tagliare gamba, ò

braccio, firifente,6^ torce con la vita anch'egli in quella parte

doue quello èoffefo, come che fenta yn certoche di quella pena.Ec

cofi le voghamo difcorrereper tutti gl'altri effetti che vn corpo hu
mano può fare,* troueremo (emprein loro vn certoche di potere, &
quafi occolta forza che per via di fimilitudine,induce gl'altri à con

trahere di quello, Se fecondo elfo muouerfi. Di qui vogliono i filo-

fofi, che non fi marauigli alcuno, (e il corpo,<Sc l'animo di vno , no
polfa fimilmente,dellanimo d'un'altro elfere afiettoicllendo l'ani-

mo molto più potente forte,& più feruente,& al moto più gagliar-

do che non fono i vapori , cheellalano dai corpi, ne tuttauia man-
cano i mezi per liquali , non i\ fottomette manco il corpo , all'ani-

mo d'un'altro, che al corpo. Perciò fi dice,che l'huomo, folamétc

con l'affetto , & habito opera nell'altro huomo. Onde fiamo am-
moniti , di douer fuggire , & del tutto appartar/i dalla compagnia,

de gl'huomini di coftumi corrotti , 6c perduti ; perche l'anima di

queth laU, come con fpirar' peftifero ,& contagiofo , infetta chi

gh ftà vicino, & dirincontro abbracciar la pratica de buoni , &
coftumati

;
perciò che fé ne trahe marauigliolb giouamento. Ma

ripigliando quel che è di noftro principal proponimento , dico eh*

ancora che tutte le dette mutationi , per fimilitudine , potTano ha-

uer luogo in tutti i corpi, nondimeno molto più poflono^iSc hanno
luogo in quelh j doue è vna certa naturale, & intrinfeca conformi-

tà, cofi d'animo, come di corpo . Perilche vederemo vn rigido , Sc

orrido Sarurnino, non cofi muouerfi à pietà per qualche orrendo

spettacolo, come farà vn Giouiale,piaceuole,&; clemente, ne vn ter-

ribile mainale anerirfì alla villa di qualche komicidio , come farà

H 4 il timido^
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il timido Lunare ; anzi benclie per forza alquanto fi commoua-^
moftrara infieme vna certa fperie di accendimento,fi come quella

che fi rifente in vedere, cofa ch'c di Tua natura. A quella guifa in

fomma tutti gli altri corpi fi commouono, più è menoiecondo le

conformità che hanno infieme,& ancora (econdo i tépijrctà,& gU
ellercitij. Imperochc di vna maniera Ci muouera il fanciullo, d' un
altra il «rioiianc diucrlamente rhuomo,&: cofi altrimeti il vecchio,

altrimenti il decrepito, come apertamente fenza che più me eden-

da.fi vede ne gli accidenti naturali tutto il j^iorno. Però il pittore

non ha da ellère tra(curato intorno , alla confiderationedi quelle

cofejCht fono proprio lo (pirito dell'arte. Ma di coniinouo ha da
fpecularui ,.*;e(léndo cofa di grandiflìma lottigliezza , & dificolti

eomefi vede manifèflamente dal picciol numero de pittori che in

qucfta parte fono riulciti eccellenti; perche vlrimamente ho detto

che tutte le palTioni dell'animo, onde nalcono i moti efterion, ne i

còrpi, tanto più,& meno operano in loro,quanto hanno minore,è

rftagior conformità con i quattro humori di ciafcuno d*cfsi , che fi

dimandano anco elementi. Onde vediamo che per quefta ragione»

cotanta lottigliezza.& lludio hanoinneftigato,la natura d'tffi «Si

ramjcitia.&inimicitia loro, Tolomeo gl'Arabi. gl'Hebrei, gl'Egit-

ti] agl'altri antichi, con Alberto Magno, & infiniti altri moderni

filofofi,& Marematici,& hanno voluto che tutte quelle paflìoni,&

mori vengano da i corpi fuperiori, per certa naturale inclinatione.

Però non di neceffità che ben Tappiamo noi altri.ch'abbiamo il lu-

me della fede, che è in potcftà deirhuomo di volgcrle,ò à bene, ò
àmaleper tutto ciò andcró riferendo, &deicriuendo per ordine, i

moti c'hanno o(l«r«ato,i detti (aui , caularfi da quelli corpi lupe-

riori ; perche confcguentemente fi verranno à conofcere, più re-

colatamente quelli,de gl'huGmini, fecondo che lono fottopolli ad

alcuni di loro; per le ragioni di già allegate,& che per magiorchia

rezza, fottogiongerò più balTo,^ darò principio dal primo, .J^ più

alto nominandogli tutti con Tuoi particolari nomi,& cognomi ca*

uati da grimii,da gl'Orfici,& altri poeti antichi. i

^ "De i moti de i fette gotterìtatori del mondo. Cap, Vti.-^^

TRà i fette gouernatori del mondo , che cofi fono chiamati da

Mercurio Trimegifi:o,i fette pianeti, cioè Saturno,Giouc,Mar-

te, Sole, "Venere, Mercurio, & Luna,Saturno fi come il più al»

tOjè il primo,& viene cbiamato da granndai diueilainente,Satur-
" no.

A
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1 lìo,Celio,faldgero, padre de' Dei, padrone del Tempo, &c de gl'ef-

fetti, checaufaquagiù. Sapiente, Intelligente, ingcniofo, feme di
' grande profondità, autore della contemplationefecretajlmprcirore

di gran penlleii ne i corpi Immani, diftruttore,& conleiuatore.fou-

uertitor della forza, de poteftà;cuftode delle cofe afcolle però che

le fa perdere , & trouare . I (uoi inliuflì fono in parte buoni > Se in

parte fecondo la dilpofition di chi ^\i riceue , fono rei, come pian-

ti , & malencolie. Fa gl'atti religiofi,come chinar le gmocchia,guax

dar fìfo in terra adufanza di coloro che pregano , & altri fimili mo-
uimenti di petto, oc di faccia, parimenti à iembianzad'vno ch'ori,

ouero d'huomo auftero,cóme dice il Satirico, con la tefta chinata,

agl'occhi proni in terra che date fteifo fi roda m rabbiofo filen-

no, elfaminando le parole, con le labra pendenti . Oltre di ciò fa

l'huomo di colore tra il nero , &c il giallo, magro, ritorto, di pelle

dura, di vene eminenti , di corpo pelofo,d'occhi piccioli', di fopra-

cigli congionti infieme, di barba rara, di grolle labra, d'afpetio

chino à Terra, di andar graue , Mandando toccar de piedi, inde-

me. Lo fa aftuto,ingegnofoj trauiatore,& occifore. Con quelli mo-
ti, & con quella forma di corpo j fi può comporre qualonque cor-

po lottopollo à Saturno,cioè che (ìa di cóplelfione, & temperatura

cóforme alla natura di Saturno,&di tutto ciò che s'è detto in parti-

colare di quello pianetaj& fi dira di mano,in mano de graltri,fe ne

può cauaie vna cognitione , & regola general di dare i moti, à tutte

le figure, cofi per rifpetto della detta in particolare formatione, fe-

condo la qualità de gl'humori, come per erti moii,cioè attitudini à

quella conueniénti. Et il lecondo gouernatore del mondo , fecondo

TrimegiftojèGioue da latini chiamato Iuppifer,come à dire iuuans

pater, cioè padre benefico, «^ munificente, Altrimenti è chiamato
da poeti magnanimo, tonante , fulminatore, Inuitto, Altiporente,

Magnipotenre, & di natura buono, fortunato, dolce,piaceuole,d'ot-

tima volontà honefto mundo, bene andante, honorato , fignorde

rallegrezza,& de gmditij , fapiente , verace , dimoftratore della ve-

rità', Giudice eccellente (opra tutti i pianeti^ in bontà, datore della

ricchezza , 3c delia fapienza , la difpohtione ch'egli dà , & gl'affee-

ti , ouero moti , che caula fono la faccia allegra, 3c honefla i ee^

{li , d'honore cong;ionger di mani , come fuol chi fa fella , & alle-

grezza
, ouero chi loda alcano,inginocchiarfi, con la tefta eleua-

ta, àguifa di chi adora. Quanto alle difpofitione del corpo, fa

rhuomo di color bianco , mefcolato col rolfo.di bellifi[ìmo,corpo>

di buona (latura.caluo.cioe di fronte,akajgl'cxcchi alquanto grandi^

non del tutto neri,la pupilla^larga^lc nari breui, & inequali, i dcati^

interiori
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interiori vn poco grandi , la barba crefpa j fallo d'animo grato ,•!&

di buoni cofturai . Quefte corrifpondenze tra le qualità deirani-

mo,& la conllitutiondel corpo,& i moti efteriori,fe faranno confi-

derate, & bene intefe dà pittori ; gli faranno di gran diletto , & fa-

ranno grandiflìmo honore nella fua profeflìone ; poiché per quelle

viene a cono fcere le differenze che fono da vn buono ,ad vn catti-

uojda vn allegro, ad vn melancolico,da vn magnannno, ad vn co-

dardo,& cofi tutte l'altre parti nellequali Gioue,è differente da Sa-

turno, di natura,'& per confequentecaula igefti,& moti anco dif-

ferenti, &: diuerlì da i precedenti. Il terzo Gouer.natore del módo«
chiamato Marte,& da' Poeti nominato àncora,Mamcrte,Dio della

guerra, fanguinolo, armipotente, enfifero, magnanimo; autilace,

indomitOj generoio d'inuita potenza, di prel'enza impetuoiajCon-

tro cui niuno opponendouifì.puòdifenderfi; fi dice quello che di-

ftrugge 1 forti, éc potenti, che dipone i Ré, da' f uoi feggi. E lìgnòr

del calore della combuftiGne,^ della potenza^pianeta eli iangue di

jiflcj & di violenze,che accende i cuori de' litiganti, & gli da auda-

cia, & in fommafà tutte le attioni difbrdinate, &gleffettiinconiì-

derati,& violenti . I luoi moti, ò uogliam dir gefti , fono terribilis

crudeli, feioci,iracondi, fuperbi,inconriderati,& violenti.Fa l'huo

mo rollo,di capigliatura ruffa , di facciaiitonda, d'occhi gialh , di

orribile , & acuto guardo per l'intemperato ardor della fua flella ,

onde anco fi dice ch'è calidilfimo, 8c ficco,.& domina alla cholera

roifa. Il Sole quarto gouernator del mondo, fecondo il medefi-

mo Trifmegiflo, è chiamato ancora , Febo Apolline , Tirane , Pea-

ne , Horo , Ofiri , Arcitenente , ardente , focofo, aureo , fiammi-

gero , radiofo , Ignicomo ,auricomo, ocio del mondo , Lucifero,

mulnfidojomnipotente,autor di luce. Re delle Stelle, Signor gran-

de. E di natura buono, fortunatOjhonefto, mundo, prudente, intel-

ligenie,Sapiente,Gouernatore,«!k: Viuificatore di tutti i corpi c'han-

no anima ,• Principe del mondo, à cui tutte l'altre ilelle fono fotto

pofte,- poiché con la vicinità del fuolume,offufca,«Sopprime tutta

la luce,& virtù lorOjtJ'i tuttauia dà^& comparte loro il lume, de fplc

dorè. Onde per rifpetto della notte,è chiamato Dionifio,& rifpetto

delgiorno Apòllo, come a dir pellens maium, cioè Icacciatore de i

mah . Perilche gl'Aieniefijlo chiamorono Alexicacon, &HomeioV
Ihon, fu chiamato anco febo, per la bellczza,<S(: Vulcano per la vio-

lenza,del caldo_,chegli infiuifce,&; caufa ne i corpi à lui foggetti ; è

Sole come che tenga il luogo principale di fplcndore , ik di luce

uà tutti
j
perciò gl'Àfiri lo chiamarono adad , che fignifìcaiblo,
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& gl'Hebrei, Efcheme/Ì. I moti che egli caufa fono ahimod

,

honorati , & pieni di maefta conllderati, & prudenti, fa l'huomo

di color foCco, tra il giallo , &il nero (parfo, di rolFo ; lo fa di bre-

ue ftaiura,mà bello di corpo, caino, ^rcreCpo,con gl'occhi che ver-

gono al giallo, circa alle qualità deiranima lo fa faggio, conlldera-

tQ,prudente,Tedele, defidero(o di lode , & magnanimo . Il quinto

gouernarore , è Venere, chiamato ancora diuerlamence , & con di-

uerfi epitheti, (ignora, alma,bella,ùderea,candida,piaceuole,Mul-

ripotenre, feconda, madre d'amore,& di belezza, progenie dei fe-r

coli , prima madre de gl'huomini , quella c'hà congionco la diuer-»

(ita dei ledi con amore nel principio delle cole , regina di tutte le

allegrezze, amica, milericorde , benefica iempre à mortali , ch'ab-

braccia ogni cofa con la fua viriù , che fa humiiiar vnalto , ad vn
bairo,vn forte ad vn debbole,vn nobile,ad vn vile, ch'indrizza ogni

cofa ; £ chiamata Afrodite , percioche, fi ritruoua in ogni fenfo, 3c

in ogni animose detta Lucifera, ò altrimenti Phosfoio, quali appor

tatnce di luce, quando forge la mattina in oriente, inanci al Sole ,

& Hcfpero , quando la lera ieguità il Sole, 1 fuoi atti , de moti fono

piaceuoli , &c feftanti , come di giuochi , fcherzi , danze abbraccia*

menti ,• fa i volti, amabili, piacenti, delicati de allegri , fa l'huomo
mediocremente bianco, per rifpetto della fua natura che è fredda,

& humida, come è l'acqua; laquale quando s'agghiaccia , diuien

bianca,mà tinto,& confuto coM loilo-, lo fa bello di corpo, di bella,

& rotonda faccia., di occhi vaghi, Se neri , di bei capegli , d'animo
lo fa amoreuolei gentile, benefico, humano, affabile , &:gratiofo.

Segue Mercurio lefto Gouernatore, detto ancora figliolo di Gioue,
Cecondo che n'hanno fauoleggiato gl'anrichi trombetta , ik. inter-

prete de i Dei, da' Greci,Stilaon; che no lignifica altro che rilucete

ierpentigero, Caducifero, Alipede, facondo Lucrifico,fapiente , ra-

rionabile,robutl:o,potentein bene,&:in male, noiaro dei SoIe,nun-

no di Gioue , c'hà commercio co' dei ( uperni , &c inferni, malchio,
co' malchi, 3c femma , con le femine, fecondilsimo di tutti due
i iefsi. Lucano, lo chiama anco arbitro de'i dei , Altri l'hanno

chiamato Hermete, cioè inrcrprete,che dichiara le cole ofcure , 3c

che iononaicoitenegli intimi (egreti della natura. 1 luoi moti lono
inconilanii, lubrici, mutabili, ilrenui,viuaci , pronti, dc fpediti -, fa

l'huomo di figura non molto bianco, ne anco nero di faccia alqua-

to lunga, di ironceeleuata, d'occhi belli non del tutto neri, di nafo
dritro, & alquanto lungo, di barba rara , di dita lunghe, 8c lottili

,

d'animo lo fa ingenioio, fottile, inquificore, arguto, accorto. 8c fe-

j condo.
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condo. La Luna finalmcnie jfettimo, & vlcimo goiicrnatore del

mondo,è chiamata anco da gl'anrichi Phebea, Diana, Lucina, Pro-

ferpina, Ecate,meftiua triforme,nod;i luca, errante, filcnte bicorne

fofpita, nojflinaga. Cornigera, regina del Ciclo, la prima de i Dei

,

regina deH'animeJìgnora di tutti gl'elementi ; allaquale rifpondo-

no le ftelle, & feruoao gl'elementi^ al cui cenno lampeggiano i ful-

mini , germinano i lemi,&: crefcono, madre delle biade:, forrlla di

Febo che porta la Inceda vn' pianeta all'altro, ch'illumina tutte le

ftelle col fuo kime,che riftringe le varie vie delle ftelle, (ignora delle

pioggie, & dell'acque,donatrice delle ricchezze, nutrice de gl'huo-

mini,CToucinatricedi tutti gli ftati, pia,&mi(ericordiofa, checufto-

difce gl'huomini , in Terra , 8c in Mare, che mitiga la tempefta del

mare,chc reprime gl'empiri carnali, che regge il mondo , che calca

l'inferno ; la cui maeftà riuerifcono gl'uceUi , che volano per l'aria,

lelìere che vanno errando per i monti,i Serpenti che ftanno nafco»

fti nelle c;iue della terra, Se i pefci che vanno guizzando per il ma-

re,* finalmente nemica de ladri , &c de fcherani , 1 fuoi moti, ouero

gefti fono mobili, benefici, puerili , femplici , obliuiolì , curiofi. Fa

l'huomo di color bianco , mefcolato co'l roftb , di bella ftatura, di

faccia rotonda,& legnata d'occhi non in tutto neri, di lopraciglia

congionte di carnagion tenera morbido;&: quanto alle qualità del-

l'animo, fa fociabile facile, penlìerofo , defidcrofo d'udir nouellc,

Se di non molto maturo difcorfo. Et di qui (ono nate tutte le ragio-

ni de i moti, oltre le fopradette, de gl'elementi, che tutte vanno ad

vn fegno, ne ad altra cofa,hanno confiderato gl'eccellenti motifti,

come furono Alberto Magno, l'Abbate tritcmio , & Raimódo Lul-

lo, per conofcere le nature delle ^éti , & i fuoi afFetti,.^^' paflìoni,chc

alla natura, (Si à gl'influfsi de pianeti,-{econdo l'olleruatione de Ma-
tematici cauate da la lunga efperienza . Quello adunque, che bene

polledera quefte cofe , & Thauera fermamente impreffe nella me-

moria, »Si fecondo quelle procederà nelle fuc figure , s'alsicuri , che

non lolamente laudabili , ma marauigliofe opere farà inducendo

nelle figure, per Saturno triftezza, per Gioue contento ,
per Marte,

ferocità, per il Sole magnanimità, per Venere,amore,&la(ciuia,per

Mercurio acutezza di Ipirito,»^: per la Luna humanità , & cofi anco

fecondo quefteolleruationi dimoftrandonc i compolui limili ef-

fetti Scaltri infieme accopiati,come chiaramente (1 vedejiauer fat-

to nelle opere fue, quelli che cotali cole bene intefero, per lo ftudio

lungo, & accurato che vi mifero. Che ben fi sa che qucfte cognitio-

ni, non fi apprendono puntò per la pratica del dipingere,mà da gli

ftudi
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ftudi rottili delle buone lettere ,• come fecero i pittori antichi, per-

ciò Michel Angelo, fra i rnoderni à fuoi demoni inVancano,in

quel G;iudicio ch'uii ha dipinto , non diede, come intelligenti (lì-

mo ch'e^H era di qiiefte coie moto , ò gefto , ò compofitionc di

membra non (olamcnte dà Angeli celeftij ma ne anco dà huomini

lc:Tgiadrt , & belli tcrreftri, ma diuerfamente gli diede , è moro , <Si,

ciera conforme al (celerato inrento 'che di ciaicuno di loro s'imagi-

na'ua di voler dimoftrare , onde (ì vede Caronte , Se gl'altri dianoli

hàiier C<:rte faccie diuerllffime ', hià tiicte fpauenreiioli, & mahgnei

hk mancò' di Michel Angelo , fìi intendènte', 3c auuertito in quefta

patte Leonardo Vinci con gl'altri cinque eh' ho nominato nel fe-

condo c?apitolo, delU heceffità delmoto, i quali (ono comelumi,&.

(corte à gl'alrri pittori, quantùnque eccellenti fiano, chequiui non

fa^iìeftieri nominare ; poi che nelle vite de pittori , n'c ftato d'altri

fatta mentione à ballanza.

Xomet(4ttì i moti fojfom per accidente venire in eiafcuno , benché

du*erjamente, Cap. Vili.

l'inr^iqq

In qui s'è ragionato , de i moti che nafcono , coiì per cagione de

gli elementi, come de gl'humori, & palsioni, &: ancora per più

perfetta cognitione de i moti , che naicono da i corpi fuperio-

j
ri, & come fono tra loro differenti, per i diueriì domini] , ch'han-

no ne grhuomini,& i vari effetti, ch'iniiuifcono, & calcano in

loro. Hora refta che fìdicain particolare d'alcuni principali prò-

' prietà di tali moti , pigliando lefcmpio naturale, lì come fin hora

: ho (emprc vtato di tare, & reggendomi (orto i'inteliigenza de pia-

neti, (ì come quelli da cui di(cendonoì;và;ri. effetti., ò.: indulsi in

quefti corpi inferiori. E (e quelle particolarità de moti faranno

;

elprelsi , verranno à dimofnarll alcune paisioni de gl'animi in eia-

fchedun corpo. Ma perche quefti particolari moti, fono come hab-

biam detto particolarmente in ciafcuno di queUi , greficrcitij de

;

quali 2,ii fono contormi , (egaità ch'in quefto loco dimoftriarao,

come ancora per accidente auuengono in qualonque huorao , di

qual conditione , & ed'ercitio fi voglia ,*: & quefta dickiararion del

rutto nafce, per i cinque leniì^ come caule inliroraentali , che fono

; delli apprentìoni, come per il vi(o al veder il beilo, iScil brutto, per

I
l'odilo, il (endrei iuoni,(3cil bene,& il maleiComelalode,&il bia-

I
^mo, per rodorato il fiatare l'odorifero, il f^cidoj il forte, &c l'acu»

I l

.

F



ii<J LIBRO
to ;

per il gutlo ratfaporaie, il dolce, l'acetofo, l'inllpido, il cralTcf,

il faltojlo Ibcico,!! pungente, Tamaro, Tontuofojil forre, Tinfoauc,

& come dice Arilioale,il -duro, & molle. Peni tatto finalmente, U
toccare il freddo, il caldo rhumido,il recco,&: ancora Taipro, lieu^

arido,lubrico,graue,duro,molle,grairo,rottile,& altre firmi qualitJ^

dallequali nelonocauiati tutti quanti gl'atti ,& moti,-che fi polTono

fare in vn corpo, benché maiTgioii,w'^ più apparenti in vno ch'in va

altro. Perciò che lappiamo, che h come quefte qualità fonodiuertc

fra di loro,òc appartatamente fono attribuite à pianeti, cofi i moti

procedenti , &: cai^ionaii da loro, vengono ad elFere diuerfi , come

diuerfi lono gl'oggetti , voci, odori, (apori , & materie ,• & anco co-

me diuerfi lonoi lenii, le appren fieni, 0?<: le paisiotii . Hora fé bene

in ciuti s;li huomini, e vn certo particolare in ili nto che rinclina. ò

al bene ò al male, fecondo ch'egli libero &alìoluto fignore, &ar+

bitro de' luci affetti da le fteilo s'appiglia , & più h compiace , fe-

condo ilquale inftinio generalmente opera, ik limuoue , non reità

però che per cialcuno di quelli lenii ellcriori , lenza i quaii nulla

può fare, anci egli ftefio non laiebbe, diuerlamentenon ù muoua,

&non Ila atto à riccuer in. le tutti i mori, falnicando nell'animo

fuo le palsioni lecondo le apprenfioni fatte da elsi icnfi, & cofi non

faccia rifplendere in le quei rali moti , ancor'che non liano confor-

mi al fuo parricolare initmto , che ordinariamente Tinchma , 6c lo

le^ge nelle lue atnoni. Et che ciò lìa.legfyiamc in Dauid Sanrilsimo

Rè d'Hebrei moti lalciui, per Berlabe,quando dal Palazzo Reale la

vide lauarfi ignuda .^parimenti i moti di crtidehà nel comandare,

che Vria folle amazato, Se pur egli era continente, & clemétiisimo;

& Salamone fuo figliolo fapientiisimo fopra tutii , dato in preda

al fenlo,&: vinto dalie lufinghe delie meretrici idolatro , cola tanto

lontana, &:ripugnanteal iuo naturai inlbnto. Et cofi dilcorrendo

perl'illone , li trouano in alcuni , valorofi , <Scinuitti Principi ,atti

di paura, Se viltà, m huomini clementi , di crudeltà , in pietofi atti

di vendetta,^ odio, in callidi lufiuria,iu audaci ydi timidità, de

quali elTempi tutte l'iftorie ne fonopiene.Si trouano tralportarioni

d'allegrezza, in dolore, di pianto, in rifo d'auariria,in liberahtà, &C

fimihdi quali lungo farebbe il dire,& anco poco neceirario; atte-

fo che tutto giorno fi veggono vini ellempi , delle genti , ne i di-

uerfi fuccefsi di rapimenti , dolore, llruge,amore, dishone(là,furti,

homicidij,odij,vcndette,tradimenti, tirannie, inlolenze, &c altri fi-

mili mah, è per il contrario ancora, di pietà perdoni, lealtà clemen-

za, libcraUtà, honeftà,vmorie, honore, rchgion,icmpcianze,paci,

jiipetti.
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nTpetii, & fimili.comeper efempioil lacIio,alla prefenza delle gé'i

per alcódere la cótmua paura c'hà d'ellereconoiciuco, ^cfcopeito

per ladro, farà motf d'aLidacia> & lealca; lefecretemererrici, come
quelle delle corei, alla prefenza deirahre matrone , &:lìg.rTore , li

rapprel enferanno con motitucti honefti.coniinenci,!.^ coiiuidi rif

petco,.che fono però gl'habirijoueroalla di{polìcioneloro,per am-
màtellarfi, & nonlalaarlì riconofcere, per quelle ch.e fono.^fugir

lokomo, &il danno che perciò gli né feguuebbe, lì come iL ladra

anch'egli ricuopre i luoidiffetti (otto contrari minti, per fchet-

mirlidal meritato caltigo delle forche Qi^iui adonqueptiò inrten-

dereil pittore in qual modo oltre ch'egli è tenuto à dimolhar le

pailìoni habiiuate dell'animo per li mori , «?cge(ti propri],, comesi
è detto -, ha da rapprelcntar ancoinfieme , quelli che ven2;:ono per
accideniCjnel che confitte in gran parte il diflìcile di quell'arte, di

inoltrare in vn corpo (olo duierll aftètti>& palsioni, cola che mot-
to era olferuato apprelfo de pittori antichi, benché difficilmente, (l

come quelli che non volcuanoiralalciare, cola che la natura po-

terle moftrare, checon l'arte lua non rapprelentallero , & con piix

ordine fi lege Eafranore haaer fatto in Alelfandro il volto,& la fac

eia di paride , nellaquale 11 poteua conofcere in vn tempo lui elTer*'

giudice delle Dee, amator di Elena,& vcid'iror,di Achille , Parafio,

Eteio hauer dipinto, l'Idolo de gl'Arheniefi in modo tale , che II di-

moftraua iraconda , ingiufto^ , incollante, Séancora placabile , cle-

mente,mi le ricordiolo, eccelfo
,
gloriofo , h umi 1 e, feroce, 6c fug ace, fi

legge di Teon,che mollrò in Orelle, il furore, & il dolore inlieme y

3c di quell'altro che rapprefentò in Vliire,la difsimulata pazzia, 3c

d'ArillideTebano , che nella donna ferita, che muore allatando il

fancmlloelprelle,la doglia, &il timore c'hauea che'l fanciuUoel-

lendo mancato il krre,non lucctalTe il fang,ue . Di cui lì fcriue che
fu il primo à elprimerequelle perturbatiom d'animo, Se fu poi fe-

guito,& inimitato dà tutti gl'altri pittori. Anch'rami trono vna te-

Iticciola di terra, di vn Chriilo, mentre ch'era fanciullo, di propriai

manodi Leonardo. Auinci, nellaquale H vede la iemplicità,& puri-

tà del fanciullo , accompagnata davn certoche, che dimoitra fa-

pienza,.intelletto,& maellà OC l'aria che pure è di fanciullo tenera^

& pare kauer' del vecduo^fauio-, colà, veranieitte eccellente..

sue:



liS L I B R O
De i moti della meUncolia, timidità y malignità, auaritia , tarditi,'

tfiuidia , rojpzzat (jr anfietà. Cap. I X,

Glie ragione, ch'cirendofi trjìtratoin ^enetale di tutti i moti, &
aquali corpi particolarmente il conuengano , & come in tutti

poiiòno per accidente venire, hora di ciaicheduno trattiamo in

particolare . Però cominciando dalla melancolia ella fa gl'atti pen-

rofijmelli, Scolmi di tnflezza, volendola per ellcm pio, e{primere

Dei primi noftri padri, Adam , iScEua, doppò commello il peccato

iielladilubidicnz:i,iì faranno con gl'occhi dimefsi, affilati in terra,

fon la teita chinata co'l gomito fopra il ginocchio5& la mano lotto

le ^ote , v-v alsiiì in loco conveniente ,.come fotto qualche arbore

ombvoio,onero fra {atsi,& cauerne doue fi porrebbe ancora Agar-,

;c|ua-n(do.grawda d'Iiinael fcacciata dalla moglie di Abraam , fiera

ricoivcrara in loco iolitario, &: lui tutta dolence (e ne ftaua piangerti

?do,«I?c kgnandoh co'l capo chino, lin che l'Angelo icele dal Cielo à

confortarla in taU fembianti. Ecollandarebbe eiprella l'adultera,

Pietro, Dauid dopò c'hebbe negato Chrifto, $c altri fimili , coli in

parte l'adombrò i'Ariofto in Sacripante, nel Canto primo quando
dille

Tenfofo pia d'tm'hora a Capo baffo

Stette Signori il Caii.ìglicr dolente.

E nel Secondo.

Jit banca gl'occhi molli , il vifo baffo ,

E fi moiìraua adolorato , è lajfo ,

La timidità, fa gl'arti debboli, tremanti, Se fcnza alcun vigore, co-

me ne gl'Apoftoli
, quando fi mifero in fugai& fcompigliOjelfendo

prelo Chrirto, e iopra la naue,quando videro Pietro caminar fopra

l'onde del mare , & parimente in elfo Pietro quando alla prefenza

della finte del palazo niego Chrill:o,& generalmente in tutti colo-

ro, che temono di qualche lopra^ftante rouina,- come apprello Ver

gilio fi legge di Enea, perla fortuna del Mare che gli minaciaua

jnauhagio, ò higgendo il nemico, come Abfalone, il Padre,ouero

Loth, oc le figliole dailc cinque Città ch'ardeuano,ne quali rutti vo

gliono elprimerii i moti languidi, folpeli, confulì, & priui di vigo-

re , O?»: ad vno che fugga paurotamente, benidìaio s'adattarebbono

gl'atti che dà l'ArioltOjad Angelica,quando dice.

E fpcj]» il vifo smorto adieiro volta

Chele par che Ruuldo babbi alle fpallc.

La mahgnità che fi fcopie in tutte l'opere caiiue, & federare ,• non
lafcia
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afcia far moti liberi, ma folamentc caufa moti n(lierti,oHiofi, pie-

li di penfiero ne quali non fi fcoige alcuna fodisfatione, & conten-

:o con Io fguardo trifto, 8c mouimenti dubbi] , & confufi di mem^
>ra.Qu,eftas'hàda moftrare m Caif;i,mcrre chedifpetiofamente (i

traccia le veiì:i,& ne i Giudci,& acculatoti auanti Pilato,parimente
in quei Farifei, che condullero l'adulteta auanti à Chrifto, quando
rimorfi ad vno ad vno , dalla confcienza de propri) peccati , fuggo-

no dalla lui prefenza,& in iquegl'altri che con (àflì lo (cacciano Fuo

•idei Tempio,& in Giuda traditorc,quando lo bafcia.Nc' Concili^

incora, ouero di(puteconuenientemente, firaprcfenta negl'Ercti-

:i,& oftinati quella malignità, mentre che gridando con fofchc

:iglia,& acuto guardare, s'affaticano malignamente di far frode al

'ero , ne Procuratori , & notari , mentre che auanti, il giudice di-

èndono il falfo , &: ne gli configlieri quando per diuerfi loro par-

icolari intereflì, inducono conirifti configli i creduh in precipi-

io. L'auaritia, ch'altro non e che vna cupidigia d'hauer molto , 3c

ma follecitudinc, de anfietà di moltiplicar danari^fà i moti riftrctti

itenenti , in atro di tirar tempre à (e le braccia,& mani, fa ftar ri-

tretto ne i panni, come che lempre geli di freddo, fa penfar, Se ccr-*

ar i fatti altrui, & tenere il pollice fra le alcre dita certiffirao mot»
i'auari tia, con fimili altri.moti , che in tali huomini fi oìferuano.

Ila giornata od lofi , & ftomacheuoli al mondo. Quelli vanno cf-

>reffi in Craflb , maffimc nella fpeditione contro à Parthi , dóuc
nco ne mori , in Polimeflor , Re di Tracia mentre che vcide Poli-

oro figliolo-di Priamo per torgli il teforo; in Tantalo nel conuito

he fa à gli Dei , apponendogli per viuanda le membra del proprio

igliuolo Pelopc, in Mida mentre che con auidirà ogni eofa con-

ertiua in Oro , in Agl'auro conucrtito in falfo , mentre difturba

amore di Mercurio , & cofi in molti altri , lo fcopo , &c il fine de
uah non è altro che cumulare,^ confcruare danari,& teforo. Oc-
orre ancora che lì ha dà esprimere in certo modo ne' gran Prin*

ipijche di quella fono (lati amici, come in Vefpafiano Impc*
atore,Galba, ik fimili. La tardità fa l'huomo pigro, & lento

1 ogni attione , & (ono "gl'atti fuoi , pofarfi , mouer le brac-
ia, & tutto il rello delle membra tardamente, noii allargare j ne
luouere gran fatto le gambe. Se poftofi in vno (lato fermaruid
uon pezzo, fi come fanno gli fmemorati , facchini. Se i villani

.

^efta ancora fi moftra ne i Filofofi, Se gran fauij, in vn certo mo-
o per lo ftudio , Se contemplatione ^ facendoli porre le mani gra-

emente nelle barbe, parimente fi dimoftra ne' vecchi. Se maflimc
~^ iJ i ne*
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jpe' materiali ,&; plebei. Lainuiclia>crucieli(IjmoclolorecliammQ^

per il bene altrui ; fa riiirav catti i mei-nbri , come concracre , & of-

fuCcar le ci8;lia,.ftiingerei denti, ritirar* le labbra, torcerli con certa

paflìon^ (il sguardOiduafi in atto di volere i^tenclere,&: fpiare i fat-

ti altini, ik ragionar lempre più de gl'altri. Quefta andarebbe coli

fattamente cfpreda per ellempio in Cairn , cjuando vedendo facri-

ftcare il fratello à Dio le buone pecore, s'accende di sdegno , & in-

uidia d'occiderlo. Se farebbe bellillìrnQ effetto, dipingerlo con vn

dito m bocca fra denti, qh'è vn fegno euidente: d'animo, sdegnato,

6i deliberato d'offendere, & far vendettapnedelìmamente andrete

be efpreffa nel volto di Lucifero , mentre induce a peccare Tantica'

noilra Madre nel Paradi{QTerreftre,& per conchiuderla in tutti-

quelli , che per ilimolo d'inuidia, cercano d'offendere, &c leuare d»!^

felice grado in che vedono polli gl'altri . La Rozezza fa gratti len-^

xa gratia, & gentilezza , ma in certo modo ftraboccheuoli , 8c agp»;

tati, pur che confegua il Tuo intento, fenza altro riguardo, Ò rifpet-

ta,che lì conuengano, &queftaè propria attitudine dei, vili ani mó
lanari, 6c artefici, plebei, che del tutto non fanno, che cofa fia pra-

tica ciuile , onero conueneuolezza y tuttauia fi dimoftra anco alle

volte in huomini grandi , «Scin molti principi, quali il legge che fu-

rono Cincinaro, Lutio Dentato ^^ Sertorio appreffo Romani , & ap-

,

predo Barbari ciei RèdeGnabri, Genferico, Attila,Tamerlane, &e-

liro,Barbaroirav&: molti altri, che per effere moderni poffono effere .

da tutti conofciuti » L'anlìetà fa gl'atti rincrefceuoli lioiod ftoiHi^

cheuoli 11 come pregare,adHÌare, lulingare^faftidiare, importunare

Condiuerd , gefti, «Si inchini , fenza gratia alcuna colui da cui s'at-|

tenda, qualche beneficio non iniermettedo mai di chiedere, né h^i

uendo rifpetio alcuno , ò canfideratione di opportunità di luogc^

è di tempo Qijefta fi, fqorgeprincipalmétene' pizzoccheri, roeiìdi*

€hi,&: auaruNè co tadiniindiicreti^vitio peculiare, &è 'negli ando^
& altri molti di fimih conditione". La mefticia, tuttoché Ila poc^
ineno,ch'vna ifteffa cofa, con la melancolia,. fé fi voleilè rapprefeiih

tare in alcuno leggiadramente per mio giudicio, (ì potrebbe dipia?

gerccome la dipinge l.'Ariolto,in Angelica riel Calataottauo^doiM

ttice^ Stimida. > è fiffa neU^mcerta fàJìl2i(t^^ »b o.M:n li ojjin io , ^
Coi cafttiiàìjcìokìy è tabulati y ! • - p

Con le man ^onte ^ è con timmote tabhht

l langtiictoichi at Ciei tenea lettati , ii lsojiis, uÌj '.'

Qitaft accttfmdo il gran Motor che^gChayjta^ì^vh •:-' "

Tutù conuerft nel ^m danna ifani- .:\i-:^il)sr

..ì i Ecatt*

ì
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Bt ancora ^ice perlfabelk fopra il fuo amante*

Declinandola faccia lagrimofa,

E congiungendo iafua bocca À quella -i'

Di Zerbin iangaidetta. .:. :).;

•1 '.^ -id: .
• - '-1

Ve i moti dellafortezza ,fedeltà , Gmjlit/a, diuothne , maefìà ,

(^conftanza, Cap. X,

• A foltezza cleiranìmo propria tlotc d'Abraam, Giacob,Giofuc,

& Mofe, genera moti rapprefentati di Conftanza , gcnerofità >^ Maeftà, & ardire , però riconofcano alcuni le in tali perfonag-

ci, bene ftanno»& conuengono i moli vohibilii leggieri, &: fimih »

raltra fortezza , laqiial e del Corpo , ben che accompagnata infic-

mc con quella deiranimo, laqual fu propria d'Achille, Ettore, Aia*

ce, Ercole, Sanfon e, &: mille altri y fa gl'atti fieri robufti j-polFenii^

inuiiti , perilchenon fi dilatano, ò' fi difperdono, come deboli, &
leggieri , onde è che fi veggono gì' htiomini forti ben quadrati di

vita, con i paflì fermi, con i pofati, terribili, &: di rado con le brac-

cia perl'atia, & la lefta che ciguetta. La fedeltà fa gl'atti puri fchic

^li, leali, &fenzamefcolanza d'altri moti,& fi veggono per lo più

•nei continenti , moderati ,& ragioneuoh huomini j onde nafcc

ch^é qiiefti tali , ftanno fcmpre raccolri in fé -fteTfi , rado aprono là

bócca, & pailano,non fi mettono, ne s'inchinano indiftintamete I

tutte lecOle, ma folamente à quelle che fono di fuo gufto rifucado

l'altre liberamele fenza alcuna fixtione, come fi legge che faceuano

quelli tanto celebrati fedeli di Dio, Noe,& Abraam, primo Patriar-

ta,& apprelfo i gentiU Argia,& Polinice,Didone,Sicheo,Brntover-

fo la patria,Hipermelìra co'l fuo nouello fporo,& de Romani Mac
co Attilio, con molti ahri aquali fecondo che licerca la fede pro-

melfa fatta per diuerfa occafione s'hanno d'attnbuii^e diuerfi gefti,

benché nulla,ò poco finalmente pollano efiere differenti . La giu-

ftitia per dfere, come dicono i Platonici virtù mafchia, fa gl'atti

ViriU , magnanimi , rifentiti , & moderati , ma tuttauia più Teueri

che piaceiioli, ò dolci che veramente vn'huomo (^iufto non hàdu
moftrar né gl'atti fuoi quefta piaceuolezza,&: facilità.Ma vn'animo
facolto,in fe,& tutto intéto alla confidcratione della cofa;pei-che la

piaceuolezza porta feco non fo che addolcimento, & d'adulatione

dalle quali ne nafce poi, ò pietà, ò fimilmente torcono l'animo dal

dritto, & corompono in fomma la Giuftitia,-onde gl'Antichi Egitti]

foleuano rappielentarla fenza orecchie, volendoci-dar ad intende-

re fii««'. k I 2 re
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re che'I giufto giudice non fi dte piegare' pia da vna parte che di
l'altra. Altri ladipinfero con quattro orecchie per auucrcire il giù-'

dicCjChe con due orecchie iiìtendetTè le ragioni d'vna parte, & con
aliretantc quelle dell'altra. Ma i moderni,piij argutamente, la figu-

rano co'l nalo di cera
,
perciò che fi trahe facilmente in qual parte

piiVfi vuole,&da lei non riìifcono più òpere ferm'e,,& fi9de,mà (tor-

te inchinate, Se accomodate à gl'affetti, &: voglie altrui non negan-

do però mai che la Giuftitia Tempre non ha, &c non rifplenda cofi

bora ne i buoni , come già rifulfe nel giuftilfimo Eiecjhiaf in Mar-i

doche0i& altri che mi nferbo à nominare altroue per non replicar-^

più volte vna cola medefima.Qi^cfta le maiin alcuno perfcotamécc

nel volto di Cbrilto fi donerebbe rapprelcntare nel.eftrejnp giorno

delgiudiciOjiì come rapprefentò nel iuo ludicio Pietro Perugino ] j

«8<: Gaudenlio in Varallo, & (opra tutti la dimoftrò Michel Angelo;

ancora che [non vi erprimelle , tutte iiilleme la fevierità,!/^ la piaceri

uolczza,che continuamente gli ricercano, per ^iipetto de/bupni, &*

^jei catnui, fi eo»me la propria giuditia, peririrpetto.de i dubbio(i^'

& incerti, che perciò ftaranno iorpefi,temendo,«3c tremando com«

chi afpetta fentenza di vita, o di MortCy oueramente di bene, od;,

tnale. La diuotionc fa gl'atti di molti modi, fecondo le molte ma»-'

nieie, de mcxli di orare. Imperoche, come Ci ieggein Virgilio, n^
ieeondo dell'Eneide,! la d.oue fa ringratiar Gioue da Anchife, nel^*

incendio di Troia, vedendo vna fiamma circondare la teda del Nj^"

potè Afcanio, & nel quarto ladouelarba fi querela di Gioue fuo

Padre per vedcrfi coltaDidone da Enca,chiaraméte ci fi infegna,chc

à pregar diuotamen tei Dei celefti, s'hà dà (lare con le manialzatfj

al Gieio, à pregare i DeiMarini con le mani voltate al Mare, come*
ci auuertilcc il medefimo , nel qumto dell'Eneide , in per(onadi||

Cleante quando prega, per ottener vntoria, nel gioco delle Naui-j

à pregar i dei InfernaU , s'hà dà inginocchiare fopra vna fo(ra , ca-

uata nella terra, à chieder pace s'hà dà porger la mano delira di-

farmata, come h legge apprelFo 'Virgilio, in molti luoghi dell' viti-

mo dell'Eneide, ilqualc ha imitato poi TAriofto nel Canto Deci'

ino ottauOjdoue dice., : ::';;f,

Et alTiando la man nuda, è fen-^armCfrìì ;-iè"i;3 an 1%. tm

antico fegno di tregua yé di pace, ••/
; ^1:1

Ma lafciando d'vna parte quefti riti de' genti h , iquah feruonojfo

lamentc àfacrificij, &: voti, che faccuano àlor Dei,Genij,& Numi.;

trouafi l'oratione elfer' anco fatta in mftlti modi , dà i noftii Pro?

feti, ^ Santi. Imperochc fi legge; che .quando Dio raggionolad.

i Abraam,

II!)

(
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Abraam , comandandogli che face(Te offeruare la Circoncisone,'

elfo Abraam fi gettò in ginocchioni con la faccia in terra,come vsò

ancora per certo tempo Mofefu'l monte Sinai . Et Ezechia, orò
al Signore con la Faccia verfo il muro ; Elia fi mife la teda tra le gi-

inocchia,& altri fimili modi d'orar* Ci leggono. Bafta ch'oltre quc-

fte fon ancora proprij atti di deuotione lo ftar con la faccia vol-

tata verfo terra , eome fece Chrifto nell'horto , dc co'l capo china-

to da vna parte come vfano molti fantifiìmi religiofi, l'alzar' la fac

eia al Cielo, con le braccia aperte, è tal'uolta anco incrocicchiate,

come vlano i Rè, il percuoterfi il petto,ralzar le mani al Cielo,con

vn fol ginocchio in terra,r<iuuiticchiar le dita della mano apprellb
il al mento con la faccia china, Tallargar' le braccia con la teìta chi-

nata, lo ftenderfi per terra boccone,cioc con la faccia in giù,& altri

:aU modi vCxii dà noi Chnftiani , per tutti i luochi , doue vogliano
i ;n atto humile , è diuoto orare al Signore. Ben è vero ch'io loderei,

che fi tenelfero in tutte le fudette maniere gl'occhi riuolti, à quella

' magine dinanzi alla quale fi ora j Ci come facciamo all'Hoftia Sa-
i tra, quando é leuatain altodal Sacerdote per maggior hurailtà.

Utri gefti di diuotione potrei referire di diuerienacigni, come de
« Sauij ignudi di Meroe, chiamati Gimnofofide , de i Sacerdoti,

lalij , à quali il fallare armato era gello dcuoto, in honore di Mar-
- ^, dei Coribanri, ch'adorauano con fuoni di Timpani la Dea Ci-

^ *ele, gran madre de i Dei,& cofi di molti altri. Et vedefi fin'al tem-
\> i>o dhora, i Turchi, adorar Macone, con volgergli. 5c raoftrargli le

palie,«S:il loro gran Signore, con proftendcrlì tutti in terra con la

accia in 'giù, & altri modi pazzi, ^ ridicoli , che non riferifco;:per

j lon etier à noftro propofito . Bafta che per il generale quelli mori
. idiuorione vogliono elfer quieti, pacifici , humili , llabili , & più

refto melancolici, ch'allegri , che quefto è proprio della contri-

. 'ione,»5c' dei piangei e de i peccati,& del pregar' Iddio,doue fi ricer-

i ano, atti,& maniere priue di rifo, di giocondità, Sedi uolubilità .

il'atti della maeltà, conuengono con quelli dell'honore, della no-

'; iltà, della magnanimità,della liberalità,& dell'eccellenza ; iquali

itti mfieme vniri fi vogliono rapprefentare ne' Papi , né gl'lmpe-

itori ^mafiìmc fopra fedie,& Tribunali,& cofi ne' Rè, & altri gra

erfonasgi,a quali s'afpettail primo grado fra gl'altri. Finalmente,

i coftanza fa gl'atti forti ftabili & fermi in quello che altri ha deir-

erato di fare; & però il conftante non Ci piega, feCoìido il voler de

i"
l'altri , ma iecondo il fuo penfiero, ilquale le gli ha da rapprefen-

4re nel volto ; Come in Giobbe, ilquaic ftaua fermo , 6c intrepido

1 z contro
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contro le pcrcoire del Diaaolo, fecondo che raccontano i fiicri hi

fiorici ; in Stefano m^jncfe è lapidato , in Caterina vergine dinanzi
al crudel Imperatore, &c in tante altre inuitte Vergini , & Martiri

,

tutti elfempi] di conilanza marauigliofa, & (ingoiare. Et tra gentili

ci pollono leruir per eircinpij , non manco notabili Analarco , che

di tal conltanza armato mentre ch'era cruciato atrocemente da

Nicocreonte tirano ardi di ipucargli nella faccia, la propria lingua /

che il recile co' denti , volendogli dar ad'intendere, che nulla pò-
j

teua contro lui ; Mutio Romano^che per il fallo Cornelio in amaz- (

zar altri, in vece del Rè Porlena,ardi porre voluntariamente la ma-
no, ch'hauea fallito nel foco apparecchiato per il Sacrificio,& potè

fofhire di lafciarla ardere buono fpatio di tempo ; Attilio Regolo,

che per vtile della patria , fopportò di ellerc cacciato da Cartagine

fi in vna bote ripiena d'acute punte di ferro ; Ariltide , «3c molti al-

tri , cofi Greci, come Romani , ne i quali fempce. tuttauolta ch'oc-

corre di pingcrgli , s'hà da rapprefentar lì quella collanza , inuitta

negl'atti . Imperoche tutte l'altre padìoni, s'inchinano alquanto^

l'una all'altra, fuor che quella ; 3c però Colo il coilaace va delineato

con moti appartati da gl'altri. Et acciò ch'egli iolo ila lo (pettaco.-

lo,è la marauiglia deirHifl:oria,{ì potrà rapprefentar in quel modo
che fi legge d'alcuni antichi che furono pertinacillimi in certi iiioi

humori . Onde come narra Plinio, furono in odio al mondo, iì co-

pie quelli,che tra{cendeuano,& trasferiuano la virtù della coltàza,

in rozzezza, &:in mordere ciafcuno, &:in andar à lor'modo male

adotti ,• come fi racconta d'un certo Crairo,che mai non fu veduto

ridere, per ilche né fu poi chiamato Agelafl:o;di Zoroaftro,che già

mai non pianfe.di Socrate famofifiimo per (àpienzajche fu fempre

veduto del medefimo volto, non più allegro che turbato, fi che in

lui non fi poteua giudicare,di pa{ìione,ò pé fiero alcuno,<3c tra rutti

i Filolofi, Diogene Cinico, onde gl'altri trailero poi il nome ,• di Pi-

rone,d'Eraclito, &c di Timone^ tutti per quella louerchia collanza,

ò più tofto pertinacia lontaniflìmi dall'altrui nature, ^ collumu

Dei moti dell' ^itdacia^Ro^iiJìezzAyFerocità^ Honore-i Fttria^ Ira^

Crudeltà, Impeto^ Rabbia^ AJprezza^ Terribilità , OW-
natio» ej Sdegno, Imptetà^ ingiuriafl dio ^ Superbia

,

Fanttà^^^ Ardire. Cap, XI,

Audacia fa i moti temerari) , profontuofi, arroganti, & pertina-

ci, come non curarfi d'altrui ,& voler farfi temere da tutti,

{prezzando

L

I
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fprczzando ciafcuno con gefti terribili, minaccieuoli, Se infoienti >

quali fi debbono efprimere ne i Giganti centra Gioue , & in Nem-
ibrot fondatore della granTorre, & nel gigante Golia occifo da Da-

'uidde.La robuftezza fa gl'atti gagliardi, duri, & rigidi, come guar-

dar fieramente, Se pofar forte su le gambe , de fempre portar la vita

'bencompofta infieme, cioè non lafciar dilatare le membra , come
'fanno i corpi debboli che tendono all'ingiù, fi come, per il contra-

rio, quelli fono rileuati , (Se tendono all'insù , non parlar finto , ma
libero , & con grauità , muouerfi di rado , fenza certo difegno, &
quando fi muoue fpauentar chi lo mira. E per quefte cagioni An-

teo,antichi{rimo Rè,fù chiamato figliuolo della Terra,per le mem-
bra, &c fuoi moti gagliardi, & robutti ,- fi come ancor a Tifeo gigan-

te ,
per paura di cui fauoleggiarono i poeti , ch'i Dei (i conucitiua-

no in varie forme. Ercole Tebano fimilmente tenne di quefta dil-

pofitione , Milone Crotoniate, 6c Lifimaco Cornuto d'Aiellandro,

'ch'vccile il Leone. La ferocità fà'l fembiante conforme al refto de i

fuoi moti, fuperbo, terribile-, feluaggio,crudele, (Se leueio,comein

parte leggiadramente cfprelte , TAriofto nell'vltimo Canto in Ro-

domonte, doue dice.

Senx^a [montar' fen^a chinar la tefia ,

'

E fcnxa. fegno alcun dì rÌHcrcnxa ,

J Mofira Carlo fprerjaf con la jua gcjìa
,

H
!~ £ di tanti Signor l'alta prefenT^i ,

&in altti luoghi, nell'illelfo Rodomontc,<Sc m Mamuicirdo, iquali

vogHono efiere dimoftrati fempre con le mani pronte ad otlcnder'

altrui, recati in le fl:effi,con fronte icuera, fenza nlb,& piaceuolez-

zain guifa tale che paiacialcuno rertarne atteiiiro , non s'ariif.

chiando d'affiliar il guardo in loro , & che guardino bieco fenza

muouer occhio , fé non tardi , allargando le narici , sbuffando, &
aprendo alquanto la bocca , in atto di voler oltraggiar fempre , <Sc

prouocar à battagfia co le mani,in atto di rainacciare,& ofiendcre,

& finalmente con ì moti afpri, & orribili di vita. L'orrore fa i moti

raccapricciati , & colmi di terrore ,• de però fa tremare,fuggire,pa-

uentare, anfare, fmarrire il vigore, & il color della faccia , come in

Tisbe, quando fcorge al fonte la Lconza , ò in quel feruo armato,

per la fola vifta di Mario, cui egli era andato per vccidcre in came-

ra, & generalmente in tutti , che per lubito , & improuilo appan-

mentodi cofalpauentofa, & orribile, s'atterilcono. La furia, fa

gl'atti ftolti , & fuor di fé ,• i\ come di quelli , che ì\ auuolgono ne

imoti offenfiui, fenza riguardo alcuno, rendendofi vehem,enti in

I 4 lutti
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tutti gl'affetti , con bocca aperta , & ftorta , che pai' che {Iridano,

ringhino, vrlino & lì lamentino , {tracciando^ le membra,(3c i pan-

ni , & facendo altre imanie , che lì veggono di continouo ne gl'in-

furiati. Ec fé ne può darefTcnipio d'Altea mentre accende il tizzone

del tìgliuoloMeieagro,& d'Atamante,mentreche vccide i propri]

figliuoli , 3c icaccia la moe;he . Eliodoro nelle lue cofe Ethiopice

,

introducendo qucfta {'una nella bella Carichia,per h priuatione di

Te:igine,ò'«: il maritaggio di Creinone, &: Naullcchia,ld fa à guifa di

baccante , infuriata , metter le mani ne i capelli , & {tracciandogli

,

gettarli fopra il letto, ^apprelTo lacerando le veftì dire, hor sii fac-

ciamo ancor noi fefte , 3c balli al Demonio , che ci fii dato in Ibrte

iecondo ch'a lui lì conuiene, & altre fimili parole -, piangendo , &
lagnandoti chiul"a nella camerali che del pianto rigaua tutto il let-

to. Et vltimamente dopò lunghi ftridi, & ramarichi , & altii atti di

forlennata, ik {uriola, come s'ella abbraccialle il Ino Theagme -, la

fa ftringere con le braccia il letto, proltela, &: volta co'l vilo in gm,
chiamando l'amato nome , con Ipelfi lolpiri , tratti dal profondo

del cuore , L'ira che none altroché grandillima infìammatione

d'animo, fa i moti llizzofi, colerici, &c violenti ; li come appare iti

quelli, a cui fi gonfia la faccia, gl'occhi s'accendono, «^c auampano,
come bragia; &i moti di tutte le membra, per rimpeto,& violenza

della colera, fi fanno *:;agliardi{rirai,& molto più rilcntiti, come in

Mole, quando per l'adorationc del vitello, ruppe impeiuofamcntc

le tauole della legge', c'haueua hauuto da Dio lu'l monte Sinai ,• in

Aleifandro quando vccife Califlene, ìk molti fuoi amici. Si che cia-

fcuno in quel furore gli sgombraua dinanzi , poiché tanto poreua '

in lui , che fi legge vna volta elTerlì gli veduto in India viene, &
lampeggiar fauille di foco dal corpo; in Tideo che morendo,come
leggiadramente cantò il Petrarcha fopra prelb da quefla paflione,

j

iole co' denti la tella di Menalippo;in Siila Romano, de quali fa

mentione nel medelimo loco il Pe trarcha , Se Valentiniano Vnga-

ro, Imperatore di Roma , & anco nell'antichiGlimo Noe , quandjo

hebbe odiro il fatto de' fuoi figliuoli , che l'haueuano fchernito,,

mentre che era vbbriaco , &: ignudo (opra la iirada , per ilche'

maledilfe Cham, vno diloro. La crudeltà fai moti afperi , noce-

uoli, importuni, acerbi ; come di chi deliberatamente otlcndendo,

piglia piacere, «?«: gode dell'altrui male,è lolo ù paice di Ipargimea-

to di {angue, & di morte, onde nella fronte non li gli Icorge mii;

piaceuolezza, ne gratia alcuna . Come li legge di Abimelech , cb*

iiccife fettan fa fratelli, diZambri, che per dominare Yccidc Hela:

•^ fuo

i
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Tuo Rè, de' figliuoli , che auanti l'idolo vcidonoii padre Senachc-

rib; del crndelilllmo Re, di Babilonia,che fa vccidere alla prefenza

del Rè Sedechia, i fuoi figliuoli; & dopo cauar à lui gl'occhi, &
: cacciarlo in prigione; di Mitridate Rè di Ponto, che con vna fola

I
lettera fece vccidere ottanta miila cittadini Romani , del Rèdi
Troia, che (uenò la moglie per vedere dou'erano flati i faoi figli-

uoli, di Archelao, Rè di Macedonia, ch'vccife il figliuolo, il

: Zio, (Se il fratello , lenza occafione alcuna; di Falari Rè d'Agri-

gento, che perfomma crudeltà proponeua premio , à chiunque

troualle nuouo tormento di cruciare gl'huomini , vc d'altri famofl

crudeli, comedi Oro, Creonte, Dionilio,Erode,Scilla, Medea, Sci-

ione, Piocuiìi, Nerone,Mezentio, Attila, Barbarolfa, Selim Turco,
TamerlanoTartai-o,& più de tutti dei Giudei che Cruci ffiiferono-

ftro Signore. Imperoche quiui lì veggono prigionie , battiture,

calci, pugili
,
guanciate, coronati oni de i'pine, fcherni, cruciati, &c

oltraggi, di lacci, corde, l'puti, Hagelli, porta»* di croci, conficcar di

: mani, oc piedi, eretioni drCroce,rirpullb di Marie, abbeueramenti

di fele, trafitte di petto, &c fimili che li leggono nella hiftona della

padìonedi Chrifto. Nel che, quali moti , ^S: gefti fi folfero quel-

li di corali arrabbiati , Io può imaginarfe lo ogniuno
,
qualonque

fi fia, pur ch'hab'iia vn poco di fpirito. L'impeto non molto dilTì-

mile dalla furia,immediatamente lalcia trafcorrerci moti lenza ri-

guardo,ò dilcretione,come vfar violenza, è non penfar ad altro, fé

non à confeguir il luo intento , quali iono per elFempio , general-

mente 1 Francefi, iquali con atti boriofi fprezzano , éc impetuofa-

, mente minacciano con gridi,non tralaiciando male in quel furore,

che non commettano. La rabbia, comediilè alcuno, è palTioneTe-

de(ca,S«: è mezzo tra rira,&: il furore. Fa fremeic, ilnngere i denti,

vcrlaie la Ichiuma dalla bocca , chiuderle mani
, guardar orribil-

mente in aito,6c per trauerlo .gettar' à terra qualonque cofa gli

Viene alle mani, come fece Mole delle tauole j oueramente per il

contrario tener ben flrctco , & più tolto che lafciarla (offrire ogni

forte di fupplicio,& anco riflella morte', come fi IcgL'e di Cincgiro

Capitano Greco, ilquaì hauendo pcrleguitaco i Perfi inhno alle na-

. Ulne atferrò vna con la delha mano, vk ellendoglielà dà Perii tron

cata la ripigliò con l'altra , è di nono troncatagli ancor quella ri-

tenne con denti nn lanco^che gioniero gl'Arhenied , & la prefero.

Più oltre caula la rabbia altri mori , come beni (fimo l'Ariollo de-

fcnue nel Canto Qu^arantehmo terzo in perfonadi Fiordiligi alla

noua della morte di Btandimarte, doue dice.

Al
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^l tonar dello jpìrto, & alle chiome

y

Caccia la mano ,& àie belle gotte.

Indarno ripetendo il caro nome ,

Fa danno , & onta , più che far' lo potè

Straccia i cappelli è Jparge , è grida come

Donna tal hor che'l Demonrio percuote.

come s'ode che già à fuon di corno

Menade corfe , & ^gg^^offi intorno.

Et va feguendo per molti verfi iìn che di nuouo torna , ^ dice nel

iiiedelìmo Canto.

Quefloy & altro dicendo^ in lei riforfe

il furor con tant'impetOt èlarabbia,

che à flracciare il bel crin di nuouo corfe

Come il bel crin tutta la colpa n'hnhbia

Le mani infieme fi pcrcoffe t morfe

,

Tslfl fen fi cacciò lugne^ è nelle labbia-,

L'apprezza fa gl'atti rigidi, duri, & crudi, ne'quali non fi fcorge no-

biltà, pietà piaceuolezza, ò amore . Et però fa con traher le ciglia

muouer tardi,& Cenza grafia, torcer la bocca nel parlare , guardare

con difgufto di chi graffifa gl'occhi adolFo, & coli farri,peruerro,&

ritrolo à gl'altrui configli, come Ione i Tartari, Scirhi , & furono,

oià i Goihi, Vandali, &c quelle barbare nationi,ch'allàlirono, & ro-

uinarono l'Italia, & mezzo il mondo lenza pietà , & fenza rifpctto

alcuno di cole humane , né diuine ; & doppò loro i vecchi Longo-

bardi^vlciti da i deferti della Scithia huomini rozzi, fcalzi,fieri,fen-

za arte di militia, fenz'ornamento d'armi, ò di Caualli , di coftumi

beftiali , con faccie imbauagliatc, rabutìfate, de fpauenteuoli ; come

fi fcriue ancora di Tamerlane,crudeli{Iìmo Tartaro, de i Lelbi^o-

ni , che dipinge l'Ariofto, & di Polifemo. La terribilità fa i moti

fpauentcuoli , atroci, horridi, &: duri, ma però con vn certo che di

magnanimità, come narrano gl'hiftorici di quell'antico Bruto Ro-
mano,diTorquato,di Mario,di Mitridate,di Silla,di Catone,di Ca-

ligola^che cercando di farfi terrribile alle genti, ftaua allo fpecchio

ad olferuarequal faccia douelfe eleggere, chefoirepiù terribile, &
però ofTufcaua le ciglia, guardaua acuto, fpuntaua in fuori le Libra

alquanto, & volgeua il capo lempre per trauerfo, & cofi fii tiranno

terribile, & in lopportabile . Qu^erta terribilità appare manj^ior-

mente quando apprello al terribile lì veggono i circonftanti, che

temono, tremano, ch'hanno dubbio di far cola che polla ol^ender

lui,& dilpiacergli. Però bifogna Tempre nelle iftorie aueiaredi far

rifplendere
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nfplenciere vna paflloneco'l paragone della Tua contraria , perciò

ch'hauera più forza , iecondo peiò il fogerto che fi rapprefenra .

L'oftinatione fa i mori percinaci , capriccioii, duri, inetorabili, im-
niutabili , &: patir più collo ogni difagiOjChe murarli di parere, ar-

rabbiando à guil'a d'Orlo,& di Leone, come faceua Faraone, Kè di

EgittOj mentre che per Mole patina tanti Hagclli , «Se danni , iquali

hauerebbe potuto (chifare.con lafciare in libertà il popolo d'Urael.

Oltre di ciò fa ftar l'huomo fopra di fé, & non curarli d'altro , che

di quello, chepenfa, fàauiticchiar le braccia, Scpremergh al pet-

to, tener gl'occhi più tolto inchinati à terra che folleuati in alto , 3c

ftar appoggiato fermamente per tutto doue Ci troua , come conia

fchiena al muro,& con le braccia,ò gomiti alla fedia, ò qual cofa fi

ila doue lì troui alTilojCon le gàbe incroccicchiate,ouero ritratte in

dentro, con i piedi,onero co l'uno ginocchio fopra l'altro, de fimi-

l'alcri moti, che d'ogni hora fi veggono, negli oftinati,& pertinaci.

Lo sdegno fa crollar'alquanto la tefta,allargar gl'occhi fieramente,

^ la bocca co' iogghigno amaro,- fa alzar alquanto il braccio con

la mano che fi riuolge aperta, dc loUeuare il nafo come ch'alcuna

cofa gh puca, & fimili altri moti, che fi veggono d'ogni hora,per il

più neiTodelchi ,,per cagione del lofpetto lor' proprio,chc pren-

dono per piccola cola che fia, di cui fi sdegnano . Quello vitio, è

proprio anco de gli Spagnuoli. Imperochedi lubico entrano in

sdegno, quando le cole non gli pallano cofi appunto à loro cenno,

ilche di raro polfono confeguire, G perche di loro , & di lue cole,

non è fatto quella ftima, & qbel conto ch'eglino dà fé ftelTi s'arro-

gano, li anco perche ordinariamente fono Icanlati da rutti, per ...

quella naturale, »S:odiola parte loro, di volere lopraftare,&impe- "^

rare à tutti . L'impietà fa 1 moti inhumani, crudeli ,& rieri , tutti ,

-

contrari) a quelli de 1 benigni, piaceuoli &dilcreti,- »?c però furono ^S ,

molto notati in Cambile, ^ Ciro, nipote d'A iliage Re di Medi,*5c

in m.olfi altri, iquali fi compiaceuano dell'altrui fangue, llragc, d<

morte , con grandilTimo , ma beitial diletto. L'inGjmna fa i moti
ingiuftì, otrenilui, calunniofi, (J^ contumelioli . Però fa auuentare

con impetO; & guardare ficraméte contra l'ingiuriato minacciarlo,

6c fargli fcherni, & oltraggi -, eome leggiamo, che; fecero i maluagi

Giudei à Giciu, Chriilo, &: gl'altri barbari , à lanci marci ri. Il Fran-

cete per l'ordinano, è coniumeliofo ( come Ci vede ogni giorno ) Ci

che chi vuole rappreUntare beni iTimo tali moti ponga mente alle

lue maniere , co' quali naturalmente egli luol' fare ogni fua cofa ;

che'l vedrà altiero, Iprezzatore, minacciolo. Cotale fu già ancora,

apprefib



140 LIBRO
apprefTo Romani ,

quel famofilTìmo Gracco Sempronio. L'odiò

per efTereirainue^ichiata per noia, de per moleftia,fa i moti, noiofi,

è lezzi, &: molcfti verfo chiunque s'odia,come fi legge d'Ifmael ver-

fo Ifaac ; d'Elaa , verlb Giacob ; di Saul verfo Dauid ; de i fratelli

verfo Gioleppe ;dcd\ molti altri Hebrei, deiquali fanno mentione

le facue hiftorie. Etapprelloi gentili d'Amilcare Barellino, & del

tìgUuolo Annibale, centra Romani ; di Siila contra Mano , di Ca-

tone centra Cefare; &c d'Ottauio contra Matc'Antonio, iquali tutti

da diuerfe cat^ioni (limolati, s'odiarono capitalmente. Se fi perfe-

guitarone fmo à morte. Fa l'odio ancora altri moti come nelle

petfone ben alleuate, &c gentili verfo rozzi, indifcreti, ^cinciuili, à

quali (peiro è ailretco l huomo vfar atti ,
perche gli rintuzzino la

Caparbuà, come di calci, d'vrti , 6c di ripulfe . La Superbia fi pi-

glia in buonajiS: in mala parte. La fuperbia lodeuole, cioè quel fa-

ìlo, (Se quell'alterezza che licerca lo ftato fai moti nobili,& princi-

pali, come in quelli che per certo ardente dehderio di grandezza ,

& dhonore afpirano all'altezza, Se all'imperio delle cole . Et quei

nobili che con giudicio, &difcretezza lanno vfar quefti modi ve-

ramente rielcono compiti in ogni loro affare . La Superbia nella

mala, & più propria, oc anco più vfata parte, fai moti imperiolì,

arroganti, inlolcnti , che fanno gonfiare le membra , & tener' la

lefta elcuata ; ma non ferma né con grauitàj&: dimollrar finalméte

in ogni atto (prezzatura, &: contempto dei conligli altrui , come (i

le^!^e di Roboam ^figliuolo di Salomone , che (prezzando il confi-

gliode 1 vecchi fu fcacciato dal regno, diNabucodonofor, d'Enee- ;

lado di Briarco , &c de gl'altri giganti , in Flegra contra Gioue . La
vanità fa i geftì fuor di propolito , ma accompagnati con vn certo

contento , i\ che vengono ad hauere più del diletto, 3c dello (pen-

fierato, che di terminatione alcuna , però Ione lcui,_(concertati , Il

che muouono à ri(o,& incitano à (chernirfene ognun che gli vede.

llche chiaro fi fcorge in alcuni galeggiatori ,& vanagloriofi ,che

fi perfuadono , che non fi miri né fi penfi ad altro , che à fatti loro

fciocchi , infipidi , fcnza (bftanza , odioli , & propriamente vani ,
'

Però (ogliono ne' fuoi atti , galeggiare lempre,grillare, gongolare^ '

torcerfi, dibatterfi, pulirfi , millaniarfi , come per ellempio Ci veg- '

gene fate alcuni, benché di baila lega . Leggefi , che vani (lìme fu

Serie Rè di Perlia, & fuo padre , poi che fi milero ad abballar pog-

gi , (pianar monti , congiunger Mari à mari , vnir con vn ponte Se-

ito, èc Abido Città dilgiunic , ik de Romani ,Gaio nel dilegnar fa- '

bnchc impodibih. Fmalmente l'ardire fa i moti animoli , audaci,. '

•

i. .
fieri.
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fidi, & aridi.' Pei'ò fono fuegliati, faol ti, liberi , & priui di timitti^

tà, & dapoca^ine. Tali potrebbero efprimerfi in Abraam,qu andò

di notte alfalì quelli cinque Rè, che ne menauano prigioni Loth

con la fua famiglia, in Mofe mentre vccide TEgittio , &iofotterrò

nell'arena , in Sanfohe che con una mafcella di A (ino vccide mille

armati, in Dauid pallore mentre che con la fromba atterrà il fmi-

furaro Filifteo, & con la fpada gli tronca Fhorribil tefchio. Éi oltre

quelli s'hanno da dimoftrarc ancora in quei quattro veri elfempi

d'atdirc, cioè in Aioth'giudice, in lahel donna,in Giudith vcdbua,

& in Gedeone ; il primo de i quali vccifc Eglon Re de i Moabiti

,

l'altra tolte la vita al Rè Sifara cacciandogli nel corpo vn chiodo

con vn martello , la terza vlcendo della Città in mezzo l'efercito

nemico, vccife Oloferne, portandone il tefchio con lei , Se l'ultimò

conmoUi armati di ftruirei Madianiti, vccidendo il Rè Zebe, Sc

Oreo con fomma felicità , & prótezza d'animo, lafciando molti al-

tri che à queftì fi potrebbero aggiongete,non tanto perche farebbe

1 quafi imponìbile cofa; quanto perche farebbe odiola, 3c al lettore,

• &à quello che fcriue^L. 1; . :

1 e t moti M'honorCj commartdAmentOt nobiltà^magnanimitàjlibera -

' Ittà, eccellenza , benignità , dijcrettone, aSegrezza^&pietà,

Capit. XII, , .

.
"^ L'atti, onero gefti dell'honprc , fono come donare,.& ricciicrc»

. T" federe , & Ilare in luochi principali , cflere dagl'altri ammira^
to', & riueritoin loco tra loro principale, come ne* luochi

3 fpatiofi riferuati , & eminenti, quali fono fedie , tribunali, pulpiti

,

,.
Jk fimih . Oltre di ciò fa ftar' rhuomo fopra di fé, fenza muouerlì

I

à calo , ma con grandiflìma confidcratione, &c prppofito , fa tener

. dritta la vita, con la laccia più rofto alta che baira,non làlcia porre

j
ginocchio fopia ginocchio, nèincrocicciar' le gambe, né manco

,
.tener' le mani di dietro né (larfi à ftuzzicar' rorecchie,nè far'fimil*

altri atti , come nota Giouanni dalla Cafa nel luo Galateo; ma fi

, tener le membra lontane, fra di loro, come i piedi, & le ginocchia,

, lebraccia con m,agnincéza dirtele, & le mani libere, è non ri lire t te;

l

come chi pone l'una nell'altra, ouero auuiticchiale.dita, òincro-*

, cicchia le braccia,che fono atti vili,& perciò degni di edere fupgiti

dà tutte le perlone honorate, lequali vogliono hauere di più vn*

. aria (erena , & piena di venufla , Sc vn dar con decoro , & maellà,'

I

quando lo ftaco loro lo ricerca come ne' Papi, Iroperàtori,&: fimili

-..:ì che
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che per tutto eglino tegono il primo loco.ll Commane!amento fìli

moti diuerfi accommodati alla qualità della cofa , che' il impone,

come in Nerone , quando commanda che C\ accenda il fuoco , per

tutta Roma ; ò che Ci faccia morir Pietro, & Paolo, volgere la fac-

cia, & gl'occhi feueri , verlo à coloro , à quaU accenna la cofa, &
commanda . Il più erprcflìuo però, & più viìtato atto di comman-
jdare, èdi ftringere la mano,ftendendo dritto fuori ioannulare, &
il braccio ancora dritto verfo Tobediente, & queftoè il modo ge-

nerale del comraandarc de i Principi feueri, &: delle Maeftà. S'hà

però da con (ìderare chà fecondo che l'impolìtioni fonodiuecfe,

lanto fono diuerfi i moti del commandare . Che fé di cofe piace-

,uoli vno commanda, con faccia allegra,& gefti piaceuoli,&: ridenti

,và rapprefentato. Della qual maniera andarcbbe Eliogabalo,men-

are commanda che fi apparecchmo taiiole,& conuiti alle meretrici

di Roma,& fa dar loro danari del public© , chiamandole fuoi co-

inihtoni j- 1&, cofi quelli che à lauola fi fanno feruire nelle crapule,

com^^lbip;o di Francia, Vitellio Romano^ LucuUo in Apolline, &
rimili . Se per il contrario di cofa mefta vno commanda, va penfo^

fo, Se maninconico con li geftì piiui di vn certo ardire; come anda-

rebbe rapptefentato il vecchio Giacob nella careftia , mentre com-

manda a i figliuoli che vadano i n Egitto à comperar il grano , & in

atti più dolenti Atiraam quando commanda ad Ifac iuo figliuolo,

che fagha fopra l'altare per fare il Sacrificio à Dio. Pieni di maefi:à,

debbono poi moltrarfiinDio , quando (iómandò al Padre Adam
cbenon guftailedel frutto deirarb^re della Sapienza del bene,&
del male . Seueri , & terribili in Mofe, quando comandò al popolo

d*l(rael,che fi diftruggefiè il vitello,ò«:che i figliuoli di Leui,facelTc'

ro la crudelilTìma occifione , che tecero in quel popolo j & mileri-

cordiofi in Chrifto,quando commandò che fi palcelfero tante mi-

gliaia di genti di tre pani, & quattro pefci, & humilmente com-

manda à gli Apoftoli che fi lafciano kuar i piedi , & afciugarli da

lui. Etcofiin tutti gl'altri s'hà molto bene d'auertire,atfin che, &
chi commanda, & chi è commandato, habbino i loro debiti moti,

conformi, &corri{pondenti j che non iftarebbe bene che vno cóm
mandaflc di vna maniera , «^ l'altro parefiè obedire d'vna altra. Ls

nobiltà fa gl'atti gentifi , & cortei! , tuttauia accompagnati da vns

certa altezza, & dignità ,• tal che fi moftiino diletteuoli , & honoJ

rati.fi^mà con certo rifpetto , grandezza,«Sc feuerità , con laquale il

nobile fempre fi dimoltra. Et però non mai egli fi vede muouere It

membra, &c far gelto alcuno lenza occafione, in fomma imita fem^

pre



S E e O N D O. 14^

;
pre quelli atti» & moti cli'habbiamo deicti caufarfi dall'honore . La
magnanimità che non è akio che grandezza di animo, fa gl'atti ar-

dici
,
piqnri , & Forti > accompagnati con nobiltà , grandezza ,^

maglia. Oltre di ciò fa la faccia itiegliata, èc il fembiante magnifi-

, Co, fi che à vn tempo genera nei riguardanti timore , rmerenza, OC

amore, Se le mani fa eifere (empre occupate in effetti degni gene-

, refi. Se principali, non ammettendo appiello di le co(evili , ne ge-

fti, gl'atti di quali lìano fordidi , ]dc abietti. Ma chi delidera perfet-

tamente fapere gl'altri fuoi gelli,,, leggi quelli di Aleifandro Mace»
,
4,otie, di Pompeo Romapo,, di (Si^bo Celare» di Annibale Cartagi-

. oefe, di Carlo Lotoringo, di Matteo Vilconte y3cdi Giacomo Tri»

uultio, perciò cognominati Magni,cioè grandi di aniino,(3v: inuiccì.

. Li liberalità tutta contraria airauaritia > fa la ciera allegra, giocon-

; ^a, gl'atti degni , fciolti , & non riftretti > le mani libere» &c pronte

Tempre à donare , 8c far gratiofa parte de' fuoi beni ad altrui . L'ec-

cellenza f^ gl'atti alquanto grai^ij& conllderati,come chinare, por-'

. gere,alzar le brac(;ia,(S^ le gambe, voltar la faccia,&; il corpo fempre
à degna, i&:irnport4nteoccalione; & coli volger la teda, accompa-
gnatamente co'l corpo, in modo che paia tutto à quello che fa con
grande conhderatione apphcato. La benignità fa la Ciera,&: gl'atti

piaceuoli , clementi , ìk gratiolì , fa volger la faccia verfo colui >

per vile , ò pouero phe ila con chi parla lenza sdegno , ò riputatio-

ne, & la fa più prefto abballare , che alzare , iSc coli le braccia » le

igambe,& le mani con tutto il refto.del corpo nort ù muouQnócon
violenza, ò impeto alcuno, ma con dolcezza , & diletto di chi ri-

I guarda . Ella s'efprime ancora in quello atto, cioè con ld[ braccia

aperte, con i gomiti .à i fianchij&le maini alzate co'i pahno in fuo-
I n co'l corpo, de la tefta chinata alquantck,& piegata più da vna par-

ite, lì che pare accompagnarle membra alla qualità delle parole lue

^ clementi. La difcretione che è la propria modellja nelle cofe,fà gli

atti loaui,riferuati,& faggi, fi comedi queUi che difcernono il vero

dal falfo>il bene dal malejperilche non condilcédono à gli humori
ide i particolari, ma temperandogli gli acquietano j talché fona
ifeueii , Se rigidi contro chi è Caparbio ; Se non vuole appagarli del
douere; &: per il contrario piaceuoli. Se dolci à'i buoni giuiti,òc ra-

gioneuoli huomini. Et però la dilcretione fa minacciare vnQ,acca-
'

;rez2:are, & abbracciare vn'altro, iquali moti tutti con la ciera van-
no accompagnaci,&: regolati fecondo che ricerca il negocio occoi>
irente; comeiì vede ne i principi,&: ne'i Giudici, a'quaii li rimetta--

no le caule de i priuati d'eifcce giudicate. L'allegrezza fa battei le

mani.
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mani in (ìeme,& ridere della maniera, che finge Achille Tàttoift

Clinia, mentre che Clirofonregli va per configlioarfo dell'amore

che porta à Leucippe.Oltre di ciò fa guardar foauc,& far arti Ipen-

-fierati in certo modo , come non fapcr pofar le gambe , ò tener le

Hiani à cintola , ma Tempre in conrinouo moro volger la faccia ve-

locemente à colui con chi parla ,& feguendo alzarla ,& volgerla

per fianco Tempre piena di rilo, & di contento . Et taleandarebbc

efprefTa variando però Tempre nel popolo d*l(rael,quando è vTcito

dell'Egitto di Teruitìj.Fà medefiniamente l'allegrezza tener le mani

aperte, non peròvoltein giij"ptrchedcriòtarebbero meftitia, ma
reftando il gombito al Tuo luocho le fa alzare verTo il cielo, in qua-

lonque modo fi rappre(enti vn'huomo allegro,ò in ginocchi, ò Te-

dente,ò ftanre,ò riuolto ò in qualonque ftato egli fia ; perciò che^ò

fia per eflempio , vno Imperatore con vii Signore , ò vn padre con

vn figlio, ò vn marito con la moglie, òvn amico con l'altro , ò vno

amante con l'amata ch'infieme s'allegrino baTciandofi Tunojè l'al-

tro ciaTcuno fi vedrà con le mani aperte > è con l'aria del volto e{-

prcfia come già habbiamo detto. Cofi occorrendoci di cTprimere

quefto affetto d'allegrezza nella beata vergine, quado fu annoncia-

ta da l'Angelo, fi raprefentaràin coral atto,con le mani aperte,coti

gl'occhi chinati à terra per humiltà, è co'l colore milchiato di rof-

io ilqual colore è proprio di tutti gl'allegri . E fimilmente quando

ella partori Giesù^ è quando i tre Magi vennero ad adorarlo, douc

ella fi moftrerà tutta piena di giubilo, mirando il figliuolo come

cagione di tanta Tua allegrezza^?; con atto di maeftà, il Mago in gi-

nocchionc , ilquale contemplando fra Te la grandezza del fanciul-

lo ch'adora, per riucrenza non oTa toccargU i piedi con le mani, di-

moftrando nel refto quelli che danno intorno tutti attenti nel mi-

rare l'adoratione del Mago, ilqual Toggetto principalmente dipmTc

Gaudeniio in S. Maria della pace in Milano. Nel medefimo modo
fi dipingerà l'iftella Vergine quando ritrouò il figliuolo nel TcpiOj

àdiTputar con dottori , quando egli aTceTe in Cielo con Patriar-

chij& Profeti che da lui erano ftato poco inanzi liberati daljlimboj

&quandoTopra lei ditcel'e dalCielo lo Spirito Santo, & iopra gir

Apoftoli ragunarigli intorno. I quali medefimamenre hanno dà

cTlere rappreTentati tutti colmi di gioia , & infieme di marauiglia,

però in atti diuerfi.Et finalméte quando ella aTceTe in Cielo,frà can*

ti, Se Tuoni d'angeli ad edere coronata dal figliuolo regina de i cicìh

La pietà fa gl'occhi lagrimofi , & macilenti ,8c ridurrei i corpi per

«rta imiiatione alle medcfimepafTionidi chi caffiitto. Si cheli

lukui pietoTo
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!pietófó viene à concipere i medeiìmi affetti, & compattire co'l po-

uero,& dolente.Gii fa ancora clonare foccorro,& aiutare hiimilian-

dolì in tatti i modi/enza alcuna fuperbia,S(: alterezza, come fi leg-

ge ti'Agefilao, di Antonino Imperatore cognominato Pio,di Ludo-

uico Santo Rè di Francia,di Giofeppe verio i Tuoi fratelli in Egitto,

I idiElifeo profeta, quando fufcitò il fanciullo di Giobbe, di Tobia

( vecchio,mentre fepelifce i morti, di Abraam che per arte s'haueua

; tolto à dar magnar' a poueri, & à viandanti , dc di Agar vedendo il

! ifigliuolo patire perii mancamento dell'acqua , & d'altri infiniti

1 :de' quah né fono colme le Sacre carte . Ma fra quanti furon mai,

i elfempio chiarifllmo di pietà,è ftato Chrifto verio il genere huma-
:• no y Se verio lui le Marie , Giouanni, & la madre dello redentore .

Etquelto credo donerà ballare per la regola generale de i moti, poi

che da quelli de'quali in particolare s'è detto fi può cauare la rego-

la, &il methododaefprimere tutti gl'altri ; imitando fempre, {e-

condo gli auuertimenti datijl'ellempio del narurale,ilquale per più

i celta,& perfetta cognitione di quelle cole in ogni modo è necella-

!i ;-io confiderare , & bene intendere, fi come guida , ^ (corta ficura

r :h'egli è di quanto può far' il pittore,

>t i moti della vaghezza ygratU , vetìujìà , leggiadrìa , gentilezza,

cOttefiaJufìnghej bUndttie yadulatione, amoreuolezza, aLbrac-

ciamento , bafcto, lafciaia^ disonefla tfefla , pompa , canto,

hAllo,gtoco, atlegire'^a^ tranquillità, ddettojolazzo

,

(^ dolcezza, Cap. XLIL

i\

i)rt A vaghezza cli'altro non è, che vn defiderio , & vna brama ^\

ili cofa che diletta, fa gl'atti ammiratiui,rtiipidi, & conceinplanti

t\ le cole che fi veggono, come d'vn vano , che ftia pauoneggian-

i- ilo fé fteifo con mille balzi, inchini, mouimenti, & gnili; ò d'un'al-

i :io che vagheggi la fua innamorata ftando in mille modi , Se atti à

V :imirare,&: contemplare tutte le ^le parti, fin che i vicini accorgen-

• ìlofene , sé né ridano , ò generalmente di qualonque alrra perlona

: ;he fecondo il gullo che prende d'alcuna cola che fa, dimena la

;
.ella, come fuol vn pittore quando confiderà, & vagheggia vna Tua

j pittura. Lagratiafà chinar Tliuomo à tutte le cole che sì gli rap-

:
)rcfentano inanzi per birogno,con garbo, «Si geftì diletteuoli, & de-

V :icati. Oltre di ciò fa accettar doni con allegra fronte, premiar vo-

;
ontieri, don ar con maeftà, ringra tiar' benignamente, & con dolci

K maniere
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maniere ottenere tutto ciò che brama,& vuole. In fomma non al-

trimenti fi rapprefencail gratiofojChe le compagne di Venere,per-

ciò dette Grdtie . Fa di più nceuere con mille vezzi, delitie,& grate

acco^ylienze le genti in cafaCua; & finalmente tutti gli effetti che U

pollone fare nel miglior modo , faranno detti gratiofi, fi come i

contrari] difgratiati. La venuflà fa gl'atti auuenenti , gentili
, gra-

tiofi,& belli, fi come quella che non può elfere fenza la bellezza

delcorpo,&lagratia degl'atti; però cotali atei folamente fìdimo-

ftrano ne i corpi belli perfettamente.Onde n è vengono detti vena-

fti,cioè compiti di forma,&: moto; fi che fono parimenti anch'egli-

no molto atti à confeguir ciò che vogliono, & madime per prieghi

come Hell:er,»S<: per lufìnghe come Thamar, &c per comandamentc
ancora come Venere da Marte ond'cgli dice

Tu foLi quefta m.xn poi difarmare .

La leggiadria fa gl'atti vaghi, 3c agili, mefcolati di gratia, & però ii

tutte lecofe fono deliderati , fi come quelli che generano ammira
rione, &fono il proprio ornamento delle cofe, facendo comparir

il leggiadro giouane,ò verginella nel più gratiofo habito,& meglic

concertato che fi polla coli per fua conuenienza , come per dilet:(

dcll'occhiojChe lolo delle bellezze, Se cofe ben fatte fi appaga. Pe

rò quefti moti leggiadri difficilmente polfono rifplendere in vn co

pò brutto, e Icópofèo. Lagétilezza fa gl'atti gratiofi, cortefi nobili

& virtuofi . Imperoche come dice il Boccaccio , dalla virtù venn

prima la gentilezza nel mondo ;& però in vn cuore villano no)

può (tare, ben che nato fia noblie, Se ricco, Se polTente ; perche ce

me foggìunge il medefimo, tutte le cole fi lafciano in eredità, eccei

to la virtù, la fanità, & la gentilezza. Perilche tanto fi può chij

mare,& tener gentile vno quanto elfercita la gentilezza con gl'ar

con le parole, &c con fatti . La cortelìa fa gl'atti benigni , humani
hberali, deftri, de moderati , fa la faccia gioconda , & ferena. Per

veggiamo che quefti cortefi di fé inuaghifcono chiunque gli pra

iica,& gli legano con fi ftretti nodi , che non se ne polfono giamj

difciorre, ne far cofa alla prefenza loro , che men c'honelira fia , <!

lodcuole. Le lufinghe fanno con finte, & falle accoglienze, per ir

dur altri al fuo volere, gettar le braccia al collo, parlar à vn tempc

&C con la bocca,&: con le mani, muouere fecondo il fenfo il capo,

collose gambe, le braccia, le mani , Se il refto del corpo, acciò ci

meglio fi polla imprimere nd ^jlufingato ciò che fi vuole, & tirat

all'intento, onero difegno . Fa che li tocchino ancora i5r flringan

le mani, fecondo l'impeto dell'imprellìoni, iSc fi baici fecondo li

flato

<. i
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fatodi colui che fi luiinga, per indurlo, &perruaderlo più facil-

mente. Se fi moftri variatamente la faccia,hor'allegra , Se bora me-
fta, hor tra l'unOjtS: l'altro ,&: ben fouente anco vergognofa fecon-

do che ricerca l'orditura dell'inganno. Le blandirle lono proprio

carezze con luiìnc^he, che fi fanno con cenni,(cherzi, tocchi, giuo-

•chi, pizzigi, &geltidi mano,&di corpo,quali fi vedono nelle dan-

ze. Il che non fi fa lenza grandiflìma palTionede gl'impaniati,

percioche come le fignore né fono fatte accorte gh leuano in alto,

'& doppò fangli fare il falto della lumaca. L'adulatione per ellere

iproprio una pittura di geftì finti , che va dietro imitando i natu-

rali, non per cofi fargli, ma per feruirfene à fuoi effetti. Se commo-
di, fa 1 gefti tutti finti, falfi, Se fimulati ; come <\i chi fa profcilìone

d'imitare i gefti, atti,& parole de i fuoi masgiori. Se non tralignare

in cofa alcuna da loro, ma tutto però fa fenza vna minima (cinriUa

di virtù, ma lolamente con lo fcopó del proprio vtile , Se interefie

.

' Fa in oltre honorare, riuerire , Se lodare colui dà cui s'attende vti-

t 'lità.&honore, ingerendofi con lui à poco, à poco Se prendendone

confidanza. Se ficurrà fotto color di ofieruanza &d'aftctrione, la-

qual tantofto fi dilegua, come l'amico cade di fuo ftato,& è abban-

donato dalla Fortuna,volgendogli infiemecon elTa Fortuna le fpal-

le, come racconta Luciano d'un adulatore del ricchifiimo Timone
'quando da vna lomma felicità cadde in cofi eftrema nìi(eria,che

per foftener la vita gli conuenne lauorar la terra ; alqual propofito

leggiadramente dille l'Ariofto, ragionando del Rè de Mori abban-

donato dà fuoi più forti gueirieru

Se poi ft cangia il trijlo in lieto HatOy

Volta la turba adulatrice il piede \

* iL'amoreuolezza fa gl'atti puri,finceri,&: pieni di bontà, come get-

i ftar di braccia al collo, bafciare, fl:ringere de mani, rifi, inchini , ac-

; :oghenze,& fimili che s'hanno parte dàTapprefentare,come nella

vifitatione di Ehfabetta,& Maria Vergine. Et taluolta vi s'hà d'ac-

'compagnarevn pianto allegro,& tenero, come in Gioleppe, quan-

do fi diede doppò tanti accoglimenti , Se carezze à conokere in

^Egitto à gl'vndici Fratelli
,
gettando al collo di Beniamino le brac-

cia con mille bafci , Se atti di tenerezza , Se di amore, tt coh ii ri-

cerca in tutti, tra quali per natura, ò per elettione fia amore, come
tra due amici , tra parenti , tra marito , Se moglie , tra padre , Se fi-

;
-gliuolo, tra figliuolo,^ madre, Se tra amante,^: amarne. L'ab^rac-

'' lamento è di molte maniere . Faffì per honeftà , per forza , Se per

^ lafciuia . Per honeftà né gl'incontri de gU amici , & de i parenti,

I

"

"

K 2. Se
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$c'\n quefti s'olTetui cei-io modo, Sc ordine . Imperoche fecondo
lo itito, Sc lì crrado delle genti diuerramente fi ha da venire ad ab-

bracciamentOjCome per cagion d'eirenipio , tra maggior, & mino-
rc,qiicllo abbracciata la parte fuperiore,*^ qaefto l'inferiore, come
beniifima aauerci l'erquiiìriiTìmo Arioilo nel Canto decim'octauo

inNoran<iino, &c Grifone, dicendo

Grifon , vedendo d R^ , fatto benigno ,

Venirgli per gettar le braccia al Collo ,

Lafcìò la Jpada e lanimo maligno ,

E fottoianche , e^ humile abbracciolh

,

Et in altro loco nel Cinto vigefimoquarto.

Et l\ibbracciaro OH il magior s'abbraccia^

Col capo nudo , è coH ginocchio chino ;

Però in quelli abbracciamenti bifogna, molto bene aaertire di olTe

uar' il decoro. Crabbracciamenti di forza lono de' Lottatori,& fi

mili ; come leggeli d'Ercole, che ftrertamente abbracciando Ante(

per h lombi tanto lo tenne ftringendolo iopra il fuo petto,che à vi

uaforza trahendogli lo ipirito dal corpo lo priuó di vita. Et qu
s'hàd'auuertire in defcriuere vna lotta di non fare che vnoteng.
ftretro Taltro, in modo ch'egli non potendoli verifimilmente lioe

rare, se ne Uberi, ò che vno patifca, è moltri non poter fi difendere

doue per raggione dell'oppreilìone, non può patire, ne ftar lotto

Et tanto baiti, per auuertenzadel tutto. Ecci vn'altro abbracci,

mento di forza lenza relillenza dell'alfo, come quando i Romar
rapirono le donne Sabine, & Pliuone inuolò Proferpina.Ne' qua)

s'hanno à moftrare gl'atti violenti, forti, agitati in chi contralHd'

rapilcej & ne i rapiti lecondo l'ardire,& l'animo loro in chi più, i.

in chi meno, gl'atti dilperati, difcnfiui, dilatati, lacri moli, ìk in ta

anco paurofi . Gl'abbraciamenti lalciui fono anch'eglino di mol
modi , 3c s'hanno da rapjfelentare fempre con quella auuertenz;

che le mani come llromenti d'elTi vengano à terminare nelle p:

morbide parti del corpo, come alle orecchie, à labri , alle guanci

alla gola,& altri luoghi,che per honedà il debbano tacere. Che ci

le term inaile, abbracciando in altre parti come larebbe à i gomit

à gli ftinchi, à i ginocchi, alle lpalle,&; limili, farebbe cofa inetra,

dcrgna di riprcnùone, per non vi eller diletto alcuno. Et ricordo ci

in quella parte il pittore vi conlìderi diligentemente , Se auuertil'.

ancora ch'io non gli lodo, che gì elprima troppo apparenti, per n

detlia, «Se honellà. VogLono poi gl'abbracciamenti ellere amor
uoh, doicii humani, accompagpAti.da' (.iaicilj^uardi. Et queiti, h-

ucnuoii
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'
«em!ofi Tempre per il giro del" braccio à toccar con' le mani nei

luochi dettijcliuerramence s'hanno da rapprefentarc. Ma del modo
con che s'habbino da rapprefeticare, non occorre à darne qui-

ui regola
;
pur troppo ciafcuno da natura ne ha cognitionc.

Onde per fé llelFo può fenza precetti altrui intendere, come accora»

ciamcnte efprimergli co'l pennello. Dirò ben quefto, che s'hà ha-

uer rocchio Tempre al iìto, in che gl'abbracciati Ci trouano. Impe-

iroche d'uno modo s'abbraccia ftando in piedi , di vn'altro dando
diftefi, & d'un'altro ftando adìfi . S'hà d'hauer riguardo anco alla

voluntàdi tutti due, sé cfcambieuole. Perche se l'uno non con*

fente, in vece di abbracciate^hà da oflfendere, aprir le braccia.graF-

fiare, gridare, mordere,far cotali altri atti i quali s'hanno da elpri-

mere lempre,fecondo che fi legge nell'hiftorie^che fi voglion farce

Et cofi in vn modo fi rapprefentarà Cleopatra con Marc'Antonio,

& le figlie con fuo padre Loth; Mirra, co'l padre, Febo con Leuco-

toe, Fedra con IppolitOj& la Regina d'Egitto, con Giofeppe; & al-

trimenti Tereo con Filomena,Tarquinio fuperbo con Lucretia Ro
, mana, & molti altri che diueriamente abbracciarono, horper viua

; forza, 6c lior per amore . Il bafcio parimenti fi diucrfamente far i

jjjefti, ài corpi iecondo le diuerl'e occorrenze. Che sé fi bafciavn

. morto, come d'un figUuolo, fìl i moti dolenti , difperati , Se lagri-

j
mofi, come ftringere, dibatterfi graffiar fi ,• alzar' le mani , allargar'

r;.ilebraccia,chinarfi,dimcnarfi, torcerfi, ftringer'le mani , fcuoteriì,

j;
faenire,voltar gl'occhi, gtidarc,& {ìmili,come ageuolmente fi può-

.j^yedere tutto di dal naturale. Se fi bafcia in fegno d'amore, & per

j|.
nodo di accoglienza amici, ò parenti, iì bafciano fcaml^ieaolmen-

j;:c le gote . Ma fé per riuerenza vn' minore bacia vn' magiore , hor'

,. [e bacia le mani , come à Signori , bora panni, &: hor i piedi Come

3I

il Papa , ik. hora il ginocchio , come alflmperatore ; &c co'fi bora

„,.*anno gefti di riuerenza , hor d'allegrezza,& cortefia . Sfrfi bafcia

j
afciuamenre, ò nelle labra, ò né gl'occhi , ò in altra parte , né rifui-

> ano moti lafciui,come abbracciamenti, fcherzi, rifi, volger' di oc-

.._ ;hi, cader, dimenarli, opprimerfi , ftringerfi , auuiticchiarfi , & fi-<

^,.
-nili . Sonoui ancora baici fraudolenti,òc finti, come di meretrici,

.., ùffiani, de traditoti. La lalciuia fa piatti Iccondo il fuo ncme,cioè

^;-
afciui fguardi, dolci abbracciamenti, foaui bafci. Se ancora sforzi

,

., i>ruoue di vita, trasFoimationi, come de 1 Dei à di iunno i'criue Oui*
. lio nella Mctamorfofi. Et tutto il fine della lafciuia infommaèii

ar' gl'atti che conducano finalmente à sbramare quelle dishonefte

oglie, che con l'iftellè bcftie CI ionocommuni . Et perche nella

K i donna

^
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donna pare che vie più di lafciaia na turai metite regni , dirò di lei

moftrando in qual guifa habbi d'edere dipinta. Vogliono adunque
le Tue membra mofttarli fcoperte , He maflìmè quelle che Tono pili

atte ad eccitar defideno , come le mammelle, la punta della lingua

nell'ateo del bafciar, le gambe, vn braccio nudo-, ma non in tutto

apertamente ,accioche ancora fi habbi à defiderare . Perciò vedia-

mo che gli antichi rapprefentailano le loro Veneri ignude non in

tutto sfacciate , 6i dilcoperte , ma con Cerro modo di chinarfi , «Se

coprirfi con picciol panno;& in quella guifa accendeuano maggior
defiderio ne' i riguardanti -, di che ne rimafe in Delo, &c Pafo alcun

veftigio. Altri atti infiniti di lafciuia che fi potrebbono quiui rac*

contare , ò almeno accennare , con tutto che forfi farebbe necelfa-

rioperinftruttione, t*^ auuettimento del pittore, à cui iouente oc-

corre, ò per compiacere à Principi , 6c fignori , ò anco per fuo pro-

prio capriccio di douergli efpriraerey ho giudicato che ha meglio

tralafciare, non potendo elFereche in cofi;fatto ragionamento non
venga à dirfi alcuna cofa obfcena , & che polfa contaminare i buon
coftumi . Pure affine che quelta parte non fia però del tutto defide-

rata in quello mio trattato , doue io ho voluto raccorreefquifitiffi-

raamente ogni cofa appartenente à queft'arte, ho voluto accennar

folamente due luochi d'approuati fcrittori, d'onde Ci potrà, come
da vino elfempio, imparare in qual modo habbino d'eifere elprelfi

gl'atti lafciui] cofi in donna, come in huomo. L'uno è in quell'ilio-

amorofa di Clitofonte,c Leucippe di Greco autore , ch*è (lata tra-

dotta poi in Latino dal Signor Annibal Croce , che fù feeretario

deirEccellentifiìmo Senato di Milano, 6c huomo di bellilfiiTie let-

tere ; l'altro è di M. Sperone nel fuo primo dialogo intitolato d'a-

more. La dishonellà fa gl'atti Iporchi,nefandi,veigognofi, infami

che in niuno loco ne tempo deuono vfarfi, de i quali per eifere fo-

lamente dimolltationi di membra più vergognolè,^ effetti più dif-

honelli per cui Iddio mandò foco dal Ciel, c'huomini , e cale arfc

,

e dillrufi'c, & hebbe tempo à pena Loth à fuggir , ma la moglie ri-

mafe, io non ne dirò altro. La fella produce atti dillinti , & parti-

colari. Onde leggiamo, chea Roma i Sacerdoti Salij faltauano

in honore di Marte^ è d'indi n'haueuano il nome, & alcuni de

gl'Indi, fin' che il Sole gilfe all'occafo ballauano , 5c il Popolo d'if-

rael facendo fella intorno al Vitello d*oro,che adorarono vn «cm.

pò per fuo nume,& idolo, ballauano giocandOjmangiaiuno, & fo-

nauano diuerfi llromenti; ik noi Chrilliani douriamo hauere moti

queii^òc dcuoti , con quaU lodammo, & ringraualfimo humiimen-
- ic,6c

M
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te, 8c con tutto TafFetto del cuore il Signore de i benefìtij riceuuri
,'

KcUe fede d'Imeneo Dio dele nozze, & de' i matrimoni fi fanno

moti»& atti comedi conui ti, fcherzi, Tuoni, danze, giochi,bafci, &
' fimili fecondo ruranza,& rito dei Popoli. Perciò che il Todefco
abbraccia , il francefe bafcia, l'Italiano falta,& tocca, & loSpa-

gnu«lo paifeggia ragionando d'amore. Baftaqualonque fia l'atto

> doue fi fefteggi non ha da contenere in fé alcuna melancolia, ò ap-

• jparenza di huomo grane y& penfierofo ; raà vuole etfcre colmo di

.giubilo. Se di allegrezza, Sonoci ancora altri moti di fcfta come in

' coloro che fi allegrano per qualche buona noua di felice fucceflb

,

ò di vittoria, ò d'altro, nellequali occorréze i moti fi rapprefentano

hor più feftanti,& allegri, & hor meno fecondo l'importanza della

buona auuentura.La pompa fa gl'atti fplédidi,altierijmaefto(ijCol-

midi fuperbia, &difafto, comedi chi elfendo megHo ornato de

graltri , fi dimoftra in atto brauo, & principale. Il Canto fecondo

le voci ò più grani,ò più acute, fa i moti hor più vehementi hor più

fedati. Imperoche fi vede che'l mufico bora gonfia le mafcellc,

hora le dilata è quando le riftringe, taluolta fponra in fuori le la-

bra,bene fpello volge gl'occhi lalciuamente, e talhora affifa il guar

' do intentamente, hora s'infiamma la faccia,& hora nò.La qual di-

' uerfitàdimoti non folamente è cagionata dalla varietà de i tuoni

delle voci , ma anco dalla diuerfità delle difpofitioni di coloro che

Cantano , iquali fecondo c'hanno gl'organi meglio difpoftì , canta-

' no, chi facilmente', & chi con fatica. S'hanno anco da confiderarc

: i moti di coloro che fentono , iquali hora fi muouono à furore;. Se

ad impeto, come Ci legge d'Alelfandroil grande al fuono frigio dt

' quel iuo Mufico , con eh' egli marauigliofamente s'accendeua

' alla battaglia, hora à melancolia, hora ad allegrezza, bora à

continenza, &: hora ad altri affetti, come fi troua Icritto efierc

I flato appreifo à gli antichi , Per ilche anco haueuano à ciafcu-

Ho affetto accommodata particolarmente vna forte di Mufica

.

i Et in ciò, perche veggio molti eifere incorfi in errore, non vo-

glio recare d'auuertne, che dipingendo alcuno che fuoni ftromen-

to da fiato, come Angieli , non ii dipinga in atto che non paia gon-*

I fiar più le mafcelle, come fé non dalle allo ftromento , alcun tìato

,

maveggafi in atro che rapprefenti ciò che fa, come beneofferuò

Michel Angelo nelfuogiudicionegli Angeli , che fonano le Trom
be, & Andrea Mantegna nelle fue per cofi dire , baccanarie in^ co-

' lui che fuona due cornamufe , & ne i Tritoni che fonano le bucci-

ne le quali vengono tuori in (lampa . Che pur doueriano colloro ò

K 4 hauer



hauer letto , òvdito raccontare da altrt che Minerua appunto per

cllerii vna volta veduca.conlemafcellfe gonfie Tuonando la cometa
Ycrgognatalène la gettò via , & il gióuane Alcibiade fuonando vn
pifaro , ò che che fi fotCc, vedendo Socrate , che-toltolo à Tuonare

gonfiauale mafcelle, è tutto fi contrafaceua , nafcondendo gl'oc-

chi, & corrugando le ciglia , parimente lo gettò via . Il danzare fi

può diredi tante forti quante fono nationi e'popoli al mondo , &
per confequenza caufa diflinti,, & differentiiraoti. Imperò che, il

Todefco faha , & abbraccia in diuerfe maniere , il Francefe bafcia ,

gettale braccia al collo, & tienfi braccio à- braccio ,ilSauoiardo

s'inchina al Tuono laTciuamente , fa riuercnza , & dopò Talta , bo-

ra Torte, bora piano, Se poi s'abbraccia,^ abbracciato infieme Talr

' ta ,• lo Spagnuolo palleggia con grauità rnano, à mano , ragionando

d'amore, il Fiamengo, danza parte à ruota, & pai te a (alti di Tebe-

na, & l'Italiano, quafi hiélnonicamente Taira com sforzi, ftorci-

mentiylanciar di gambe , con leuarfi in alto , affrettar i pa(ri,.& ral-

lentargH, ha Tue ricercate , di cinque paflì , di Tette , di noue, di do-

deci , & di quindici ,• le quali va accommodando al Tuono , ò largo,

©Tiretto , ò graue , ò acuto , tuttauia^con atti vezzofi , come (guar-

di portamenti di vita , inchini , riuerenze , & altrefimiliveTche , &
fomenti d'amore. Non mancano altri atti Tolitijà vederfi nelle dan-

ze, ne'quali la gagUardezza , preftezza, Tueltezza, & ifkrionica fi di-

moftra, come in coloro iquali fi rappreTentano con armi in mano,
& vanno in giro , Taltando con maeftria, vibrando l'armi,ad vTanza

MoreTca in atti diuerfi, di ripari, & fimili,tutto accomodando Tem-

pre à diuerfi Tuoni , di Cimbano , ò d'altro ftromento , che fi ado-

pri . Altri con Tonagli à taloni , con incredibile deftrezza fenza arti

hiftrionici fanno tutte le forze, gefti, &mouimenti , che fi pò (Ta

far del corpo , che à riTguardanti , non auezzi ne elTercitati in cotal

paleftra, pare Ipettacolo miracoloTo.il gioco cauTa anch'egli diuerfi

gefti, & atti, comeapprelTo gh antichi Romani, nei giochi,ò più

tofto nclle,'tragedie de i gladiatori , & à giorni noftri Ti vede ne gli

fchermitori. Et qiiefti debbono efiere necefiariamentc dal buon
pittore mtefi , acciò che nel rapprcTentare tali giochi , oucro vno

abbatimento, vn duello , vna giornata^Tappia con ragione, & con
viuezza, eTprimere gl'atti offenhui, &.difenfiui di forza, & deftrez-

za , eleggendo i più proprii forti, 8c manco dcbboli 'de gl'altri , pei

non fare à guiTa^d'alcuni vna battaglia , come à dire di Toldati, Ton-!

nachiofi , lenza alcuna furia , ò per elTempio vn Cairn , che vccid«l|

A bel con vna debbolezza,con che verifimilmente non gli polTa dar,

morte, i
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morte. Simili à quefti fono gl'atti della lotta , delle pugna, delle co«

fte, delle canne , del cauallo , & fimili altri giochi , ne'qiiali fi han-

no à vedere i giocatori anrare,& fiidare , & con diuerfi attieni edere

fra loro diuerfi, con atti forti, terribili, & fieri. Sonoui atti dej gio-

co otiofo, come delle carte, dei dadi , tauoliere, & altri, nc'quali

fecondo il fucce(To,Sc la fortuna del gioco , che iui con maggior ve-

locità, parche aggiri , &: raggiri la (uà ruota, fi veggono ne i gioca»

'tori moti, & atti di dubbio , d'allegrezza, di furore, di timore,

ì 1 4'impeto, di difperatione, di triftezza , & alle volte di morte.Molte

altre cofe potrei dire de'giochi, Se confeguentcmente de fuoi diucr-

* {\ atti ; perche ho ben io letto , come , & in qualh atti efprimellero

'• gl'antichi Greci, & Romani diuerfamente, oltre 'gli altri , che lono
^ infiniti , i giuochi Olimpici , Pithij , Nemci , Gimnici , funerali

,

^ Pirichi, Scenici , Lupercali ,Circenfi, Saturnali , & Equinj come
! efprimeflèroi giochi della Paleftra, della palla de i dadi de gli fcac-

^ chi con i giuochi di Neoptolemo figliuolo d'Achille . Ma ciò larcb-

*be opera troppo lunga, & troppo.lontano ci diftoglierebbe dal no-

*: ftro primo, t^principal propollo . Però bafterà di tanto hauerne
' detto per bora. L'Allegrezza fa i moti fuoi

,
quali habbiamo detto

'i' di fopra della fefta ; fuor che quand'ella nafceda piacere lafciuo,

!i-produceatti in maggior numerò & vehemenza . La tranqùilhtà fa

^i- parimente gl'atti colmi di gioia , 3c di allegrezza, fecondo l'ottenii.-;'^

A co defideno;<S«: però con vn' fembiante di quiete di pace,& di giubi-

lilo moderato. Il diletto fi accompagnare le membra al gufto che
» prende l'animo di qualonque cofa che gli gtadifca, & piaccia , cofì

lo buona come mala. Per ilche vediamo quelli che prendono piacere^

lin i& diletto della pratica,& conuerfatione delle donne à guila di Sar-

ti 'danapali, elTergli fempre à fianchi con atti lafciui, vczzofi , &C pctu-

)'^ ;lanti,- quelli,<:ui piacciono gli homicidij elfere fempre crudi, fieri &
ctt i& minaceiofi in atto , con occhi colmi di fdegno,&: mani pronte al

eli ferro; quelli chi hanno gufto di rehgione , raggirarfi buona parte

?i dell'hore dietro a* tempij in gefti pacifici quieti ,& anco melati»

w! colici. Et cefi diicorrendo m ciafchedtino fi veggono elpreiramcn*

vji :te diftinri atti efteriori conformi al fuo gufto, & inchinatione,

M :ll che prudentemente auifando Vliile huomó fagaciflìmo fra tutti i

Greci, s'imaginò il modo di fcuoprire Achille quantonque in vifta,

ps 'k. in habito di dongella fra le fighuole di Licomede , apprefenian-

A)t ioghla fpadaconlo feudo, de'quali immantinente il giouanetto

i d'animo gueriero,& nato all'armi , vno imbracciò, & l* altroimpu»
(in '^nò con ^larauiglioia deprezza, llfolazzo^fà gl'atti in due modi

(econ-
'
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tondo ch'egli fi prende, ò per proprio piacere*, ò per fcherno al-

.
trui. Per proprio piacere fi fcherza , & condolei abbariimenti fi

fottopone hor l'uno, hor l'altro , òpiaceuolmente fi motteggia*

llchenon fi rapprefenta mai perfcitamcnte,sè non da coloro che

fono conformi di volere . Per fcherno fi fanno atti fconci,&dà
giuocolarc, come torcere di nafo,di bocca, & di occhi, tirar di pan-

etti,,tinger di faccia , fput^r in vifo, come fecero i Giudei à Chrifto

,

verfar d'acqua in tefta, Come fi legge di Xantippe à Socrate, ridere,

jSc come per prouerbio fi dice, far le fiche , Se altre fimili beffe, &
truffe , nellequali come'indegne d'huomo nobile , & bene allenato

^s'elfercitano folamente' pazzi , buffoni, giuocolari, vbriachi,para-

, fiti , & altre genti infami di quefta bufibla. La dolcezza finalmente

per cofi raddolcirebbe fcemarin parte la noia della longhezzadj

qucfto capitolo, fa reftar le membra la{re,afHitte, languide non put

.fenza vigore , ma quafi come priue di fenfo e di fpirito.

Vi imoti della prudenza , aflutta, malitia , accorgìmtnto , ghermì'

nella,furto, honejìk, modeftta , quiete , (jr ejjèratio,

Capit. XI/II,

LA prudcza induce ne el'huomini atti graui,raccolti,(S«: cotegnofi,

diuerfamente però fecondo le diuerfc arti, & attioni nellequal

,
': ella s'elfercita; accommordando à ciafcuno il più atto , & con^

ueniente fi che ella chiaramente viene à rifplender,& farfi conofce-

re nel prudente ; che fé inconucnicnte folfe.farebbe atto d'ignoran-

za della quale tutti gli atti fono contrari) à quelli della Prudenza

che tutti fono ne i prudenti come oratori, Thcologi, Filofofi , Pro

feti, Se fimili, graui, ritirati,& pieni di mactlà. Per ilche non fi veg

gono gettar le braccia nèin piedi , nèafiìfi , nèlegambe hor qui

hor là, come gliiftrioni , n; far' forza di vita comei lottatori ni

manco ridere diffolutamente , ò torcerfi la vita come Ninfe, ò fan

altri fimili gcflij&atti tutti contraiij alle profefTioni loro . Ma vo

gliono con certa temperata feuerità di fronte,& granita tener tauo

le,& libri, ponendo alcuna volta in fegno di contemplatione le ma
ni nelle barbe che con deflrezza fiano fchermigliate, come alfa

vsò di far Polidoro ne i facerdoti,&: faui antichi. Se Michel Angel(

giudiciofillìmo,& molto auueduto in quefta parte come in tutte l'a

tre nel fuo mirabile Mofe allafepolturadi Papa Giulio in Roma.'
Santo Pietro in Vincola ; Se parimente nel volto delU capella, dou

fece il giudici© in vaticano nel Profeta Giereiliiaj a' quali pofe cos

la



SECONDO 147

la deftra mano inuolra nella baiba,con maggior grauità però in Gie

remia i benché fuperHuo mi pare andare raccogliendo, & annone-
' rando tutte le figure nelle quali egli habbia efpreflì atti di grauità,

Si prudenza, poi che in tutte l'ha fattOj&ofiTeruato fempre.il limile

fi vede ancora hauer oilèruato Raffaello d'Vrbmo nel vatrcano, in

quella grandiflìma iftoria accorda la teologia con la filofofia , douc

cofi bene fi veggono le diflferéze de gl'atti prudenti più è meno gra-

ni , che veramente fi può per quelli dilcernere fenza altro gefto il

,
;
Matematico , il Fjloibfo , il Teologo,& gl'altri che vi concorrono ;

[ cofa veramente diuina . Tuttauia gl'altri gefti ancora della pruden-

j
^
za nell'altre arti fono più conformi , & conuenienti , come ne' col-

,
^

tellatori , i più fieri , forti, arditi, &c pronti alle ofFefe, & difFefe ; né

. gU iftrioni , i più volubili, leggieri, vaghi , & fiielli ,• ne i Principi , i

più nobili,honorati,& eletti dal fisnno,è dalla maeftà;&: finalmente

in tutti el'ahri fecondo che più loro fi conuiene. L'aftutia fa gl'atti

jnalitioli, accorti, fcaliriti,& fagaci^come in tutte le operationi che
' fi fanno,moftrar certo garbo, de gratia più che altrui ordinariamcre,

non faccia, condendo l'atto con tutti quei modi che lo polla ridur-

re all'eftremo della perfettione; talché niuno polla fare ne pure

! imaginare più. Dalche veggiamo quefti aftuti , non foprabondarc

j
j
in alcun geito di niente, & in ogni cofa eifere rimeflì,forbiti, genti-

I

li, & oltra modo pieni di confideratione, Se di arte ; fi che non mai
molto ridono , ò ftanno melancolici , ma ftando cofi tra l'uno,

, ,& l'altro, nel tutto negotiano felicemente, non altrimenti che

hi Greci fi dica eltere flato VUlfe. Di cui fcriuono alcuni che

fu anco come d'animo, cofi di fembiante acuto, Se iagace .

, , Onde benifllìmo fece quel pittore à rappreientare in lui la dif.
' fimulatione ficurifiìma fcorta dcll'aftutia . Là malicia fa gl'atti

' pieni di frodi, Se falfità, mirar filTo, Se intento né gl'occKi al-

'

I

trui cautamente , de prefto, Sem guifa di volere per quelli fpiare gli

j

intimi fccreti, & gl'interni affetti di colui; acciò che fecondando

,
. poi quelli, (?i accomodandogli ogni fua parola,& atto polfa ottene-

'

. re in qualche modo ciò che defidera. Et di quella maniera fono pa-

; rafiti,& tutti queUi che viuono della robba altrui, laquale con fimi..

I

• li modi rutta volta che ben fatto gli viene, con varie tempere,& in-

j I

uentioni di nafcoflo togliono , ollèruando diligentiflìmaméteogni

j, j
momento , Se hora di tempo , Se con quello fegacementc fecondo
le occorrenze configliandofi , L'accorgimento,fa gli atti fauij , ri-

melTi , Se alle volte dubiofi , come di chi diflìmula vna cofa antiue-

duta alla praefenzadi feruitori , Se alirimenii ancora gU fa moftrare

m
t

'
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in modo che gli ài à credere che egli sa il fecrcto loro 8c intento •

per il che bene fpcfl'o vergognati , da fé ftefli pigliano partito , ò fo-

no cafligati fecondo occorre .^ Tali fono molti principi veffo i fuoi

cortigiani che ftanno fu i tratti d'antiiiedere, fapere, «Scdiflìmularc

i loro intenti
;
per il che ò, a cafo , o ad arte , fpeflo ne traggono di

marauiglioli frutti
,
per via dello l'cemare , accrefcere , rimettere ^

& intendere i mori . La gherminella fa gli atti cauti', fagaci , mali-

tio(l,«S<:: colmi di giottonerie finte, & inganni , come appunto fanno

in ogni loro negotioi barattieri, ruffiani, hiftrioni, giuocolari,me-

retrici,& tali forti d'huomini , i quali ad altro mai non inlendnoo

ne s'occupano mai in altro, che in rubare , tragittare , dare , Se par-

lare tutt'àvn tempo, & con le mani & con la lingua con mille au-

uolgimenn di gefti ,& girandole di parole . Oltre di ciò hanno in

vn' tratto l'occhio dolce, fermo , fiero, & pronto ad ogni inganno

,

&occafionecheinteruenghi . Et ancora lì veggono mefti,& alle-

gria vn'punto, & mille altri fimili geftidimoftrano, che ognuno
può benillìmo auuertire d'ogni bora, pur che vi voglia por mente,

malTimè alle cortegiane,m«3tLe che fingendo le trauagliate moftrano

d'efleie ftate affrontate 3c rubate , ouero d'elfere martellate di gelo-

sìa, ò hngendofi fe(lanti,& allegre con vezzi, (3c fcherzi, appontano,

& rubano i iimplici,(5<: mal accorci amanti. Il fuito fa l'occhio aper-

to & pronto à tutte le cole , le mani libere , &c fempre Ielle ad elfe-

quirciòche il difegna , & li penfa ,& mirar altroue alla prefenza

delle genti quafi in atto che permodeftia non fi ardilcaaffifargli

occhi in altrui. Fa di più gl'atti vih,]& paurofi ; fa euidenrillìma-

mcnte -cangiar il color in faccia, fi che mola' perciò fono fcoperti,

& riconolciuti per ladri , Per il contrario anco fa gl'atti terribili

,

homicidiali , infoienti, & fieri , fa gli predi , leggieri , & fpcditi ad
ellequire tutte le cofe , come fi legge di quelli di Cham nel rubba-

re la preda di Gierico , di Antolio figliuolo di Mercurio', di Cacco
menirehabitauanelColleAuentino, di Simone,&: d'Eliodoro nel

Tempio di Gierufaleme Calpeftrato del cauallo dell'Angelo . La
honeftà fa gl'atti gratiofi, humili , de modelli , come mirar con ri(-

pctto altrui, non Icuoprifi panno incorno, anzi con più accorto

modo che fi può le parti vergognofe, come mammelle , gambe,
fpalle, ricoprirfi, non far atto lalciuo,laido,infolenre, ma itar fem-

pre raccolto , èc tutto intento à fatti fuoi , Se occuparfi ', se non in-

honclle cole, come fanno le gentili ben nate , Se virtuofe donne , Sc

hucmini ancora. Si che è tenuto il pittore à rapprefentare con tali

gcfli che non habbiano pur' ombra di sfacciatagine, iutfuria, Sc in-

folenza,
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'folenza,quanclo gli occorreià in qualche liiltoria à dipingerle, Sul-

mtia , Se Virginia Romana , Maria forella di Mofe^', quando con le

altre vergini Hebrec dolcemente fi ftà cantando , ^C lodando Iddia

perla ricuperata liberei del popolo d'ifraele , tutte le vergini, &
'Martiri,& lopra le altre lagloriofa Madre di aoftro Signore, laqual

e alle volte dà alcuni gofli, &inconfiderati iì dipinge con gè fri , 3c

habiti laiciui guardando à quelli che la mirano, fi come viano di

• 'fare nelle altre verdini ancora ; errore à mio giudicio notabile , &C

'

decano di grandi iFima riprendone. Perche quelle vogliono chinar
' 'gl'occhi verfo terra con grandilfima honella, &: verecondia . Et ne*

maichi bene fpello fi debbe anco rapprefentate, & far rifplenderc

^ quella honeftà come nell'antico Gioleppe Hebreo,ne 1 noftri Santi^

' i^rmadìmè in Sanco Giouanni Euangehilajche non fu men chiaro,

'&:|illuftre per quefla virtù , che egli li foire,bello,& caro, à Chrifto,
' fonte,& maellro dcll'iftelVa honeità. La modeil:ia fa gl'atti difcreti,

' temperati, mediocri, & coltumati , come non moftrar in alcun lo-

ì co tempo, &occafione affetto,& paffione d'animo. Però non entra

' 'in gefti terribili , ne anco paurofi , ne feueri , ne troppo piaceuoli ,

^ mali ftà nei rimedi , «3<: mediocri . Et tali iì veggono Tempre cir-

'ì Gonlpetti , Se aggratiati , con vna certa equanimità da pochi polFe-
'' duta, che perciò gli rende apprellò gl'a Itri più hoiiorati , &c carij.

•'

fi come perii contrario gl'immoderati fono apprelFo tutti dil'pre-

^ agiati , 5c odioli. La quiete fa i moti pacifici,^ iranquilh, dall'altra

' parte fagh anco otioli , & maninconici in que' tali che non il im-
' pacciano mai in cola alcuna , né hanno ardire di metteifi alle pra-

II i'tiche, & commerci) delle genti , ma fi Hanno da fé medefimi riti-

! rati , foìitari, otioli, & melancohci à guifa di fallò, ò talpa. I primi

moti fono come inchini, orationi , elemofme , de limili , che vlano

H 'i buoni religioli, i lecolari carolici, nemici de gli ftrepiti, 6c romori,

' '& anco gli iludioli,che ritiratili lontano dal vulgo in honefta foli-

• tudine fanno profeirione di virtù, dc di fapienza . L'eiVercitio fa gli

' 'atti, &c geftì diuerli , fecondo la diuerfìtà de gli eltercitij. Et quan-
' 'tofono diuerlele menti, &C l'intentioni de gh agenti, altro tante

t fono anco gl'atti, &: moti diuerfi parimenti , &c differenti tra loro ..

I Perilche Mercurio padre. Se autore di tutti gl'eilercitij fi finge da*

1 '[joeti ellere meilaggiero de i Dei , non per altro che per ch'egli è

' "atto à particlpare, è conle^uire tutte le loro particolarità co'i luo

i ellèrciuo, iScmouimento. Generalmente quelti moti fono arguti»,

'frequenti, patienti, preffi, accurati, diligenti, ma in particolare né

gli Ihidioii, oc amatori delle lettere,^*: delia pittura, vogUono eder^

fre-
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frequentati, praiici,affìfl:enti,quieti, 'diligenti, & fenza ftrepito nei

Ululici, 6iifuonatoii, fecondo la maniera del Canto, & del luono,

gonfi), torti, lalciui, graui,atti d'inalzarfi,dimenarli,& di affretarfi

fecondo i varij tuoni, & concenti dell'armonia corporale; negli

fculton,& tutti gl'altri profellori d'arte che fi èllercitano con fatica

più e meno faticofi , rapprefcntandoui lempre atti di caldo , &c di

fudore. Dal che se ne fa vna confeguenza oltre molt'altre ragioni,

che quelle arti lisno di minore ftiiTia.& pregio delle altre ricercan

dofi neireliercnio loro fatica di corpo , tutto che però irà loro fu

mù nobile & eccellenteeifa ("cultura, fi come quella che accoftan-

dofi viciniflimo alla pÌTtura,con lei infieme va imitando lecofe na

turali. Nclqual modo va dilcorrendo , 6c argomentando Leonar

do Vinci in vn fuo libro letto dà me queftì anni palfati ch'egl

Icriiledi mano fianca à pneghi di Lodouico Sforza, Duca di Mi
lano , in dctinminatione di quefia queft ione sé e più nobile la pit

tura, ò la fcoltura ; dicendo che quanto più vn'arte porta feco fa

lica di corpo , Se ludore, tanto più è vile,& men pregiata. Però ch^

tal'artc non f manco fogetta alle materie grolle,che alle (ottili.cio*

alle imaginationi della mente , lequali non polTono in maniera al

cuna cficre elprelle, doue vi è interrompimcnto di cofa à loro con

traria. llche fi vede chiaramente eilere nella Icoltuia doue v'intec

uiene marmo , ferro , &: air re fimili materie di fatica di corpo , d.

ftrepito j tutte cole nemiche de lo ftudio, ilquale non può mai tari

IO metteruifi ,& appiicaruifi , che tuttauia però per quella ca'

gione grandemente non s'interrompa & Toperanon riefca in ^rail

parte men bella,&: perfetta di quello che l'artefice auanti che dal!

dipigli© allo Icalpello s'haueua nella Tua idea concetto , & imagi

nato. Talché non fi può in verun' modo negare che quell'arte d

la fcolrura, per elfere il proprio intrico di falli , fatiche. Se fimili in

commodij òcconfequentementeellendo nemica all'imaginatione

S: contemplatione.di eccellenza,&: di pregio non ceda alla pi trura

laqualeperil contrario e arte lontana dalie fatiche, dà gli llrepiti

Se dalle materie grolfe . llche appunto è proprio dell'arti & fcienz

hberali. Però ella fra tutte l'altre è molto più atta ad elprimcreii

figura tutte le cole imaginate per mirabili che fiano nell'Idea. Pei

che il pittore può ritirarfi in loco quieto,& rimoto da tutti gli (Ire

piti, che lo pollone diftornare. Se interrompere. Se iui in quella fc

illudine , Se quiete con lo lille fottiliflrimo,ouero con la péna anda'

tacitamente eiprimendo quanto ha concetto nella mente, Se darg

fchce compimento , fenza che'l difetto delia materia l'impedifca

Et
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Et perche la plaftica forella della pituia» come affermano gl'ati-

) ,nclii , fi come aite di manco ftrepiro , & fatica di laiioiar di

ti fallì , fu dalla fcohiira eletta per madre, acciò che ella nelle fue

;; opere gli foiVe elfcmpiojc^ guida , feruendola dei fiioi modcU
eh di terra, come più propinqua alla imaginatione, iquaìi poi

iiandalle mifurando col compatfo , &C per quella via vcniife ad

li,
introdurre nel marmo figure d'huomini , di caualli , tS: ciò che

in .volelfe; di qui per concluderla, fi può anco inferire ciie la Icol-

lìi.tura, non è altro che vna imitatione l'ancofa della Plaftca, 3c

in vna pratica d'intagliar' marmi con diligenza , 3c longhezza di tem-

ij. pò, &che tanto pm ella s'inalza, de fallì perfetta
,
quanto piùs'ac-

ai,. coda alla plaftica; la quale, perciò che non ha in (e manco di dir

ifegno, compofittone di mufcoh, <Sccirconlcrittione (L-)en che lenza

,|i,.fcorza) che habbi la pittura , è tenuta (uà forella , li che ne feguit^

)][,.che la pittura viene ad ellere zia della fcoltura, & forella della Pla-

fj..ftica, della quale per che io lempre molto mi (ono dilettato , ik. mi
li(,diletto, fi come fanno fede diuerfi miei caualli intieri , & gambe,

io[.& tede ,& ancora teftc humane di Noftre Donne , &Chiifti fan-

jj,
ciulli intieri , Se in pezzi , & tede di vecchi in buon numero

,
polla

31, «lire che in lei è vna grandillìma facilità appetto all'arte del dipm- •

if[,
gere, ò ben difegnare . Per che m lei i\ farà per elfempio vna palla

i:.ritonda , & in difegno iì circuirà co'l leito , & dopoi lopra quello

aitiiftellb piano, & quella iftelfa palla s'anciarà onbrandola , & allu-

ci,
mandola con'i fuoi ririeffi, & ombre fopra il piano facendola pa-

rar ;rere tonda , fi come quella della plalbca . Et quiui fi potrà cono-

ilifcere quanto fia la differenza del far' di nleuo,è del rapprefentar in

«ipiano; perche in fatti sé fi vuole (otto porre alla proipettiua,"^ rap-

ili
prefentar' per ordine le perdite. &gh acquilti ,

gli sfondamenti, &
lo^eminenze di membri ; è cofa certidima che è bdogno di tanta pa-

mj
itienza , &c intelhgenza,che quafi imponìbile è à farlo.non che dif^

ficile . E fi laiciarebbe fenza dubbio la cofa, fé dall'altra parte la fa-

tica non folle mitigata,& ricompenlata dal gran diletto che l\ pren

ij.de di vedere fopra le carte, ò tauole fpiccar' le cofe , come fé natu-

ralmente folfero. Però quello lolo elfercitio ibmo io al debbol mio

jugiudicio edere il più eccellente & diuino che da al mondo poi che

;

irartifice viene quafi à dimodrarfi quafi vn'altro Dio . Et quede fo-

no per il più proprie parole fcritteda Leonardo nel detto (uoli-

[:
ibro , alle quali ne (eguono molte altre in quella materia, che io ho

ij,

voluto frametter qui per eder venuto à propofito di ragionare

lei

(delle arjijacciò che con l'auttorità di tanto huomo Filofofo,Archi*

r tetto.
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tetto, pittore, & fcaltote, che non meno Teppe fare che infegnareii:

fi difingannino quelh che altrimenti (entono della eccellenza £^
ijuefte due arti.

De i moti della credulità
,
paura yhnmilithyVolubilith ,firftitf(,

riuerenza , vergogna , mifericordia , (jrfemplicità,

Captt, XV. '

Itjefti , & atti di credulità fi fanno primieramente inanzi à quelW

cofa, nellaquale lì crede , fi come in quella nellaquale sì e "pofta i*

& collocata la i^ào.., come inanzi à i Dei, Idoli, ò numi che ado4

rauano gl'antichi gentili , & ancora inanzi bene fpefib à gl'ifteflì

huomini . Però elTendo le Ine fpetie diuerfe , per la diusrfità de le

fedi, &: credenze, non lempre gl'atti ad vn' modo fi fanno , anci in

vnaiftclia fede ancora fi variano, fecondo i vari foggetti de i cre«f

denti . Et però all'ufanza antichiflìma, inanzi al diluuio i gefti dì

Adam,di Abel,<S: de gl'altri auanti ài facrificij verifimilmente doJ

ueuano eflere di vna maniera, dmerla da quella che vsò Noe,con la

Tua fi\miglia ringraciahdo Dio co'l facrificio doppòche fiivfcito

dell'arca . Et da quclta panmcxm dineria quella di Giacob , & del

figliuoli, quando nel viaggio chefaceuane in Egitto, Giofeppepro:

gò Iddio facendo facrificio . Coli pTcfapponer debbiamo che di'»

uerfi folleio i dolenti, &: pierofi gefti deirinfeHce popolo d'ifrael ili

Egitto,mentre che ftaua orando il Signore die lo liberafiè dalla ba*

barica feruitù di Faraooe. In altri fembianti,& atti probabilmente

doueua l'ifteHo Popolo adorare Iddio auanti il Vitello d'oro, &
doppò che fu fcampato dalla crudeliflìma vccifione con Ina mera-

uiglia , & ftupore grandifiìmo , intorno al Santiffimo Tabernacolo

infieme con Mofe , foprà ilqualèerala gloria di Dio. Cofi imagi-

narfi potiamo degl'atti creduli, & continenti di Tobia il giouane

per tre continoue notti con la fpofa inginocchione, de i tre fan-

ciulli nella fornace ardente, di Margarita nell'oglio, di Caterina

nella ruota ,& de gl'altri inuitti martiri, che fecondo gli affetti più

feruenrij^ diuotioni di cuor più accefe, dauano atti , & legni efte-

riori della fede loro. Diftinti ,& ditìfcren ti atti di fede, & creduli-

tà medefimamentc fono quelli che noi Chriftiani Vfiamo auanti

alle reliquie de i Corpi Santi, Croci, imagini di Chrifto^^de i San-

ti, doue con gl'occhi finì, & intenti in quelle oriamo in molti modi

ruta però ripieni di ianta humiltà.«I<i diuotione , alle volte bafcian-

clolc, & alle volte toccandole con le dica , '6c riuercntemente inchi-

nandole.
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landolc. Oltre Hi ciò, per la credenza che /i ha nella parola di tali

laomini fi gli ftà in confpetto con ammiratione , fenza muouerfi ,

"uor che con alcuni piccioli moti , che imitano , & (ì conformano
on quelli di colui à chi (i crede, come al Predicatore, alla cui pre-

enza fi ftà con attentione con gl'occhi in lui affili imitando di con-

inouo ratti i mouimenti, &: portamenti fuoi, ò come in confpetto

le i fanti coloro che n'haueuano ottenuto fanità, 6 altra fegnalata

;ratia , in atto per merauiglia attonito, & immoto , per l'opinione

erta che haueuano della Santità loro ,dallaquale opinione bene

pclfo né feguitaua che impetrauano anco rifurrettioni di morti,

:ome fi legge di Paolo che (ufcitò Patroclo, & non so che altro , &
h molti miracoli ftupendi opera ti ti a Pietro ,iquali tutti fono fé-

5ni,&: atti di credulità. Laquale fé in noi folfe perfetta , Se lifoluta,

Dme era in quelle anime felici,& auueuiurate,nó è dubbio alcuno

he ancora noi non foflìmo atti ad operar miracoli . Ma elfendo

o' tempi mancata quella, e mancata inlìemela potenza,& virtù di

irmcriuighe ,& cofe fopranaturali . La paura fa gl'atti oltre à

(ueUi che habbiamo toccato in altro loco pallidi, Stremanti in

;uifacomefe ci mancall'ero, & veni ifero meno gh Ipirti, coraein

'vdamo,& Eua, mentre fono dall'Angelo (cacciati dal paradifo ter-

cftre. Inoltre non lafcia pigliar modo gagliardo di difenderli,

nà fi con atti dcbboli,iS<: volti folamente allo fchermo,& alla fuga

iuolger le fpaile, ò piegarli non potendo fuggire di non elfer offe-

0. li che non vogliono fare per honor loro i valenti foldati nello

sbeccato, eleggendo più tofto vna morte illuftre,& oloriofa. Diuerfl

:bno i mori dell'i ftellà paflìon di timore in chi ha errato , & e pre-

b, & condotto innanzi al giudice . Perche vi ftà co'l collo torto

,

o'I capo chino , & con gl'occhi d.olen ti riuolti verfo terra, tutto

onquilo temendo. Se tremando del meritato caftigo che vede fo«

)raftartì. La humiltà fa gl'atti in due modi cioè benigni, clementi,

5chumani,& ancora mefchini,& abietti . Qu,elli fono come per

•(Tempio di coloro che cftendo honorati fi fanno benigni , &c di

lueUi che lenza altro moffi da vna fua natia bontà , & candidezza
i animo giouano altrui , ouero gli portano honore , hauendo ri-

,uardo , Se conflderatione à i fuoi meriti . Et quefti tutti s'appar-

sngono propriamente à Chrifto fbpra 1 afino, & ancora quando
iua i piedi à gli Apoftoli ; medefimamentc à Giouan Battifta verfo

ui mentre nel Giordano lo batteggia , alla Maddalena mentre gli

:à proftrata à piedi kgrimando dirottamente,al Centurione quan-
o Io pricga che fi degni ai entrare in Cafa fua. Se cofi à molti altri

L che
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che fi leggono ; come de* padri antichi airanticht(fimo Patriarca,

quando Iddio gli apparue dicendo , che egU li deHberalIe di far'

gran pruoue, imperoche farebbe padre d'infinita gente. L'altro

modo di gefti hiinuli s'appartiene à quelli che attendono foUmcce
à cole vili, 6c poco honorate,che alla condicione,&: ftato loro pun-

to non li conuengonocome à Nerone quando egli raededmo por-

laua (opra le ipalle della terra dcirifthmo.à Vitellio quando atcen-

deua alla crapulavo lopra tutti gl'altri à Sardanapalo, mentre che

sé né rtaua nella piùfegreta parte del fuo palagio mefcolaio fra le

donne con la conocchia , 3c il fufo» La volubilità fa gl'atti varij

,

rij , mobili , Se incerti , conic di chi non ha fermezza in sé» facen-

do in picciol tempo diuerfi atti di mani , piedi, gambe, hi a^cia , (?^

tclla, lenza lapcre ciò che fi fàccia, fcherzare, ridere, gongolare, Cn

andar iahcllando in Urani modi, tutti contrarij alla fermezza, oc i

gl'atti di huomo lenfato, i<c confidetato. Et quelli lono propri

d'vbriachi, pazzi, infunati, &c leggieri, iquali tutti sé sì rapprcicn

talTerocon altri atti diiquelli che ho raccontato» lenza dubbio noi

parebbero tali; come per elTempioSaulin altro lembiantc, 3c atte

no ci parrebbe fpiritato, come veramente era quado vdiua il luon(

di Dauid, atqaaìe ioleiia racquetar fi E fé non che il danzare acqui

fta gratia dal fucno, direi che tra più accomodati atti perrappre

fenrare vn' pazzo folfe l'atto del danzare . Però che fi vede chiara

mente, che sé sì vede alcuno ballare di lontano G che non G poli

vdir il fuono, non fi può veder più inetta cofa, né più ridicolofa

La feruitù fa gl'atti accurati, delti, & intenti à quella cofa che ù fa

come fi vidde nelle donzelle di Scmiramis, quando gh fu dacci

Buoua di Babilonia, che tutte ftauano intorno occupate à letuitla

chi con fpecchi, ik pettini,chi con gioie,ò catene,chh ed altri fimil

ftromenti , & ornamenti componendogli vna;delle treccie, che al

hora fi trouaua difciolra. Ma perche tanti lono gl'atti, Se gelli de

ferui, quanti fono ^li offici» &minifteiiloro>come adornare, v

ftire, calzare, 6c portar malleritie , »Sc viuande, non mi fermerò i

quella parte, che troppo lungo farebbe , ballando folamence ch'i

ricordi al pittore che rapprelentando vnocheferiia in qual offici

fi voglia , li auuertiica di non far' gl'atti Iconuenienti ad elio efle

to, comevolcar la faccia indi uerfa parte da quella doue adopra l

mani,- come vediamo in molte pitture hauer fatto alcuni poc

auueduti ; neltequali fi veggono Chrilli che lauando i piedi a' i d,

fcepoh hanno gl'occhi nuolti altrouc ; M.iddalene,&: Vergini M.

ne nate polle nel bagno à lanate, lenza che la lauatrice le guardi,'.

me
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mesènonimportafle il guardar' all'effetto delle rnanì,& elleno

hauefleio gl'occhi neirugne ; Se delle Marie che foftcngono la ver-

gine tramortita auanti a Chrifto in Croce, lequali facendo vifo d'ai

Icgiezza ,• pare che di lei non fi curìno,volgendo le tefte , ò in sa, ò

in parti contrarie allo effetto che fanno. Perqueflo bifbgna come
: ho detto, hauer Tempre l'occhio alle mani , & che se l'effeiro che fi

rapprefcnta è di forza, che tutto il corpo moflri forza in ciafcuna

parte. ^ maffimè in quella oue è il Tuo sforzo, ò pefo; Sc se di alle-

grezza (la tutto fefteuole , ma con lifpetto ,& moderatamente , (1

che non vi abbondi il rifo; che è folo licenza de' patroni ; & sé di

maninconia, lì moflri mefto, & colmo di pianti, lacrime,& dolori,

accompagnando la doglia con deftrezza à quella del. patrone, &
fua Iciagura. Et coli per conchiaderla fecondo gli effetti che prin-

cipalmente fi danno alle figure , accomodar, 3c proportionare tutti

quanti gl'atti ; olferuando Itudiofamente qneflo & non fare che il

feruo habbipiù maeflà ,ègrauitàdel padione. Perche à lui folo

° 'conuiene darla. Se nel feruo come infimo quelle parti vogliono de-

clinare fecondo i loro gradi. Et con ciò le pitture haueranno il loro
'^' decoroperefferequeftavna delle più importanti auuertenze,che

P ifàrfi fia nell'arte necelfaria.Perche non fi può far iftoria doue non
* 'entrino gefli di feruitori , come fi vede nell'hifloria de i tré Magi

,

'; &in tutte le altre, & però non manchi alcuno di ben confiderarui.

*''Là riuereiiza induce à far' tutti quelli atti verfo altrui, con quali

' Vno s*imagina di poter fargli vedere che l'apprezza, l'ama. & tiene

' -ÌD flima come degna,© d'olleruanza, & d'honore,come inchini, ce

«'der di loco,prieghi,humiltà, cerimonie, & fimih atti riueréci, priui

1 difuperbia,& arroganza, con quali veggiamo folerfirapprefentare

^ auanti queUi che ricercano qualche gratia,ò<: fauore-, come fi legge

^ del Rè di Sodoma, ilquale intefa la grandiflìma vittoria d'Abraam
à centra 1 cinque Ré, con grandiffima riuerenza gh andò dinanzi in

J 'ginocchioni
, pregandolo che gli concedelfe i prigioni , che quelli

ò 'Rè vinti haueuano prima menati via da Sodoma ; & de' miferi fi-

li 'ghùoli di Giàcob } che per non tornare dal padre fenza Beniamino ,

1^ fatto prigione, riucrentcmente con più humili geftì che poteuano,
t pregarono Gioreppe,chegliè lo concedeffeidi Heller che con riuerc

i Ea,&humiltà grandi flìm a s'apprefentòdinanzial Ré Alluero, pre-

!» -jando per la vita di Mardocheo ; della Regina de- i Sabei , iaquale

1 per odire la fapienza di Salomone, con gran riuerenza fi gli fece

li 'innanzi con prefcnti, & honon infiniti ; de i tré Rè d'Oriente detti

ii| 'Magi, che wanero per lino da l'altro capo del mondo.per vilìtare,

a' Li ik. ado-
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& adorare il Saluatore , apprefentandofigli innanzi con ginocchi

ìnchinari,& offerendogli, Oro, Mirra , & Incenfo; & della famiglia

loro innanzi a' fuoi Signori, & à Chriflo medefimo. Il che per ne-

gligéza non'fi ollerua, & di rado è ftato per Tadictro olTeruaco. Ma
palfi quefto errore mfieme con altri infiniti che in quefta profeflìo-

ne lono commelB , ik pur non fono auuertiti per la poca confide-

ratione che (ì fa dell'importanze ibrtili delle cofej, andando loia-

mente dietro à vn certo che di grollo , fenza penfar più oltre . La

vergogna fa i gefti come di chi teme d'errare , ouero d'hauer fatw

errore . Però (uno timidi, 3c cuconfpetti con certa modeftid,& ho»

neltà.Ella è propria ancora di vergini d'improuifo vifte ignade,co

me d'Andromeda quado era legata al (allo &: fu veduta da Perleo,

nel modo che la dipinge Achille Statio Alelfandrino , nella quah

lotto nome di Angelica , dipinge l'Ariofto la vergogna c'hebbe di

cendo. Quando abbuffando nel bel corpo ignuda

La Donna gl'occhi vergognofamente.

Cofi gl'antichi voleuano che l'atto della vergogna folle l'abbalta

gl'occhi, 6»: però dipingeuano Venere ignuda in tal maniera , comi

dimottra il Landino fopra vn certo loco della Satira Terza di Ora
do nel Primo Libro,& Leonardo Vinci l'alleruò facendo Leda tut

ta ignuda co'l ciojno in grembo, che vergognofamente abbati

gl'occhi. Ma fenza ricercar altre itlorie, li carne il guardar ii

alto, & d'intorno è fegno d'audacia , 8c sfacciatagine , coli il guat

dar baffo è fegno di timidità ,& vergogna . Però le fanciulle d

mariro debbono in tal maniera tener g,rocchi accompagnandog)
con il refto della vita. Coli va rapprefentata la Vergine cjuando

falutaia dall'Angelo , &c m ogn'altra fua attiene » La raifericordi

fa gl'arti compaHioneuoli,& pietoll; 3c però fa pig.liar non so eh

del moto del pouero, & afilitto,cbe commoiae à pigHar di sé com
paflione rapprefentandoli fmorto, pallido, ftracciatOj dolente, ir

fermo, & impiagato con gefti , & atti mcfchini , & inchinati , co

Iguardi dolentijlagrimoiì,& pieni di raelancolia,con inchini di u
Jfta, torcer di collo » porger di mani , allargar di braccia , & fimil

dimoffrando la mileria in che ii truoua . Perilchenel mifericoitì

diofo li Ipegne l'allegrezza , & il riforapprefentandofi à ^uifacn

Marta temente, 3c holpite, laquale in cafa feruiua à gl'infermi ^jil

Jftorpiati moffa da pura compaffione , 8c oltre à molti altri dèi tp

ffamento vecchio à guifa di Santo Eligio , ò della Carità, & mifer;

dia che li dipinge à luoghi pi) , &: fpedali
;
quale è quella che gii

tlipinfelopra la porta nella facciata dell'Holpirale della Cariràj^a

u:-.*- . .

'*" '

Milana
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I
Milano, Bernardino Loiiinoj nellaquale benché egli erprimlTe fem-

biante di donna giouane con ciera allegra màroaue,che però do-

ueua ell'erc matrona graue in vifo, dellaquale folfe celebre , & illu-

ftre il nome conforme alla mifericordia , &*pietà (uà ; nondimeno

melrefto finle lì benei poueri da bairo,ftord, impiagati, zoppi, rtrac

: ciati, con gli Ipetiali che veramente fi polTono giudicare per le più

belle ,& ben fatte che giamaida alcuno altro (iano ftate dipinte.

. Ecci ancora la ftunenda Carità che fu dipinta à Francefco V^aleho,

Rè di Francia , da Andrea del Sarto con gli fanciulli intorno,.Sc ella

tutta mifericordiofa, &c cariteuole che gli confola rutti . La (ìmpli-

'i icità fa gl'atei puri, fchietti,& liberi come fanno i fanciulli,&le ver

ginelle fenza malitia , 8c però fono allegri , (carmigliati , femplici

,

leggiadri,^ fenza alcuno lentiméto di prudéza,ò grauità,* come te-

i nerin mano, &tchcrzare con frutti, palle, gatti, cani, vccelli, fiori,

& hmili bagatelle. Alche fi ha d'hauere molta auuertenza per non
incorrere nell'errore di far che vno fanciullo faccia quello che no

l ipuò fapere , come leggere , ò fuonare," ò che l'età , 6c la forza noti

icomporti. Perciò cheoiferuando quello faccilmente il verrà à rap-

prefentar in loro quelle tenerezze puerili di incrocicchiamenti di

^ 'gambe, di torcimenti di corpo, d'inchini di tefta , di mani per la

' hocQ3.,&c limili, che taccio per non elfer troppo longo,baftando fo-

•lamente adire d'un'altra forte di hmplicità per laquale li dimoftra

1» la punta, &c lealtà della fua mente , fi come perell'empio lì diceua

: di Apelle,che lì come egli era ftupendo nell'arte, tanto egh era feiu

\ ;phce, & puro di natura. Se fra moderni di Raffaello, di Gaudencio

; d'altri iquali lalfoj per pallare più oltre à trattar degl'altri moti che
: ci rellano.

' Oe i moti del dolore , me<^AmglÌA , morte , pazzia , infingardagine ,

di^eratione ,moleBiay capriccio, fattenua, (jr E^ilepfia,

Capif. XFL

yQ Sfendofi detto in generale, & in particolare dei moti naturali,

il^ & accidentali del corpo che procedono dall'animo come da
'\ caufa mociuaj refta che in quello loco s'aggiunga de i partico-

tari moti delle pallìoni, & apprensioni accidentali , de i quali non
lì è potuto folto la regola de gl'altri trattare. E quelli non fono di

• minore neceflìtà de gl'altri à chiunque delìdera procedere con ra-

gione ne le fue pitture, & imitar il vero della natura, come fuo

nodello, & eflempio. La prima paflìone adunque è il dolore, il-

L 3 quale
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quale fecondo il toimcnco che fi paté , fa muouere il corpo in atti

dolenti llche defciiuendo Achille Statio nella perfona di Prome-
theo legato allo (cogito con l'auoltoio che gli becca il fegato dice

,

che litiraua adietro il ventre,& il coftato, & à Tuo danno raccoglie-

iwlacolcia. Perciò che riconduceua l'ucello al fegato , <5c all'in-

contro l'altro luo piede diftendeua à ballo i ncrui dritti fino all'e-

ftremità delle dira, dimoflrando anco dolore nel refto del corpo

con inarcar le ciglia, ftringer le labra, Se dilcoprire i denti .Fa il do-

lor oltre di ciò Icontorcer il corpo in diuerfi nodi , &C irauolger' gli

occhi come auuiene quando vno è offelo da veneno> ò morlo da

ferpe. llche eccellentemente efpredero i tre Maeftri antichi Rodia-

ni cioè, Egefandro, Polidoro, & Anthenodoro nel tanto celebrato

Laocoonie con i fighuoli, doue vna ftatua fi vede in atto di dolerfi,

l'altra di morire,& la terza di hauer compafiìone , laquale fi rroua

bora in Bel vedere à Roma. Poco diuerfi da fimili moti debbono

elfcr quelli di Santo Sebaftiano mentre éiaettato, Se poco diffe-

renti sé non incerta parte hanno d'eflere quelli di Santo Stefano

lapidato, &: di Santo Pietro inchiodato in croce , & generalmente

degl'altri Martiri, ne'quali fecondo il genere dei tormento, (i ha

a efpriinere il moto . Imperoche vn moto caufa il fuoco come in

Santo Lorenzo, vn'altro il ferro,comein Santo Bartolomeo,& cofi

fi può dilcorrere in tutti gl'altri. Di qui né naice che né gli afflitti,

& addolorati con diletteuol varietà iì veggono ritiramenti di mem
bra, abbandonar di braccia , inarcamenti di ciglia , trauolgimenri

,

chiuder d'occhi , ftringer , &c aprir di bocca , tremori , gridi , agi-

tationi, infiammationi, paure, iudori, gemiti , non folamente per

dolore di tormento proprio , ma anco d'altrui, come per dolore

della morte di vn' figliuolo, d'un fratello ò d'altre perfone amate,

&:càre. Fa anco il dolore fuenire, gridare, Imarrirfi, piangere,aprir

le braccia, difperarfi, chiuder le mani,& fimili eflettiicome fi deue

fare nel padre Giacob, quando gli fu rapprefentato da figliuoli , il

mantello di Giofeppe inlanguinatoin fegnoche egli era Irato da

vna fiera vccifo. Et con fimili geftì debbe il pittore rapprefentare

la dolente Vergine Madre di noftro Signore, mentre Ci troua pre-

fente à veder con tanti tormenti, 8c oltraggi erger in alto il figliuo-

lo cóficcato (opra il duro tronco della Croce. Cofi hanno da clfere

rapprefentate diuerfamente, però fra loro,quclle^ infelici Hcbrec

madri de'i fa nciuli innocenti, mentre che fi veggono nelle pro-

prie braccia ftratiare crudelmente , & occidere i pargoletti ,• iquali

elfempi Ci polfono pigliare dalle carte de gl'innocenti di Raffaello,
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Se di Baccio Bandinelli. La merauiglia fa i moti Tuoi come in parte

. ci dimoftra L'Anodo, quando dice

li ,• Io vi vò dir , e jfar di merauiglia

,

Stringer le Ubra , e3r marcar le ciglia y

Et il Petrarca.

Che fanno altrui tremar di merauiglia ,

Fi rhuomo attentOjfifo, oc immobil come pietra ad afcoltare ftra*^

' no.&non pm vditoauuenimento, fi come betidiire l'Ariollodei

marauigliati, & attoniri paladini alla prefenza di Rodomonte,

Lafciano i cibi , & lafcian le parole ,

Sol per fcoltar quel chel gucrrier dir vuole,

;ì \
Quefto affetto conuieneanco à quelli che à l'improuifo s'abbatto-

' 'à veder vno che (la crudelmente ferito, ò amazzaro,& \x\ Toma à ve

'dere ogn'altra cofa c'habbi deirefl:raordinario,& miracolo(o;comè

douettero verilìmilméte reftare quelli à Roma, quado videi o nafce

re il fuoco della terra, oc portar' l'acqua in vn criuello dalla Vergine

Vedale; & l-'orlena con gl'altri circondanti , quando videro Mutio

't
;Sceuola da le dello arderli le manij è gli tgittij , Se Magi alla

prefenza di Faraone, mentre la Verga di Aron li cangiaua in Serpe.
'' ;A'quali miracoli fempre cialcuno ita molto attentamente rimiran-
"• do quali come fuor di fé delfo, in quella gaifa che fi farebbe vcò.\X'

' to li popolo ^Romano quando Simone Mago cade precipitofa-

^"i [mente giù per l'aria, & roppeli il collo . Doue fi doueuano vedere

' vna turba numeroiillima congregata, 6c ridrettainfieme , vn bisbi-

i gliar confuto, & raggionar fbmmello tra l'uno, & l'altro, vn guarì

F aare,& accennare al calo marauigliofo con le fronti lenza liio, ma
'' 'Colme di dupore,vn dar fmarrito,Ck fofpelo da certa melancolia co
' deliderio d'intendere, di cianciare di intrametteriiàviua forza per

auto, cacciandoli il mufo, & chinarli fra gl'altri che. fono ridretti

'' inlieme, de coli compire il groppo,& ampliar la ruota tuttauiacon

! 'accennar di dita,&di mani, con allargar di bracciaJpuntar di pan-

' eia, inchini, torcimenti, guardi filli,& altri atti limili che il pittore

" ingenioio puòda le dello imaginare . La morte che non é altro

'» 'che vna priuatione di viia,oucro leparatione,deiranima,»Sc delcor-
t po.in molci modi fa gl'atti fuoi in vn corpo. Perche se foprauiene

Il ili'improuilo come a coloro che iono ammnzati , fa alzar gl'occhi

)i in alto, li the s'afconde mezzo il nero dell'occhio per dilopra,»?^

i: aprirla bocca,come cccellentementedimodra Virgilio nel quarto
•i dell'Eneide ,• 5c diuerfi effetti cagiona quando per il contrario vien

«ardì, rioppò che vno ha lungamente dentato, òche ci viene per

L 4 altro
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altro accidente . Lequali cofedal pittore vogliono elTere beniffimo

intefe. Imperoche s'egli ha da rapprefentare Fallante vccifo da

Turno, onero Turno da Enea , non gli ha da far membra in turtc

magre, & alci ut te , come fé doppò longa, & graue malaria rofferc

morti , se già non follerò llati in vita magri,& aftinenti , come San

Giouanni Battifta, 3c S. Maria Maddalena nel deferto . Ma se con

knta malaria vno e morto va rapprefentato afciutto , 3c magro ; Si

parimenti se e ftato morto alquanto, come Lazzaro fufcirato,& al

tri de'quali hanno Icritto 2;li hiftorici. Et in quella materia fi ha d;

con lì derare che fi come i moti dell'animo fanno muouere il corpc

fecondo le potenze loro , cofi ancora i moti cagionati dalla morte
j

rendono il corpo immobile come terra, priue di forza , &c gagliar-

dia tutte le membra. Si come giudiciolamente olTeruò Danielle

Ricciarelli in vn Chriftoleuato di Croce, ch'egli dipinle in Kom^
nella Chiela della Trinità, Michel Angelo nel Chrifto morto d

marmo m grembo alla madre che è in Santo Pietro in Vaticano

.

ne iquali fi veggono i veri moti che fa la morte, vedendofi tutti gì:

membri cadenti, & lenza alcun' vigore da poterfi più in fé foftene

te. llche ha daellerediligenciflìmamente auertito, per non incor-

rere né gli errori di quelli che danno alle membra de i moni , mot:

di gagliardia , &c in certo modo gli fanno da loro medefimi far' at-

to di Toftegno . Li Pazzia fa gratti ftolti, vani , & in lomma con-,

trarij ad ogni atto che poifa procedere da ragione, & da confidera-

tezza,'Come fono fai ti fuor di propofito, che muouono à rifoic

brigate , ftorcimenti di corpo , atti di mani, volgimenti di braccia,

di tefta, &di tutta laviu, rifi, fcherni, & altri ftrani mouimentid:

bocca & di occhi, non altrimenti di quello che va felicemente de-

fcriuédo TAriofto nel luo Oilando,có atti di forza fenza occafione

& pericolofi . Et Cjuefti li vedono ancora in quelli che tono opprefli

dalla colera adulta , fa che quantunque non fiano da alcuno ingiu-

riati , agramente fi adirano, gridano forte , s'auuentano in qualun-

que s'incontra in loro, & manometteno se. Se altri . Mi quelli ne

quali foprabunda il fangue adulto, trafcendono molto nel ride-

re, &fopratutto fi vantano di gran cole
,
promettono di sé, & con

balli. Se canti fanno gran' fetta ,• doue quelli che fono grauati dalh

nera feccia del fangue.lono fempre melancolici,& certi lor (ogni (.

fingono, iquali in prelenza gli fpauentano,& di futuro gli fanno te

mere. A quelli tali che fono fopraprefi da fimili pailìoni auuient

anco fpelfe volte che s'auuentano le mani hor nel capo,6<: hor nelh

barba. Li lucllono i capelli, iSc fanno altre fimih pazzie. La infingar

dagine
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1 Pagine fa gl'atti tardi , rullici , fenza riuerenza, come d'appogiard

i ad ogni cola che gli venga commoda con le braccia , e con le gam-

be, come fiuto'ldi fi vede ne contadmi , fanti di cucina, birri , ma-
Tcalzoni , & fimili. Dall'olleruatione de iquali atti ne auuiene che

il inella iftoria tanto più fi riconofceil gentile per cotali paragoni,

(^imaffime quando s'accompagnano la forma , &:gli hakiti conformi

( 'al gefto d'nifingardac;inc. La dilperatione produce atti fignifìcanti

li !vna cotal priuatione di (peranza , & contento , come di battere di

Ji imani> fquarciarfidi membra,&: panni intorno a qualche cadauero

} icui non lì Iperi mai più di riueder viuo; come Tisbe fopra Piramo,

i quando abbandonato tutto il corpo fopra la punta della fpada mi-

Il feramente s'uccide ; ò per qualche notabil difgratia hauuta in guer

il; ;ra, come Saul , che perciò dilperato fa vccidere alla fua prelenza

ni tre figlioli, &C all'ultimo fé ftelTo vccide -, ò per alcuna priuatione di

s ibene ,& diletto come Cleopatra per Marco Antonio, che perciò

co' ferpi s'auuellena , & Didone per Enea
, quando come delcriue,

»1 ÌVirgiho cacciatofi vn pugnale nel petto, con tutte le fue gioie, &
ut tefori miferamente s'arde lopra vna gran pira; ò come Catone Vti-

01 cenle, & Mitridate per non venire nelle mani del nemico ; ò come
o; Nerone per nmorfo de i falli enormi commeflì alpettandone pene
11 crudeli, &c Lucretia Romana per non viuere dishonorata , ò come
)ii Achitofele, & Giuda Scariotto, che perciò da le fteflì s'impiccaro-

II no per la gola. O finalmente per paura come ben dice il poeta.

La. femmle fcìnera fugge , & erra ,

£ jpaHentata al Cie\ foccorfo chiede j

li I T'unge , grida , Jì batte , graffia , è braccia ,

li il [etto , liUollo , i crìn . gCoccìn , è la fuccia.

t Et per molti finiftri auuenimenti da'quali ne nafconodiuerfi moti
è Idi dilperationi, come d'affocarfi ,ò precipitarli giù da monti. Iquali-

;ii inioii tutti vogliono moftrarfi deliberati, & tali che con quelli il

m idifperato polla compiendo linienco tuo dilacerbarfi. La molelba
Bt fa gl'atti contrari] agl'altri; imperocheofiendono,& annoiano,
i fi come quelli che ad altro non tendono che contraltare olFendere,

r !& tentare altrui ; cofe che per l'ordinano fi veggono né f^l'infolen-

i faftidiofi, ignoranti,& inuidiofi; quali furono Cairn verfo Abel,

;
Cham contro i fratelli , limaci ad Ilac , Efau à Giacob , Saul à Da-

); mid , Adalone ad Aman , Se altri molti nominati nell'hiftorie , che
(f
inon celfarono mai d'infidiare , offendere , & annoiare . I moti ca-

ii^ pricciofi lono ridicoli bizarri,fantaftichi & fono propri] di colo-
;;|_j:o che fi mutano fpeifo di volere,- & però à vn tratto sdegnofi ira-

-•* condì.
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*condi, allegri , amoreuoli, liberali, auari, &:fafticliofi , fi dimoftrà-i

no. Sono ancoia propri] di coloro che à guifa d'iftrioni con atti ài

loro conuenienti fingono il fanciullo, il brano , l'humile , il cru-

dele, il vecchio , la donna, 6c limili ^faltando diuerfamentc, &i

ichernendo le brigate contraFacendo i (noi atti co modi burlelchi,

che à vn tratto generano rifo, fartidio, & ammiratione. La patien-

za fa gl'atti humili, pnui di difcfa, 3c in (omnia , per non eftender-

mi doue non fa melìiiero, tali quali fi veggono efprefiì nella paflìt^

ne di Chrifio. Per ilche i pittori fono obligati à rapprefentar queJ

.Ita in Chrifto per tutti gli eftetti , doue dalli Giudei viene ofFefo, SC

fchernito , 8c malTimè quando li finge alla colonna flagellato , & &

moilira al popolo,& viene incoronato -, S>c mentre porta la Croce al

monte, & (opra quella viene inchiodato, & leuatoin aria, doue

Clamai non inoltrò (e^ino di difendone, òdi fu^CTlre, ò Ichifareil

martirio. Si come hanno ancora fatto quelli (antilTimi Martiri pef

{imor iuo ne' loro marnrij , ftratij , 8c morti, doue (opra di loro

ftatino humili à patire con gl'occhi hora riuolri al Cielo per fperaii

za , 3c hora al ballo per h umiltà , facendo però s;li fuoi effetti ai

tutti i membri efterion fecondo il male che patiuano . Finalmente

gh moti de' Lunatici, quali (1 legge nello Euangelio elfere ftato co-

lui che fu curato da Chnfto ,(ono in (omnia come d'huomochc

fia fuori di (e, >!><: non (appia ciò che perni , ò vogha far fi. Onde pct

ei'primergli biibgnarà che prima i capelli gli fi facciano rabbuffa-

ti , ò Ichermigliati , gl'occhi biechi , ò ftrauolti le nari lorde, le la-

bragonfic,&in ftrani modi riuoltc,i denti (pumofi, che più in vna

parte che nell'altra fi fcuoprano,le braccia , & le mani , & le gambe

tremanti , lì che continouamcnrc accennino di cadere , à gui(a di

huomo cui vada mancando là virtù; che (cuotano il capo , che fi

lcontorcanOj& dimeiiino con tucro il corpo,con vn colore (morto,

pallido, ò liuido. Et in hmile modo, fi può rapprefcncare quello

di CUI dilli farli mentione nello Euangelio per ellère lui ftato anco-

ra (pinraio con gli aiti detti di (opra vn poco più vehemén. Di quc

fti tali ne lono d'vn altra (orte che apprcllo à Hipocrace,& altri Me
dici vcnoono chiamati Epilcptici de i quali (e ne trouano di tre tor

ti, alcuni che llando con la pcrlona dritta llcndono le braccia & le

gambe dritte, & tenie, altri che fi curuano d'auanti ii che i piedi

vengono a toccar la faccia, 6c alni che per di dietro curuandoli fan

no (i chei calcagni gli vengono à toccar là tcfta . Coli lecondo là

verità de l'hiftoria amiaraaaQ. rappreicatàti hor in vn'modo &c

ho^'in \n altro «jj,,. » r, . k ó"jr :,?> ; :.tjlo / :b e
• " . Di
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Di diuerjt altri moti molto necejjarij, ^ip. XFII.

OLtie .l'i moti dichiarati fiii'adelTo affai ditìfjfamente pei- cogni-

[ioiiedegU altri che poirono venire à propoli co, ve ne fono an

'cera altri di non poca importanza , i quali lì reggono dierro al più

bello, & proprio che lì polli fare dà vn'corpo humano , (i per l'ef-

fetio che alThora fa rhuomo.come per là qualità delle It.ii^ioni,&

delle cofe che il guftano per li lenii. Al che fare con lode , bilogna

,n tutti gli atti, & effetti fare vna fcielta dei migliori 3c più accom-

modati moti inueftigandcgli loccilmente , & cauandogU dalle cir-

:onftanze,in che lì iroua colui che fi rapprefenta; come già peref-

"empio ^cct Leonardo Vmci , nel Cartone della Santa Anna , che

fu poi transferico in Francia, & hora lì trouain Milano apprello

Aurelio Louino pittore , & ne vanno attorno molti dilegni , doue
egli efprelle nella Virgine Maria l'allegrezza , & il Giubilo che fen-

:iuavedendoh nato vn' cofi bello fanciullo qualeraChnltoj&con

\
jderando d'eller' fatta degna di elTer' lua Madre, & in Santa Anna
fimilmente la gioia, & il contento che fentiua , vedendo la figliuo-

a Madre di Dio, & ella beatificata. Et ancora nella tauolachell

/ede nella Capella della Conceptionein SantoFrancefco di Mila-

io, della quale occorrerà ragionare anco nel libro de i lumi , doue
\ vede in Santo Giouanni Battifta mentre in ginocchio con le mani
iggionte fé' inchina à Chrill:o,il moto dell'vbedienza, & riuerenza

juerile, & nella Verjrine il moto d'vna allegra lpeculationc,mentre
' ùmira queftì atti, & ne l'angelo il moco della Angelica beltà in at-

diconfiderare la gioia che da quel mifteno era per rifulrarneal

nondo, in Chrilto fanciullo là diuinità, 5c lapienza,(I<^ però là Ver-

j'jine rtà in ginocchio tenendo con là delira S. Giouanni.ftendendo

afiniftra in fuori in fcorto, & cofi l'Angelo tenendo Chriftocon
,a mano finilha il quale ftando allìfo mira S. Giouanni &i lo bene-

,lice.Et in altri moti hanno olferuato altri pittori,! quali (ono itato

umi di quella arte fi come là contemplatione neU'alzar'gl' occhi al

Tielo , mirando gli angelici iuoni,»!^ lafciando tutto à vn tempo al

•alfo con le mani gli flromenti con gli altri fuoniterreilri alla terra

quali moti furono efpreifi nella fingolar tauola di Santa Cecilia,

he con quattro altri Santi, fu dipinta da Raffaelo, la quale ìi riero

la in Bologna à S. Giouanni in monte . Et ancora ragonia,&: il do-
ore ne gli afflitti, là quale efprelle in Chriilo orante ne l'orto An-
onio dà Correggio con mirabile artificio nella Tua Città, <5t cofi il

:arere,ranrare,il ludare, il sbufare, il dormire, il fofiare nel fuoco,

&al-
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&:ahri.fimili moti, che tutti fono (tati da loro in vari] lochi erpreflì

felicemente. Et pacando a'i Poeti quello che dice TAriofto d'Orlan-

do fuo per cllempio in ciò può benillìmo feruire .

Men.i legambe, eir l'vna,i^ l'altra palma,

Efo^a,e l'vndajpìnge dalla faccia .

Et in vn alno loco di vn huomoafttettodal difagio , & dalla fame,

& dal ditprcgio di le ftelfo pur in perfona dell'iftellb Orlando, cjuan

do fu trouato da Angelica à giacere nell'arena.

Qjiaft afcofi gli occhi nella tejìa.

La faccia magra , e come vnoffo afcìutta >

La chioma rabujfata orrida è mefìa.

La barba folta jpaitentofa è brutta ;

Et quel che dice Dame delcnuendo vn' naufragio vfcito a falua-

aiento<là vna gran' tempefta di mare

.

Ut come quei che con lena affannata

,

yfciti fuor del pelago alla F^iua ,

Si volge aU\icqua ptrigliofa è guata.

Et tanto bafti per eilempio. Impero che, chi volefTe andar racco-

gliendo lucrigli eirempi peidimoflrare comein ogni effetto bifo-

gna eleggere i propri atti, lenza iquali vna pittura non può nulla va

lere, diHìcilmente vi fi trouerebbe il fine Si ha anco d'auertire alle

ftagioni; perciò che là (tate fa i mori aperti,lallì,6(: pieni di (udore,

& rollòre,il verno gli fa riftretti,ritirati,& tremati; la Primauera,al-

lej» ri, gagliardi, pronti,& di buon colorc,& l'Autunno, dubbiofi, &:

più inchinati alla melanconia, che altrimenti . Se lì dipingctlè però

vn'homo affaticato , fenza riguardo della ftagione béche più alquà-

to di ftate che di altre ftagioni , fi ha fempre dà rapprefcnrare co'i

membri rileuati , oppreflì , &c fpunrari in fuori , colmi di fiuiorc,&:

d'infiammatione,ma(rime in quelli che portano carichi , tirano pe-

fi,ò s'affrettano à faltare, andare, giocare d'armi, combattere,& I-a-

re lìmih elfercirij. Il fonno poi non fa mothar moto di vigore,nè di

forza più, come (e folle vn' corpo (pento di vita . Et però li auuerti-

fca di non fare come fogUono alcuni,in quelli che dormono attidu

dini,<S«: giacciture,nelle quali (la veri fimile ne manco poffibile che

altri polfa prender fonno ,• come tal"hora fi vede in perfone polire a

trauerfo à talTi, panche,& fimili, rapprelentate con le membra, che

fi foltengono. Se fanno forza . Nel che ben chiaro fi vede che cotali

pittori non (anno olleiuar decoro . Dai gufti ancora nalcono i fuoi

moti, d come eiperimentiamo ad ogni t^ora, facendo il brufco, &
acerbo , marcaile cigUa , oc l'altre parti,^ il dolce, &c foaue, ralfeic-

nar

I
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nar* la faccia,cóme fa fimilraente il buon ociore; doue per il coau

rrario il rea ci fa turare le nan,guardav rrauecfo, volger le ipaUe,ca

Clelia incrcfpate occhi quaii rinchiufì, &c bocca riftrettaiu dentro.

Dall'udito, <5«: dal tatto iì caufano altre si né i corpi ngflii i Cuoi
' moti diuerfi tra loro . Perciò che p^r elTerapio dall'acuto (nono ,

&: ftrepitofo, ne nalce vn' iubito tremore,,5i ipauenta ; dal toccare

. cole calde ne nalcono moti velaci , &: predi , dal toccar le fredde,

moti ritirati, colmi di tremore , come auiene à chi di verno tacca

ghiaccio ò nieue.Cofi conchiudo del vedere, perche mirando cofc

oltra modo chiare n'auiene che (I abbaglia la vifta , & rhuomo sp

ne ritira,& (cherraifce ; mirando le ofcure s'aguzzano gl'occhi de-?

cHnandogli , &c quafi chiudendogli in quella guifa che foglionoi

pittori
,
quando vogliono vedere d'apprelFo, che effetto facci vna

pittura da lontano. E qui vi porrò fine à' moti più importanti fem-

phci, per venire à' i moti multiplici.

DeU'amuìfia ,^ inimicitià , 4e i moti , ó* loro acco^^iamentL

capif, xyiir,

,}";"\ Erche oltre à tutti i moti ,che in generale, &: in particolare fi fb-

no dichiarati , Il come quelli che per ordine vanno efprertì

^ nelle figure, fi ricerca anco, che fecondo la ragione dell'amici-

. da, &: inimicitià loro, fi confiden in qual modo due trè,& quattro

;
infieme fi polfano accoppiare, & dimoftrare in vn* medefimo cor-

po, &: rifplendere nella faccia , fi come hanno fatto i buoni pittori

;
antichi , & moderni , ben che pochi per queflio fapere facilmente,

fecondo la detta ragione delle radici delle paflìoni deiranimo, 45^

dei quattro hutnori , & loro conuenienze fi procederà , facendo

.
da quelle come da tronchi fpuntar' fuorai fuoi rami. Primiera-

. mente fi trouano ell'ere nimici , & non poterfi vnir' infieme in vn,

ifteirofogettoi moti anfiofi, tediofi,trifti, pertinaci, &: rigidi con i

„ temperati , modelli , gratiofi > reali, clementi, &alkgri ^ nei moli
timidi , femplici , humili , puri , & mi fericordi ofi fi pollbnovnirc
:on i violenti, impetuofi, arroganti, audaci, crudeli, & fi^eri. Dall'

altra parte faranno amici gli anfiofi , tediali, trifti, pertinaci, & ri-

gidi con i timidi, fempUci, humili, puri, & mi-tericordio fi -, & art-

cora s'àccopieranno, ma non già con quella facilità, lV fimpathiai

^

coni uiolenti,impetuafi,arroganti>audaci,<;rudeli,&fi^iri.lcempe*

tati modefti,gratiolì,reali,clementi,& allegri pofibnoconuenir eoa
i iimidi,finipUci,humili>piin, & railencordiofi»& ancora co gli aiK
''-•' daci
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cladjficri,magnanimi,liberali,vcnuftijlafciui,&: cofi Hi mano in ma
no in rutti gli altri moti fi polibno ageuolmentc trouare le loro co-

uenienze; & difcordanze.Ii che iaputo, & intefo faalmenttc poi fi

accoppiano infieme i moti & lì rappreserano nella Faccia in quella

gmla che fi conuiene all'iftoria , & aireffetto onde fono moffi -, co-

me per cagion d'elfempio in Abtaam quando crede di douer facri-

fìcarc à Dio il figliuolo , la pietà il dolore , & obedienza, Se in iTac i

rnedcfimi tffetti mefcolati con tremore, & doglia . Oltre di qucftó

vi fono alcuni moti che tra loro fono inimiciflìmi , & non dimeno
ambi fono amici di vn'alrro , & per quefta ragione fi conuengono

inlieme; però che fi vedc,i he l'ardire & la paura irà fi? fono inimi-

ci , & lutiauia l'uno è Taltro è amico deirhonefta , & della lalciuià

Quefte due parimente non fi cnmpatono infieme, anci fono tra ie

contrarie, nondmieno à tutte due conuengono,& fono amiche l'al-

legrezza,»^ la Iiberahtà,& anco la malignità,^ lealtà, tutto che quc

fte due fiano tra (e nemiche La crudeltà parimente,^: la pietà con-

trari) sfime fra di loro, pofiono però conueniiecon la lalciuia,&

con l'allegrezza, &^ con laCaftita.La vcnufta &la viltà, tra fedifco

di fi coniungononell'humiltà. L'amore, &: l'odio «^anto nemici, (i

riconcihano,& fanfi amici del contento; l'honore & vituperio s'at

copiano neirallegrezzaj'allegrezza, & la malencolia fi pollono V'j

nu'e aila pietà,alla lafciuia, alla crudeltà alla lealtà , alla liberalità i

aUarelig(one,alla prudenza &c fimifi. La(labilità,& volubiltà repl

gnanti.trà le, hanno loco infieme nella lafciuia , crudeltà, pietà ,&
honeftà.Il dolore nemico del npolo, l'allegrezza, l'auaritia, &lal^

berahtà s'accompagnano con diuerfi vitij; la furia , & la temperan-

za con la lealtà, v*^ hberalità,l'arrogaza con la modeftia,è con l'allei

gtezza;i'ardire,«Sc la forza, la sfacciatezza , & la vergogna con la li

beralità, forza,& ollinatione,la Giuftitia con la ignoranza , la lafdi

uia,rhoneltà, & la allegrezza con la religione . Oltre quefte , fom
amiche infieme l'vna verfo l'altra là giuftitia , l'honore, la venuftà

la prudeJizajla ConIì:anza,la Clemenza, rardire,la hberahtà,& l'ai

Icgrczza . Ma la laiciuia è amica deirardire,liberalità,& allegrezz:

e non de gl'altri ,• l'honeftà di tutti; la durezza, & la melacolia del

la coflanza,& l'ardire della durezza. Vediamo ancora il timore , S

ì\ fudore nò llar infieme,& pur vnitfi nel dolorejla pallidezza eflie

re contraria al rofibre, e tuttauia amicheuolmente congiunger)

jieli'illeflò dolore. Gofi fra i vitij fono difcordi rinfolenza,& la pc

ttonei;ia,n ondimeno conuengono con la lafciuia; la fierezza e con

trarla alla (timidità^ tuiuuia entrambe s'vnifcono con la volubili^

i . rolli- f!
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'o(èinacione nemica alla volubilicàjs'accompagn^na alla fiérezzai

;rluieltà,ignoianza,{npeibia,larciuia, infolenza, «S^fimili; lalupcr-

j)ia,& vilràallangic{ezza,&: allodio;l'impeto,la ftiiia , & la rabbia^

acre nemiche airacciciia, (i conuengono.con lei nell'odio & anCo

.iella vendetta, ftrage,& morte. La miferia , & vanagloria contrarij

"rà le,rono d'accordo nella pazzia» ^ ignoranza y l'alterezza, vani-

à, tScdilpregio co'l tradimento, odio , <3<: rigidezza. Finalmente

l'tà i moti vitiolì, 8c riprenfibili fono amici fra le , gli infoienti, fieri

•rudeli, audaci, oftmati, empi) &c rozzi, &:non polfòno hauecloca

nfieme con loro i timidi,vili mileri infingardi , Sc (ìmili . Ec quelU

)oirono accompagnarli con volubili ignoranti, vani lafciui, fporchì

.^ alcri tali che s'accoppiano poi con quei primi che habbiamo det-

OySc coCi accompagnando i moti con ragione lecondo quella amir

itia,&: nimiòitia che habbiam detto ricrouarfi fra di loro , fi verrà;

lon lolamenrecon facilità,ma anco con lode del pittore à rappre-?

enrare ciò che Ci vuolej come per etl.empio fé rapprefentarà Gioac

,

lenire che abbraccia, & fa carezze alla figliuola d'Inaco, ancora,

he egli folFe di fua natura, & per l'occafione, piaceuole. dc allegro» ;

londimeno nell'allegrezza,!!:'^ piaceuolezzame(colerà,& quali co-

Liiiderà la Maellà rardire,& la latcìuia; & (e altrimenti s'eiprimef-

e ageuolmente non potrebbe parer' Gioiie, ellendo che d puòanr
ora far carezze ad vna fanciulla , ma con gefto vile, & poco,hone-,

io-, il che non conuerebbe anci farebbe cola ellreinamente dif».

hceuoleà rapprefentar'in vn'taleDio,

Di alcttrti moti di Cauatti . Cap. XIX,

OLtre à detti moti che naturalmente fecondo le membra il Ca-
uallo può fare, ve ne fono altri ancora di non minor importan-

anza^ad intelligenza dei quali. feruiranno quelli di cui fi è trattato

iella pratica .Hora dico che non per altro II cauallofi muouechc
cr far'qualche effetto , «^ però fecondo quelli egli fi muoue fi co-

ne ancora fecondo i cafi che doppòluccedono . Et quiui bifognx

prirbenillìmo gli occhi ,:,perche tutta la fcienza del far'Caualli

:iundi dipende , & per farfi famigliare tal confideratione, bifogna
a gran parte fer (Il U delle fatiche già fattedagU altri , cofi in pit-

.ira,& fcoltura , come inlcncto, per più facilmente inueftigare

l'atti , &erfetci dei Caualli dal naturale,&:difponergli con la fiia-

cDita ragione come Ci conuiene . Che ben Ci sa che in cole diìiìcili-

."0porta molto il reggerfi,6c aprir gli occhi dietro ag.reirempi| da-

/
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tt,pcrcic) anch'io doucndo trattare di quefti mori fecondo gli effet-

ti, mi (onoferuito di poeti, & altri feri tto ti , i quali con parole gli-

hanno di maniera dipinti , che meglio col' pennello non li poflono

dimoftrare. Et prima in vnCauallo fpauentato con il Caualiero ia

la Achille Statio refpreflTe mirabilmente,defcriueHdo; il Cauallo di

Chnia , fopra cui ledea Cadde helliilìmo giouane dicendo,che ha-

uendo Caridc abbandonate le redini del Cauallo tutto molle di fu-

^oiCySc afciugandogli i fudori della (ella fu fatto d'improuifo ftie-

jrito colà dietro, ond'il Cauallo fpauentato fakò , alzandoli eito in

aTÌa,& fnriofamente trafportò il giouane; perciò che mordendo ii

frenojm arcando il CoUo,fcotcndo i Crini fofpinto, & meflo in fu-

ria dalla paura, volaua per ariaj ik de i piedi que' dinanzi mano fal-

randoj&quci di dietro s'afFettauano d'aggiongergli; onde il ca-

uallo tutto rifcaldato furiofo.faltandohor alto hor ba(Tò,per la frct

ta de gh vni , & de gli altri piedi , à guifa di nane combattuta dalla

formna con la fchicna-ondeggiaua EtrinfeHcc Caridc quafi bilan-

ciato da quefte onde delta (ella, àguifa di vna palla era fcolfo hora

in quella parte, iSc hor* m quella cadendo tal volta rouefcio fopra

la groppa del Cauallo, iSc quando anco à capo chino fopra il collo.

Talché dalla tempefta dell'onde grauemente era abbatuto , Sc non

potendo più reggere le redini , hauendo dato (e Itellb al vento del,"

corfo , era in mano della i\)rtuna . Onde il Cauallo correndo con

grandislìmo impero , vici della ftrada publica , Se faltò in vn

bolco,doue doppo molte altre cofe conchiude al fine chermiferoj,:

giouane calpeftiato,& impedito da gli arbori miferamente ftraccia(l^

to rimafe morto. L'Ariofto volendo dimoftrare in vn incontro la

botta che fentòno i Gaualh nel fecondo canto coli dice .

Il ^auc (contro fé chinar le groppe ,

Sul verde prato alia gagliarda ^Ifana ;

EtnelCanto virimo per l'incontro di Rodomonte, è Ruggiero

Toferoin (erra ambi i deSlrier'le groppe

.

lì medefimo Poeta volendo defcriueie un' Cauallo che non voglia

paflar' innanzi, 5c s'arrefti, coh defcrille Baiardo quando era ve-

nuto in mano di Sacripante,

Quando crede cactiarlo , egli s'arrejìa

;

E fé tener lo vuole , ò corre ò trottai

Toi fotto il petto fi cacciò la tefta ,

' Gioca di fcbitia è mena calci in frotta ;

Oltre di ciò i Caualli quando ftanno fermi non fi vogUono lafciat

fcnza moto, raà per il màco fargli come dice l'Ariofto, di Frótino

fare

ì
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Fare mordendo il riccofirenjpumofo,
•

:5tfc occorre ancora far che vn valetto gli tcfig^!^ manoi^^viil
darà il moto in quella maniera cheini^gnò il TaSh^aid pÌifa.o Can
iodelfiio A raadigi quando dice, •

E' leggiadro ti d^Sirier tutto morello.

Stellato in fronte 9 é di tre pie ballano ,

Mordea d'ogn bora il fren fchiumofo èheU$

Bt anitrendo fi fa vdir lontano,
Confa le nari , foffia , £ predio, è sneUo ,

Saggira intorno -al piccidetto nano

,

Non sa in vn luogo fior' , ma con vn piede

La terra adbof adhof percuote è fifde,

^roncludo finalmente che d'ogni forte di moto fé ne può ti-o-

lar elfempio appreflb a' buoni poeti cofi Latini comeTofcanijì
juali non ftarò qui à raccc^lierc che farebbe fatica n<5n pur ionga,

uà infinita. Bafti d'haucr' accennato quefti pochi, fecondo <;hc

'ii fopra promili di douer fare j acciò che (ì conofceiFe m qual mo-
'io fopra tutto fi hanno da dare à Caualli i moti conii^nienti , &
'orrifpondenti agl'atti che fanno , lì come Leonardo principal-

nenre ne defignògran' parte, ilquaiein quefta parte è (lato princi-

ale fra i moderni, Sc fra gl'antichi forfi ha fuperato Nealxe pitto-

e, ilqoalehauendo come vnico ch'egli era in quefto dipinto un*

'rauallo ftracco gli volle far' ancora la fchiuma alla bocca,nel mo-
o che fi legge. Cofi vogliono elfere rapprefentate in atto che paia

h<eannitrifcano, faltino, & grillino al luon delle trombe ;& ne gli

ÌDauenti, Se pericoli fi gii ha da dare fembiante , & moto di paura ,

: fpauento , come fi vede nel Cauallo di Santo Georgi© di Cefarc

a Sello mentre s'accofta al Dragone , in cui fi vede viua , & diui-

amente «fpreffo quello impeto con che Ci sforza di ritrare ii pic-

e,& fuggirle Thorribile villa del Dragone ; & tuttauia à viua forza,

ritenuto dal Santo fin che dà fine alla magnanima imprefa . Del-

uale io n'hebbi già vn difegno con altri diuerfi di Leonardo, il-

uale in ciò non fu meno eccellente che fi folle nel refto , fi come fi

uò vedere fra l'altre cofe da vn Cauallo di rilicuo di plaftica, facr#

i fila mano, che ha il CauaUier Leone Aretino ftatouario.

D€i moti d€ gJ^animAli in generale* Cap, XX.

I come i mo ti del corpo humano, & del Cauallo, dis'iquah fi è

trattato fin adcfibfono tra fé differenti comedi già fi è detto»

M clTendo
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iV ellendacomc a dire alcuni pigìi, & altri veloci fecondo le qualità,

jdel corpo che gli mouejfecondo la pallìone dalla qual è foprapre»

fo, i6c ancora fecóndo l'habitudine , & conftitutione d'elfo corpO|

vedendoli vn' grolfo di corpo, & di fpiriro gagliardo , non potere

moftrar' à pieno i moti fieri, gagliardi , & agili nelle fue membra
come farà vn fottile, ma ben quadrato , Se lenza quella foprabon-

danza di carne,coli non è punto da dubitare che ne gl'altri anim

li ancora non ilano i moti tra fé differenti, per le lor diuerft

quahtà ,& difpoiltioni di corpi . Perciàche non ftarebbe bene,

& ogn'uno il comprende , far in Gioue conueruto in Toro i moti

coli gagliardi, & agili come nel generofo Bucefalo d'AlelIandra

Magno ; tlk: la inifcra fìghuola d'inaco cangiata in Vacca , corrente

con la tefta erta con le gambe leggiere,;^ leuate in alto come fareb

be il Ceruo di Cefare ,• nel corpo di Cahdonia, co fi fiero, & ficùro

come il Leone Nemeo ,• ne Califto cangiata in Orfa col figliuoi

Arcade, leggiera,& veloce come il Pardo de' tre Magi , ò la Tigre

di Cofiriio gran Duca di Tofcana,- negli agnelli di Giacob agih,&

"veloci come il Cane di Cefalo,& coli va dilcoirendo. Oltre di que*

fio conuien' ancora ne oranimah confiderare le loropallìoni, fe-

condo lequali fi mouono,(?ccofi dimoflrargU ; come già hce Leo-

nardo Vinci, ilquale dipinfe vn' Drago in zuffa eoa vn' Leone conj

tanta arte , che mette in dubbio chiunque lo riguarda chi di loro

debba reftarevittoriofo; tanto efprcilèegh in ciafcunoi moti di-

fenfìui, «Se offenfiui, Dellaquat pitturaio ne hebbi già vn difegno,i

che molto m'era caro. Et per bene inueltigare, & intendere la na-

tura di tali animali, &: ridurli à memoria i loro effetti,& mori,gitt-

dico efpediente (lafciando quelli delle pile antiche) il leggerei

poeti che ne' parangoni, de uè g^li elfempi gentilmente ne toccano-i

come li può vedere in Omero, Virgiho,Ouidio,Oratio,Catulloy&

altri, iquali fono flati imitati tutti dal famofo Ariofto in quel fiic

non mai à bailanza lodato Furiofo,doue mi Ibuuiene di hauer let

to nel Canto Secondo à propofito di due cani azzuffati infìéni'

.«quella ftanza.

i Come foglion tcLÌthorduoì Can Mardenti

,

per ìnuìdìcL , ò per altfodìo mojjì ,

^uuìcìnarft , digrignando ì denti j,

Con occhi biechi più che bragia roffì.,.

Indi k tnorfì venir di rabbia ardenti^
]

Con ajpri ringhi è rabuffati dojjì , .
I

Cefi alle j^ade , da i gridi , è da. l'onte^

teme
\
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yenne il Circa/fo, è quel dì Chìaramonte .

Et in altro atto doueefprime gl'atti che vfa l'Aquila in prender il

Serpe. Come d'alto venendo aquila fuole ,

ch'errar fra Iherbe vìùo habbìa la bìfcìa >

che ftìa fopravn nudo fajfo al fole,

Doue le Jpoglìe d'oro abbeUa , è lìfcia ;

T^n affalir da quel lato la vuole.

Onde la velenofa fojfìa , è fìrìfcìa ;

Ma da tergo l'adugna , è batte i vanni,

^cciò non fé le volga , è non l'azX'^nni .

Et altroiie dimoftrando l'Aquila che né gl'artigli tenga' poi ftrcttft

alcuna preda dice, tì i. i;f

l'aquila portar né lugna torta ,

i: 1 Suole , ò Colombo , ò ftm'il altro augello ;

Itroue volendo darci ad'intendere un Porco errate per vnafclua.

Come andar fuol tra le palujìri canne,

Della nofira Malica poco ftluefìre

,

Che co'l petto , coH grifo , è con le 'xanne

,

Fa douunque fi vuolge ampie fincflre ;

Et in altro loco nel Canto decimo OLlauo, parlando del Leone.

Come vider Rinaldo , che fi meffe

Con tanta rabbia incontra à quel fignore ,

Con quanfandria vn Leon ch'ai prato hauejfe ,

Vi[io vn Torel ch'anchor non fenta amore .

In altro loco del Leone affamato.

Come a paHo Leone in ftalla piena

,

che lunga faìne habhia fmagrato, è afciuto, .

Fccide yfcanna , mangia , è à flratìo mena

,

L'inferno gregge in fua balia condutto.

nel Canto decimonono deirOrfa,

Com'orfa che l'alpeftre Cacciatore

,

Ne la petroja tana affalito habbia ,

Sta fopra i figli con incerto cuore

,

E in fuono di pietà , è di rabbia ;

Ira la inuidia , è naturai furore

,

Jl Ipiegar l'ugna, è infanguinarla fabbia

,

^mor la intenerifcc , (^ la ritira ,

xA riguardar' i figli in inerbo l'ira
;

Stparlando delle pecchie quando fra loro entra la rondinella.

Come allhur' che il Collegio fi difcorda

,

M i E vanft
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£ vanfi in arU à far guerra le pecchie

,

€ntrì fràlor la rondinella ingorda , ; 'i \

'

E mangi , è vccida , è guajline parecchi j , . i

Ecdel toro difperaro nel Canto vigefimofepcimo. .

Come pxrtendo afflìtto Tauro fuolcy r

Che la giQuenca al vincitor ceffo habbia ,
"^

Cercar le riue , ò le feluc piit fole ,

Lungi da i pafchi , ò qualche arida fabbìa,

Done muggirnon cejfa all'ombra y al Sole^

Né però fcema Famorofa rabbia .

Tali»& akd cliuei(t ellempi il dtrouano ne' buoni poetf , co* quali :

s'appara faciliflìmamente m quai modo habbino d'elTere efpreflti !

i vari moti de gPani mali, quando non fi può dal natutalericrargli»

Né la lettione iolamente de i po^ti, ma anco-de gli hiftorici,& d'ai

tri fcritcon gioua à conoi'ceie la natura, oc forma de gli ammali, &
faper dare à ciafcuno fecondo quello il fuo moto , carne di fopra

ko detto proprio , & conueniente j & non fare che vn'animalc ;

contrafti con quella che egli di rLatura fugge ; ne fuperi quello che

man può ; né fi accompagni co'l naturai nimico ; né che il Leone ,j %

perdfcrapio vedend-oU gallo Ct fermi, anzi fugga, fi come l'Aquiltii
\^.

dal Grifo^ Et cofi Ci può dir de graltri fecondo la fpecic loro ami-

ca, ò inimica, ò forte, ò debile^ ò ardita, ò paurofa^

I

De i muti de ì capITt^ Cafit, XXh

N tutti que' modi, ne'quati ho detta muouerfi il corpo humano^
cioè d'in su d'in giù ; di qua, di là ; dinanzi, & òi dietro ,• fi mo*

uono anco i capelli tra loro in gjro auuolgendofi. I volti all'insù,

fi fanno quado vuolfi: r apprefentare vna perfonra atterrita per qual

che fpauentofa vifta, ò altro gran piericolo. A tali anco,chc hanno

mala fifionamia, le berre ouera capelli piani che fi. dimandane

labuffàci, fi fanno volti aJl'insù. Si veggono altre si le chiome tr^

loro raccolte in alto, 3c ancora i capelli fparfi, quanda fi fingonc

elFere in loco alto-. Se di fotto può fpirar qualche vento , ò ardci

fiamma che gli muoua , come iìi vede in quelli che fono abbrucia.

ti, che la fiamma gli fofpingein sa. 1 capelli in giù , fona quelli

che fparfi veggiamo cadere su per le fpalle, come di chi pettina
.

ouero fi vuole acconciare le treccie ; òcomse di chi naturalmente

le porcafempre come vsò Chrillo, &: gli Apoiloli, & altri lecondi
^

l'uianza amica. di Greci, Hebrei^ ^ Pexll. Cosi ricadenti fonCj
^^

propri],
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proptij ancorale i poueri mendici. Sedi ruffiani. Quelli che vol-

tano di qua , è di là , fi danno quando fi finge vn vento che fpiri

per fianco, & percotendo faccia per l'aria fuen colare le chiome

dalla banda oppofta ; ouero che la per£ona s'inchina per fianco à

far' qualche fua cofa. Si mouono per dinanzi, & per di dierro

per rifpetto anco dell'aura ò del vento che loffia, che sé fpira di-

nanzi i capelli fi Spargono per di dietro ,• 8c se di dietro , fi Ipargo-

no per dinanzi . Etquefto iftelfo effetto lo cagiona anco Tinchi-

narfi, ò dinanzi, ò di dietro , per.hauer i capelli tutti quefto , che

non potendofi fiaftenere, fi laiciano Tempre cadere nella parte in-

feriore. Perciò Chrillo quando laua i piedi à gU ApoftoU , tal or-

i dine di capeUi pendenti richiede, & parimenti La Maddalena quaa
.^o giace auuolra à i piedi del Saluatore. Tutrauia Ci voltano, però

lancoradauanti. Sedi dietro per il corfi3,& per la fuga come in vnx

Dafne quando s'inuola da Apolline , & in Abfalone mentre che

fugge dal padre, Ne mi pare di tacere che i capeUi à Chrifto non
fi hanno da dare in atto che fi porgano,nè manco che paiano mol
lo rari intorno alla fronte ; Imperoche , e cofa da chi fi pettina fo-

uenre, & tienfi puhto ; al che Chrifl:o non attendeua,nè manco gli

Apoftoli Ma palfando airvltimo moto dei capelli,quando fi volta-

ino tra loro in giro giudico che egli fia di tante (orti quati fono gli

vffici di coloro à quali fi hanno d'attribuire. Perche il filofofiD , Se

il Teologo, vuole per la grauitta fua; come beniffimo ha ofleruato

Michel Angelo nel fuo Moile , hauer le bene grolle , Se tarde ; &
cofi fatti anco nella barba fi gfi richiedono ; chem tal modo fi vea

gono ad accompagnare giudiciofamente, gli atti, la grauità l'offi-

lio, la forma, 1 panni , Gl'età. In vn forte come Ercole vogliono

'effer fpelfe , Se ben incatenate infieme , Se girauoltate diueriamétc

con beiUffima maniera , ma non però minute , ma fi ben afpre, Sc

'grolle,' perche la minutezza fi conuiene à debboh . Vn pouero , è

'vecchio fenza vigore gli vuole hauere lunj^hi, rari , Se tah che ap-

pena fi gli fcorgano, à gaifa di chi fia mezzo pelato j come Satur-

no. Vn Signore pieno di maeftà ; comeGioue che s'hà d'affimi-

gliar quali alla forma di Chrifto, vuole hauer le berrede i fuoi

'capeUi non troppo lunghe ne corte ,• ma talmente accompagnate ,

che non pecchino di particolar vino alcuno; come che non fiano

tenute fimili, ne à qucih d'Eercole, ne à quelh di Saiurno.Le berre

rare, &: alquanto larghe. Se piene ; fi ricercano à fanciulli ; come à

cupidinc. Se à Verginelle , ma fanciullette. Le berre afpre, ritorte,

liì^rtife tra loro, che circondano adornando intorno il baffo fron-

M 5 te, fi
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re fi dannoad vn*animoro, è force, comeàMarte. I capelli an*

nodati va2;amenre infieme, ò acconci in trczze per diuerfc vie, con

alcuni bcnacci per grinterualli, & contorni , fono propri) delle

meretrici famoie \ & però lo fpecchio viene, fi come ftromento da

Conleguire queftolauoro datto per carattere à Venere. I capelli i

alquanto Iparfi, & con bel modo annodati infiemeco'l mezo di :

di qualche pannicello , ouero velo fi richiedono al volgo . & anco I

alle vagabonde, come à Diana Dea della caccia. I capelli lenza
|

berrà, & fparfi di lungo, fono propri] di chi è fanciulla, & debile; l

& cofi tutti gl'altri modi di capelh di mano in mano , fono fecon- J

do le nature^ & ^li effetti diuerfi . E quiui ^\ ha d'hauere accurata i

auertenza ; acciò che perelTcmpio le chiome di Chrifto , non (ì i

diano à Marte, ma fi bene à Gioue. E con quefta medefima regola \[ i

fi ha da procedere nel dipingere le barbe j de lequali non ftarò qui

à trattare, auuercendo folamente che in quefta parte de i capelli i

gli artefici hanno da porui ogni sforzo , &: impiegarui tutta l'arte I

loro , per farfi di qui giudicio in certo modo di tutto il valor iuo. (ì

E principalmente vi fi hanno da rapprefentare i lumi luftri,&:i(uoi

ricacciamenti, per edere capelli ontuofi, fi che vengano à rilpleo- 1

dere più che le carni \ &c poi non Ci vogliono rapprelentare,per ef«
I

fere veduti d'apprelTo , ma fi di lontano fenza tratti di pennello; i

ma con lumi impaftati con quella gratia che velocemente hanno ii

efpreflì gli principali pittori, in quefta parte; come Antonio dai

Correggio, Giorgione da Caftel Franco , Ticiano, Raffaello, Poli- 1

doro, Leonardo, Gaudencio,Andrea del Sarto, Perino del vaga, il
j

Roflb, il Mazzolino, &il Boccacino,- &c fra fculiori, che hanno in(i

ciò imitato la maniera de gli antichi , come quelli del Laocoonte,

MicherAgnolo, Donatello, Baccio Bandinelli , Andrea , «S: Giaco-

mo Sanfouini, Piero da Vinci, Giouan Bologna, & il Fontana; &
nelle medaglie il Angolare Giacomo da Trczzo,-& nel'in tagliarle

nelle Stampe i diuini Alberto Duiero,& Luca da Holanda, Marco]

Antonio Bolognele, & Corneho Fiamengo. -'?

I

De i moti di tutte le forti M panni, Cap. XXII.
\ i

Moti dei panni , cioè delle loro falde, ò vogliam dir pieghe,!

hanno da fcorrere in tutte le parti , non altrimenti che rami da;

tronco d'arboro ; 6c cofi fare, che vna piega nafea dall'altra ; co^!

me efce l'uno dall'altro ramo,ouero onda da onda ; in modo che;

non vi fia parte alcuna del pano, neiiaquale non li veggiano quaii

tutti

f
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ratti i mcHefimi moti. Ora vogliono quefti moti ellérc moderati,

facili, & liberi, fenza inrerrompimenti, deche moitrino più tofta

gratia, & Facilità, che marauiglia d'affettato ftudio, & gran fati-

ca.Et perche i moti feruono à tutte le forti di panni, fi come quelli

dei corpi, ragione è che fiano differenti tra di iorOjfi come i pan-

ni fono differenti anch'eflì . Et però debbono cffere più leggieri

ne i panni fottili , come cendali , tele, veh , 8c fimili, ne iquali le

pieghe fono minute , & fi leuano,& tremando, & quafi piaceuoi-

mente ondeggiando gonfiano per poco , dilatandofi , 6c facendo

uela, doue più il moto per il vento piglia forza ,• Se vanno ancora

à trouarc il nudo per tutto come chiaramente fi vede ne' villani,à

quali dalla parte onde foffia il vento fi veggono i panni fottili di-

lìefi fopra il nudo,& dall'altra parte luentolano. Il fimile auuienc

di legami, di centi di mantelli , & di fimili ,• iquali moti tutti con-

iicnientemente fi appartengono, &debbonfi dare à panni delle

:Ninfe, & altre Dee, allequali la icggierczza fi conuiene. I moti
,graui s'hanno d'accommodarc à' panni fodi, doue le pieghe fono
rare, Scgroffe, fi che lentamente pollbno pigliare moto;«?c però

cadono allingiù , &:difficihnente poffono trouare il nudo perla

.groffezza che da fé medefima fi fofticne. Et quefti moti principal-

mente fi veggono nei broccati , nei feltri , nel Cuoio grollo , & fi-

lmili; ne iquali non può hauere forza l'aria più che tatuo ; 3c peto

ile pieghe loro fanno i moti fuoi fecondo che fono trattati , & op-

.

predi da chi gli porta, come fotto le braccia, de fotto le ginocchia

!pcr raprire,& (nodar delle gambe, & delle braccia, tuttauia facen

[do falde groffe, dure, & ferme, fenza minutezza,ò debiltà; di ma-
niera che iopra d'elFe fi potrebbono riporre per foftegno altri pan
ni fottili lenza opprimergli . I moti temperati che non tengono
jnèdel grane, ne del leggiero, fono quelli che fi veggono nelle fal-

de di panni come di rafcia ,& d'altri panni di lana fini, iquali

;perciò 11 lafciano conueneuolmente muouere dall'aria. Se reggere

dalle membra humane per loro commodo ; & cofi facendo belliC-

firae, & temperate faldcjfeguono il nudo ben i filmo,& ancora van
no leggiadra,& vagamente fcherzando intorno à' lumbi.Et di qui

Raffaello, MicherAngelo, Leonardo,Gaudentio,Alberto Durerò,

& gl'altri ecccUentifllmi, in panneggiare, hanno tolto il m^do, &
la maniera del dar moto à' fuoi panni, fi come dal più bello de gli

altri per feruirfene generalmente ne' mantelli de i Santi,(S: ne' pa-

idighoni che il fingono di tali drappi. Con quefti s'aggiungono al-

tri moti , che fi dimandano volti , Se trauerfi , de fono propri] de*

i.- M 4 damalchi,
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clamarchi,rafi,ormefini,& fimili, ne'quali fi veggono le falde tra-

uerfate, ^ rotte fra di loro , per le diuerfe forze del drappo. Don-
d'hanno cauaioi Venetiani quel loro modo di panneggiare,&faf
falde molto nmoroj & ripugnante ài detti moti che Icguirono

Raffaello, 3c graltn. Ilquale veramente non vorrebbe elfere olTer-

uato in altro loco che ne' ritratti doue pare che non folamentc be-

ne ftia-, ma quafi che necelFari amente vi fi richiegga. Ma nell'hi-

ftorie per mio parere regolarmente non li dee vfare.óc fé pure oc-

corre di douerlo rapprefentare in alcun loco,non fi dee totalmetc

fare , ma imitarlo lolamente , & quafi che accennarlo con gratia ;

di maniera che non paia affettatamente cauato dalle vefti naturali

fenza gratia, &c ordme ,• il che molti , quanto al giudicio mio,con
poca ragione fogliono fpeiTe volte vfare. Altri moti anco fi po-

trebbono confiderare , come di velluti, cuoi fottili, & fimili , che

tutti fono fra di lorodiuerfij ma badando quanto fi è detto per

intelligenza di tali moti , più oltre non mi ftendero ; auuertendo

folamente il pittore che in quefta parte non meno che nelle altre

collochi ftudio tempo, & fatica: poiché di qui non meno, che d'ai

fronde dipende la perfettione, &: eccellenza iua ,• per ellere quelli

moti de' panni tanto propinqui al viuo dell'huomo , che fenfibil-

mente fi comprende, & tocca con mano , che i moti di vn panno
fono atti à far parere vna figura Itorpiata, e goffa , che muouera
ftomaco, & rifo ne' riguardanti . Come già furono certi panni

che vfauano i nollri bifauoli di ducento anni adietro , che non al-,

tro paiono che falde vergate , 3c come à dire fatte à candele ,• cofa

che è vfata anco da alcuni moderni che fi tengono valenti , facen- i

do di più moti longhi, & continuati per le falde à guifa di canno-

ni pendenti , fenza altra gratia . Vn'altro mancamento si fcorgc
,

anco ne'panni de i vecchi pittori,che paiano fatti in certo modo à 1

fcaghc j fecondo che gli cauauano da modelli d'huomini cred'io

vcftiti di carta . La cola e (lata poi ridotta à perfettione con fatica

grandiflfìma da Bramante,& Andrea Mantegna, & doppò fu anco

ricorretta , & polita vn poco più da Alberto Durerò , & da Luca
d'Olanda.

De $ moti de gl'arbori ,& di tutto ciò chefimuoue, Caf.XXlII

F
Inalmentei moti in ciafcheduna cofacheTi muoua fi hanno co
giudicio d'efprimere, fecondo che fi conuiene alla cofa à cui

fi dannoj hor leggieri, hor tardi , hor mobili, S>i hor altrimcti*

£c
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Et prima nelle piante quando fono percoffe dal vento i rami più

Cottili,& perciò anco più leggieri hanno da edere rapprefentad in

atto che fi percuotano inlìeme , cedendo, & inchinandoli dalla

parte oppoftaà quella d'onde fpir a il vento, più aliai che i fodi,

& perciò grani , reftando il tronco forte, sfaldo. I rami che d'in-

ìi nafcono cominci ano à piegarli, & gl'altri che da quelli forgo-

10 tanto più , (ì che viene à moftrarlì l'iftelTa leggerezza nelle fo-

•lUe. Ben è vero che non tutti gli arbori fi muouono ad vn modo;
t perche il Salce fi moue, 6c crolla eftremaméte, & il Pino no mai ò
i Den poco ; & cofi Ci potrebbe difcorrere in turci gì altri . Ma qui li

ii nàd'auertire chele piante nouelle tenere di tronco Ci comincino
I ial bado del tronco à crollare co' rami, &c con le frondi. Uherbe
J inch'elleno , ci fiori, ei frutti hanno i fuoi moti tremanti , fecon-

: do il vento, Sc l'aura che foffia, & ancora fecodo che fon opprelfc
a da qualche cofa, come per elFempio vna fpica di formento da vno
li yccello, ilquale non folamente la farebbe torcere; ma la tirarebbe

II :i terra , fi come bene auuertì quel villano fin al tempo dei Greci à
« l;erto pittore , non mi fonuiene fé folle Ariftide, ò Panfilo, ilquale

li iiaueua vna tal cofa dipinto, cioè vno vccello fopra vna fpica fen-

il La. fare che la (pica punto fi torcelfe. Medefim amente i moti delle

DI i;ofe infenfate, come il tremolar delle piume, dell'ali,& de penac-
i: chi, il torcere delle corde, de' Legami , il volar delle paghe , della

11 ijolue , &di fimili cole s' hanno da moftrare fecondo la violenza

i ohe gU vien fatta ; acciò che non Ci dia anfa ad alcuno per golfo
fa che fia , di ta^Tare, Se mordere vna pittura per altro eccellente , fi

t' ;ome (i fece poco tempo fa d'una medaglia d'un buono ftatoua-

10 io, ilquale nel rouefcio di quella doue haueua ritratto Michel

'I

\ngelo haueua fatto vn' pouero guidato da vn cane legato , con
)! ma corda al collo , laquale fi vcdeua tutta ftefa , de diritta à guifa

il fl'un baftone fenza calata alcuna, llche diede occafione fino ad
ia iin fanciullo di motteggiarla. Se dire che fé quel cane hauelle tira-

li}: fo quella corda cofi fortemente , ò fi farebbe affocato , ò non ha-

13 iiercbbepotnto gir più oltre, con tanto rifo d'alcuni pittori che
;rano meco che né furono per fcoppiare. Molti altri fimih moti
ì tiuouano polli nelle pitture che fanno ridere le genti, iquali cofi

I
li leggieri non fcapparebbono da le mani de i pittori, fé in ciafcu-

la cola che Ci dipinge , fi confiderafiè il fuo elFere per piccola che

(i
l'oirc, come faceua l'accurato Leonardo , Se Celare da Sefto; dalle

:;
i:ui mani non viciuà mai opera che del tutto non folfe perfetta.

!!
lìt però anco nelle minute herbette fi veggono le fatture loro per*

fette,
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fette, &c mofle fecondo la loro ragione. Alberto Durerò non men

* di loro hebbc quella belliffima cura , come fi può comprendere à

pieno nelle Tue carte ,& coloriti neiquali fi vede dato il debito

moto fin' ai menomiflìmi peli di barba , come in quella del Duca

di Safibnia, ilquale ancora fu ritratto da Ticiano, 6i doppò anco-

ra ne' peli del cane del Santo Euftachio, ne' Caualli della carta del

fenfo,& della morte , & nelle foglie di Adamo, &c Eua grandi. Nei

mare fi vogliono altre sì efprimeie i fuoi moti , in rapprefentar le

diuerfe agi tationi dell'onde ,•& cofi ne' fiumi, & nelle Naui,&

barche que* falti delle onde agitate dalla fortuna , & quel contra-

tto che vi fa la Nauc. Nell'acque anco che cadono d'alto fi ha da

rapprelentareil fuo moto , &maffìmè quando percotendo foprs

fcogli , ò faffi, fi veggono que' fpruzzi rifalrar nell'aria bagnando

d'ogn'intorno. Nell'aria dianfi con giudicio i fuoi moti alle nubi,

hor comprelfe da' venti ,&hor fofpinte furiofamente alle gran

dini, alle factte , à' folgori , alle pioggie , Se altre cofe tafi , che (

generano nella region dell'aria . Finalmente non fi può far cof;

che in certo modo non vi fi babbi a rapprefentare il fuo moto

Ma per elferfene ragionato tanto, ch'ai mio parere èà baftaui

za, darò fine à queftì moti nel caldiflìmo moto delle fiamme ac

denti del defiderio di andare auanti fcmpre verfo il finc,non altri

menti che il facciano efie auanti à gl'occhi noftri quantunq-, peri

colle , & agitate in varie parti dal vento accrefcendolì , &C rinfor

zandofi fempre.

I

Il fine del Secondo Libro. I
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DEL COLORE,

DiGio. Paolo LomaXtjOi Milanefé Pittore.

Della virtù del Colorire, Caf, 1,

O N è dubbio, che tutte le cofe ben formate, è con-

dotte per dilegno,- e doppoi colorite fecondo l'or-

dine loro non rendano il medelìmo afpetto che

tende la natura illeda in quel moto, ò gefto. Pero-

che fmo àgli cani vedendo altri cani dipinti dietro

gl'abbaiano, quali chiamadogli, è sfidandogli ,* cre-

iendo che lìano viui per la loia appai^enza: non altrimenti che

acciano vedendo fé ftellì in vno fpecchio; come fi narra ha-

er fatto vn cane che né guaftò vno c'haueua dipmto Gauden-
10 iopra vna tauola di vn Chrifto, che portaua la Croce , à Cano-
;'io. È fi legge gli vcelli, eiler volati ad altri vcelli perfettamente

apprefentati ; come fecero quelle pernici , che volarono alla Per-

\ice dipinta da Parrafio fopra vna colonna nell'Ifola di Rodi. Ra-
ontano gl'hirtorici , che fu già dipinto vn drago in Roma cod
laturale nel Triumiurato,che fece celfar gl'uccelli dal canto. E fu

ofa più marauigliofa quella pittura nel Teatro di Claudio il bel-

D; oue fi dice che gli volarono negl'occhi i corni ingannati dal-

apparenza delle tegole finte , & volfero vfcire per quelle tìneftrc

nte, con grandillìma marauiglia è rifo , de'i riguardanti . E hi-

:oria nota à cialcuno di Zeufi che dipinfe certi grappi d'uua tan-

naturali, che nella piazza del Teatro ui uolarono gli vccelli per

•eccargh
-,
è ch'egh medefimo reftò poi ingannato del velo, che

opra que' grappi d'uua hauea dipinto Parrafio . Mi fouuicne an-

:ora di quella grandiflìma marauiglia del cauallo dipinto per ma-
io d'Apelle , à confufione d'alcuni pittori che lo gareggiauano ,*

[quale tantofto che i caualli viui hebbero uifto , cominciarono à
iitrire , sbuffare, è calpestar co' piedi in atto d'inuitarlo à com-
lattcre. L'irteJoApelle dipinfc quel mirabile Aleflandro eo'l folgo

e in manoi ilqual moftraua tanto rilieuo.ln Roma à giorni noltri

n Tràilcucio fi vedono dipinti dà BaUbafai da Siena certi fanciul

letti i



i88 LIBRO
letti che paiono di ftucco talché hanno gabbato taluolta gl*ifl:e(

pirtoci
i
Iquali eirempi con tutti gl'altri che si leggono della vitti

del colorire facilmente il polfono ammetter per veri , poiché at

co a'i tempi moderni Andrea Mantegna ingannò il fuo maeftro,!

con vna mofcha dipinta fopra al ciglio d'un leone ; & vn certo aU s

tro pittore dipinfe vn Papagallo , coli naturale che leuò il canto à

vn Papagallo vero. Et fanno molti che Bramantino efprelTe in

certo loco di Milano, nella Porta Vercellina, vn famiglio coli na-

turale, che i caualli non celTarono mai di lanciar gli calzi , finche

non gli rimafe più forma d'huomo . E'I Barnazano eccellente in

far paefi rapprefencò certi fragoli in vn paefe fopra il muro , cofi

(ì narurah , che gii pauoni gli beccarono, credendoli natura-

li è veri, Hi il mcdefimo in vna tauola dipinta daCefareda $&

ftójdel bactefimodi Chrifto, nellaquale fecei paefi , dipin le fo-

pra le erbe alcuni vcelii tanto naturali , che eflendo polla quella

tauola fuori al Sole , alcuni vcelli gli volarono intorno credédogli

viui,& veri,laquale fi ttuoua bora apprellb il Sig.ProfperoVilcóte

caualier Milanele ornato di belle lettere.Mà fuperfluo èquafi l'ar

dar raccogUendoquefte minime merauiglie elfendodi gran lun-

ga maggior marauiglia del colorire; poiché rapprelenta la diffc

renza rrà ciafcun animale Ce è terreftce , aquatile , ò volatile , e di- ;

ftinguegl'huomini di ciafcuna regione; &: ancora nell'i ftefib huo-i 1

mo moftra le paflìoni dell'animo, è quafi la voce iftella, moftran-
j

do le fuecompleffioni , come sé naturalmente follerò . E tra gì

elementi moftra i lucignuoli, le fiamme, l'acque.i fonti, le nubi,

lampi,i tuoni ,• & le pietre , Se in ciafcheduna fi contengono quaf

tutte le virtù del colorire lequali tacerò in quefto loco concluden

do loìamente quefto; che tanta è la virtù del colorire , che non v

e cola alcuna corporale da Dio creata che per ella non fi pofla ra]

preicntare come le vera foiFe. Et quefto vanto che fi può dare ir

qucfta parte alla pittura , io giudico che fia vno dei maggiori, &

più illuftri , che li polla dare ad arte alcuna . Oltre che tanto pii

qucfta s'inalza (opra le altre , è rifplende quanto che per gl'occh

prmcipal ienfo opera, è rapprefenta la bellezza,è tutte le cofc cor -

ibrme à quanto creò giamai Dio. Ne folamente efprime nelle filff

gure le cole come fono
-,
ma moftra ancora alcuni moti interior

quafi pingendo,& ponendo lotto gl'occhi l'affettionede giani

mi ; & 1 loro effetti. D'onde s'infcrifce che queft'arte gioua anco

ra alia rcligione;poiche per lei fi vengono à rapptefeniare non fo

iaincnce ic imagini de' Santi, & Angioh; ma anco dell iftefH

\ -y-'i Chrifto
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3hrifto,& di più coi mezzo della fpeculationc eia forma all'ercr-

iio Creatore delle cole . Perda e degna d'ellère abbracciata da;

;attiè riuerita, fi comecofa data da Iddio, à conferuatione , &
ccrefcimento della religione , è fplendar de* pittori; iquali eo'l

laczzo delle opere loro rapprefentano, & fanno vedere la forza

l3ta,& còcella a queft'arte,laquale è tale , 6c tanta,che tutte Taltre

irti da lei fi regolano, &c da lei Ci ritraggono gleirempi di far tutte

;; cofe con ordine, con modo, &: bellezza; ikhe fenza lei far non
i potrebbe; come fi può comprendere dalle cole fatte ne' tempi

ibe quella mirabile arte era perduta. Onde tato più debbiamo rS-

i.er gratie à Dio che per infinita bota ce Tbabbia reft:ituita,& fatto

•ratiofodonoà moki pittori che difopra habbiamoirtdiiierfi luo

i,hi nominati, di perfetta cognitione, Se eccellenza in moire parti

iella pittura; fiche l'hanno fatta rifplendere non meno che fi hab-

ino fatto gli amichi , è condotta à tanta perfettione , che fenza

mbbio poco più fi può fare di quello che eglino han fatto in quel

: facoltà , che Dio ha conceilb loro..

I

jyeUaneceptà det Colorire, Cap, Ih

) Er edere tepa ormai di colorire il difegno di cui fi^è rratrato fo
qui , & farlo in pittura più perfetta che {i potrà j habbiamo i»

qucfto libro di trattare de' colori , e delk loro amicitie , & mi*

licitie naturali, cofi per materia come per apparertza ; & ancora
ella loro conuemenza ; è come fi' melcolino infieme , è delle mi-
me loro» ècomefiano necelTariein tmrelc forti di dipingere,-è

nalmente per le carni che color II gliconucnga. Ma in quefto

attatonon mi {tenderò à dir minutamente di tutti i colori , ma;

blamente de i principali . Perche fi gcnerarebbe confufione, ol-

a che farebbe anco cofa infinita . Et dei colori principali toc-

heiògrclTetti loro j & mefcolanze più imporrami lafciando di

ire per non caufar ofcurezza maffimè non ellendo molto à pro-

ofiiOi in qual parte del mondo nafcano tutti i colori naturali, 5c
ji qual materia fi facciano gl'artificiah. Et perche anco le quanti-

à delle mefcolanze non fi polfono intendere ( oltra che di nuiCTe-

,3^ non vi fi trouerebbe il fine ) farò memione folaraente di alcune

irincipali ^ perche con l'ellempio di quelle l'altre fi re^rgono. Noti',

jifcierò peròd'auuertire che quella parte di- pittura è niente da fc

ìnza l'aiuto dell'altri. Ma fé tutte infierae s'uniranno infieme fu?-

^umo vedere cole maraiiig^liole ySc moilreranno-tacta.la.rorza,».*^

diiegfi.o



l5)o LIBRO
tlifegno è più perfettamente l'inreniione del valente pittore:; noi

doui quella confufione, & abbagliamento di colori che per l'or

dinario fi vede nelle opere de' goffi , & poco intendenti pittori

Ma pcrucnireallaneceflTità del colorire (ilche è mio?principal

fcopoin quefto capitolo) dico che fenza elfo la pittura non fi pui

.adempire né riceuere la fua perfettione; percioche egli |è quelli

ch'elpnme perfettamente, & dà cornea dirlo fpirito à tutte 1

cofe dil'egnate con la sforza de gl'altri generi , è tanto più efle ac

quifteranno di gratia, 8c di perfettione quanto più eccellentemét

è con maggior arte laranno colorile. Onde fi vederanno per opc

ra, & virtù de i colori con buon giudicio difpenfati nelle pittai

per ell'empio in quelle faccie difegnate dolenti nel mododetr i

quando fi è rae;ionato de i moti , gl'occhi di color pallido, ne i

pazzi vn color piiuo affatto di rollo, negl'iracondi il color infiai

mato,ne' lagiimofi gl'occhi gonfi di lagrime le rolli, ne' triftì, i

afflitti il color fmorto, <S<: tendente al nero; è coli nell'erbe, fiori

piante, frutti, ammali, fasfi, panni, capelli,& in tutto il refto dar

dogli il fuo color particolare cauato dal naturale , & ancora dal

imaginatione , fecondo le cofe dette, è che (ì dirano intorno

•ciò y fi faranno vedere tutte le cofe del mondo come fé natura

mente follerò ; elprimcndo fino à i raggi (olari, le delie, la notte

, l'alba, i tuoni, le nubi, i folgori, le comete, la fera, l'aer lereno

P iog§^^' ^ venti, le rem pelle del mare con tutte l'altre cofe che b

J'ogna ridurre alla perfettione fecondo il difegno già fatto dal pi

. core,con la intelligenza però di quanto, fi è detto , 6c diraflì delij

altre parti necellarie a quell'arte d'onde fi caua la cognitionc
«|

dare la chiarezza jtSc l'oicurezza dei colori.

che cofijìa colore ,ete fue Jpefie d'onde (l cagionino i colorì . ;

Cap. III.

Colore come dice Ariftotile , è la eftremità della cofa giudicai

ò vifibile in corpo terminato , ouero e qualità vifibile tcrm

nata nella eftremità del corpo opaco, laquals innanzi che (

allumata, è vifibile in potenza , è per beneficio del lume fi ver

ina cto.Percioche il colorc,è cagionato dalla luce nel corpo opacc

«Se fpcflTo. operando inhcme le prime qualità. Sette fono le fpetie

012 ero maniere dei colori. Due (onoeftremi, & come padri (

tutti gl'airii,- è cinque mezzani. Gl'eftremi fono il nero.& il biai

co; Se i ciaque mezzani, fono il pallido, il rollo, il purpureo , &
verde
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rerde. Quanto all'origine, & generationedci colori la frigidità

/la madre della bianchezza, & à produrla vi concorre la molti-

tudine del lume . Il calore è padre del nero , & nalce dalla poca

mantità del lume è dalla molta caldezza . Il rolfo fi fa dalla me-

colanza del bianco, è del nero , Il violaceo ouer pallido faflì di

(noho bianco, è di poco rollo. Il croceo, cioè giallo (ì fa di molto

oiFo è poco bianco . Il purpureo di molto rollb è poco nero ; &
4 verde di poco nero è molto rollo. E tanto donerà per auentuia

^aftare per il fondamento,& origine de* eolori.Ora palferò à trat«

are della loro materia.

^ualifìtino le materie , nelleqadì p trouatjo i colorK

I'- Cavit, IIU.

Nj Rà i colori materiali che fi vfano generalmente à quefti tempi
i fé né ha cognitione di molti , iquali tutti hanno i fuoi parti-

'[ colari colori. Et prima queUi che fanno il bianco fono il gief-

b^ ia biaca, il bianco, & il marmo, trito. Euui ancora vn'altra cofa

he à frefco fa reftare i colori nel modo che fi dipinge quando la.

'alceèfrefca: &queftaè vna delle rare inuention; che fia nella

katica dell'arte, cioè il gufcio delle voua tridato minutamente, Sc

ion quello mefcolare tutti i colori più,& meno lecondo che fegli

appartengono : & il bianco che non fi può sfiorare, tridato. minu-

àmente è buono à colorire le carni perfettamente in frefco. I co-

Dri che fanno il giallo, fono il gialolino di fornace di Fiandra , &
i Alamagna,&: l'oropimento ofcurO, & l'ocrea., QueUi che fan-

.0 il turchino fono gli azurri come l'oltramarino^rOngaro, &.gli

Itri ; &: ancora gH fmalti, come quello di Fiandra che è il migho-
e de gl'altri tutti. Qu^elli che fanno il verde fono i verdi, azurri,.

: verderame, il verdetto, che (\ chiama l'anto ma tira al giallo ; &c.

ncora la terra verde , il verde di barildo. Il morello di ferro, &
kiello di fale fanno il morello , & oltre di ciò il vetriuolo cotto, il

ilellro, &; Tendico ofcuro. Qijelli che fanno il roflo fono i dua
enapri,cioè\di Minerà, ^ artificiale, & la terra rofiaydetta, maio-
ica. Il rofib fanguineo lo fanno le lacche tutte j & il. ronzato le fa

minio,& ancora l'oropimento arfb,ilq^uale fi dice color d'oro .

.queftoè l'alchimia dei pittori Venetiani. L'ombra.dele carni

Icura è fatta dalla terra di campana,dalla terra d'ombra detta fai

alo, dalla terra verde arfa dallo fpalto, dalla mumia, &da altri

mih.. Finalmente q^uelh che fanno il nero fono l'oglio arfo,ilgii-

fcia

I
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fcio della mandola, il nero di balla, il fumo di ragia; 6c finalmea-

te il nero di fcaglia d-etto terra nera. Di tutti qucfti colori, gli artii^

lìciali fono lolamente il cinabro, eccetto quello di minerà, li ttè

giallolini , gli fmalti , il minio, le lache, l'endico, la biaca, il ver-

de (anco, il verderame, è quello di barilo. Tutti gl'altri fono na-

turali, eccetto certi colon d'ombra di nero,& altri che feruono

per acquerellc come rinchioftro,& anco il tornafole, la pafta fpii^

zauriuo, il zaffrano,il bigicto,il boiarminio , con che fi mette !'<

ro, l'ocrea brugiata,c la caligine, che molto fi vfa per lauorarc id

Cecco fopra il muro. Se anco fopra le carte . Per acquerella,& pet

diffgnaie in carta, perii nero uè l'inchioftro, la pietra todefcha,

la terra nera , Se il carbone del falce, òdcl roncagino : per il rollo

la pietra rolla detta apilfo , laquale era vfitatiffìma da Leonardo
Vinci ,• 6c per il bianco, il bianchetto ouer biaca. Ora come fi con-

fecciano i fopraderti colori à tutte le fpctie di dipingere lottogiu»

gerò nel feguente capitolo,

;Quali colori à ciafeuna n>€tie di dipìngere
fi confacciAno,

Cafit, V* <

PErche alcuni colori non fi potfono adoperare fcnza la morti

loro in tutte tré le fpetie di dipingere, che leno il iieico fopri

la calce fiefca,il lauorar à oglio,^ il lauorar à tempera; gl'ani

derò diftinguendo fecondo che à ciafcuna di quelle tre maniere di

dipingere fi conuengono , & fi comportano. Et prima quanto al

lauorar in frefco de i bianchi C\ confanno il bianco lecco , & il

morello di fale de' gialli chiari, il giallolino di fornace, & dk

Fiandra con l'ocrea detta ancora terra gialla; de turchini,gli fmal-

ti, & gran parte de gl'azurri, maflìmè Oltramarini, &:di verde, il

verde azurro , e la terra verde , & di morello ,
quello di ferro ; d%

rolfo la maiolica; è per ombra di carni, falzalOj& terra di campa-»

Jia ; Se per nero quello di balla,& di Icaglia.Ad oglio fi cofano, per

bianco, la biacca, per giallo, tutti i gialdolmi,&: roropimento

co'l vetro pifto, per turchino tutti gl'azurri, & alcuna forte di

fmalti ^ per verde, il verde rame, il verde fanto
;
per morello,quel

di ferro , di cileftro , Se l'endico , per rodo quanti cene fono ; de*

fanguinei, tutte le lacche; de' ranzati il minio, è l'oropimento ar«»

fo,di color d'ombra tutti i narrati d efia; Se di nero, tutte le forti.

Ma per lauorare à tempera, che fi dice ancora à lecco. Se à guazza

fono buoni tutti i colori . Non tacerò anco d'un'altro certo modo
di
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? cfi colorare ; che fi dice à paftello, ilquale fi fa con punte compo-

U
fte particolarmente in poluere di colori che di tutti fi pofibno co-

'{ borre . llche fi fa in carta , & fu mollo vfato da Leonardo Vinci

,

flqualfece le teftedi Chrifto, & de^rApoftoli,àquefto modoec-
Salienti , & miracolofe in carta'. Ma quanto e difficile il colorire

1 . ih quefto nuouo modo tanto è egli facile, à guaftarfi . Ma del por-

J 4ì in opera con diligenza, & arte i colori per ciafcuna forte di la-

1 iorare Bernardino da Campo Cremonefe ne ha fatto vn copiofo,

. Ù diligente trattato, 6c lo ho faputo anco mettere in pratic a nelle

'J JDiperelae fatte con cura grandiffima.

ijjj
^Dette amicitie ,

à* inìmictUe de* colorì naturalL Caf, Vh

UAnno ancorai colori fra fé le loro Amicitie,&: inimicitìenaru-

^ "1 rali. Per ilche veggiumo che fé fi pigha vna forte di colore 5c

fi mifchia con vn'altra moiono tutte due mfieme fi che noa

tuede (egnodell'vno ne dell'altro. Et che ciò fia vero trouiamo»

!r efperiéza che il gielFo è amico di tutti i colori , eccetto che del

ferderame,la biaca fimilmentedi tutti, ma è nimica del bianca

lecco . il bianco lecco è folamente amico del marmo, e de i gial-
"°'"

'li, eccetto di quello di AlemagnaiL'oro pimento e'I vetriuolo eoe-

if
'co, èamicodegl'azurri, fmalti, verdi azurri, terra verde, morello

; ii ferro, Maiolica^falzalo, terra di Campana, carbone, nero di fca
^''^'

^lia ,• ma del grano e de gl'altri è nemico , L'oro pimento è nemi-

:o di tutti i colori , faluo che del giefib, ocrea , azurri, fmalti,ver-

''; :li azurri , terra verde, morel di ferro, endico , maiolica , e lacca ,

^". L'ocrcaè amicadi tutti,ilgialolino di Lamagna medefimamente
li tutti fuorché del bianco fecco . L'oro pimento &: il Cotto fono

'^'^1 imici de gl'azurn , & gli fmalti fono amici di tutti . Il verde azur
'' 'foc amico di tutti, eccetto che del verde rame,il verde rame ami-
"P* ':o di tutti faluo che de Toro pimento, gieflb, bianco fecco, marmo
•f": pcfto, verde di barillo. cinabro,& minio. Il verdetto fi cófacc con
^"'

'tutti , eccetto che con loropi mento . La terra verde fi corapatifcc

con tutti, & parimenti il morello. L'endico è nemico del bianco

T; ;recco,& amico di tutti gl'altri, il cinabro artificiale è nemico de la

i'v calce del verde rame,e dell'oropimento. La maiolica, & il minio
^*' fono amia di tutti fuor che'lTninio del verderame, dei bianco izC"
'"^ 'cOjdeU'oropimento, & del verdetto. Le terre d'ombra fono ami-
'^ che di tutti, e parimenti tutti i neri , eccetto l'auolio arfo , & il fu-
"^' 'mo di ragia che fi confanno con i colori ad oglio . Si ritruouano

N anco
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anco altre amiciiie, &C diicoxAie fra i colobi , ma per cllèr di pocHmi
"importanza è qua fin lilla, le làiciarcmo.
- ' )

.

, ,

.

' "

^^Sa^^^ ^^^^''^ > à" mejch'te ficatjo Vun colore con l'altro

.

Cap, VII,

INtorno alla miflura de' colori non mi ftendero a parlarne e

{liricamente per rifpetto di tutte le fpetie di lauorare ; ma fol,

mente ragionerò di quelle che il appartengono al lauorar ^

oglio -, dal che lì potrà poi cauarnc regola per ogn'altra (petie

lauorare; componendo Tempre i colori del medetìmo colore Qo\

forme alla {petie del lauorare, come in frefco in vecedi biaca

oglio il biàco fecco . Ne manco ilarò à trattare la quatità c'habb

d'mteruenire de luno,& delPaltro colore che lì me{'chia; pche n(

e altro che c6fu{ìone, potédo{ì conofcere per la {ìmilitudine del

mifchie che il pigliano òS. qualunque cofa nel mifchiarle iniìeni

Laqual apparenza fubito ini'egna la pratica , & la quantità , che jm!

gli deue porre de l'uno , & de l'altro . Però baftcrà che ricor

folamente, quali iìano quelli che {i adoprino à far qualonque e ^\

loreà{ìmilicudine di quali! voglia cofa naturale. Et per comi
dare, lì truoua che la biaca miichiata con la crea, fa color sbiad

to ilquale e {ìmile alla paglia , &: aiutato dal giallolino , fa. la lu

del color biondo, è fimile al bulfo : & mifchiata con grazurri

Color ccle{le; ^ parimenti con gli {'malti benché no iìano in cut

cofì {ìmili : & mifchiata con verde rame fa tutti i colori di fogl

d^herbe,come di Sahci, oliue.& (imili (morte *, &: più foaui , & v,

rie, ponendoui vn poco à\ verdetto . UiftelTà biaca mifchiata ce

verdetto fa color giallo, quali fìmile al giallolmo , & in frefco

bellillìmo effetto, miichiato co'l bianco lecco ; ilche fii inuentii

rione di Ferino del Vaga.Oltre di ciò e(Ta biaca Co'l more! di fèr;

fai il colore come dell'agata^^: con l'indico fa color cileftro,& a

Cora colore come di (afìri , iacinti , e color turchino , benché n<

molto vino, co'l cinabrio fa color ài fragole mal mature ; con e

lor incarnato, comedi alcune role ; col falzalo, & altre terre

ombra dette color di terra, fa color òx fcorze d'arbori , tronch

legni, fallì, capelli, & fimili ; & co'l nero fa il color bigio y^àii
mo nel fecondo grado. I giallolini mifchiati con azurri, & Im
fanno certi colori verdi, iquah fi vfano molto ne i lontani d

paelì , & anco ne' panni ,• con l'indipo fanno ancora color verd

ma non cofi viuo come con h azarri , ben refta più viuo verde \
eoa
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f* n indico è mifchiaro l'oropimento. criftefli giallolini mifchia-

col cinabrtD fanno color di ilamma,& di fplendoie ,-gl'azurri,&

malti mirchian co 1 verdetto fanno verde ofcuro , con la laccca

inno pauonazzo , ouer morello olcuro , co'l falzalo fi perdono ;

co' i neris'ofcuranoefmarrilcono. Il verderame co'l verdetto

} color verde più vino, &c che tende al giallo ; con l'indico fa co-

) rperfo , e co'l falzalo fi perde ; co'l nero s'ofcura. L'indico mi-

rhiato con la lacca fa pauonazzo ofcuro; co'l nero, e con la lacca

I color di ferro, d'argento: di (pecchi, di criftalli, di ftagno, & di

,

P^'" ^.mili maflìmè Le è melcolato co'l nero di balla : & quello effetto
^^f

^9 e l'indico fanno ancora gl'azurri.Il cinabro,& lacca fannovno co
^'^^^'

[)r di fragole mature , di role, di labra colorita , di rubini di fan-
^m HQ ^ ^ f\i fcarlato : & quelli medefimi mefchiati co'l bianco,fan-
?
ceno Q il color delle guancie colorite d'una bella carne,& anco di rofc
aùeii Jiiare. Il cinabro ancora co'l nero,fa color d'ocrca arfa. La lacca
ttUciDi '1 minio fanno quafi color di cinabro ,& acuifcono il falzalo ncl-

^'™ t ombre delle carni , Se mifchiaie con l'azurro , & biaca fanno il

f'^iT' olor di rofa (ecca cioè di porpora. Gl'azurri onero fmalti , & an-

^^^wra l'indico mifchiato con la lacca , Se il nero fanno i colori del

eluto nero; ma mefcolati co'l chiaro fanno il rilieuodel veluto

l'eretino ;Scco(ì polfono far i rafi . L'ociea con lacca cinabro , Sc

"^'u|iero fanno il tanetoj ma con vn poco di bianco fi alluma ; Sc met-
'''^ fendo in loco del nero il fai falò, & in loco del cinabro del nero

MiiQCreabrugiaìa parimenti fi alluma; ma fenza il falfalocofì rie-

""s'^cc più viuo, ^Sccremefino. Il gialdolmo ,& il cinabro fanno co-

ì^^'for di naranzojfi come fa il minio. L'ocrea maiolica, »J^ nero fanno
--'f*:olor di falzalo;& tutte quelle cópofitioni fi allumano,&: tirano à

liuerfe fembianze mentre fi melchiano hor più hor meno con la

naca,' d'onde reggiamo che indiueife mifcbie che fi fanno nei
5aefi lontani, come ne i monti , & arbori , la biaca fi mifchia co'l

erdetto mifchiato con gl'azurri. La lacca mifchiata con gl'a-

;urri fa color di viole , Se perfetti amori , Sc ancora fa il morello

ofcuro, (Se nelle minute falde maflìmè ne i rafi : ilche lo fa anco
•rrficon la lacca mifchiata con l'indico : verderame , ^mifchiata co'l

OTfrerdecto rapprefenta le verdi pianure,è gli fmeraldi co'i drappi di

; i"fimili colori , Sc mifchiata co' i colon ofcuri alluma , Sc fa riiplen-

™|Jere i diamanti, fpecchi, armi, Sc fimili , fimilmente alluma tutti

uk\ corpi diche color fi voglia fecondo il grado loro chiaro mifchia-

dff :o co'l nero falfalo, lacca , Sc cndico fa il beretino chiaro,co'l fal-

ràljialoenerofaiifanccio; con l'ocrea, e maiolica fa le cime de i

oa N 1 monti
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monti ofafTìarfi dal fole; co'lgialciolino, &cinabi© fa luce della

fiamma; fi come il gialdolino alluma il fnoco mifturato fecondo
Ja materia di diuerfi colori.E quelle fono le principali mifture dei
colorijdallicónfidcratione dellequali tutte l'altre nàfceno. Et pe-

rò fi doireranrib far fi famigliali, ^ hauer innanzi gl'occhi nelle

altre ipetie di lauorare.

Velia cof2téenienz.i c'hanno fra lorot colori chiari yé* ofcuri,

^ . .j r'ir-rjjho-i'/j:. "t;- c*f ^>::hrLt -3 .

Enecefianacola al pittore un tendere , & nauere perfetta co-

gnicione della conuenienza che hanno tutti i colori tra lorc^

in farfi lHmej& ombra l'uno airaltro accioche fé farà vn patv„

nodi qualunque colore fi voglia, tutti i colori è chiari, è fcuriha^^;

biano vna fola harmonia, & concordanza, fenza che fivcdanp n^i

panno giallo ombre roflfè , ò ne li bianchi,on>bre morelle, ò rpfleju

© d'altri colon , i quali non gli corrifpondario in parte Jalcuna. Sih

adunque ollèruato con ragioni che il bianco non ha concordanza
con altro colore che co'l nero; he da altro può elfere ombrato chcì

da quello per elfere tutti due eftremi dei colori. I! giallohno noli,

può edere ombrato più conuenientemente chedali ocrea ,
:'.;. ^'^lì';

l'oropimento. Ma quello di Alamagna fi come più fman ito eh,'

egli è, uà ombrato di ocrea più fmarrita . Gli azurri , & lo finale^

ombrano quel color ceruleo,&celeftecaufato da foro, e daloiacoi

pero
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mfieme.ll verderame anch'egli ombra quella mifchia farra di fs:; Cijy

. Il verdettOjil morello di ferro , 3c qucUó tii Lile ^ik. I^Il,del bianco. Il verdetto, il morello di ferro , 3c q
indico ancora ombrano pariméti le fue mi(chie:*Sc cofi li cinabro^

j

& la maiolica. La lacca ombra il minio mifchiati co maiolica i 55

ombra anco la (uà mifchia co'l bianco . La maiolica ombra l'oio»

pimento ario; agl'altri colori,&:mefchiedette'neI capitolo prc- i.j,

cedente fi ombrano co' i colori da quali fono caufati. Ma nel fe-Ji^

condo grado l'ocrea vera che ombra il giallo chiaro può elfere an.

Gora ombrata da l'ocrea arfa, & dalla lacca brutta. L'ocrea arfa> .S< jij|;

('marrita è ombrala dal falfalo mefcolato con pcrèa arlaoucro

maiolica, ò lacca. Gl'azurri , & fmalti fi ombrano da l'indico, &C

ancora da nero è lacca infieme. li verderame dai nero,& anco

dall'Indico . Il verdetto dal falfalo ; il morello di ferro , & di falc

dal nero j il cinabro dalla lacca, & ancora dell'ocrea abrugiata,

oucro da elfo milchiato con nero . Nel terzo gra.dQp il nero, & la

lacca ombrano il giallo vero i perche lo fmatruÒ e ombrato dal

nero.
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^ nero, &: cofi il falralo, & l'ocrea brugiata fono ombrati dall iftef-

i[(j fo nero..La lacca ombra tutte le mifchie da lei compofte co'l bian

j,j
co, & ancora co'l cinabro. Finalmente il falzalo ombra tutti i co-

ijj
lori più chiari che lui , hauendo però Tempre riguardo allo fmari-

'menro o viuezza fuajCome generalméte iempre m rutti gl'altri co-

lon s'hà d'haucr riguardo alla qualità del color chiaro che allu-

.• ma in quella guifa gh ombra , ilqsale douendo hauer corrifpon-

denza co'l bianco, è di neceffità che fi confaccia co'i mezzij& con

ile debite «lilchie fra loro concordanti di grado in grado.

jiritji'J

Ve i Colorì trajfartnti ,& come
fi adoprano. Cap. IX.

'^ Ec che ci Tono alcuni colori trafparenti , come è la lacca, il vet^^ derame , & il verdetto che lono colori più priui iXi corpo che

fi pollano adoperarejquiui \\ richiede che del modo d'adope-

\ fargli lì ragioni. Ora lauorando ad oglio vlanfi quefti colori per

rapprcfentar , come fé veri fodero , tutti i corpi trafparenti chia-

;ri , come fono i carbonchi , i Rubini, & fimili ,• à quali , doppò
che fono di meichie finte abbozzate , (\ che paiono corpi fenza il

lucido della tra(paréza,e iua viuacità, fi da fopra la lacca pura net

ta,& bella ; che viene à rapprefentare in loro naturaliiTimamente

ì lumi, (Se le olcurità ancora lenza occupargli in parte alcuna , fi

che da vn vetro di fuoco lucido paiono coperte come fono i veri

,

-& naturali. Et quefto nel lauorar à frelco non ìi può fare , benché

jfi dia il lume,ò ombra della trafparenza per forza di difegno. Con
la medefima via ancora il verderame,& il verdetto auuiuano e rap

prel'entano la temperanza de gli lmeraldi,& fimili materie trafpa-

renti . l medehmi colori fi vlano ancora per dar il luftto, e la vi-

vacità al rafo, & all'ormefino alterati de i loro colori naturali fa

pra le abbozzature . Laquale vfanza è palfata tanto inanzi,che

ienza rifguardo alcuno de i precetti de l'arte, attendendo fola-

I mente alla vaghezza, fi vfa non lolamente nei drappi nominati di

fopra, ma ancorane i panni di falde contrarie, che non richiedo-

no quella tralparenza o.uiuacità di ieta . E non fi può hoggimai

rapprefentar panno alcuno di pura mefchia, limile alla lana^ ò te-

la , che non ìi voglia anelare di colon tralparenii per dargli il lu-

.cido. Onde fi può dire che l'arte della pittura quanto al colorare

rfia corotta, mallìme perche quella vaghezza nelle figure, è IH-

mata tanto che non fi può vedere pittura per buona che fia , che

icnza quella piaccia. E però è grandsmente oiferuata da molti, fi

||
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come padri della vaghezza dei colori , dc'quali i più famofi , & "'P'

ccecllenti ho nominato nel fine del primo libro, non fenza hono* '""'

rein qaefto dei Flamenchi , de i qaali ho veduto certi quadri ad P"

ogho fitti di nuouo in caia del nobile antiquario GiuHo Califtano
i

'''"°

in cui (ì vede quato fuj>gano quefte vaghezze di trafparenze; non if

vedendoli in tutte quelle figure altro che pure miichie che rappre ^°"

fentano il vero. Et in vero che fono mirabili à vedere ; e non mer-

lano poca lode que' pittori che gli hanno fatti Gill Moftard,

Pier Brugli , Giacomo Grimaldo , Francefco Fior , e Martin Hen-

fcherch . Ma lafciando quello douerebbelì pur pigliar elT'empio

dal naturale, & vedere fé in quello fono quefte varietà , e fuperftì

tioni d'aifectara vaghezza, laquale fi vede in molte opere eccelléti

di coloro che l'hanno con ogni ftudio fegaita.taluoltaanco trai a

ftiata per non confondere con quella il dilegno,ccme fi vede chia

ro nel colorire de i fopradetci pittori veri padri della pittura, che

fono ftati nemicilTimi diquerta corrottella dell'arte : veramente

corrottela percioche oltre che non fi moftra la forza dell'arte. Ci

commette anco grandilFimo errore in viaria molte volte anco

contro ogni decoro : poiché non lolamente ne' Santi , ma nell'i-

{ledo Chrifto , e Regina de' cieli è Itata vfata , rapprelentando

in loro lumi e lafctuie d'habiti e ueftì , che da loro non furo-

no vfate mai. Ma per tornar à ptopofito, fono ancora altri co-

lori trafparentijiquali fiadoprano^ìopra le abbozzature à dar il

luftro. à quelle cofe che lo ricercano : per ilche fi adopera l'afpal-

to, per dar il lucido ài capelli biondi, e caftanei; e parimenti il

falzalo finiflìmo mifchiata con la lacca. Lequali cofe tutte (oleua

vfair molto Leonardo, Raf€icllo, Cefare da Serto , Andrea del Sar-

to , & altri aliai , che furono delicati, & di dolce e foaue maniera ,•

fi come ancora fu Antonio da Coreggi© , Titiano , Gaudenti©, 8c

il Boccacino > ilquale veramente fu grandiflìmo colGritore,& acu-

to nel difegno , lì come fi vede nelle opere fue fatte in Cremona,

fua pairia,& in altri luochi maffimc nel veluto, brocato, & dama.»
|

(co confundendogli di diuerfi colori à loro piacere.

Heltordwe cheptiene in fare i Cangianti . Ca^. X.

PEr eficre andato tanto auanti l'ufo della vaghezza non folo dì

puri Coloriti ,• ma ancor dietro alla fila efiendofigli aggiunti i

cangianti, cioè cangia colori, fi come quelli che vengono da

la lucidezza delle pietre, non voglio lafciare di ragionar anco di

quefti i non già perciò che ccnfcnia ad alcuni che gli ufano fuori

di

1
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di proposto , ma affine folamentc che fi adoprino al loco doue (t

richieggono, come nelle vcfti lucide che fi danno alle ninfe dei

prati, de i fonti , 3c fimili ; Sc ancora à certi angeli i cui vefti Ci rif-

flettono non altrimenti che l'arco d'Iride . Hora quefto è il mag-
gior diletto, & piacere che con colori fi polla porgere à i rilguar-

1
danti ;&chiamafi via del far i cangianti , cioè vn panno di feta

': folo , che nei lumi habbia vn colore di vna Ipetie, Sc nell'ombra

vno d'un'altra : con laqual diuerfita fi viene à dar la lomma , Sc

. vltima vaghezza e leggiadria alla pittura. £t perche à ciò fare gli

{ì ricerca vn certo ordine per ridurgli in quanto à loro alla perfet-

ta dilettatione ,• né darò alcune regole generali, dalle quali tutti gli

ordini dil fargli fi potranno cauare
, per gh Tuoi tré gradi. Ora nel

primo di quelli il bianco loio per lume s'introduce,- nel fecondo

i giallohni,& mifchie parncolarmentc di bianco con tutti i colori

di quella chiarezza ;& nel terzo fanno lume tutti i colori che fi

ombrano dall'ofcuro penultimo , & ancora dal nero . E però nel

primo grado fi terra tal ordine .Prima il bianco fi potrà ombrare
disbiadato,gialdohno,ceruleo,verdesbiauo, verdetto mifchio,co-

lor di Agata chiaro,Cilefi:ro chiaro, incarnato, color di viole,por-

pora chiara , taneio chiaro, bigio , color flammeo , beretino chia-

ro. Nel lecondo grado quelli colori chiari , ^' milchie chiare , in

qucfto modo fi ombrano volendogli dar la vaghezza . Ilche ler-

uirà per feconda ombra à'cangianti rileuati di bianco, per accom-

pagnamento della prima ombra che allo sbiadato fa ombra i'o-

crea, il color di Agata , il cileftro, la porpora , il bigio l'euro, il ta-

neto, il colore rolato olcuro, il violaceo ,razuvro,lofmaito ,il

verde, al verdetto, il beretino, il cinabro, la Maiolica , il mimo. E
cofi ancora fanno ombra à tutti gl'altri colori, che feguono , cioè

del lecondo ordine. Nel terzo grado fanno ombra à quelli colori

puri, & mifchie, come al colore di Agata l'ocrea arfa, il perlo, il

pauonazzo , il taiieto, il morello di ferro, Se quello di fale, l'indi-

co, la lacca , il fallalo , il cileftro , Se cofi feguono tutti gl'altri di

mano in mano in tutti i modi . Similmente il nero ombra tutti

quelli , fi come il bianco tutti grallama,&:ma(Iìme queUi che

hanno conlorraità con lui; àguiladel nero che parimenti adom-
bra quelli che hanno con lui conuenienza Et di più pò riamo coni

prendere che de i cangianti variati perii detti ordmi rileuati di

bianco, & di quelli ombrati dal nero fé ne pollano fare da circa

à tré mila cinquecento ottantaquattro forti , che tono del primo

^rado ; 3c denuati dalle prime mifchie la metà , cioè mille fette-

N 4 etneo
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cerononantaclue,che fono dil fecódo grado ,&:de*rileuati di colori
i

puri ma chiari , & mifchie della medema fcurrezzadi cento vinti '

otto forti che fono del terzo grado j dietro ài quali feguono que-
gl'otto colori ofcuri , & doppò il nero, & quefti fono i più ordina-

ri) folamente
, perche fé ne polfono ancor far, fi come ho detto

,

de gl'altri; come pigliando fotto il bianco la mifchia chiara , ò

gialdolino , 3c quelle mifchie , con alcuni delli otto colon ofcuri

,

& farfi ombra d'onde ne rifultarebbe varietà grandiffima,lafcian.

do in parte i colon chiari di mezzo , come l'azurro il verdetto , il

cinaprio,- Se anco diquefti e ài quelli puri mifchiando co'l nero fi ^

generarebbe grandiflìma varietà, benché melancolica ; entrando-
ui per mezzo certe mifchie nelle vnioni che non il potrebbe ima-
ginaLeciò che fodero, fi come parte però di quelle ancora, deli

altri cangianti tra colore,& colore che venerebbono ad eflere ti- f

rati à lei ò quatro tra l'uno, & l'altro più di cento milia. Et quefte «

fono le vie perlequali il mondo vano, & tutto intento all'ap- f
parenza ricercando per gli occhi il diletto de i colorij, laida
doppò le, fpalle laverà foftanzade l'arte, che non ha punto che
fare con quefU railcugli , & confufioni di colon -, con tutto però

che molti ie né fiano d ilettati , & fattofene honore per hauergli

faputo applicare al difegno , in modo che l'uno colore non faceua

concorrenza con l'alno fuor che nella prima vaghezza , ò viua-

cità, fi come è il verde al rollo , il giallo al turchino j ma fempre
con diuerfe mifchie, de mezzi accompagnati nel modo che fi può
apprendere da quel che ho detto di fopra . Però fi è veduto che i

cangianti dellecondo ordine, e del terzo, fi comegraui è pieni

di maeftà fono ftati vlati da Rafaello ombrando il Tofato ofcuro

co'l morello, & in fomma tutti e Colori con quelli che hanno fa-

miliarità, &conuenienzacon loro, fecondo il modo de cans;ianti

più grani . Dallaqual regola tenuta da cofi faggio , de giudiciofo

pittore polfono non fenza fcorno rauuederfi dell'crror fuo quelli

che non fanno accompagnar i colori dei panni , ma tragittando

da vno eltremo à vn'altro , come dal primo al terzo grado, fenza

alcun mezzo che con gratia, & vaghezza gl'accordi, & accoppi

inficme gli mifchiano,&: confiindono . Or chi defidera con quefti
fi

auifi datti di farfi elperto nella cognitione de i cangianti vegga, r

tutte le opere del pnncìpal fra tutti i pittori in quella pane Gau-
|

dentio, come gli Angeli dipinta fotto la turuina,ò tiburio di f

Santa Maria di Serono, è quiui in Milano in Santa Maria delle

Gtatie nella Capella diSanca Corona; doue d veggono Angeli per

li più
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il più vefthi di cangianti mirabili ; de in Vakellina in Trahona, e à

21 i-Morbegno ,& finalmente in tutre l'opere fue fi rcuoprelafotti-

if i gliezzui del fuo ingegno in penecrare qiielta conuenienza de' colo-

bi (Ti; tanro che non è polììbile à fare cangianti più vaghi, più na-

*
,
tnrali ne meglio accompagnati con l'arte, éco'l difegno. Oltre

Gaudentio vi fono ftati anco moki altri in quella parte eccellenti

Celare Sello, Titiano, Ferino il Pordonone, de altri, benché i mi-

'm
,

ghori fono ftati i fopradetti. Mi fra tutti diligentilfimo ofìTerua-

,' tore né è (lato Francefco Mazzolino, Se maflìmè né i panni milchi

iqiiali fono perciò tenuti in grandiflìmo conto perche non occu-

b pano ne ingombrano la vifta. Perciò conchiudo che chiunque nel

i: fare i cangianti non fcuoprirà, &c caminerà per le orme fegnare da ^

i fopradetti fia ùcuro che altro non fembreranno i panni loro,che _i

pietre machiatc di diuerfi colori, fatti per dilettar gl'occhi.

De gl'effetti che caufanoi colori. Cap, XL

PErche tutti i colori hanno vna certa qualità diuerfa fra di loro,

caulano diuerfi efletti, à chiunque gli guarda ,-ilche da vna

loro inimicitia interna per laquale fono caufati è generato fe-

condo la dotrinadi Ariltotile. Delche ione farò qualche men-
tione, laquale feruirà per;bafe à ciò che fi ha da dire più oltre;

perche ci farà conoiccre la caufa perche non {\ conuiene vn colo-

re apprello vn'ahro, è poi con vno altro bene ftarà , & fimili altri

particolari che fi toccheranno poi. Or per cominciare, trouiamo

che i colori neri , lucidi , terrei
,
plumbei , & ofcuri generano per

gli occhi nell'animOj riguardante della qualità loro laquale non è

altro che triftezza, tardità, penfiero,meiancolia, & fimili. I colori

nerei , verdi , di color di zaffiro, alqilànro rolli , ò ofcuri , di color

di CIO mifchio con l'argento, cioè liauo, rendono foauità , «5^ gio-

condità . I colon rodi , ardenti , focofi, o tìanimei viola<:ei , pur-

purei, & di color di ferro ardente, &di fanguecaufanofpirito,

acutezza nel guardare , & quafi inducono fierezza , & ardire fue-

f^liando la mente per l'occhio non altrimenti che il fuoco. I colori

d'oro, giaUi , de purpurei chiari , <Sc più lucidi fanno l'huomo in-

tento nel guardare, & rendono grana, & dolcezza . 1 colori ro-

lati, verdi chiari, & alquanto gialli rendono piaceuolezza alle-

grezza, diletto, & foauità. Il color bianco genera vna certa fem-

plice attentione quafi più melancolicache altrimenti. Vltima-

mente tutti gli colon mefchi. Oc diuerfi. fra di loro, danno vaghez-

^oj 11- . jo zaj
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7a , varietà, 6c quafi inducono ne gli riguardanti copia di bizarria,

^cjuefte fono le qualità de i colori perlequali nel compartirle

bifogna hauer confideracione come fi è detto, acciò che non fac- jtil'

ciano terremoto inliemc,&: confondano gl'occhi , Ma come,va- 10

deno compartiti nelle hiitorie, & per tutte le opere fijdirà più brc-

Uemenie , oc chiaro che fi potrà nel libro della pratticha, ma trat-

tiamo hora delh colon vfati da gli popoli antichi.

n

tìo

-5 jonon :
^^^ ^^^^^ "^^^' ^^P' ^^^'

1
SOleuano grAtheniefì, quando accadeua loro qualche fciagurtl

veftiriì di color ofcuro , e i Romani rapprefentauano il luo do-

lore, iSt la fua melhtia con fimili veftimenti, talmeteche fi legge

che anco per la morte d'un pefce ch'egli haueua in delitie , Cralfo
;

yna volta Ir veftì di bruno . La onde fi co^Tie riferifcé Marco TuU
|

Ilo nellepiftole fcrittead Àttico, coloro che in tal habito coretto

i

folle voluto andare a i conuiti allegri erano graiiemente ri prefi,i

Scriue Platone nel Timeo che le Donne di Dannia continuamenttó

il vedinano di nero ,& quelle dimandauano infame, I Liei] ve^

ftiuano parimente di nero vna vell:a di Donna; accio che ine.4

fuoi trauagli quanto più predo la poreilero ponev<^iLi per vergo- |É

gna , fi come icriue Valerio : 3c non era gran fatto dilTimile quel
f

habitodaquello che à noftri tempi ancora fi via da alcuni quan-

do gli moiono i pareti che volgarméte fi dimanda gramaglia. In

molti luochi della facra Bibbia il nero dimollra ,& è fymbolo d'-

infelicitade Ariftobolo dille che tutti gl'Egitti pareuano pazzi per

che gli vidde vediti di nero, eperòvoghno alcuni che il nerofia

fegno di furia , & di pazzia
;
perciò che , come atlermano i Fifici

,

i pazzi, HS^funofiiono da cholera nera molli, &loprapreii . Scri-

ue Virgilio nel terzo dell'Eneide , che alle tempede fi come appor-

tatrici di tridezza,& di morte fi facrificauano le agnelle nere.

Terentio dice edere di peflìmo augurio il can nero. Alli Dei i n-

fernah fi facrificauano le vittime nere. I Perfi vcdiuano di ne-

ro i fuoi giuocolaii. Se pazzi , acciò che folfero (chi fati. Le donne

de i Cimbri doppò la didruttione della patria loro , fi trouarono

tutte vellite di nero. Pitagora loleua dire che'l nero appartiene

alla natura del male ,• 6c tale lo tiene Ouidio nelle fue maledittio-

ni ,iS^ cofi Orano, Marco Tullio, de Apuleio nella magia. Aletto,

& l'altre fune infernaU à rapprefentauan nere , fecondo Virg.nel

Settimo,
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IP^ttimo ; 3i coCi la Sfìnge , & tra tacce l'Arpie la pcdìma Celcno.

:• JNon per altra cagione il Dianolo , fé non per cerca inchinationc

iche il nero (ìa cofa trifta, da gli pircori lì dipingi e nero ; de i poeci

chiamano la morte olcura ; Si Anftonle dice che folo il nero non

fi può tramiuaue , per ilchc li tiene anco che (ìgnifichi , (labilità ,

' &etiandio oftinarione . Ma finalmente come dirò nelle fignifica-

tieni de i colori il nero ,& gl'altri colon tutti lignificano male,

& bene fecondo che fono ditpofti come fi deue.

Del color hiamo . Ca^. XIIL

y L color bianco perche è facile à riceuere ogni miftura,fignifica firn

Hj plicita, purità , & ancora altezza come alcuni dicono. Di lui feri

l'I uendo Virgilio nel Scfto ne verte i facetdoti caftì , i buon poeti

,

"' '&grhuomini d'ingegno, de della patria difenioii. Però Perfio ài-

"' ce che rhuomo bianco è interpretato buono e puro. Numa Pom-
pilio che nacque con la barba bianca, de TitoTarquino furono

' buoni Rè. Tràledodeci iniegne regali de gl'antichi Romani la

'" fedia fi come pura era bianco , de terfo auorio . Aiiftandro come
ben fi couueniua à lacerdoce puro, de cafto fi vefti di bianco man-

^' to per fare oratione à i Dei, in quel grandi ilìmo apparato che fa-

'^ ; ceua Aleirandroconrra Dario. Volendo moftrar la purità, &:can-
^ didezza fua verfo il marito vfauano le vedoue Greche, come atte-

"' fta Plutarco allegando Ifocrate, di veftirfi di panni bianchi lauati.

'": Cofi le antiche matrone Romane fi poneuanovna benda bianca
' in capo , per denotar parimenti la loro fimplicità . Gl'antichi

•' Egitti) , loleuano inuolgerei lor morti (come anco loleuan fare

'i alcuni altri fecondo, che fcriue Suetonio ài Nerone, in man-
' ti bianchi, moftrando per ciò il corpo elfere ridotto al fine

I della vita eifendo priuo deiranima ; de quella vfanza era com-
mune con molti altri popoli, fi'come fé ne caua in molti luochi da

Seruio, Virgilio, &Ouidio. Et ognun sa che gl'Ebrei cofifoleua-

no fepelire i mortij poi che cofi anco fi legge nelle Sacre fcritture,

che fu Chrifto fepolto . Ne i facrificij di Cerere veftiuano i facer-

dotid'habiti bianchi , Et in uellimenta candide come neue ap-

paruero gl'angeli (opra il monumento di Chrifto perdimoilra-

rione d'allegrezza, & Santo Luca velluto di bianco, apparueà
Santa Maria di Tripoli . La fede per elFer pura,come fra gl'altri

dice gentilmente Orario in vna iua canzone che fcriue alla For-

Kuna,fi chiama velata di bianco e càdida . Le corone de gl'antichi

Rè
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Rè erano d'una fafcia bianca . Onde fi legge che A le(Tandio Ma-
gno fi leuò di tefta il diadema bianco per medicar la ferita di Se-

leuco , & grantichiflìmi facerdoti d'tguto feguendo il precet-

to di Pitragora ne i facrifici ,
puiiflìmi habiti di lino candido vfa-i

uano , laqual vfanza paisò Iccondo alcuni à gl'Hebrei , oue come
diceGioleffo nel (erto della guerra Giudaica i Sacerdoti, purgan-

dofi d'ogni vitio, vefuti di lino al tempi®, & all'altare andauano.

Santo Girolamo nel libro delle vcfti di Fabiola dice , che la togai

lunga fino à i piedi il fuperhumerale detto horario, la cintura, &'

la tiara erano habiti di puro lino; 6.: fimilmenie fi copriuanodii

bende di lino il capo fecondo Ezechiello. Cicerone dice che l'ha-l

bico candido à Dio Ipecialmente conuiene . Onde Santo Silue-i

ftio Pontefice rifiutando la mitra pretioia di Coftantino fi contea:

tò d'una candida, & trapunta. Finalmente che quefto colore de

noti purità, fi conolce non tanto dalle cole addotte quanto dall'

habito , & portamento con cui vediamo tutto di i noltri facerdoti

i

andar à l altare, ilqual è di puro, & fchietto fino di candido colo

re; nellaqual guifa anco iono veftiti quelli che (eruono al tempio, i

come 1 chierici ; vlanza tutta cauata da gl'Hebrei . Perciò che leg-!

giamo, candide vcftì in Arcn Sacerdoie,ornatedi pietre preciofe,j

di ricami d'oro diuerlì , con iotto a i lembi campanelle, &: grana-f

ti , attacati , & fimili cole
,
per hiili len tire, entrando nel Santoj

luoco . Sonoui ancora alcuni , che dicono , il bianco denota biafi-'

mo ,
perciò the che i Giudei veltirono di quello colore Chrifto

per maggior biafimo,&: (corno ; 6c è (olito di darfi vn bafton biah

co in mano à i pazzi , Se vitupeiati , onde gl'iftelT: Giudei diedero

perciò la canna bianca in manoà Chnfto. Et di qui Liuio nel no-

no libro fàmentioned'uno efiercito di Sanniti ilqual era fregiato

con vna linea bianca, per moftrar ch'era elleiciio di foldaa nuo*

ui , cioè fenza alcuna gloria. E per l'ifliefia ragione i (erui ch'era-

no venduti da gl'antichi Italiani, in fegno che non erano luoi,con

piedi bianchi venmano in pubhco . Altri han voluto che'l bianco

fia fegno d'allegrezza; pti ciò che gl'Athenicfi nelle folenni^à de

gli ipettacoli del quinquertio, come ferme Luciano nelle lodi filo

lofice , Ci veftiuano tutti di puro bianco, ne poteua alcuno con al-

tro color ederprefente àipettacoli. Cofi laChieianoftracatohca

doppò la Refurrettione drChnlto tutta trionfante fi vefte di bian

co; e gl'Angeli prima doppò la Refurrettione , in fegno di alle-

grezza fi diedero à vedere in vna vefte bianchiflìma Chriito iltellb

parimente quando volle moftrare, & dare vn fegno della beaticu-

Kti
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dine cclcfte à i tre difcepoli Tuoi Ci trasformò moftrandofi à quelli

' in uefte candididìma. Fra gli antichi apprefTo alcuni popoli era

'il bianco cenuro color trilbirimo,viIe, dinidlina ftima; per ilche,

come fcriue Vcgedo, i foldati nuoui , 3c inefperti vclliuano di

di bianco ond'erano detti candidati ; in (egno che non haueuano

per ancora imbrattate le mani honoreuolmente del fangiie del ni-

' mico; de portauano vn feudo bianco per dimoftrare che erano pie

ni di lode, & d'honore acqui (lato in guerra ; però Virgilio chiama

feudo fenza gloria di colui che haueua lo feudo bianco , imperò

che era vfanza de' valorofì capitani di fcriuere fopra gli feudi i

fuoi geaerofi fatti in guerra, come leggiamo d'Epaminonda , 8C
' Otftriade iquali morendo fcrilfero fopra i luoi feudi le vittorie da
loro gloriofamente ottenute.

Del color roffò* Cap, XI III,

L rofTo che denota vendetta,!! adoperaua ancora appretto gl'an-

tichi da ricoprire i cataletti ne gli quali erano ripolti quelli che

valorolamente haueuano combattuto, come fi legge inHome-
ro, &: in Vircriho; & a quefto elTempio vfiamo noi pittori di veftir

' di rolfj, o almeno dar il manto a quelli che morirono per la fede

di Chriilo, in fegno del loro martirio^ & fangue fparfo . In cam-

po Miino àRoma, quelli che ne i comitij dimandauano i Magi-

Itiari ;^er dimo!lrar Tanimo loro inuitto nelle fattioni della guer-

ra per la pania fi veftiuano di velo rodò trafparente acciò che le

pi ighe loro fi potell'ero vedere piij facili . Ondeconfeguiuano per

tal dimoftraticni di animofità le dignità, &gl'honori che procu-

rauano . Di quefto colore gl'antichi Lacedemoni] veftiuano i luoi

foldatiTironi, come rifenfce Plutarco
^
quando gli mandauano

in campo -,
acciò che non Ci perdetlero d'animo vedendo il loro

l'angue fparfo. I Troiani vfauano di portare i faJoni,(Sc veftimen-

ti rodi . Homero nel terzo della Iliade fa portare à Paride lopra

Telmo i pennacchi rodi; la.cui vlanza ancora i Romani ieguiro-

no per moftrarfi à gli nemici più horribili , 3c fpauencofi j ma i ca-

pitani portauano (opra la corazza vn veftimento di veluto orafo

cremelino, & parimente il s'elBllo che fi portaua quando Tlmpe-

rarore prelentialmente fi trouaua in campo eradi color di porpo-

ra con le franze d'oro , laqual porpora e color poco differente dal

lolfo-Di quefto medemo colore i capitani triofanti quando anda-

uano in Campidoglio , come fcriue Plutarco nella vita di Paolo

Emiliof
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Emilio-, andauanoveftid, & adorni ,-«!^quefto eia proprio colore

de grimperatoii,& de' Rè , come da tutte Tiftorie fi caua tornan- II.
j

do al puro rolfo fi legge che Diana , & Venere vlauano gli ftiual- |
,'

letti rodi ; & Eleno commanda ad Enea , che nel (acrificare fi co-

pra il capo con vn manto roiTo . Et cefi Anchife in facrificando

hauea il capo coperto di rollo. L'antiche vergmi veftah , per mo-

ftrare alla lor Dea l'affetto, 8c ardente difpofitione che haueuanoV

in feruirla lenza inrermillìone alcuna conferuauano di continouo,

nel Tempio il fuoco accefo; co (ì i Cardinali vertono di rollo per' 1

<limoftrarfi Tempre infiammati di amore, & di carità. Et mi ri- 1

cordo dhaucr letto che à Roma gl'antichi Sacerdoti Salij vcftid

<ii rortb fakauano in honore del Dio Marte. Et finalmente che'l,

rolTo lignifichi animolìtà , li vede anco ne glanimali che fuggono

il rodo ; come il Leone, che tuttofi fpauenra vedendo il fuoco,

&che rimilmentc inanimilcagl'huommi alla virtù, alla magna-

nimità ,& al valore lo moftra l'aurea fiamma in forma d i ftendar-

d o cremefino di feta, difcefa dal Cielo miracolofamente per i Rè
di Francia*

Del coler Pauonazzo, Cap, XV.
;f

IL
color morello o pauonazzo che veramente lignifica quello che

altroue fi e detto , fecondo alcuni altri denota dilpregio di mor-

te per amore , moftrando come dicono vna certa pazza animo-

fità per la lacca color di (angue mifchiato con color aruiro, onde

fi compone l'uno colore mezzano tra Gioue ,& Saturno, il primo

de' quah per Marte moftra l'animofità, .?c la pazzia , ^ l'alerò per

fcuro mifchio certa forte di confideratione ma oftinata, nellaqua-

le ftando pazzamente al fine fi conduce. Ma le ciò folfe uero len-

la dubbio i Vercoui,& altri prelati,à certi tempi non le ne veftircb

bero in fegnodelgrandilfimo amore che portano alla fanta Chie-

fa ,& del defiderio che tengono di feruirla,& ampliatla , ne man-

co Cardinali ,&grille(Iì Pontefici à certi tempi determinati vfe-

rebbeto d'ornarli di manti pauonazzi , come fanno. Talché fi co-

prende chiaro che fallo ,& allurdo e cotal fignificato attribuito

da cofloro à quello Cv^loie.

Del



TERZO. i®7

Del colore giallo. Cap. Xf^f.

' L giallo perche denota fperanza certa di godere, ha caufato che

alcuni gii hanno affignaro il lignificato di delìdeiio, & letitia.

'" Fu da gl'antichi tenuto di ottimo augurio, come li moftra per il

pico vcello Martiale, che ha la maggior parte delle piume di que-

llo colore , d'onde le ne (oleua pigliare maggior iperanza che di

tutte l'altre cole. Per quefto colore gli Atheniefi chiamarono

l'aurora fperanza , per rinouarll Caronte di giorno in giorno, ben

che vecchio , gli furono allignate le vele gialle , e di color d'oro ,

come dice Homero. Le Romane nuouamente maritate vfauano

per ornamento del fuocapovn velo detto come Ci leggeinVir-

^iho nel primo,Flamineoa peruenutodi tal colore per moftrar la

Iperanza che haueuano di generar fighuoli . ApprelTo alcuni an-

cora il giallo vuol dire iìgnoria, per il primo loco che tiene Toro

di tal colore fra tutti gl'altri metalli . Onde le vefti , gli fcettri, le

corone degl'Imperatori , & de i raggi fi adornano di cotal colore

ouer metallo j & cofi le mitre , i troni paftorali , Domini , chiari

,

piuuiali , & fimili al Santiflìmo Padre fi adornano, & ricamano

con oro. Finalmente la Chiefa militante, fpofadel noftro Salua-

rore,fi vefte con vn veftimento d'oro fino, & prcciofo tolto da

Dauid ne i Salmi oue dice che la Regina ftaua dalla parte deftra

in veftimenta d'oro ; Sc in fegno di Giuftitia , i troni , Se le fedie

de' Papi , & de gl'Imperatori fi fanno d'oro , per ilche fé gU dà ad

intendere che debbano federe, Sc gouernatore giuftamente.

Del colore verde. Cap. XFIL

[O non voglio reftar di dire per quali ragioni alcuni vogliano al-

' l'incontro , che il verde che denota fperanza, fignifichi il fine

delle cofe, perche in ^ni modo quantunque anco ciò non folle

I vero , nientedimeno il pittore verrà àcauar non pocavtilità da

cotali ragioni , le quali contengono molte cofe appartenenti alla

cognitione dei riti j (S: delle religioni antiche .Ora confiderando

primieramente quelli tali quell antico coftume de i Sacerdoti dì

offerire fopra l'aitar di Dio le fa9elleaccefe confitte in un legno

verde,-dellequah poiché erano in tutto arfe no rimaneua finalme-

le altro cheque! verde legno in cui erano confitte, quale vfanza e

palTaca in parte fino à giorni noftri ;
poiché i doppieri di cera fo-

gUono molte volte ciler fregiati in fundo di color verde , Virgilio

m
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in confcrmationc di quefta opinione fopra il fepolcio di Polido* I

"• '.

re pone velami verdi ,•& inducendo Andromache à facrificare |

'^"

all'ombra d'Ettore fuo marito , fa che cuepre di verdi ccfpugli ,il
{

J'*"

{èpolcro ; ik in altro loco dice che luturnaperla morte del fra** j'^""

tello Turno antiueduta da lei auuolfe il capo d'una verde benda. I
<''^'

Gl'antichi in fegno che'l tempo mette fine ad ogni cola creata gli |

'"''

legarono il capo di verde benda ; & truouafi fcritto che le fepol-
j

"'*

ture de gl'antichi lì adornauano di verde appioj e di quello fi co-
j f'^^'

ronauano i poeti vincitori nel cantare à proua Ibpra i morti . Vi- !

i"'"

truuio ancora dimoftra che l'inuentione del capitello Connthio è |
"j""

Venuto in vfo da Tornar i morti di verdi herbe, &: fiori. Trouaii an

Cora che nella fepoltura di Tullio la figHuola di Cicerone, fu ritro

uato vno Imeraldo che fi dice hauer già hauuto nelle mani Kabel-

la Gozagada Efte Marchefana di Mantouajilche ci fa argomento

cllcr vero che gli antichi Pcrfi vfauano anch'elfi gli Imeraldi nella

morte delle mogli j e che con quelle le fpofauano , e con quelle le

poneuano nella fepoltura . Plinio nel quinto del vigefimofettimo

libro ragiona anch'egli di quello vfo di fepelire , 6c adornare le fé-

polture di color verde ; e di porui lo fmeraldo,la doue parla della

lepoltura del Rè Hermia . E finalmente fecondo Seruio le antiche

matrone cade copriuano di color verde le loro carrette.Ma à que-

fte ragioni h potrebbe addurne molte più in contrario, & pro«

uare che propriamente il verde altro non fignifica che fperanza;

ma per elìerc quefta cofi fottile inueftigatione de' fignihcati del

colori poco appartenente al propofito noftto la cralaiciarcmo.

Del coler turchifio. Cap, XyiIL

IL
turchino ouogliam dir azurro oltre l'altre fue fignificationì,

denota elcuation di mente , & ancora fede , & zelo, come dico-
.

no i Francefi . Fu della vergine Maria vfato negli habiti tuoi fi-

no nell'i ftelfapalfione, & morte del figliuolo. L'ufarono pari»

menti gran parte de gl'Apoftoli . Et Chrifto ifteffo fi dipinge co'l

manto di quello colore . Coù fi rapprefenta iddio Padre, per eifcr

l'azurro più conforme al celclle di tutti gl'altri colori. Santo Gre-

gorio volfe , & ordinò che i Sacerdoti dimandati Frati Crofa-

chieri d'habiti di tal colore fi velliilèro. Et Ifide antichi Alma Dea
appreflo gl'Egitti] , come ferme Piatone , hauea i fuoi Sacerdoti

con habiti , & ornamenti turchini; accioche riguardando le gen-

ti in ioro^alzalTero iuegliaci da quello colore le loro menti al Cie-

lo.
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io. Pcrfio nella fua prima Salirà, parlando delle vcfti di colot

ianrhino moftrò ch'egli è di perfone iòlamcce che afpirano à cofc

grandi. Et Cicerone vfò takioka di veftirli di quello colore vo-

lendo dimoftrar che la mente iìia fi akaua molto. Leggefi in Eftcr

che il Re AlFuero hauca tutte 1 e cambre adobhatc di tuichino,per

moftrare i iuoi ahi penlìen. E finalmente lì legge che i primi Sa-

cerdoti Hebrei portauano le toghe lunge fino à' piedi, di color

giaci nto con le maniche ionghe ; 5c coi! entrauano nel fuperhii-

inerale , da gl'Hehrei detto Ephot , accompagnati dalla grana, &
bido ricamati<ii pietre iatithine,& zaffiri , che non fignificano

litro che diuotioni. Per ilclie-deuc elìere pollo nel veftimento dei

^ran Sacerdote lecondo l'ordine di Melchifedech che è G i e s y

Cristo. Onde Gicremia, ricordando l'eccellenza del leriiitio

di Dio , airegnò la bellezza del Sacerdote allafìro, &Tobia vec-

chio vedendo in Ipirito le muraglie del paradifo in forma di Cit-

tà , diceua che le lue poitc erano fabricate di pretiofillimo lafiro,

E Santo GiouannineU'apocaliflì , dice il medemo volendo dimo-

ftrarci il Tuo grandiflìmo prezzo , & valore.

Dì aie tt?^t altri celeri, Cap. XIX.

''T Ra vfanza de grantichi Rèdi Troia di veftirfi dei colori dei-

;^- giorni che co rcuano,- &i principali baroni del regno, 'xl e a

ualieri di guerra foleuano il primo dì di Genaro ornare i loro

feudi del colore di quel giorno nel qnale doueuano venire à bat-

taglia. Però il giorno del Sole veftiuanfi di color d'oro, il giorno

della Lima di color d'argento > quello di Marre di color rollo,

quello di Mercurio di color azurro, quello di Giouc di color ver-

:le
, quello di Venere di color di porpora, <?«: quello di Saturno

di color nero. I medefimi antichi nelle felle lolenni di cia-

Tcun mcfe, dalle cerimonie che in quelle ulauano haucano diftin-

\x vclbmenti , oc ornati di appartati colori . Nel mcf* di Genaro

,

Teltiuano di bianco , di Febraio, di bertino , di Marzo, di taneto,

di Aorilc, verde ofcuro , di Moggio , di verde chiaro , di Giugno ,

^incarnato. Al Luglio , di roilo. D'Agollo , di giallo. Di Set-

rcmbre, d'azurro . D'Oitobre , di violetto. Di IS'ouembre, ài

porpora. Et di Decembre , di nero. Gl'Aggragri di Sina, hanno
3er coftume di tingerli la faccia di diuerfi colon; & tra loro più

lobiii lono tenuti quelli che hanno meglio diuifato i coloii; &C

ic 1 capelli, & delle carni . La gente del paefe di Sebaftna , fi aui-

O luppano
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lappano la tefta di colore rofTo ,
per elTere conofciuti differenti di |

relÌG;ione da gl'altri , iquàli fé la amluppano di bianco , fi come i

Chriltiani. Ec parte anco di loro portano il turbante azurro , & j

Giudei lo portanc^iallo. Le cortine del Tempio di Salomone fu-,

reno di color di giacinto,di porpora, e di cremefino, &: tale me-

1

delìmamenre furono le rendei veli, & le cortine del Tabernacolo [

^

diMosè. Quando Alluero Rède'Pcrfi fece il conuitoà tutti il

principi ,Sc fignori , nel grandiflìmo apparecchio hauea alla en«..|
^

trata del giardino le tende, & il padiglione di color dciraere, coni

le corde di bilFo attaccate à le colonne di marmo. I Romani ha-;|

ueano per cortame di farli portare le loro infegne reali da perfo--

nagi che haueano le Toghe fatte di diuerfi colori, come viauauo

anco ne i trionfi , d'hauer il carro trionfale guidati da quattro ca-i

ualli bianchi . Et tra loro Camillo, come narraTito Liuio, & Più-,

tarco, vsQ la carretta d'oro, Sporto la corona d'oro di molto va-

lore. Gl'habiCatori delle ifole Baleari portauano diflintamentc kj

vefti lorochiufe con alcuni bottoni d'oro grofll,iquali furon»

vfati medefimamcnte da Catone , &c da Celare. I Frigi incomirr-

ciarono pòi ad vfare le rtringhe fatte di diiierfi colori . Attribui-

rono ancora gl'antichi l'argentino à Venere, & gli difegnaron»

la caretta d'auorio per moftrare qual Ila il proprio colore de i do-

lenti , & fofpiròfi ; & la verga del Dio de glhorti la rapprefcnta-

rono roda , 8c infiammata , per fpauentar de gruccelli , che non
veni (Fero à beccare il frutto della fua generationc . Ora benché

molte altre cofette ci reftarcbbcro da dire intorno à i colori non-

dimeno io farò qui fine maflimè hauendo accennato a mio giudi*

ciò tanto che bafti de i veri coftumi delle genti ne i portamenti de

i colori . Mi riferuo però di dichiarare nella pratica , doue fi de-^

Icenderà à trattare dei particolari colori de gl'elementi, in qual

modo fi habbino da comporre le carni , fi che rapprcfentino le fi-

gure fimih à qualunque naturale Ci vuole. »

Il fine del Terzo Librx). '
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DI GIO. PAOLO LOMAZ ZO
PiTToR.£ Milanese.

Delia virtù del lame, Cap, L

Ono di tanta forza & virtù i lumi nella pittura j ch'io

giudico ch'in quelli confìfta tutta la grafia elFendo

ben* intefi. Oc per il contrario la difgratia quando no
fonointefi. Del che ne veggiamo chiara l'efperien-

I
za in va corpo ben difegnato , ilquaie lenza i lumi

beniflìmo riefce in quel fuo elfere , & dimoftra l'ec-

cellenza Tua. S'aiuiien poi che fenza ragione,& arte fia allumato

talché confufamente poi fìano pofte l'ombre doue fi ricercano i

lami; per il centra rio i lumi in parte doue andarebbono i mezzi

d'ombre, & ancora parte nelle concauità e fuperficie alte fenza

ordine.&imitatione del naturale,fi riduce à tal'che meglio fareb-

be chcnon folle nèdilfegnato, ne allumato. Doue ellèndo poi

bene allumato non folamente il aj^giunge perfettione al dilegno ;

ma rende fpiccato dal piano o fuolo non alrnmenti, come fé folTe

riheuo. Nellaqual forza j & virtù ftà, &confifl:e principalmente

la luprema eccellenza del pittore
;
per elfere quella parte fua pro-

pria di far le figure finte tanto rileuate per le percuflioni de i lumi

quanto fono rileuare d'intorno quelle dello fcultore per cagione

della materia laquale (come tutti fappiamo) à alto,& balTo deftro

e finiftro anteriore, & poftcriore. Per ilche fogliam dire che ne'

marmi è quella cola che fi imagina lo fcultor di fare, & va poi

intagliando, & formando obcne omale, Or tornando à parlar

de i lumi più dico che quantunque eflì babbi ano quella forza che

digià hòdetta di leuarìa virtùaldifegno,- non perciò la virtù lo-

ro gli puòelTerc leuatadal difegno. Onde veggiamo ch'clfendo

iparfi tutti i lumi perfetti e proportionati fopra vn corpo , il mal
dilegnato e fenza mufcoli, por^e mìggior diletto à i riguardanti,

eccitando in loro vn certo defiderio di vedere anco in quel corpo

i mufcoh ,& l'altre fue parti neceflaric; come nelle pitture di Ber-

O i nardo
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pardoZenalcTiiuiPiano,<jual, e la belliflìma Rcfurrcrnonc di h
Chrifto , dipinta nel conuento della Chiefa delle Gr:ati.e di Mili- li"

no,diropia vna porrà ,•& molte altre Tue Kiftoric colorite ; & di Iid£|

ehiaro e l'euro neiriftell'oluoco, nellcquali (i veggono figure, per fOJ

rapprcfentarui la preflezza fatte fenza mufcoli , e non ricercate;
f^

come doaerebbero;mà però ben collocate, & co' lumi à fuoi pii

luoghi con artificio àUpoftì fi che paiono di rilieuo ; tanta forza,
I m

iSi furia tengono da ("e illcirc; & cofi ui (1 fcorgono marauiglio- loto

il fcorzi, tutto effetto della regolata dirpoficionc de i lumi fen- ij»

za laquale que' difegnf perderebbero aliai, & rimarebbero in

jran parte fenza ojratia ancora che folFcro ben collocati. Cofi ve-

diamo ancora che molti pittori, priui affatto deirarte del di(c«||l(

gno, folo con certa pratica di dare in parte à' luoi lochi i lumi ^T
lono riputati valenti , laqual lode però ragioneuolmenre non do-T
ucrebbe effcr conceifa loro^ perche non hanno ne arte de profpet» k
tiiia perlaquale fi vedano nelle fatture loro coloriracnn , ò atto^ jor

Te non colori , & certi primi lumi; ne fingono alcuni de i lumi ^ ijlp

Or per effempio della vera arte di difporre eccellentemente i lumi occ

ci potrà leruire in vece di tutti quella tauola di Leonardo Vinci [or

oltre molti altri fuoi difegni allumati , che e in Santo Francefco- lo

in Milano doue è dipinta la Concetrione della Madonna , laquale k\

in quefta parte pcrnon trattar qui dell'altre fue eccellenze e mi- e

rabiHflìma e veramente lìngolare. Per eccellenza de' lumi fon» (ìk

non meno marauighofi, due quadri di mano d'Antonio da Co- k

leggio, che fi ritrouano in quefla Città appreffo il Caualicr Leont ìHì

Aretino. Nell'uno dc'quali e dipinta la bella Io con Gioue fo- ;;

pra vna nube , e nell'altro Danae , & Gioue che gh pioue in grem^ b

bo in forma di pioggia d'oro con Cupido, & altri amori, co' lumi u

talmente intcfi ; che tengo di lìcuro che niuno altro pittore in co- :),

ìorire , & allumare polla agguagliargli, i quali furono mandati di it

Spagna da Pompe:o luo figliuolo ftatuario. Nei lumi fono pari-
ji

nienti itati eccellenti, &c diuini Michel'Angclo , & Rafaello padri

& Maeftri della pittura , alla cui fcuola fi può ben dire, che quafi

tutti gh eccellenti pittori d'Itaha fi fiano fatti valenti , Se famofi .

Poiché adunque di tanta virtù, & pregio fono i lumi, con ogni

ftudio&indultria fi hàd'attendcrui per hauerne perfetta co^nì
f

tione^iSc arce; Se accópagnarla col difegno nel modo che ho detta j

ancora che l'arre della proportione collocatione. Se (corto di pò-
i

co può feruire , & dar lode al pittore, fenza la cognitionede gli i

i&cìTi lumi riu'uouaà con ragione , Se con aite , e non cauati pef

leropiice
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fcmplicc imitatione da* modelli , e rilieui. Cotto la falfa fcor*

la delia vifta , fenza ordine di diftanza , fi come ancora nelle

lineeeruperficie de' corpi. Imperoche riefcono falfi ,& di tutto

punto contrarijà quello che ci è prefcritto dall'arte. Equefto e

quanto mi è paruto di douere principalmente auuertire in queftì
' parte. Cominciarò hora à dar principio al trattato d'edì lumi
con la guida di quel che illumina le menti, & gli intelletti di co-

loro chegli fi riconofcono con mente pura, & preparata à ticeuc-

re cofi diurno raggio.

Dilia Mceftìà dd lumt, Cap» II,

-1 Glie appunro fin qui tutta l'opera difegnara , motuata , & co*
"^ lorita lenza lumi -, come vn corpo lenza luce , che non (i può

comprendere s'egli iìao tondo , o quadro, (e non per intel-

ligenza, cioèperlacognitioneche fi ha di lui interiormente; ma
, non efteriormente , ell'endogli nafi:ofta la luce citeriore , che cor-

. rifpondendo all'interiore fa conoscere per mezzo de i r^iggi degli

i òcchi , & vedere all'intelletto come per due ioU lediuerfità <le i

i Corpi per gli riceuimenti che cilì fanno della luce iiceuuta fecon-
i do la natura loro. Però feguiiò trattando d'elfi lumi, non dico

delleombie .ancoraché Ci tratti infieme di loro. Imperochc le

ombre vengono in necefiaria confeqiienza dei lumi, eilcndo cau-
I fate da gli sfugimenti d'eflì lumi; e pigliando tanto più forza,

quanto più il lume percuote maggiormente fopra vn coi-po . Dai
I che ne nafce quel grandi (lìmo rilieuo, de ekuatione dal piano na-

turale nel corpo che riceue la luce fecondo la natura fua . Et di

qui a conofcerà anco quanto ellèndo duierfi i corpi, diuerfi anco-

ra fi generino i lumi, i reHeflì ,& la retrattione d'elfi lumi perla

natura loro ; diuerlificandogli nel modo che Udirà. Con cheli
i Terrà à vedere quafi il fine dell'arte. Perche fenza quello non or-

dini , non forme , non proportioni , non mori , non compofitio-
' ni , e finalmente non poilono le figure hauere la loro perfettio-

ne , à guifa dì corpo fenza fituatione , ouer fenza ipirito ,• o à gai-

fa di ftelle fimiU al vetro, fenza il lume del foie, che fecondo la

I la qualità loro le fa rifplendere, 6.:apparereà gl'occhi nolhi. Ma
per dar principio à -quanto ho promellb, commciarò à trattare

' CIÒ che fia lume ; 6c doppoi co l'aiuto delia filiologica , & dell'oì-

rica j prima parte della prolpetriua , tratterò m generale de i lumi
primanj j&lecondarij; e del lume diretto, v^ridcfio-, ecome-,(3c

< in qual modo con ragioni maihematice molti lumi fi veggano di-

O 3 uerii
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ucrfi, per cagione della varietà de i corpi ;& finalmente delle

qualità delle (ìofe appartenenti ; come lì porrà intendere in tutte

lccoie,6»:negrilì:e(ri elementi.

che coja fu lume , Cap. Ili,

QVefta parola di lume fi piglia in diuerlì modi , & figmficatio-

ni . Prima, & principalmente fignifica l'imagine della diurna
^ mente che è il figliuolo d'Iddio, «?<: vnico IpJendore luo,

ilquale chiamauanoi Platonici, imagine delia diuina mencc .

Significa ancora l'ardore dello Spintolanto. Pigliafi per vna virtù

diuina diffula nelle creature che nella rationale è la (uà diuina gra

lia, & in tutte le creature in lìeme è la virtù conferuatrice, & di-

fenditrice, come è quella, lecondo Dionifio , dei Serafini. Ne gli

Angeli poi (\ fa (pecialmente intelligenza, e vn cotal gaudio ecce-

dente ogni noftro penfiero , diuerlamente però riceuuto lecondo

la natura della intelligenza che lo nceue,& in lei, come dice

Marrilio,& Ficino fopra Platone fi riflette. Difcendendo poi

alle cole celefti , doue fi fa copia di vita, è vna efficace propaga-

tione; & vn vifibile fplendore nel fuoco, & vn certo vigore, & ac-

cidente vlcito dalla natura fna . Finalmente ne gl'huomini fi pi-

glia per il lume dell'intelletto agente, che illumina il patiente o
polTìbile; &in fomma per un lucido difcorfo di ragione, & vna

cognitione delle diuine cofe. Pigliafi vltimamen te per vna quali-

tà vfcita dal Sole, o dal fuoco che fcuopre il colore. Et quefto lu-

me è come vogliono i Peripatetici , la caufa o ragion formale per

laqnale fi veggono le cofe colorite ; le fpetie, onero imagini della

quale pafiano alla fantafia e fpetialmente illuminano grocchi,ne*

quaU {\ forma vna imagine che prima palla al fenfo comune, poi

alla fantafia, &: finalméte airintelletto.il medefimo lume (\ difFun-

de, &eftende ne' corpi , che fé gli affacciano, ne'quali fi fcuopre

il colore, (Se vna rifplendente bellezza , come dicono! Platonici,

de 1 corpi opaci , cagionata da quefto lume infieme con vna certa

virtù benefica e generante. Ma la doue i raggi non s'auuicinano ,

& fi fpargono riftringendofi ne gl'occhi i raggi , rimane vn color

caliginolo, ilqualafHige l'animo, & tormenta. Si che tutte le

cofe lecondo la loro capacità (entonoil vigore della luce, laquale

congiungendo à fé quanto è di cofe concreato co'l vinifico calor

fuo, & penetrando per rutto conduce per tutte le cole le quali-

tà loro,& virtù. Onde vfanode gl'intelligenti dell'arte di dar

lume ad ogni cofa in vn medefimo modo ;
poiché fi vede ancora

chel



Q_V ARTO. ity

chc*I Sole quando è leuato fopra il noftro orfzontc, & emiC-

pero illumina il tutto in vno infhntc fenza tempo . E la ca-

gione è perche la luce non haverun contrario, ilquale la polFa

impediie con lafua attione . Però ella fa Toperation Tua in vn

momento nell'aria . A quefto propofito appartiene quel che

<licono 1 filofofì delle tenebre dèlia notte che non fono caufate d'

alcun color nero ò fofco che tinga Taria , ma folamente ckll'oc-

cultatione del Sole che co chiarezza, &c preséza fua, fenza refifteti

xa illumina con vgual luce tutto l'aere del noftro emifpero ; & il-

luminarebbe ancora nel medefimo modo tutta la terra , Se tutti i

corpi compofti di terra s'ella, Se tutte i corpi fulTcro lucidi. Se tra-

fparenti , come l'aere . Ma quando fono opaci , craffi , &torpu-
lenii non riceuono la luce con tuttala fua chiarezza, fé non in

quella parte che è oppofta rettamente al fole. Et perciò in quello

noftro emifpero quando il Sole non palTa per pendicolar^ò»: retta

mete fopra ilZenith del noftro capo Ja terra no può giamai rcftar

illuminata che da qualche lato non gli da ombra Ilche no auuie-

ne nella terra foctopoila alla imea equinottiale.oue il Sole a mezo
giorno di tal maniera illumina la terra, 6«:gli habitanti che illuftra

tutta la circonferenza,de'corpi rotondi,& non fivede ombra lino

a' piedi. La onde apprello gl'intelligenti di queft'arre è vietato il

dar lume nella pittura à tutti i corpi in vn mcdedmo modo . Ma
oltre quefta ragione che fi cófidera per rifpetto della luce illumi-

natrice, ideila terra, & corpi terreftri illuminati uen'è vn'aliiA

più potente cauata dalle vifcere Mathematice, cioè dalle linee vi-

iuali della profpettiua infieme con Tocchio. Per la cui intelligen-

za fi ha da notare; che affine ch'un poifa vedere , tre cole hanno
da concorrercele hnee vifuali,il corpo colorato,&: la potenza vifi-

bile, che ftà nell'occhio. Le linee viiuali illuminate , che fono la

propria materia del fogetto della profpettiua , vengono al noftro

occhio in figura piramidale, la bafe della qual piramide ftà nella

cofa che sì ha da vedere, Se il cono ò angolo della piramide è

quello che viene al noftro occhio più ottulo, & grande. Et per

quello vediamo la cofavilibile più chiara, & più diftmtamen-

te . Ma fé la cofa vifibile èdiftante ,& lontana; viene il cono
o angolo della piramide al noftro occhio più acuto . Se piccio-

lo-, fiche l'occhio non può vedere la cofa tanto chiaramente,

quant'altrimenti fi vederebbe. ^ecódariamente fi ha d auuerrire;

che le cofe vifibili , Se gl'obietti medefimi non vengono al noftro

«echio } ma le fpctie viàbili fi difundoao per la chiarezza in fi no

O 4 a l'oc-
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à l'occhio jlequali fpetie non fono altra cofa, che certe imaglni

di quella medelìma maniera, che ione quelle che fi vedono nello

rpecchio , quando vn'huomoò altra cola dinanzi fc gli rappre-

(enra. Et (e la cofa vifibileò corpo colorato ftà propinquo à

quella imagine viene al noftro occhio nella mededraa quantità,

& grandezza de l'angolo della piramide. Poi perche qtiefto an-

golo, iome di già ho detto, viene al noftro occhio ottufoióc gran-

de^Kimagine ancor'ella è grande & [>er confequenza (ì vede chia-

ramente, ik diftintamente. Ma quando il corpo colorito,& obiet-

to ftà lontano, quella imagine viene all'occhio della medefima
quantità del cono ò angolo della piramide,^ ilqualcè troppo acu-

to, ik picciolo . Perciò non empie l'occhio, de vacilla, & non il

può vedere chiara , 3c diftintamente. Quanto al terzo non ho che

dire altro, fé non chela potenza vifibile fi riduce di potenza in a£-

to, oc ti informa concorrendogli gl'altri due requiftti c^habbiam»

dettOjCioè le linee vifuali o illuminare, che èia ragione fenza la

quale l'occhio nan può vedere, & l'imagine del corpo colewrito in

fornta l'occhio , & lo riduce dalla potenza all'atto , & con imagi^

ne grande informa pià> & fa l'operation fua meglio j & Ci vede
più chiara , Se diftintamente la cofa vifibile ; ma con l'imagirie pi:-^

ciola della cofa che è troppo diftante, l'occhio non Ci può coli bc*

fic informare; & per quefto non può vedere la cofa vifi.bile chiara»

& diftintamente. Da laqual dottrina tutta in quefto modo dichia-

rata fi cauano due ragioni per lequali non lì può vn medefìmo
corpo che fi dipinge, allumare vgualttiente in tutte le fue parti ;

la prima è perche il lume non alluma con tutta la fua chiarezza y
Se forza fé non la parte che fé gli fa in contro,& gli è oppofta ,• ma
le altre non può allumare coli perfèttamente per la natura del cof

pò opaco terreno, & groifo ; che impedifce i raggi che non poflb»;

no penetrare dentro, ik far l'efetto luo perfettamente. La iecon-

da ragione, il pigUa dalla parte del noftro occhio. Perche lì co^

me la prima parte del corpo che fi vede , & ftà più propinqua à
l'occhio, viene à lui con angolo più ottufa, & grande cofi fi vede
più chiara & diftinta, {>ereirere ancora più allumata. Ma la fe-

conda parte del corpo, perche ftà più lontana, & difcende,& vie-

ne all'occhiò con angolo più picciolo. Et è manco allumata, però»

non fi può vedere cofi chiaramente come la prima ; &c per la me-
defima ragione refta la terza parte piùofcura>«Sr la quarta piùr

che la terza , & proportionatamente infino che l'occhio non può.

veder più . E fé mi chiedi (juando il pittore vuol dipingere due »
tic»

t
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uè o quattro huomini, l'uno de iqaali ftà dietro all'altro , & tutti

fono con vgual chiarezza allumati, come hauerà da fare; ri-

fpondo tuttauia fecondo la dottrina data di fopra , che ancora

che Ilano vgualmente allumati, nondimeno è biiogno anco dipin

gereil fecondo che fta più difcofto da l'occhio più abbarbagliato

nella chiarezza , & più di quefto il terzo , & molto più il quarto

inlìno allultimo doue più non i\ vede. La ragion è perche il fe-

condo per ftare più diilofto viene all'occhio con angolo più acu-

to, Se perciò non fi può vedere co fi chiaramente come il primo ;

la mededma ragione è del terzo fino in infinito. Qijefto iftellb

s'intende anco in fianco : & perciò tutti i pittori che hanno offer-

uato quefta dottrina fono diuenuti eccellenti, &c giunti al fommo
di queft'arte,come Leonardo Vinci,&molti altri in diuerfi luoghi

di fopra nominati inficme con lac. Tintoretto, Marco da Siena,

Federico Barozzi da Vrbino,Paolo Caliarij,da Verona,Luca Can-

^iafoji Bafìfani, di Ambrofio Pigino. E quefta dottrina tutta ch'io

ilo raccolta nel prefente capitolo è canata la maggior parte d'Ari-

lotile , da l'Azeno , da Vitellione ,& da S. Tomafo d'Aquino ,

5^: per concluderla da li più eccellenti Filofofi, & Theologi ; Topi-

iiione de* quali ancora mi piace, ben c'habbia in altro loco detto

iltra cofa -, ma Iwlla d etta riferendo l'opinioni de gì' altri

.

Dimlìone del lume

.

Cap, JllI,

Vme adunque è qualità fenza corpo j concio fia che come dice

MarfilioFicino , in vn momento riempie da oriente in occi-

dente il mezzo mondo e penetra da ogni parte il corpo del-

l'aria fenza ofFeniìone, & quella dell'acqua con poca offenfionc,

& refiftentia . Di più fpargendofi fopra cofe putride non fi mac-

chia ; lequali conditioni alla natura del corpo non fi conuengo-

no. Però che il corpo non in vn momento, ma con tempo fi muo
uè

i
& vn corpo non penetra Taltro fenza diflìpatione dell'viio» e

de l'altro, o di amb'edue ; & due corpi mifcibili infieme-, con ifca^

bieuole contagione fi corrompeno . Qu,efto lume fi diuide prin-

ripalmente in primario,& fecondaiio. Primario s'intende quello,

:he percuote in quella parte del corpo colorito , che ftà oppofta

il corpo luminoio che con ragioni rette lo tocca. Il corpo lumi-
lofo fi chiama quello che ha il lunìe, & la chiarezza come è il

Sole , il fuoco, ài. fimili . Qu^ello poi che d'intorno à quefto lume
primario nafce , fi chiama lume fecondario. Ma fi diuide il lusie

meo in altro modo di_ molta importanza ^ cauato dalla fìfiologia

prima

I'
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prima parte della prorpetrma generale ; &c quefta è l'ottica princTi

J

pale fra le fperie d'efTa profpetiua, il cai effetto in vniuerfalcjCon-; f!*.«..* . .f. S r 11 J- 1 •! llli

lifte in ricercare i principi) , le caule , e gli elementi di tutta la vi- '

,

fìbiltà,con le Tue parti , fpetie , & differenze elTentiali tutiauia'i'''

Tempre in generale. Per ciòella fi diuide in tré parti fecondo le,

confiderationi ch'ella fa della vifìbiltà . Perche anco il lume fé-'

condariamcnte fi diuide in tré parti , cioè in diretto, rifleiro,_&: TU

tratto , dellequali percioche à fuo loco fé ne tratterà in particola-

re , baderà per hora d'hauerne tanto detto circa alla prima, & fé

condadiuilione.

Il

jjj

f\

i\

Vel lume frìmatto * Ca^, V, ?

LVme primario e quello che percuote ,& è riceuuto nella parft

del corpo colorito oppofta al corpo luminofo.Egli tocca dol-

cemente , tSi rrafcore ne' torpi con ordine naturale , cioè feti*

7a occupatione ne eftremo alcuno ; come fanno gl'altri lumi . Il-i
^'

che s'oUcrua nelle hiftorie che fi fingono all'aria aperta,nellequali ^

(enza alcuno impedimento il lume i\ introduce, & faflì venire, C0''| "^

me fopra le facciate verfo Oriente. Qu,efl;o lume ancora trafcor4 il"'

rendo nelle camere,& altri iuochi tocca nelle parti fuperiori tutt^ f

i corpi che fono nello fpacio doue egli entra ; e quiui finifce il lu-jf^

nae ,• per ilche occorrerà alle volte , ch'un corpo farà percoffo da

quello lume dal mezzo in giù o poco più o meno j ^ ancora per
^

di fòpva , fecondo che il lume entra diuerfamenterifpetto alla fodP
ma ò fituatione del balcone , occhio , o fincftra . D'onde bilognaliilt*

auuertirfi , qaando (\ fingono balconi, o porte aperte, di far nellcl'P

pitture che'l lume trafcorra dentro ; come già fece Francefco Ma-I

zoHno in vno quadretto piccolo della Madonna, nelquale fcH

ce due lumi , vno che allumaua la Madonna , & il Figliuolo!

per diritto , & l'altro vn frate certogino ch'egli hauea dipinto fo-

pra vna porta, ilqual per entro effa porta entfaua; fi che eranoì

ìumiTunoal contrario dell'altro. Et quello effempio può ballar

per tutto quello che intorno à'quefto lume fi può dire.

il fecondo lume Primario, Cap. fL
t

I
L fecondo lume primario s'intende elTer quello che fi fa noni

dall'aria ferena,^ dal Sole, mz. egualmente di giorno, e di not-*j

xe da diuerfe appari tioni d'Angeli, & fimili j come nella diuini*!

ta
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ti che da Ti ciano fu dipinta à Carlo Quinto Imperatore con le

("ciiiere eie gl'angeli. Patriarchi, Profeti , 3c tutti gl'altri beati che

Ci ricercano perfettamente à rappresentar quefto mifterio j come
Kiella Nati aita di Chrifto, ch'ellendo occorfa di notte pcnfar deb-

'biamochevi rilplendelle vna luce diuina,ll come rapprefenta

cvna tauola d'Antonio da Core^gio ch'egli dipinfe alla fuaCittà;la

jqual e tra l'opere di pittura vna delle iìngolari che lìano al mon-
do . Et quella luce ha d'eirere dimoftrata in modo che rifplenda

,ne' corpi tanto più
, quanto più eglino gli lono vicini . Tale do-

ueaaeflere la luce dell'Angelo, che apparue àChriftone l'orto,

il cui lumediiiino abbagliare,& reftringer doueua tutti gl'altri an

Cora che no folle (lato noitejcome in vn'altra tauola rappreleniò

eccellentemente i'iftelfo Antonio. Qi^efto iftellò diuin lume bab-

bi amo da conlìderare che fi fpargelfe fopra gl'Apoftoli , quando

lo Spiritofanto in forma di lingue di foco ^l'illuminò j fi come lo

ha beniflìmo efprello Gaudentio fopra vna tauola a Vigeuano; &
cofi fopra Chrifto quando elTendo battezzato da Giouan Batiifta

nel fiume Giordano , fu udita la voce diuina . Quello lume

primario è pari menti tenuto per quel gran fplendore che circon-

daua Chrifto , mentre che gloriofamente riforfe da morte à vita ,

e quando difcefe al limbo, ik anco quando fi trasformò nel mon-

te Tabor , per dar gufto , &C faggio della beatitudine celefte à tre

cari fuoi dilcepoli , à Santo Giouanni, Santo Pietro, è Santo Gia-

cobo, Delqual mifteno n'è fatta la gran tauola in Santo Pietro

Montorioin Roma, per mano del mirabile Rafaello. Quando
; l'i Ite fio Chrifto apparue su la terza| con molte legioni d'Angeli

lalla madre, & due volte le difie che fi andallè con lui. Quando
Iddio apparue à Mofe , nel monte Crebbe nel ce(puglio,e (opra il

monte Sinai , doue elio Mofe era da tutti fuggito per il fouuer-

chio Iplendore che haueua contratto; e parimenti quando parlò

ad Aronne, che fu poi Sacerdote , fi ha da rapprefentare co'l me-
defimo. E cofi l'Angelo quando su la mezza notte vccidei pri-

imigeniti d'Egitto,& quella colonna di foco che guidando di notte

il popolo d'Urael, &: la gloria di Dio, che di none fmcftròin

mezzo dell'illefib popolo Ilraelitico fopra il Santo Tabernacolo,

la cui luce niuno potcua lofferire eccetto Mole ,^ il fratello; e

quella luce che fi vidde con l'Angelo che percofie nel campo de

igl'Aflìrij . Ma perche lungo , & infinito farebbe l'andare racco-

gliendo tutti gl'elfempi de i lumi diumi,che fono fparfi nelle iacre

;lcritture, cofi del vecchio , come del nuouo teftamento , Se prin-

paimente-
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cipalmente ncll'apocalifle che ne è tutta ripiena ; fi come ne fon» i

«li'

colme ancora le hiftorie , &c fauole
j
porrò fine a cjuello fecondo H

lume primario, & verrò all'altro. h

Del terzo lume primario , Cap, VIL

QVefto terzo lume è quello che da'i fuochijluccrnejfacellejfor-

naci ,e fimili nalce , moftrando intorno vna certa quantità i^''

^ di lume alle genti (econdo la forza del foco ; fi come mo» ic()

ftròTiciano intorno alla craticciadoue ardeua Santo Lorenzo,
^f

Ma querto lume però non può etlere tanto quanto è quello del iw

fecondo lume detto diuino. Quello lume diftribuifce fecondo le dot

forze fue i fuoi raggi e dilatationi , hora più da vna parte, hora da k
vn'ahra , lecondo che la fiamma auampa , & fi raggira ; come fi v^

vede ne i fuochi; & anco lecondo la materia che arde , laquale (i con

Come può etferediuerfa, cofi diuetfa ancora farà la fiamma, &. del

Confequentemente la luce più gagliarda è manco à l'occhio. Che oc

ben vediamo da vn picciolo lucignolo non può vicir quel lume, «ol

ch'elee da vna grandiflìma facella . Et ancora che quelli lumi ài u

giorno caufino vn certo colore ne i corpi conforme à loro, non pc u

rò gli leuano il lume primo primaiio; per cui fi viene tal voltai , it»

far due lumi in vna figura ; vno de quali verge al celelte , & l'altro
; U

al fuoco. Tutti quefti lumi ferifcono gagliardamente i corpi , iti me

modo che non lalciano à pena fcorgere altio che quella parte che io,

e direttamente allumata , o per forza di rifleflì , all'incontro del sii

iume. Ilcheauuiene ne' i metalli, & altri corpi lulhi,e chiari.

E peto biiogna auuertir molto in moftrar quelti lumi , cofi ie è di

giorno, come fé è di notte, per i fopraderti effetti ,• de anco per rap ':

prefcntare di notte in tutti gli coioti, vna certa ombra quafiàvn
modo, e douc tocca vna corai rinafcentia del colore in quella gui-

fa che fa di giorno il Sole per tutto douc tocca , benché nel tra-

montare lo rende alquanto rollò , cola che accade in quefti lumi,

ladoue appaiono più fpelfo. Pertanto (ara bifogno à cialcuno ì;

per laper dilpenfarquefto lume , legger Tiftorie; per fapere fé i t

fuochi lono di giorno, o di notte , e la quantità loto,-è ic fono al

ciclo aperto ouero ne gl'alberghi o doue ì\ fiano . Percioche fi

tmoua elferfi vfati diucrlamenre i fuochi da Abel ne i primi facri- li

ficij , e doppo da Noe quando fu vicito dall'arca nel facnhcar gli i

agnelli, fi come ancora fecelacob nel viaggio con la tua gente,& ii

cofi d'altra maniera elTere llaco vlato da Aronne , iopra l'altare

auanti
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auanti al vitello, &; dal mcHelimo diueifamente quello che fece

dopoi à Dio {'opra l'altaie fabricaro con ral artejfopra al quale

Nadab, &: Abiu, mettendo ne i turriboli fuoco profano, dal fuoco
' ifteflo furono arh. Altra (ortedi fuochi ancora fi potranno tto-

uare apprellb i poeti come quello, che le Ceralle faceuano in Ci-
"

prò à Gioue , ardendo i pclegrini , 6c molìi altri che laranno rac-

colti nel Sefto libro ; da i quali l'i potrà comprendere quante au-

I
uectenze fi debbano hauere nel fingere i fuochi, & i lumi per

. le quantità, & collocationi,ik anco per le materie che fi ardeuano
•

, e per il tempo s'ardono di giorno yCì come fece il fuoco di Sodo-
' ma

y
quello che fece accender Giuda per ardere Tamar nella valle

doueera radunato intorno tutto il popolo ,
quello del palazzo

. . doue arie Z ambri ; ouer s'ardono di notte , come i lumi di notte

ve^j^iamo in letto fpegnerfi ,• come il fuoco ch'accefc, fece Tob»a

con la fua fpofa in gicnocchioni , ponendo fopra i carboni il core

del pefce(ilqual fo^gietto tutti i pittori fogliono finger di giorno)

o come della fornace doue furono pofti i tré fanciulli , che fi rau-

uoUc con le fiamme intorno a' i miniftri. Con laqual dilcretezxa

andarebbe anco variata la gente intorno di lucCj mentrecheinfic-

me con la madre fono tormentati dal fuoco i fette figli, come d
legge nella hiftoria de' Macabei » Et parimenti in diuerfi mifteri

di Chrifto , quclto lume primario va rapprcfcntato di notte , co-

me quando è prefoconftituito innanzi ad Herode, Anna, e Pila-

to; e quando è flageìlato, incoronato, ^ Ichcrnito, doue però fo-

gliono quafi tutti poncrc i lumi ; come fé folfe ftato di giorno. Et

apprcllo i gentili , come nel fuoco di Hercule in cui (ì muore , ne

la cafa di Licaone che arde, nel fuoco delle fighe di Himeneo,
nel tizzone di Meleagro , e finalmente nel fuoco di Mennone , &
& di Prometeo , & di Troia . Iquali clTempi crcd'io che baftino,

per dimoftrar con qual auuertenza fi debbano dar i lumi di notte,

& di giorno fecondo gl'efFerti à tutte le cole ; riguardando tempre

all'hiiloria, laqual ci pone auanti gl'occhi tutta la pittura, come
ha da cfierc 5 & ci auuifa di «gl'occhi tutta la pittura; come
furono Per ilche non conuerrà rapprelentar Scipione A fricano^

che di giorno meife in rotta l'etrercito Cartaginci^, co'l fuoco ac-

celo ch'egli fece gettar nel campo, della Ariione mediefìmamer>t«

la fconfitta che diede il grandiliìmo Patriarcha a' Rè che ne me-
nauano prigione Loth. Perche tutti fono faj:ti che. occoiferodi^

,

Bocce.

IH,.

^^
I
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Dellamt feconàsrie

,

Cap. Vili,

D AI primo lume {€Conc{o,& terzo, in tatti i modi nafcc il lume,

fecòrtdario , ilqual prima s'intende in quefta maniera, cfler -

quel lume , ilqual é caufato non da i raggi diretti, ma rijElcffi,

& nafce d'ognintorno dal primo lume chentra per eirempio in u-
j

na camera , loggia portico , o fimil luoglio . Perche vediamo che

quando il primo lume u'cntra dentro, & percuote in vna parte

d'intorno intorno , fi fpaige un'altro lume , ilquale è quefto pro-

prio che diciamo fecondarlo, & che feguità Tempre il primo lu-

me. Non puògiamai elfer cofi chiaro come il primo; dalqual

eglideriua,&: procede: & perciò va allumando femprc le più
\

lontane parti terniinandoh ne gl'ertremi ofcuri, e mafllmc di ì

notte.

- f
'

T>el lume diretto , Cap. IX. - '^

COncludefi con fìfiologice ragioni accomodate al naturale,che*l

lume diretto primo dei tré podi nella feconda diuifione dei

lumi, non è altro che quefto che fidiftende,& fparge con
virtù primaria direttamente fopra qualunque corpo,in modo che

ini terminando fi finifce. E quefto lume giamai non (Icftcnde

per traueifo , o in (ìmili modi, ma lempre va perii dritto . Ap-
pare tanto pili lucido quanto più troua i corpi denfi, come Ci dirà

altroue . Non può ferire fé non le fuperfìcie oppofte à fé, e le air JP
tre nelle più eminenti meglio alluma , come quelle che à lui fono '

più propique.Mà quale f:a la forza di quefto lume fi dirà altroue.

Del lume riflejfo. Cap, X,

IL
lume riflefto è quello che nafcc dal termine del diretto, e tanto

più fi fa lucido quanto è più denfo il corpo douc tocca efte lu-

me diretto, e non palTa piùoltrene ritorna ver (o il diretto. Al-,

luma tutti 1 corpi in ch'egli percuote, & maggiormente le parti

poftcriori allumate dauanti dal diretto, lequali fono al fuo incon-

tro, cioè il diritto del corpo , doue terminando il diretto egli na-

fce, e quefto è tutto il termine doue fi eftendono i lumi nfleilì.

Del
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j-t' Del lume ritratto , Cap, XI, '^

Pi

'Vltimo lume della feconda diuifionc, è dererminato da i fil-

ologici elTer quello il quale fi genera dal lume diretto quan-

do percuote negli ("pecchi, ne* criftalli, nell'acque, nell'anni,

,&in altre fimili cole rilplendenti che fiano atte à generar quello

ilume. Et è quella moltitudine dei raggi, che elfi ipargono d'in-

torno al toccar del lume diret to in cialcuna delle cole dette , mal^

fimè fé è lume folare , e di giorno , benché il medefimo ancora è
quando fi genera di notte da la Luna, oda qualche facella,&

doppier accelo . Ne più lungamente fa mefticro ch'io mi ftenda

intorno à ciò ; poiché in lomma rutta la cola fi riduce à quello.

che rifrattione non è altro che quel frangere che fa di fé medemo
in quelli corpi, il lume diretto che d'intorno intorno à luochi

fparge , come fi vede ne l'acque chiare, & limpide verlo il fondo^

& anco nella fua fuperficie verio i nollr'occhi.

In che modo tutti i corpi rìceuono lume, o poco ,o ajjai

,

Cap. XII,

jn|Ofciachc habbiamo finquìdifcorfo, checofa fia Iume,& in
1-^ quante fpetie H diuida , S<.ài ciafcuna di loro , cofi d#lla pri-

ma , come della feconda diuifione trattato,confequenre è che

più minutamente andiamo inueiligandoi fuoi effetti ne' corpi

,

fecondo la compofitione, &:difpofitione loro; e prima in quello

lococonfideriamo in qual maniera tutti i corpi riceuano di elfo

lume , o poco , o aliai . Che di qui ne nafcono le diuerfita che fi

veggono contro la ragion dell'arte nelle fuperficic de i corpi. Ef-

fendogrelementi principali fondamento di tutte le cole corpo-

ree, & ài tutte le cole elementate in quello mondo inferiori, fi

compongono non per congregatione ouer coagmenrarione, ma
per rrarmutatione,e vnione,- eilendo loro tra fé fleffi Tuno nell'al-

tro trafmutabili , & infieme più e meno mefcalati , enon fchietti

puri . E però cominciando da loro, è cofa' olleruara , Se chiara

che per tutto dcue elfi fi trouanopiù fottili fivedeeller la luce

che percuote in loro meno apparente & più purgata , e per il con-
trario più chiara e grande doue eglino lono più groffi ,& opaci.

Et pero elfendo , &; trouandofi lorom tutte le cole di ciafcuno de
1 tré ordini^ vedefi che in quelle cole inferiori eglino fono grolfi e

fecciofi,nelle cclefti fono più puri^ «Se mondi ^ ma nelle fopra cele-

fli.
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kit Tono corre dicono i Platonici, pieni di vira, & totalmente pel» ;
fi^

letti , & beati j doue in quefto mondo inferiore Ione forme grolle \
H"^"

e ftiolro grandi e materiali, & in Ciclo fono fecondo k loro: ì^"'

proprie qualità, con cclefte modo, o più cccellenLi che non fono ; lif

iorto la Luna nel terzo ordine. Pcrc.ò che iui è la cclcfte fermez-
i

If""

za delia terra, lenza lagralTczza dell'acqua, l'agilità dell'aere fen*
(

(tH

za i mouiivjcnti. lui e il calor del fuoco clic non arde , ma rifplen».
i W'

dee viuifica ogni cofa co'l fuo caldo. Perciò che tra le ftcllc Mar*

te c'I Sole hanno (imbolo, & corrilpondono all'elemento del
,

Aioco elfcndo il lume in loro più gagliardo e rilplendcnre . Giouc ,
e''

e Venere rilpondono all'aria , cllendo il lume loro alquant-© mi-

;

note , cioè tendendo manco al giallo . Saturno, che da molti è

tenuto hauerc llmilitiidine con l'acqua,da quelli che habitano f©t ;
"

to il fuo circolo e limbolizatocon la teiia, hauendo il lumepriuo

dd quella nfplendenza lolare , & tendente al giallo sbiadato, &
fcuro. Mercurio e la Luna che fono tenuti da alcuni hauer firn- ti

pathia con la terra fono di natura dcll'acq*:! , perciò che in loro

il lume falfi chiaro , ma Imorto , & che verge al bianco. L'iftefl»

coniideratione , & teorica che Ci ti de i lumi , & corpi celcfti fi fa i
iC

ancora nelle triplicità de i fegnicclefti. Et cofi il principio del ; i;tl

fuoco fi dà all'Ariete , il mezzo al Leone,& il fine al Sagittario.
;

ic

l! Tauro ottiene il principio della terra, la Vergine il mezzo, c'I , ii

Capricorno il fine . il principio dell'Aria e dominato da i gemelli,
|
p

il mezzo dalla Libra ,& il fine dall'Aquario . Il principio dcll'ac- ! sii

quji s'allegna al granchio, il mezzo allo Scorpione, & il fine ài

pelei. Da quefta commiftione, ik s'imparhia di pianeti, fegni

& clementi li componi^ono tutti i coi pi. Nel Cielo il lume del

fole, e raro e rifplendcntc ; per ilche vcggiamo le ftelle à guifa di

Specchio riceuere la luce dei (ole collocato ;
perciò nel mezzodì i ;

loro fi come luce è fpiiito di tutti i pianeti. Màquiuihànoi non '
«

< tanto chiaro , & puro nel Cielo, ne cofi grofio, & ardente come
neirinferno. Nel mondo poi intellettuale, gl'elementi del primo i

ordine ne gl'Angeli e beati , intelhgenze Ci confiderano in «»uefta :

lorma ; cioè che la ftabiluà eirentiale, &: potenza cotrilpondc alla i
it

tcria, poiché lono il fermo feggio ,& franchezza di Dio, La eie- I (i

menza e pietà, per la virtù che hanno di purificatione, &: monda- j
i

«ione , all'acqua, t cofi le chiamò il falmilla la doue parlando del

Citrlo dice. Tu che reggi le acque e le cole luperioii à loro. Per

l'aria s'incende vn lottiuihmo ipiriio , e per il tuoto, l'amore . Et

iono chiamati tiellc lacre kctetc penne de i venti ; ik, in altro loco

dice
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l^oue il ^almifta , Tu che fai i tuoi Angeli fpiriti , ci tUQÌ miniftri

ifuoco aidéce.Dì qui anco i Theoiogi hauendo riguardo à ^raffici,

:& alle nature de gl'angeli hanno voluto che i Serafini le virtù , &
le poteftà comeinfianìmati di foco (opranaturale corrifpondano

ai fuoco; i Cherubini,& gl'angeli alla terra-, i Throni, & Archan-

geli all'acqua ; le Dominacioni , e Principati all'aria. Però nel dar

luce à quelle glorie che fouente facciamo noi pittori bifogna mo-
ftrarui il lume quafi che tralparente , vS: che penetri le forme loro?

Perciò che efl[ì lì riflettono nel lume , di che (ono nichiarati in

.quella diuina gloria. Ma perche molti pitcori vfano non volere

dipingere Dio Padre, fé non velato da certi lumi trafparenti, (i

che la lua forma refta abbai^liata , io direi anci^he egli fi douelfe

per noftroedemplare 1 & come (pecchie farlo di perfetti colori

chiari moftrando la perfettione di tutte le cole ellere in lui , fi co^

me quello che è prima caufa loro . Er cofi par che fi richiegga di

far Tiftelfol urne più lucido che iia poflìbHe, ma in modo che no
paia pigliarlo d'altro che da fé medeflmo ,• ilquai del fuo Iplen-

dere , Ò<: bellezza primieramente ne illumina j&: compartepoi
al Cielo; &; vltimamente in quefti inferiori , rifplendentecome in

tre fpecchi fecondo che dicono i Platonici . llchc il conforma an-

co con le facre fcritture lequali fi vogliono imitar , ts: oifcruar cir-

ca tali pitture; perche lìon manco lì leggono in certo modo per

gh occhi le pitture che fi odano con parole ié fcritture. Onde le^-

gefi di Dio nelle facre carte , lì aprirà la terra, «S: gerrniuerà il Sai-
^

uatore j & di lui medefimo D io Fonte di acqua viua , che puri-

fica 02,ni cola; & àltrouencl Ipirito che Ipira lo fpiracolo della vi-

ta ; (?<:Mofe teftifica, Se Paolo, che è fuoco confumaco^, fi che in

tuli opere lì olleruarà queftcx, cioèdi dare il primo lume à Dio , il

fecondo àgl'AngeU, il teizo à Cieli, il quarto à noiv& il quinto à

i'inferno : e per tutto confiderarc i corpi , che lono atti à riceuer-

lo più o meno ,• che cofi vederà in Dio cller fonte di luce, ne gli

Angeh nflellìoni , nel Cielo Iplendorc, e fra noi rilpiendente, e

nell'inferno quali materia, & feccia del lume, alquale fi riferi-

fcono tutte le grollez-ze, «SclcGcie delle cofe. Et quello e tutto il

fondamento dell'arte circa à cotal facoltà de i lumi , per le mate-

.tic dei corpi imaginaii , Si vilibili.

T De
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De ^'effetti che partorìfce il lume ne i corpi i» getteraU, '

:
V'

Cap. XIII. M"!

Esfendo chiaraHaqiiel che (ì èctiatizi detta che naturalmente: ti'^'^'

tutti i corpi , fiicoada li qualità Tua in ogni luogo hanno il

lume y&: la ri(plerh.lenza,- cod gl'angeli nel Cielo Empireo
apprelfo Iddio-; com.ele (Ielle nell'ottauo Cielo apprelFo il Sole;

& grhuomini appreilo i raggi lolari , & i raggi del fuoco ; e final-

mente nell'i nfeinoapprell'o alla vera, A: propria namma che è vna.

materia grofla della luce , priua della lua cari tà:: conuen-iente co-

fa è che (ì tratti de gl'effetti , che partorifce il lume percu accado»

in luoclTere qualunque corpo. Perciò che sì vede lenfibilmente

che canto più il lume appare rifplendente e chiaro apprella laoii

(
parlando fempre per ellempio) quanto più, come ho detiodi

fopra,irouai corpi piùdenfi che in fé lo riceuono . Però aadare-

mo parntameniedilcorrendo per cia(£uiio corpo de gl'efferti che u'

elfo lume in lui par torilee;,& prima per quelli che readonaalla. ki

natura della terra graue, &:opacafrà gl'altri elemeati..

De gl'effetti, che partortfie il lume ne i corpi terrete

Cap, XI III.

PRimieramente adunque la terra non genera nxJo pietra:, cornei ^^

fcriue Auicenna per la fua ficcità
,
per mancargli l'humido»',

dell'acqua che la condenfa indeme , & indura:, & però im

quefta parte pura, come è la poluere, l'arena, Se la terra; morta»,

riceueillume in modo che non può elfere molta chiara ne acu-

to, appvelTbà quello che percuote nelle pietre. Però veggiama

che il lume mentre percuote rrella terra genera riHelTì', e di grada

in grado nelle pietre tanto più lo genera,, quanto più troua: quelle

di maggiordurezza, «S^piùdenfe^ ma accompagnato dal nfleilb'

nelle parti eftreme, perla rifleflìone della parte percolTadal lu-

me ; che tanto più, come à tutte le cofe lo rende quanto più elfa e

meno rerrefte .. E però diremo che quelli parte della terra.che ap-

pare, & fa poca rifleflìone , fé il gli pone all'incontro , marmo O'

d'altra cofa chiara, che fia peccolfadal lume, la renderà tutta

chiara àvn modo, pigliadoquafi tanta chiarezza di dietro» periL

riflciro, quanto dauantiper il lume. Il che fi puòiareintuttel'al«

tre cofc
,
quando faranno aiutate da vn corpo più pronto à rice-

HCE chiaro , &. lucido il lume j come appreilo il piombo l'argenta,.

&LaL
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de al rame loro . Qii,efta e la ficura regala <^c gl'efretti caufati dal

lume per lanaturaccompofìtione <leicorpi che lo pigliano. Et

che (la vero, voglio dame il più chiaro elIèmpio,^Scil più proprio

&accommodaìo cheiì poiraimaginaTcin mrta l'arte della pittu-

ra; colquale fi verrà in ^logniiione d'una certa corruttela nel di-

ingerc ,laquale veramente iì come nemica al vero ha da elTerc

uggita j fi come l'hanno fuggita Leonardo Vinci,Raffaello, &gli
altri buoni pittori ; ancora che in clfa fiano ftati eccellenti, Vi-

:ceniioPoppa , Bramante , Oc molti altri , de'<]uali Ic-opere fanno

fedediquefto. da periadiuerlìtàchec tra lacarne,&il gelfo,

veggiamo chiaramente riceuerfi in lorodiuerfi lnmi,&: litìedì
;

come per ellcre la carne morbida, •fi caufa eh elfendopercofTa dal

ilumeia vn'ombrain eiramedefimaioaue,& dolce non con molto
ijriHe(Io,& di maniera accompagnato, che non difdice j fi che tro-

uandoil vn poco lontano fi vede quella carne ronda morbida fen-

5 za ombra, & maflìrac quandocllacamec più morbida , come
;ne i giouani , Se fanciulli : per incontro rella più cruda di lume,

^ ombra quando è manco morbida , cioè che tiri al vecchio , &
ruuido.Mà non però tanto farà, come in vncorpodigeUo ouero

di marmo benché formato come la carne; ilqualeellendo al con-

trario incontro dellax:arne , e d'uno luftro,^ bianco, riceuendo il

Jumeiniejie rcfta più acuto , e con certi ritìclTì di maniera crudi

,

I
& apparenti, che non Jafciano la cofa veder tonda come la car-

me: anci combattendo l'uno membro con l'altro peri lumi fanno

ftrepito ,(& tanto più quanto il corpo Tuo è più candido . Non
confidcrando taUdiuerfità molti pittori, iquali banno ritratto

, da giouanetti , apprelfo tali figure di gieifo , Se marmi con quc*

lumi crudi fieri, & acuti , Jianno tenuto tal maniera dal lumare;
laqualc veramente fi come è caula da tali corpi à tali anco fola-

mente per fingere s'alpctta . Ma ^uefti tali eftendendolo anco più

I
oltre knza confiderà tione anco nelle figure fintedi camello vfano

dandoui quella medcfima qualità di lumi;onde nonlepoflbno ap
prcfentarc fimiii al vcio,béche fiano benilTimo intele nel difegno;

.cornee vna .figura d'uniamo dipinta da Bramante fopraià vna fac

I ciati qua in Milano nella piazza de' Mercanti, oltre alt re figure

I colorate , e come fece Francelco Vicentino nelle Grane , doue di-

I
pinle vna^:apclladi Vangcliftì , Profeti ,vS: Sibille di tal maniera
con la lua tauola , lequali vedendoalla villa non nclcono punto
gratiofe ; auto che habbiano però buon dilegno . Etqucltamc-

,
4cfima maniera vlano molti pittori di quello tempo , iquali (ono

P X cono-
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conofciud fcnza ch'io gli nomini t de' quali alcuni con ogni fttr-

<ìio cerCAHO di fchermirlene, come Luca Cangiafo , (ì come quel-

la che habuoninTimodifegno, ^ perfettamente intende queft'ar-

te, 6c Aurelio Louino ilquale non mollua punto d'elfere baftarda

figliuolo di Bernardo Louino pittore eccellétiflìmo ; come (1 può
vedere per le diuerfe capeile, Se opere che cgH ha fatto in Milano^

& fuori ; & maffimè à Lugano in vn Centurione, .5^ vn Chrifto in

Croce. Ora ellendofì detto intorno à quello aliai raadìmè poten-

do vedere per elFcmpio i coloriti del Buonarotti , & de gl'altri .

defcritti nel penultimo capitolo del primo libro, & oltre loro di I

Antonio da Correggio, fra coloritori più rodo fingolar che larodij
]

Sebaftiano dal Piombo, di Giorgione da Caftel Franco, del Pal-

ma, d'AlelfandroMoreto, di Girolamo BrelFano, del Pordonome,!

del SartOjdi Daniel di Volterra, del Vaga, del Roiro,del Bologna:,
\

delMazolinOjdi Timoteo Vita,di Giulio Romano, del Fattore,dei'

Sedo, del Boccaccino, del Louino , d'Andrea Soiari che fu fratet i

k) di Criftoforo Gobbo, del Toccagno , <S<: de i germani inferiori >

come del Nuberto, el Leidano, del Scorcilo , del Surgeli, del Pam- 1

celli, del Floro, & di Teodoro , del Mabufio,del Dionatenfe ; del

Ludo, del Maio, del Alolto, del Gafello , & oltre parimenti ad al-

tri non folamente di que' tempi •, ma anco della feconda,& terza

fchiera, fi come de grilleflì Italiani , tutti degni d'elFcre celebrati

iquali feguendo ciafcuno il fuo genio particolare qualunque egli

fiao più o meno eccellente, hanno fuggito cotal fierezza eh riHef.

fi , laluo fé non fi imitairero i marmi, accoftandofi femprecon or

dine al naturale delle cofe, kquah ancora tra loro generano ri-

tìefliì, fecondo la potenza, che tiene piùo meno la materia , & il

colore, che per il lume genera il rifieffo, che finceue nella fu*-

ombra. Perikhe veggiamoil colore bianco intorno alla gola,

riflettere per la fua chiarezza molto più nella malcclla;e cofi

tutte l'altre cole fi riflettono tra loro fecondo (ono tra le poten*

te , e più atre à riceuer chiari , & acuti ilumi . Perciò che il lume
non tocca mai corpo che habbiadi terreo tanto acutaraenre in

parte alcuna, che fubiro nella contraria non fi generi vn ombra
ancora acuta; co fi tra le ombre vna è più chiara, come il luma
acuto tra il manco acuto. Dalche ne rtlulta . che'l corpo né reità

rileuato , & allumato , &: ombra accompagnatamente quelle di-

uerfità di lumi , ìk. manco lumi , de ombre , Oc manco oarbre che
àaiioi fon chiamati milchie . Per i panni , falde, <1^ crelpe , fi ha.

ainQÌLO.d'aiiU€i;tii'e circa à q-iicflo^ per noaeilèie cola di poca col-

lidei a :ìg'J'1

p
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fic?erarione , anci tale nella pittura, che perla Tua difficoltà da
pochi è rtata intefa; Ci che il veggono cofi pochi pittori hauec

accompagnati panni, come hanno fatto RaflFaello, Leonardo,
& Gaudentio, fecondo i Tuoi colon , & granita del panno, &ap-
prellb delle carne, dando pm luftrezzaà quelle parti che più fo-

no propinque alle olfa, come fono i nodi delle dita, le fpalle , le

I ginocchia, & fimiliapparimenti; chedopoi riefcono più loaui

le parti più carnofe; & quella è la vera ftrada che à lor imitatione

fi deue tenere.

De gl'effetti , che partorìjce il lume n^ cerfi dquet. Cap. XVm

r^ Sfendo la materia delle pietre pretio fé, & fine trafparcntì , o
r^ piùo meno; come quelle che volgarmente fogliamo chia-

mar gemme, e necellàrio che riceuano il lume più acuto»

in maniera che ha forza pattare per entro loro , & portarne feco

la fua virtù. llche fi vedenelSole,chepercuotcdo nella pietra det-

ta inde , ha forza di farci veder per entro l'arco celefte ; C\ che in

ogni modo il lume porta feco, pitfando perle pietre il medcmo
€olore ch'ella tiene in quella guifa che fa il color del vino , o de

i! l'acqua in vnvafo di vetro fopra il piano dj.ie pofi . Il che non
ii procede da altro che di quella cau fa,- ciò è parche la luce in fé noti

ina colore alcuno perche procede dal So!e,ilquale s'hauelfe co-

lore farebbe corrottibile. Ma ancora che la luce non habbia co-

lore, però ha quefta proprietà,& virtù che manifefta, &dimoftra,
' i colon doue fono. Et cofi quando la luce palla per il vetro verde

i fcuopre il color verde , & lo dimoftra all'occhio, lembrando che
• la luce , &i raggi lìano verdi . Et cofi dilcorrendo fi può addurre

l'elTempio quando la luce palla per vna carrata piena de vin Ver-

miglio . Ma tornando d'onde lì partimmo il lume in cocali corpi

diafani, & trafparenti tanto più sfauilla,&: appare quanto più tro-

uail corpoin le rillretto , & condenfato. Perciò lo vediamo più

acuto ,&, chiaro nel diamante , che nel chrillallo, (S^ in queiìo

; più che nel vetro e più che nel giaccio Et ciò che per elfempio fi è

; detto del diamante , fi ha d'intendere generalmcnce in tuue le al-

I tre pietre . Ne i metalli ancora per eflerc di materia dura fi ha da
confiderare quanto polla hauer forza il lume giuda la rifponden-

: za loro . Et debbiam (apere chcghno hanno tré colon p.ù e me-
! no intenfi lecondo la punta (uà ,• il primo e commune , & fplen-

• dido in lampeggiare à guiia d'una luce , che folfe incoipo-

P 3 rata
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fata invrt corpo colorato. Il fecondo è Manco, che d vetle in

moiri metalli
,
più e meno » Perche nell'argento e bianchiflìmo»

e nello ftagno è mediocre, & nel piombo è minimo, & quali nul-

lo nel ferro. Il terzo colore è citrino , ouer giallo, che e fpetial-

mente nell'oro , & alqu.ànto meno nel rame. E quelli colori fono

ne' metalli , appunto come in tutte le altre cote , l'ellremità del

lucido determmato . Ora in qualunque corpo fia contrafatto uti

metallo col proirimo chiaro , &: puro , par quafi che quello lam-

peggiare fia incorporato nel colore
,
perche il rifplenclente con"

dentato lampeggia , ritenendo la (uà dcnfità. del lume per laqualc

elio è difpofto à riceueilo, (1 come la potenza nceue la forma^ Per

tanto il rifplendere , 3c lampeggiare ne i metalli communemente
auuiene d.tll'acquoro lottile, & dal fecco , & duro terre lire eoa»

dentato in quelli. Et confequen temente d ogni mctalloquell©

che terrà l'acquofo più fottile mifchiato col terreo puro , <?cdcn-

fb, farà più netto, tplendido e polito. Perche di rinconcro (i vede

che nel metallo non polito vna parte ombreggiando rahra,impe

dilce tanto o quatolo tplédore Per quelli cauia loro più ritplere

de d'ogn'altro metallo j e doppolui l'argento; & il ferro lìaiil-

mente quando è polito è rifplcndente come vno fpecchio. La ca

gion di quefta ritplendenza nellaquale ti riceuonole imaginr le-

condo i Peripatetici è la tuperticie rerminara,& pohta.(^iai adii

que habbiamo da confiderare che nell'elprimere farmi it ha da
rapprefentare il tuo lume più gagliardo , ik fiero à la lontananza

della villa, checofi rietcono più tingolari , & più limili al natu-

rale fenzacotal imbrattature dt figure che li gli pingono di dérra.

Ilche hanno fuggito di farei più gran pittori che liano ILui; come
ii vede nel ritratto del Rè Francctco Valelio di Francia , Sedi Fer-

dinando Rè di Romani, fatti per mano di Ticiana; & nel ri-»

tratto di Profpero Colonna, fatto per mano di Sebatlianodefi

Piombo. Di più è d'auuertireche nelfarmi , ti potlouo rappre-

fentare per entro, quali come in vno tpecchio tutte le cote che te

gl'apprefentano dinanzi , co'l medetimo colore, e con ieritletlìo-

ni de i lumi d'ogni cola pollagli apprelfo , ch'egli puà pigliare..

Ma tutte quelle imagini, econtra lumi o ritlclli vogliono edere di

minor chiarezzachc non è il lume maggiore che eireaimi hanno-

pigliato dal Sole, ouerod'altrotplendoi e primario, che'! rappre-»

lentargli altrimenti è cola da pittor ^egario, .?c ignoranre del ve-*

ro ordine, & llrada di prolpettiua . Ma torna:idod'on(<e prima
Icwi digrellione, il lume che fece nell'^cq^ua q^aAmaelUè più pur»

I
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rata e limpida qual'c quella de i chiari fonti , oucr quella che
Scende dallefommità de 1 monri rompendo per i (adì fa apparcre

:l'arena , Se ciò che è nel fondo fallì , 3c tlerpi per doiic ella Icendc

-dai monti, rinforzando la natura d'ella acqua tralparej non al-

trimenti che fé alla (uperfìcieiìno al fondo non vi l-olfecofa al-

cuna , E tanto pili appare il lume fiero quanto più rinfrrollandofl

i'acqua fa per la quantità effetto di condenlationc ,* come fi vede

•nell'onde del marealtifiìme molfe dai venti al confpettodel So-

ìey nellequali poliamo ben affifar lo (guardo, ma non già in vno

Specchio oppofto medefimamente à 1 raggi del Sole ; e però man-
co faranno lucide l'onde del mare, che le punte de i crilta Hi fopra

imonri all'afpetto del Sole per efiere diuerfi . Si che bifogna ad

ogni modo auuertire à queftì paragoni, perche di qui vengono le

<liletteuoli varietà dell'arte.

- De gl'effetti , che fortorifce il lume ne i corft aerei ^

caj>, xrj.

^ "T On dubito punto ch'elfendo l'aere naturai purgato e netto fi

^^O pofia vedere in lui alcuna qualità di percuflioni del lume
^ fuor ch'una luce piana , 5c (eguente, (econdo il luo naturale;

ma giudico bene che quanto più elio s'ingiofià per vapori ,comc;;,

«d'acqua-, ò di fuoco, polfa per tal cagione riceuer lume, llche ap-

|)are in quella materia ch'elee dai forami del fronte di corti mo-
ftri marini Settentrionali chiamali Phiùt^rife ,^ molli alni più

chiaramente nel campo d'elio aere nelle nabi,che hor più hor

meno à guifa di bambagia allumate ci appaiono ; fi che ui fi

fcorgono dentro di più forme d'animali rileuate co' luoilumi ap-

partenenti , fecondo che più e meno fi dilatano , cofa che fi vede

nel naturale. Cofi adunque l'acre condenfato dalPhumido. tanto

meno riccue il lume, quanto è più lontano da l'humido , e

veggiamoche quando loprabonda l'humidiià nell'aere, non d
fcoigelume , ancora che fecondo il contrailo irapafià, ik mette in

atto la virtù fua naturale. Et quello auuiene,quando e tanto di hu
midicà, ct>e non fi può fcorgiere alcun raggio di Sole nell'aere,

llche è tutto all'incontro di quelche è quando il Sole percuote ne

l'ombre più propinque à lui nei fuo tramontare, &: anco nel leua-

r<*. Però che le fiere cofi gagliardamente, che quafi le fa apparere

[ dei luo coVor-e, cioè gialle , e verfo la (era nel più inienlo rollò,chc

«ira al fuoco condenlàco all'incontro dal feccoin modo che raf-

i
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fci-nbra fplenctente fiamma , rifolucndofi il fumo , ilqualc quant»

i

e più fpedo, ranco maggiore appar la luce, fi come in parte di ma-
lena done più s'ingrolla , (e però vi arriui il lume , fi come nclFc

i

nubi cauta airincontro doue non percote oicurità e fi in qucfto la

cagiona trouando fperie di materia . E cofi va crefcendo, quanto 1

più truoua Taria aita à riceucrlo acutamente; e tanto quanto maa
i

co l'aria s'ingrolla j come (i vede per il fiato ch'efcc di bocca, Sc i

dalle nari , à gl'animali. Ma nell'aere che molto s'ingrolfa, e pol>
i

libile , ch'eQo lume polfa generare lume , & riflelTo ; come fi vede

nelle nubi
,
quando fono dal Sole percoHè , che l'una riHette fo-

pra l'altra. Et perche tono di natura d'aere, quelle cofe che non
pollono tendere al ballo , ancora fi allumano ; ma per etler priuc

,

<\ì granita e denfità non pollono riceuerc il lume acuto , né gene-
i

rar grandi ombre ; come fi vede in certe pietre delqual genere Co-

no i pomici , & altri fimili, che non polTono palfar fotto l'acqua.

Et però vesgiamo ancora nelle cofe legicri che i lumi non feiifco-

no gagliardamenrci come ne i panni per elTcr leggicnfljmi , come
nel velo, «Se fimili ; che perciò appaiono dolci , &c foaui, appreilb

à gl'altri panni , & drappi. Della natura dell'acie lono parimenti

le foglie le fcorze , tSc fimili.

De gl*<'Jpt$t che partorijce il lume ne i corpi ignei, Cap. XV IJ,

NEI fuoco ancora v'c vna certa percuflìonc di lume , e maflìmc
quando è più grolFo; come fi vede nel fuoco acccfo in carbo-

ne, o legna , o ferro , o in qualunque altra materia , ilqualc

riceue lume dal propinquo fuoco raro che (\ conuertc in fiamma,

&anco neiriftclfa fiamma,veggiamo che la parte più grolTa piglia

acutamente per gli lumi dalla più fottile e rara , fi come damo-
co più perfetto , e manco corrotto dalle commiftioni, & ancora

per non clfere in elfo riftreito ; fi come e nel corpo di Marte , il-

qualc haucndo in fé il fuoco riltretto dal grandc,piglia la luce dal

Sole , fi come da fuoco eccellentemente dilatato per ilquale trap*

palla e rifplcnde, facendo rifplendcre le (Ielle . E (\ comequefto
]fi vede ne' fuochi che noi acendiamo , cofi & maggiormente anco
fi (corgc quando cgh perde del fuo colore, «Se viuacità come (arel>

be s egli \x fpargelfe lotta il Sole, per elTer quello fplendore del (e-

condo ordine più purgaroe chiaro, E il medefimo farebbe , chi

potcdc' penetrare o uedcre cllì rasjgi del Sole, apprelìo à quelli de
gl'angioli ^& quelli aoco apprclfo a lag^ del primo Sole ; parlo

dei
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I de i gradi dei lumi ; non ch'Io non Tappi che non iiano vn niedc-

. fimo lume in ciiuerfi fpecchi . Dirò hen quello che gl'AngeH vo-

gliono pigliar il lume diuino non dalle parti, ma dal proprio mez
zo, fi come da lucerna pofta à perpendicolo in mezzo fra moiri

corpi , che gli fiano d'intorno , e però le luci angelice debbono
rjfplendereper il mezzoe di l'opra, e non per le parti da elTo Id-

dio pofto nel mezzo come nel fuo feno fia la illelTa luce ; e noi al-

tri da bado per quella parte da doue vicae il lume ; e nel fuoco in-

fernale; voghonoi demoni ,& l'anime tormentate ne le fiamme
fpelle,& grani hauerluce acutiHìma della maggior chiarezza;

benché poca
j
per cder fuoco che tende al rofso ardente e grollb,

di cui la materia più grolTa inclina all'ofcurità della terra, come
del fangue E quefte regole lì hannno da ollèruare in tutti i fuochi

per dargli forza e vigore di rilieuo; imitando quanto più lì può
il naturale rifpetto fcmpre al fuoco che Ci vuole efprimere. Perche
ognun sa che diuerfi fono 1 colorijche gli moftra perle materie,

come per il folfo , in ch'egli s'accende , &c apprelfo accompagnar-
gli il fumo co' fuoi debiti lumi ; fi come ancora fi ha d'olleruare

nelle pietre di natura di fuoco , come è il Carbonchio , Se il rubi-

no. Oltra di ciò bifogna ancora confiderarei paiangonij perelTem

pio fé di giorno fi finge apparrerc fplendor diuino intorno à qual-

che Angelo quello ha d'ingombrare,& abbagliare quello del gior

no , ò del Sole -, e quello dil Sole quello delle lucerne e facelle , Si

fimili , Se quello finalmente le luci che tra loro fi porgono lume,
fecondo il grado , & ordine loro fi e detto . Balla che noi nell'aria

ofcura che lì doueua dire nel paflato capitolo tcnebrofamente gli

ftiamo non comprendendofi luno verfo l'altro quello che noi fa-

ciamo lenza la lucidezza del chiaro folgore che mandarà fopr*

noi Gioue illuminando le noflre menti

,

De gl'effetti ch( fa il lume ne'colori. Cap. xVllU

^ Erche il lume molto più rifplende,& appare ne' corpi che han-
no maggior conformità di colore con lui, onde viene à caular

diuerfi effetti; non (ara fuori di propofito
j
poi c'habbiamo

parlato dei corpi in qual modo elTendo più vicini à ciafeunode
glelemenci

, più o meno riceuono il lume , fecondo la corrilpon-

denza che è tra loro ragionar della quahtà de colori ne' quali fe-

rendo lume, o più o meno corrilpondealluo naturale ilquale tan

lo più viuacemcntegli iilponde quanto maggior corrifpondenzi»

tcuoua
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troua alla luce noftra.Ond'auuiene che'l lume nel color roHo ré^c

vna certa luce denfa ma potence,&: acuta, &co(i ieguendodi gra-

do in grado, nelle carni languinee, «J^ colori te , come nelle Faccic

rode, veggiamo che i lumi fono acuti ,& luftri; come loprai me-

loni e fopra la punta del nafo , & della fronte j Ilche non veglia-

mo nelle faccie pallide e fmorrejCome di color Hemmarico appli-

cato aHuo contrario; nellequali il lume è (parlo, & dilatato per

modo di chiaiezza quali che fenza alcun vigore,- non trouandoi

rifpondenza alla natura luà. Et di più percuotendo nell'ofcuroc

nero non porge del tutto acutezza alcuna, fé non tanto quanto;

cfTo olcuro è di più eccellente materia,& più purgata di terra odii

feccia , come larebbe in nero di leta in paragon d'uno di lana,»

Onde vergiamo più lultro il rafo , & l'ormefino cheM panno, &[
di quefto più luftro per il maggior humido rinchiortioThcbano,^ b

& la pietra nera. Di più nel giallo caula il lum.evna certa luce}

chiara^ & vn lampeggiare per eifcr colore fembian rea lui, d'ondcj

ne viene à (generare tutti que' ritìefTì che tono polTibili à gcnerarfì (

per ordine, & mafljmene colori più perfetti,& priui di pallidez-l

za. Nel verde azurro caula vna certa mediocrità che più prelto,
|

conforra il vigore vifiuo, che che Tacuifca. E cofi vfiamo quando
la viltà é afiiirra, di mirar nel verde d'azurro , òccolì confortarla;

come che anco (ì conforti miràdo ne gli (pecchi per l'humido cri-

ftallino ilquarè cóforme all'occhio.Etfetti che nò potrebbero fare

l'edremo dei colori , & il rollo ouer giallo. Nel bianco è troppo

continuato per la (uà chiarezza che però ha molta corrilponden^

za co'l nero da cui prtnde ombra mentre è percolfo di lume; per
f

eifcre il bianco applicato alla luna,& il nero à Saturno. Ilche
\

non auuiene al giallo, l'ombra delquale p'ù tende al rollò che ad

altro colore, per la conformità deli'elFere del fuoco che hanno
fra (e il Sole e Marte ben che l'uno ila dilatato, & l'altro aggrega-

to . Et per ellere i colori rra quelli termini accompagnati dall'aria

chcinliemegl'accoppiadi natura più , o meno, lecondo la pof-

fanza che preuale in vnodi loro più che in vn'ahio , con tut-

to che da combultoil lume; non potrà hauer alcuno termine

di chiaro ne di Icuro ; ma fi ben di certi mezzi , come il vede per

Gioue , ne' verdetti chiari , e ne' colori faftirini , & roiati , & di

paglia color milchiato di giallo, &: bianco, & parte ancora

di quelli che tendono à l'incarnato, per la conuenicnza che
tengono con Marte , e con Mercurio, iquali di natura (uà co'*

l>uoni , buoni-, ^ co' caimi,lono peffimij tanco più in quelli'

•
' the
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' -fhc fono più rari , ne' quali il lume ha maggior forza , & più ri-

{plende perche lacompofinone loro è à lui conforme

,

De gl'effetti , che fa, il lume in qualunque fu^erfàe •

•A 01 c'habbiamo fin qui parlato de gl'effetti che genera il lume
m ciafcun corpo, (econdo la Tua qualità in generale; refta bo-

ra che delle iuperficie ancora m generale diciamo alcuna co-

:(à, cioè de grcffetri che fa in elle il lume fcorrendo per loro . Ec

i ciò fare mi regolerò fotto l'ellempio del corpo humanodifcor-
rendo per tutte le fette età. Imperoche (apendo poi applicare o-

zn\ limile al luo fimile,il corpo humano verrà ad hauere ri-

Ipondenza con tutte le fupetficie. h quiui fi vederà come il lume
Icanio genererà effetto ne' corpi quanro laranno eminenti, o bade,
"' nfticrce o dilatate lefuperficie,- dalche ne refulterà qucll'afprez

iza,^ dolcezza de i corpi lecondo la detta qualità delle (uperhcie.

Oia cominciando dall'infantia lunare, veggiamo nell'infante le-

Cjii lo lefuperficie, i lumi dilatati , e non acuti, per iquali non
s'iìiprime in chi riguarda fé non vna cerca dilatatione di ma-
tcLia griira,& fimplice fenza acutezza alcuna. Queft'acutez-

za poi fi comincia a vedere nella puerrtia dt Mercurio. Peraò
che ne' fanciulli 1 lumi cominciano ad apparere più acuti , auui*

cinandofi più le ("uperhcie ; ma con tutto ijuefto hanno deil'infta-

bde ; & pare^che vacillino accordandofi à 1 (uoi getti . llchc nalce

dallo fpiritcche comrncia adoperare nel fanciullo facendogli di-

fcerneie il bene dal male , & nlg'iardare à tutto quello che ha da
clfere della vita (uà. Nella adolefcenza di Venere, che apporta fa-

cilità di conle^uire, Rapprendere le buone arti, leiu'petfici'; al-

longandofi, (Si nitringendoiì fanno il corpo bello , fecondo che

debbe elitre per fcmpre; & nondimeno morbido , & delicato , li

che non ì\ può dire ne magro nègrallo, d'onde viene chela natu-

ra h lifente, e fi dona alla luifuria . In qaertaetàil lume lecondo

genera vna dolcezza f^iandilfìma , & ben corrilpondente, oc vaga

, all'occhio.priaandoti affatto de la dilatatione de' lumi , ma tutta

! in le conueniente . Genera ombre (baui , & i-erme \ &c cofi fi veg-

: gono gl'occhi dolcemente adombrati , & il nalo rileuaco inoltrar

pariméci vn'ombra dolce ^ 6c cofi le gabe,le braccia,e tutto il refto

de' membri ; non ahrimcnti che follerò le veneri antiche di mar-

cio . Nellagioaentùibttopoftaal Sole, nella quale concludon»>

cuue
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tutte le operationi , 5i nafce quell'ardente clefic!eriocl'honore,& W
di gloria per mezzo della virtù , fcorrono i lumi con maggior for-

za , & fi riducono à tutra quella perfettione che pollano mai elfc-

re; non tenendo ne del crudo, né del troppo dolce; anci refta tuo»|j|ff'

to loaue accompagnato da non Co che di robuftezza, & fermezza;

(ì che i lumi , in alcuna parte reltano alquanto più fieri , & «jucdd

per le fuperficie che fono pofte in tutta quella perfettione, & gran:

dczza che polfano eller in alcuna età, lalciando adietro la dolcez-

za, & eminenza, Spallando innanzi à trouare la crudezza, & <o

concauità , fi come comincia nella virilità dedicata à Marte; nella
|

quale fatto già , & compito il corpo il calor della giouentù , fi ri-

ftringe facendoli più acuto ; & però entra in feuerita , terribilità , i t

fortezza moftrando tutta quella forza che pofTa mollrar dopoi ne
j

habbimotlrato prima. Per quello ancora le fuperficie fi ri ftringo

no intorno à i membri, & inalzandofi gagliardamcte in vna parte

fiabbalTinoin vn'ahra, per doue fcorrendo il lume fa vedere le

i

membra rileuate, & bene fporte in fuori , & moftrarc i lumi pec

incontro l'ombre acute; d'onde ne rifulta che maggior gagliar-

^

dezza.o forza, non fi può moftrare di quella. Nella vecchiezza,

data à Gioue i lumi fi moftrano graui. Se pieni di Maertà,& gran-

dezza, come fi vede nei Filolofi ;&cofi all'incontro fono le om-
bre . llche auuiene per le luperficie priue di quella paflìone d'ac-

crefcimentOjO di vigore, &c non ancora crude , Se concaue fuor di

ordine, ma polle in vna qualità mezzana tra Tuna è l'altra , Ci co«

me é il defiderio m tale età di afcendere, Se d'impirare,&: ii come
e il vigore naturale ch'ancor non Ci è partito,* Sc perciò rhuomo
allhòra del tutto d appaga , Se Ci diporta con ragione grauità , &
maeftà. Ma nella decrepità conueniente à Saturno, perdendofi,la

niaeftà , Se il vigor naturale à poco à poco,ne nafce rinuidia,il fa-

ftidio , l'auaritia , l'odio. Se fimiii affetti . Però le fuperficie, inal-

zandofi fieramente, & facendo angoli acuti, & linee chinate al

ballo , fanno che fcoriendoui lopra il lume , Ci veggono certe luci

acute e ontrapo ile da ombre olcurilIìme,che generano nei riguaiT'

danti , melancoha. Se rriltezza ,• come ne gl'occhi che tutti rella-

noolcurati dalle ciglia, oc la bocca dal na{o,e le malcellcda l

meloni , & la fronre da i polii , Se luccciriuamenre gl'altri mem"»{

bri, & dalle parti più apparenti dell'olla , le concauità de l'oflk,

fcarnaie, & bafie ; lequali cole tutte hanno corrilpondenza con

la rriftezza, & melancoha, «3i fanno noia à vederle. Nell'infantia

adunque conuicne moHrai fcmplicità , Sc ipargimenco de i lumi;

nella

^^

.
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f lécIJa pucritia femplice acutezza; neiradolefcenza , vaghezza ;

! nella giouentu bellezza graue; nella virilità, gagliardezza, & ani-

mo , & nella vecchiezza granirà , maeflrà , de confuleratione . Et

quefti fono gl'ordini che Ci hanno da tenere in dar i lumi , à tutte

ilefuperficie, fecondo le diiierfìtà de i corpi, fempre riguardando

! alla parte fuperiore, & più eminente dell'altee, doue percuote pili

gagliardo il lume

.

\fludmc»te t corpi vogliono hautte fé non vn lume fr'mcifAU

à gl'altri, Cap. XX.

' "y Abbiamo da fapere , che tutre le fuperficie quanto più fararr-

"~| no apprelTo alla luce tanto più riceueranno il lume; cofi d'ai

to come da balfo^ & cofi innanzi , come indietro, tanto alla

delira , quanto alla lìniftra ; elfcrKlo di nccellìtà ch'una fala mag-
i

; gior luce fi riceua.e l'altre di grado,in grado; da balIbjO d'alto,da
' deftra, oda finiftra, dauanti , o da dietro feguitino , & feruano à

' quel primo lume , come à fuo maggiore , che dà forza , & uiuez-

1 za à tutti gl'altri . La onde veggiamo Michel Angelo bauer olFer-

uer folamcnteo-ireruato un lume principale nelle fuperficie più

ad elfo lume,& ne gl'altri di grado,in grado hauergli minuiti pro-

' portionaramenrc . Il medefimo, ma con maggior ombra hanno
oireruaro Leonardo Vinci , Raffaello d'Vrbino, Gaudemio, &
Cefare da Sefto nelle fue figure ; le quali perciò hanno vn rilieuo

mirabile, (\ che paiono nafcer fuori dal quadro ; & con loro Ber-

nardino da Louino , & molti altri ; ma più grolfamente , Per dar

adunque forza, & rilieuo à tutte le figure , birog.na rcggerfi coti

ordine fotto un lumefolo mag.gioredi tutti gl'altri , iquaii poi fe-

condo la dillanza , Se lontananza loro i\ uanno perdendo ; & te-

ner quefta regola, h come l'hanno tenuta i fopradetti pittori, &:

gl'altri, che perciò fono ftati reputati degni del nome di pittore j,

perche fono lìati cotanto parchi nel dar il chiaro; che non altri-

menti che ^emma prctiofa l'hanno dillrihurto nelle fuefigure»

Talché (ono riufcite Ht tanta dolcezza , & rilieuo , Se cofi piene

, d'artificio, &: confideratione , fecondo la natura dtlla cofa finta,

'[ & la ordinatione delle (iiperficie j che più non ne può moftrare il'

I

j
naturale. Et che tutto ciò c'hò detto fin qui ha vero , (\ può chia-

liffimamente conolcere per il contrario dall'opere à\ quelli che
hanno tenuto diuerfa maniera, & ftvie, formando le figure tutte

ki àllmnateadvn medefimo raoilo; fi che quafi niun nlieuo: m lì

compi\iid<i-
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comprende; ma paiono piane, .& fenza forza alcuna . llche di

prcffamentc Ci vede in quelle luperhcie leuarc da certi poco inten-

denti toltfdi puntodalcopeie di Raffaello, & d'altri ; nellequaU

non eirendouiolTeruate quelle regole, non fi vede del lutto alcun

ritieuo , douein quelle fatte di mano di laputi maeftri, fi vedono

fpiccate le membra per camion di dette pcrcuffìoni dcllumc,<:hc

nella parte più vicina ad cflo tocca più vehementcmente. llchefi;

<lee olleruare in tutti i corpi, auuertendo fempre che fi come le fii-

pcrftcie fi fanno più corte, quanto più s'allontanano dal nòftro

lume, cofi ancora il corpo quanto più perde il colore, tanto ;

meno riceiieillume,- Sc cofi va mancando tal colore, fin chenon
potendo perla viftanoftra riceuer più lume, manca infieme la fu-

perficie. Etqnefto s'intende Tniuerfalmente di tutti i corpi . Et

però s'.hà d'auuertire di non far quegl'liuomini fopra i monti , &
in prati lontani,doue la luce noftra non può aggiungere per eflèrc

-cofi picciole qualità , nelqual errore incorrédoquaft tutti i pittoa

di quella età togliono à le opere quella forza che fi gli ricercareb-

be,j& fanno che paiono, come fono più predo pinte che finte, &
fatte più per diletto, de' goffi che per palio , Se nutrimento de gli

intelligenti ,• la cui vfanza va di giorno , in giorno auanzandofi

tanto, & pigliando tanta forza, ch'io dubito che di nuouola vera

cognitionc di quell'arte non fifmarrifca, laqualè (lataTeftituita,

& ridotta in luce nell'età palFata da tanti valenti pittori, con l'eC-

(empio dell'opere de' quali io ho confrontato tutto quello, che

circa à precetti di quell'arte ho raccolto in quelli libri. j

\

Come fi diano i lumi à i corp , €af, XXU

TVttii lumi per regola generale fi danno à* corpi fecondo il lua

co cui pallano ,& percuotono il muro ola tauola dipinta;!»-,

quale dolcemente ha di riceverlo non altrimenti che fé natu-

ralmente Io riceuelTe elfendo di rilieuo . Et vuolfi far con tal de»

flrczza, che fempre il lume tocchi più tortoli corpo nella linea di

mezzo, fé la veduta, che fi ha da termmare farà compartita in cin

quclinee che fanno quattro fpaiijvguali in potenza. Ma'l pitto-

re ha da fingere, ch'uno di quelli quattro fpatij ì\ perda, & gli tre

fi vedano ; &:<]ue(li tre fpatij che fi dimollrano partirgli in quat-

tro linee , ma vguah nel lemicirculo che C\ vede in prolpeitiua , &
poi fare che'l primo lume più acuto percuota fempre nella fecon-

da linea, & in loco del fecondo fpaiio allumato che feguendo ii

porrà
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parrà nella terza linea Ha altretanta ombra che fi veda, che cofi

rileuara la figura mirabilmente, ^ dì ^ran lunga più che fe'l lume

fofTe per fianco nella prima linea, ouer fopra il mezzo nello (pa-

tio tra la feconda, &c la terza
;
perche quella fa troppo ombra, Si

quefta troppo luce. Però fi darà il lume in tal luoco , Ci come la

parte che dalla fua banda rende il corpo ombrato del fuo Colore;

&dairaltra fcorrerà dolcemente , generando parimenti vna om-
bra con certa foauirà,& dolcezza, qual fi vede nelle pitture di Leo

nardo , & d'altri , dose ii vede che Tuna figura non ombra total-

mente tutta vn'altra; eccetto fé non gli folle riftretta à canto nel-

l'ombra fopra il piano . Nei cieli , &: nelle voi te fi piglia il lume
dalle fineftre ; &:èdi neceflìrà alle volte, Se mallìmè nelle lunette

pigliarlo nella prima linea fecondo Tafpetto de i corpi fermi, &
viui, o per fianco ò per dilopra , o per da ballo ; fecondo che co-

:me ho detto il corpo fi volta uerfo il lume. Nelle lunette,

o

I volte delle capelle , fi piglia fopra le figure un primo^ lume finto,

elfendo quelle in fcortodi maniera per via loro fona alluma-

te v fi convc diremo rie gl'altri hbri . Ma nel dar il lume alle figu-

re, per tauoleouer facciate, o come fi voglia , non Ci è aftretto co-

I come ho detto nei viui, à pigliar il lume dal di fottoin su, fola-

' mente quello ha luogo in quelle pinte nelle lunette di fopra al lu-

. me , tuttauia però che non fia Angelo che fcendi dal Cielo , finto,

aperto . o d'altra hiftoria , che: quiui fia riporta per finta. Perche

qucfti lumi primari per necefllta delle finellre od occhi, folo Ci af-

pettanoà' corpi che quiui fi fingono efier veramente, che per-

ciò fi. dimandano viui, come fono termini, fogliami, corni-

cioni , fregi ,& fimili . Ma nelle facciate Ci ha da tenere quefta.

aia; cioè che mai il lume che fi ha da dare ài corpi , nou Ha per

pendicolare ,.fopra la teda loro ; perche ne rifulcarebbe vna fcon-

uenienza grande, laqual farebbe che le ciglia farebbero ombra
fino à mezzo lamafcella , &:il nafoftno al mento , & quefta fino

àmezzo il petto , «i^cofi hauendo in teftavn capello farebbe om-
bra a tutta la faccia; 6c in fomma tutte le ombre iatebbero intor-

no vguali ; & farebbe contrario aL lume imaginato nella feconda

linea; co'lq^uale fi vuole accompagnare, Prendere un corpo al-

lumato dolcemente. Bilogna adunque prima fecondo l'altezza

delcorpa, imaginarlì il lume alto, come quella del Sole; ma che

fia di quella larghezza; acciò che non s'incorra in quelloerrorc

d'alcuni che vogliono-, che di (opra il corpo due o tré volte s'ima-

gini vn lume di cuia raggi fi ftédano.Laqual cofa è falfiflìma, per-

che-
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che oltre che torto uoltarebbe il lume all'incontro ; cotal lume R
^llomigliarebbe à vna facella ouero altro fuoco , che allumafffc i

corpi facendogli generar certe ombre lunghe cliuerfe,come (ì

vede ne j lumi dei fuochi accclì cagionarli dai corpi . Ora il lu-

me pigliato per alro , va imaginato elfere di qua dalla figura , in

modo che congiongendolì con l'ordinatione della feconda linea,

lopralaquale ha ti allumare il corpo, ne venga à caufar lume foa-

ue; ilquale fcendendo fopra rurte le mcbra,quelle fenza crudezza

véghi àfar riieuaie nelle parti adclfo lume oppofte. Ma quella par

te lì chiama più propinqua nel corpo al lumejaqiiale perla prima

fpunta più in qui che l'altre , & maffime , fé è per d'alto . Perche

quel lume e cau(a , li come quello che s intende elfer più gagliar-

do che le (uperhcie riccuano elfo lume fiero , cioè quelle che pia

vengono veiLo.nei , & quelle che rifguardano all'insù, & tanto

più quelle due io pigliano fiero,quanto che più lono all'alto, per-

che iono più vicine al lume oidinato ; & da quello fi pigliano co-i

me da radice , tutti «gl'alni lumi , iquali ù Ipaigono lopra tutti i!

corpi con ordine ^ \k le gli da rilieuo , reggendoli come ho dettOj

lotto vn folo lume,-ilche facendo non fi daranno tanti lumi di-

uerfi Tuno dall'altro, come li vedono in quc* corpi che hanno ili

lume dauanti ;^ poi nella parte doue debbe elferc o fpalla,à

fianco ombrato fanno Icorrere per incontro vn'altro lume, che

gli fcorrc per fianco , & e chiamato ignorantemente rifiello ò

sbattimento; & quella ftradadi pigliar dolcemente il lume da al-

to , ma non mai perpendicolare Copra i corpi è tale che dal loieal^

piede de rhuonio che Ci vuol rapprelentare , fa tira vna linea ,•&

dalla te.lla di elio huomo Un' al piede, tanto Ipatio ha da ellere

dalla tella de l'huomo al trauerfo iln'alla linea che da' piedi d'cf-

fo huomo al Sole è tirata, 6c da quello il corpo piglia luce, ^ con

tal via fi può tirare la gràdezza del lume nellbuomo. Ma douen-

do.fi rapprelentare in lui con più corta profpettiua,L lua parte piik

piopinqua alla luce nollra, o fia d'alto , o fia da ballò , o doue fi

voglia ha lempre d'efière la più allumata ,• & per incontro ha da

generare ombra più ofcura, ìk poi fecondo gh ipargimcnti che fi

perdono nella parte più allumata; & fecondo quelle digradationi

tanto lì ha proporri onalmente d'abbagliare la luce , i^ cofidilmii-

nuire leombre . Nel che confille tutta la forza, & grandezza de

gh fcorti, Svolgimenti delle figure. Et di qua fi conofce il va-

lore de gl'intendenti , w^ pratichi dell'arte,mentre che dimollrano

per quella viali nlieuonel piaaOj^Scin fGHìma^tiute le parti dif»

fetenti.
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ferenti , di chiari , fcuri, & abbagliati , & quafi del tutto annictiir

late. Ma romancio al lume che vien da alto quanta ftrada tenner»

molto gl'antichi , per far apparcrc per'fetto, 8c gratiofeic pitrur^

& le ftacue,conicfà fede qaetla tanto celebrata anticaglia, del Pa-

thcon di Marco Agtippa, dedicato à ruttigli Dei ; che in cima ;pi-

eliandoil lume del Cielo , con doficc fcorrerc al ballo comparte

aUcftacoueperlecapelledilettcuoI lume,- facendogli rifultarc le

mcmbca<;on ordine ioauiflìmo. "Et quella vfanra ritengono an-

cora quelli ch'intendono. Però da quello modo di dar lume,

perche fi pigha per dar gratia alle ftatoue, e bilògno pigliar U re-

gola del darlo à i corpi , che à queifto modo non lì cagionerà ran-

t'ombralu'l piano delle figure, come fanno coloro che piglian-

do il lume poco pià.alto che le figure, vengono à caufar (opra il

piano vn'om*bia canto lunga, quanrofono elfc figure in piedi , 5c

ancora più; comele'l lum^; gii tolfe per Orizonte, facendo poi

all'incontro ombrato (otto à gl'occhi, cola che non può ftarc .

Perche cofi fenza alcuna ragione fi Icruonodi due lumi, vnoalto

& l'altro rr^ecento volte più, & taluoltatncno, 6c fecondo chefo-

loguidati dal cafo e non dalla ragione. La ficura, ^ infalii-

DÌl via ad««<iue e cheiì pis;h i'cilèmpio naturale dal Sole, ilqual

nel filo leuarc , mandando i raggi alle gambe , ci genera lunghil-

lìrna ombra loprail piano, allumando le pani di lotto, per ilchc

inon reggiamo lord alcuni fotto le ciglia; & poi inalzandofidi

'rado, in grado vier^e ad accorciarci l'ombra, ^^allumax le luper-

icieluperiori,- ma non ci fa mai reftar noi che l' babbiamo Tem-

perato fenza ombra verfo la parte di Settentrione ,
per la ragion

;;he dicono gl'Atìrologi, Se miluracoridel mondo; ilchcnon oc-

rorreà quelli à' quali non è tempeiato , & hanno la stera retta, <&

illorZenith nell'cquinoitialc, perilche di mezzo giorno tengo-

10 l'ombra fono à* piedi, per hauer all'hora il Sole à perpendico-

o fopra il corpo , ma quelli à quali fi gli gira d intorno à iguifa

ili ruotaiombra d'intorno intorno. In quelle cofe adunque bilo-

i^na ccmXiderarc gl'effetti naturali migliori, e queiU imitare, oc pi-

i^liarne eflèmpio . E cofi ancora nelle facciate delle Iliade iì dea

lare, aoè pigliar il lume daOrientc per la radice della luce del So«

c^ che nalccndoin qu<flla pane genera nei corpi l'orabia verio

3onentc, & neiraltre parti , Iccondo i (boi afpctti. llche Fu Icm-

irc olferuatodagl'iiiccndenti , & fi oilerua ancora. Qutftr lono

juelle ragioni de i lumi che ho polluto raccogliere , ik. ofieiuarc

'• peculando , & praticando Icquah ho tedclmcntc riferito. Egli è

>.> Q ben
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ben vero che molte cofe ci reftano , ma fono tante minute ciré pfi

predo farebbe ynconfandece quel che Ce n'è detto . Et peròch|l'

dclìdera. intendere di queft'artc de" lumi,eflàmini bene ciò, che (
'

'

è detto che vi trouaià tutta lafoftaniza,ancora che non ila deferir

ca con ftilc cofi forbito , & terfo per no» richiederlo , ne manc«
admetterlo ladifHcoltà del fogetto, maflSmèaello ftaioinchem
trouo . Ma farà per bora mcgUo che lafciando quefti colori vcn

ga à dir alcuna cofa della fciografica, feconda parte della profpet

tiua che d'altro.non. trattajxhie della ragione ^&. fondamenti dei

le ombre ^

Ty€ll4 fciografca

,

Cap. XX:IL W

LA fcienza fciografica è principaliflìma fcienza,&: é fecondi

parte della profpettiua, che confiderà con le medciìrae ragia

ni le ombre de i corpi , che fi facci la gramraica
,
per le \i

vedute, alte, bafle, mezzane
,
ponderando le caufe loro i Prini

cipi, gl'elementi, le differenze, fpetie, parti, Se paflìoni elfcntiali;

tuttauia rendendo le caufe della varietà vedute delle imagini di

le cole co'l mezo di dillanze, lontananze, vicinità, fili, di fo

pra, di fotto, & à mezzo. Qu,efta e adunque quella che infegner*!

la ragione delle ombre ; di. cui molto farebbe che trattare , ic noli'

folfe che trattando dei lumi, fi èconfequentemente anco toccate

tutto quello che polFono eflere , & caular le ombre . Ma per noiL

mancare di dargU il moto , co'l render le principah ragioni , fc

condolette vide reali, & vere della grammica,ne i corpi, I(

quanto più prelìo me ne ipedirò,, non con lunghezza di parolci

ma con chiarezza..

j

I

Delle ombre de i corpi , fecondo U veduta amttka».

Cap, XX III,

O non (Varò in quefto luoco à difputare , ciò che fia ombra, pec

che fappiamo che tutti i corpi lenza luce fono d'una medefinw

ofcurezza à gl'occhi noftriJÌ che da loro mai non polfono elferf

fcorti , 3c veduti ,• ma fpargendouifi poi fopra il lume, tanto quel'

appaiono più lucidi, quanto più fono opachi , Se denfi. £ti co

pi moflrano i fuoi colori ancora.per la luce. Onde vediamo eh

l'ombra tiene del colore del corpo , che è percoifo dalla luce, Sì;

& non altrimenti j fiche doue la luce è fmarriu, è anco Tombra.)

doue.
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|©ae è acuta , parimenti e l'orAbraidouc e dilatata ; dilatata e aa-

:o l'ombra , e finalmente douc fono appartati i corpi, il lume ten-

ie à quel medefimo ,& al colore tende l'ombra. D'onde nafcc

ijhequante varietà di corpi fi trouano, tante forndi lumi,& al- ^'

retante d'ombre fi trouano. Ma per venir alle ombre fopra il ncM '

l

>ro occhio , cioè nella viltà anottica dico che quanto più fi veg- '*-

Tono le figure fi:ortare, & le parti interiori inalzarfi^ & quella ab-.

)airarfi che i lumi , & le ombre andando dietro alle linee,che tan-

•o manco perde verfo le parti fuperiori del lume fi potrà vedere

,

k per incontro molta ombra vede» a dì, perche per le parti dabaf-

o vedendofi quel corpo quelle andando ombrate di neceflìtà , SC

;he vi fiano in gran quantità , & che faccfle altrimenti fallerebbe

li grò ifoj perche qiicrta ragione delle ombre ad altro non feruc

;Hc eh al regimento delle Imec , & però fecondo il loro voltarfi,

ituarfi , perder fi , &c fimili quelia feguita, crefce , e cala fecondo

pelli per da balfo , 4?c per vn lato fi come il lume perda alto, 8c

la l'altro lato e quefta il intende per di fopra à l'occhio in tutti li

nodi per linea quadrante , ma paflìarao à l'altra ombra della, fc--

icondavifta* ,'j:>;}

DeWombre de i Corft , fecondo U uedutA ottica»

Cap. XXJUl,

KEr non pcrderfi ne fcortar molto lelinee al dritto o poco di fo"

' pra o poco di folto della linea attica , fi caufa che dolcemen-

te , fé non fecondo l'acquifto che per di lopra {i può far delle

mee che nel corpo s'introducono ,• almeno per di fotto abballan-

lofi le parti anteriori j minor ombra ù. vede. Si che nel corpo fe-

;ondo quella vifta poca oiiibta fi ricerca , fuori che per di lotro le

nembra , &c la parte pofteiiorejil lume viene à render le parti po-

leriori allumate da' riflellìdclprimo lume che percuote in parte

juiui vicina . Ma molto più aflai fi veggono le ombre , òz i lumi

iella veduta anottica ,• perciò che per il volgimento delle membra
'edute per di lotto della parrejCoiy;j;ana al lume, fi come quella

::he comincia à ritirarfi alla, parte dcll4ume fuperiore grandini-

no riflelfo [\ genera non altrimentecHe facciano i raggi che Ipan^

le il fole prima che fi leui fopra il mare . Perche quelle regole,

3(:o(Ieruationi del radiare fon troppo difficili , & malageuoii ad

^ifere elplicatc chiaramente in fcntto, farò grado à trattar dell'vl-

iraa viila reale,

Q_ 1 Dell'ombre
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D€lt6mbre dei corfi, fecondo U téedutA catottica

,

1 li

ca£.. xzr. I p
r

NOn è modo o flato alcuno di corpi , che afpetci nrantco ombre
di q^ucllo che fi^vede foccoà iquefta vifta. Perche cirendo-egli i

vedu[o per Te parti di (òpra:, (icheq^uelle Hnee di dietro ven Di

gònoad> inalzare,• di neceflìrà e, che apparen^do il lunre a (Fai , le

ombre IceiTuno.j'&il più che sègli veggpuo è fopra; il pianoche

molto occupano» & nella pauteoppofta al lume {emendo. Tempre :

à lui. coi! in.q^aefto.come ir* tutti gl'altri (tati, &: vide dellequali >

troppo longo fora- it ragionarne mi natamen4:e ellfendod fractato !

dei lumi: tantoché delle ombre lì poteua tacere^ TuCFimai non -

ho volutolafciar dfcdirncqutfto poco nel fine del rra«raro', petref-i iH

{ere ancor lorocom-c coda de i- iiimi, poi che non podromsdfej::!!^

re partrpofteriori, & balfe di natura fi mebncolice , & inffeche
i|

fino al R.?dellcombFcia'giù nel centro eoa loro lì (degna, ^rcot

ruda.Però.nonine ragioniamo più à di 111ngo, cerchiamole roU«t jcl

mtnte nelltoperernoltredi farle apparere non come ombre, m3| ff"

fi come pura mare«a.della. cola che lì alluma. Perche coli fer-; iw

uandofaremo.vederei corpi netti puri , &dilctteuoli à l'occhio

per la lor naturalezza , fuggendo le tenebre de' colori coatrarij , :.

come vfano di far moki ombrando vn fcarlatto di negro , un giat-l ]k

lo di tanerafmorto, vn turchinodi bigio ofcuro, & vn bianco di itimi

colore ch'eghnon può in uerun modo riceuerc per ombra quaii'JW

fono di tutti i colon fuor eh e'I nerOj che folo gli e vera ombra mi leti

fchiata con elfo bianco, per ilche in certo modo non e meno mc-i'iicii

lancolico l'uno che lìa l'aliroj perciò che fe'l nero fembra alla ter- *k

ra,&alle tenebre, quell'altro s'aHìmiglia al colore, di chcve^||Kli

giamo farfi gl'huominiquando' moiono»

Il fine del Coarto libro*

il-
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LIBRO Q VINTO
DELLA PROSPETTIVA,
Di Gio. Paolo Lomazzi , Pi«ore Milancfc

.

Proemia. Cap. /.

Trita propofinond'Ariftotile che quale è U ^nc

tali debbono efTere i mezzi che vi ci conducono ,

f cioè atti, & proportionari ad ottener quel fine

che ciaCcuno li propone; come s'iovolellì falirc

fopra vn tetto ,iarebbe necelfario che prendellì

vna fcala proportionata , o altro fimile ftromento

ic ìmccommodato perfalirui . Enon baftaqual fi voglia proportione

ii mei mezzi, ma bifogna che fia vna proportione al]olura: altri-

ri' l'itienti non potrebbe in alcun modo eller mezzo per codur à quel

Il li-finc. Di più è necelTario anco che'i mezzo per eflerc perfetto hab-

e '"bia non pure quefta proportione alloluta , ma ancovn'aUta che

e: khiamano i filolofi ad mclius elfe: di modo che'l mezzo perkt-

: te ha d'hauerc due qualità ,runa c-he polla i^uidarci à quel fine

HI I-che fi habbiamo propoli:© , l'altra che liabbia tal bontà , 6c perfet-

if 'tionejchc con nelfuno altro mezzo, fi polfa meglio acquiftarc

ft
I

quel fine. Laqual dottrina approuata ,& communi apprcllb tutti

l'i filolofi , farà il primo fundamenio di tutto quello che in quello

proemio ho da dire. Il fecondo Fundamento è che tutti i pru'

•denti , «J^ eccellenti artefici , ttGuandofi hauer due mezzi, vno che

ha folamcntc la perfcttione alloluta, & ralirachecon la perfet-

tionc aiToluta ha congiunta ancora la perfettione ad melius elle,

debbono fcmpre eleggere il mezzo che ha l'una, & raltroperfec-

. tionc infieme vnita ; in modo tale che le per tifcmpio m'occorr^c

d'andarla Roma, ik ho due Caualli , l'uno che mi porterà &i, ma
con grandi ffìmo mio trauaglio, & dilconcio , l'altro chenon folo

mi VI porterà , ma anco cofì agiatamente ch'io non fentiro alcun

<lifagio , o fatica per Ritto il -viaggio, debbo se voglio eilere giudi-

'Cato prudente, fccglieie quel Cauallo.che più commodamcnte

Q_3 mi.
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mi condurrà al fine del viaggio ch'io impàMfdo Hi fare. Poftì

quelli due fundamsnti , dico che'l fine immecTiato della pirturavj

«!<<: (coltura già dalla prima fuainftiturione, e il fare che le imagini

rappretVncino à gl'occhi hamani la vera proportioncinlleme con

l'alrre pcrfettioni de le coCc naturali , 8c artificiali , oc madìme de
grhuomini. Ora elFendo cotale il fine immediato di quelVarcc

ne iegue concludentemente che le imagini fiano mezzo , & il fine

(ìa l'occhio conforme al primo fondamento, & de gl'altri filo-

fofi pofto di fopra ; ik conlequentemenre che d' Ariftocile , quello

mezzo, cioè le imagini fiano proportionate à l'occhio che è il fine

tuo immediato . Et te mi dici che le imagini non rapprelentano le

cofe naturali, & artificiali à l'occhio, ma à l'intellecto, Se alla me-
moria, io rifpondo,^ cocedo elfereil vero, che l'vltimo fine delle

imagini è l'intelletto, ma l'immediato l'occhio : perche come di-

ce il medefimoArillotile, niuna cola è nell'intelletto che non fia

ftaia prim i nel lenfo y Sc coli è necelFario che auanti che le ima-

gini fiano nell'intelletto humano, fiano (late prima nell'occhio,

cioè che fiano prima vedute . E fé forfi mi replichi, che quantun-

que il fine immediato delle imagini fia rapprefentare à l'occhio

la proportione ,& l'altre proprietà delle cofe, nondimeno chc'i

pittore fa quello riguardando , & (eguiiando la medefima pro-

portione delle cole. Imperoche elfendo le cofe naturali , &c artifi-

ciali , la regola , »5<: mifura della pittura, & della fcoltura non è

ragione partirfi dalla regola , milura , &proportione che fi troua

nelle ideile cole-, tanto più che il fine di quell'arte è feguitare là

natura . Ilche non fi può fare altrimenti , fé non facendo , che le

imagini rapprelentino tutte le cofe, con la maggior fimilitudine

che fi polfa confeguire per l'artefice ,* & è certo che allhora fi rap-

prefentano con la magj;ior fimilitudine che Ci può
,
quando l'ar-

tefice feguità la proportione medefima che Ci troua nelle cofe. Co
me s'un pittore vuol rapprelentare à l'occhio vn Giulio Cefare

che per uen tura doueua elferediece faccie d'altezza, lenza dub-

bio non potrà rapprefen tarlo meglio , che facendo il fuo ritratta

di diecf faccie. Perche (e G;ulio Celare era d'altezza di diece , &
il pittore vuole ritrarlo fimilc al naturale non lo debbe fare d'un-

dici, ò di none. Che ciò larebbe errore intolerabile , & non fareb-

be rapprefentare la proportione di Giulio Celare , ma di qualche

altro di llatura d'vndeci , o di noue. A quelle ragioni ancora che

vrgenti molto fi può nfpondere con vna conci ulione generale, Sc

con vna verità ccrtiflTima, che niun pittore né Icoltoredee fcgui»

tare

I
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rare nell'opere fue^a proportion naturale, & propria delle cofe;

ma debbe l'uno e Taltro feguuare la proportione viluale . Perche

in lomma l'occhio infieme con l'intelletto humano, regolato con
l'arte della pro(pettiua ha daelferela regola la milura Se in una
parola il giudice della pittura , & della (coltura . Che Te il pittore

dipinged'e folo per fodisFare , & appagar (e medelimo , e non vo-

lell'e che l'opere Hie fo fero da altri ve iute, allhora potrebbe egli

far le figure à tuo fen ne ,& modo. Mi procurando lui dalla pic«

tura due cole, cioè l utilità , Se l honore gli conuien ad ogni mo-
do far l'opera tale che o<^^'uno giudichi ch'ella ha ben faiia,«Si

ben proportionata . Et quello giudicio non Ci può fare fé l'occhio

ron Cede l'opera, & l'inrclletto non giudica della proportione.

Adunque e necellario conformarli all'occhio,& ciò non li può fa-

re in alcuna maniera leguitando la proportione naturale; ma bi-

fogna del tutto che ollcrui la proportione à l'occh.o vifuale; che

^oii confeguiri i Tuoi fini , cioè honore, oc vtil ita Ne dica alcuno

che'l gmdicio dell'occhio, (i come fallace non debbia elfer fegui-

lato . Perciò che oltre che maggiormen ce egli falle nel perkiaderiì

che tutti gl'altri ii gabbino, & egli folo (corga , oc conofca il nero

facil co(a ha il prouare, che l'occhio in vedere la proporaone , Se

Imrelletto in giudicarla non fallano; & cod che l'occhio inlleme

con l'intelletto Tono retti , Sc giu;ti giudici. Talché ad ogni modo
'

i pittori ,& gli fcoltori nell'opie lue attenendoli al fuogiudicio,
I hannoda Icguitarenon la perfettione naturale , (Si propria delle

cole, ma quella che ritorna alla vifta . Ora hauendo tutta la no-

ftra cognitione principio,& vigore da i lenii come nota Arillonle,

ècertillìmacola che l'intelletto humano , giudica della propcr-

none delle figure , Sc dell'altre in quel modo che l'occhio la vede.

Coti vedendo l'occhio laquanara d'una figura, l'intelletto giudi-

ca.cheèdi none , o diece , o meno,o più raccie Ma quando le fi-

gure fono difcolte,& lontane, l'occhio non può dimoltrare à l'in-

lelletto la medelimaquannta naturale eh elle hanno. Onde ne

nafce che l'intelletto non può giudicare quella medelima propor-

tione. Et che lia vero che ftando le figure lontane, non può l'oc-

' chio vedere la mcdefima quantità, li pi uoua per appunto con due
ragioni fortiffìme , l'una che le figure non porgono all'occhio le

lue Ipciie della medefima quantità,© per parlare più propriamen-

te delle figure, l'aria non porta à l occhio ic Ipetie che piglia dalle

imagini
,
quando ftanno lontane con la medelima quanuta indi-

uidua, che hanno cireimaginij anzi kmpre poria più picciola.
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& più corta la quandtà.j-qurinto pui l'aere ftà^rcoftodaUc cofe^

in modo che fé poniamo ch'una imagine fia nmoca da noi vinti

braccia, o\'no (radio, quella prima parte dell'aria che è più prcr-

fùnqua^aìla imaginc , & continuata con lei prende le fue fpetie, &
e rapprefenta alla feconda parte dell'aria,- & qaefta feconda par-

te rapprelenta alla teraa parte le fpetie deiriftelFa imagine più pie

ciole , talmente chre andando fempre le l'petie di grado , in grado

dimmuendofi, ultimamente lìnilcono, & non procedono più

auanti per l'aria
;
perche arriuano à l'occhio in figura pyramida-^

kjfi che quando anco non folFe occhio alcunonel mondo, ad
ogni modo quella farebbe fempre la natura di tutte le cofe, chele

Ipctie loro andarebbero per l'aria fra due linee non parallele ,*

OndenecefFariameute fecondo la dottrina di rutti i mathematici',

vengono à concorrere , Se incontrarli insieme ; &:. cofi nel punto

della interferìionc hnifce,& termina quello che va dietro à quelle

due linee. E quando ciò c'ho-dettofin'hora non folle vero fata

pur vero quello j che fé le fpetie delle cofe fi rapprefentallcro in

iurte le parti dell'aria nella medefima quantità, che fonoTillclIe

•cole,' quali come fra duelinee parallele j come per ellcmpio fé le

fpetie d'un huomo di quantità di dicco fa.cde in tutte le parti-

dell'aria fi rapprefentallero nella medelìma quantità di diece; ne I

Seguirebbe vninconucmenfegrandiHìmo, che in vnacofa finitagli

trouaiebbe potenza infinita . Perche volendo in-quefta guila che

le fpetie non lì minuiicano mai , ma il moftnno tempre nella me*

delìma quantità in tutte k parti dell'aria ; pollo il cafoj che Taria-.

folfe infinita , & nel mezzo non li trouafle alcuno impedimento^

ftirhora quelle fpetie iecondoquedaopiniou e, fi vederebbero ia^

t4ntc le parti di queilaer infinita > <3i conleguentemenre le fpeti«w-

d'un'huomoii (lenderebbero infinitara-enre per quell'aer infini».

t« ; talché la cofa finito hauerebbe potenza infi.nua, che-^ la magf
gior fconuenienza , dcailurdezza che fi polla- im agi n are in filolor-

ìia nelle mathematice, (Smella Theologia. Erlaria varamente coi-

la mirabile nel mondo, ch'un Angelo habbia la fua. potenza finir-

la, &: limitata di modo che operando la vn luogo, nel m-cdelimo-

tempo non può-operare altroue f-uori delU luaattuitàj ;Sc vn huor

mo polla ellcndere le fue fpetie in infinito . E nulla rileua ildirc

che quella ila potenza pafllua; perciò che ninna creatura pu®

manco hai^ere potenza padlua infinita . La feconda ragione e che

ne fegnirebbe vna cola contro ia elperiéza di tutti grhuomini , ^
éontro l'ifteil'© icni'o turtaaal:a£hcL.VQleirniip.dire che ancora chs

r.occhlo-

B

u<#l
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che l'oechio fofTc i-nolt© lontano da vna cofa ; nondinìeao la. v4-

' Ideflè nel medefimo modo che la vedrebbe, iendoui più vicino :

^ iattcfo che efiTendola medefima potenzadell'occhio, informata

ideUemedefìmc Ipe^ie, con la medclimaquandtà ; parquafì im"

^ fooSìbiie , che non la debba vedere nel medelìmo modo, in qua!

^ I fi voglia loco egli fi ritroui, o prelfo, o lomano. Imperciò che

il'erperienza verace maeftrà, iJ^ giudice di tutre le coie dimoftra

direttamente il contraria, ciocche noi non vediamo indi ili nra-

mente del medefimo modo vna medsfima cofa . Ma quanto pi'i

le (ìamo di(cofti,tanco manco la veggiamo. Adunque è necelTario

che le (petie non procedano dalle cole nella medeiìma quantità;

•ma che fi vadano diminuendo- . Che le pigliaremo vno fpecchio-

grandi (lìmo , & con qucUo faremo elpericnza di quanto iodi*-

co, ne vedcremo chiara elperienza , Se fenllbilmenre la veri-

tà , che le fpetie delle cofe fi diminuilcono quanto più fi fcofba-f

no dagl'occhi noftri . Imperò che le ci apprelTaremo allo fpec-

chio ci Ci rappielcnterà tutta la quantità della cofa oppofta , Sc.yi

fi vedrano la Ipetie.&rimagmc della medefimaquantità,mà fco^

ftandoci più ci fi. veggono più picciole,& tanto-più appariran mii-

nori quanto più fi dilungaremo dallo fpecchio-, talmente che dei

tAirtonon ilvedcranno piùi Seg.no euidenre , ik- manifefto chele

fpetie ri uld [cono dalle cofe, frà= due linee die non lono parallelej.

Hìà in figura piramidale ; Sc coCi la non fi può vedere della mede-
lima quantità. in ogni luoco. Da quella confideratione dello sfug.-

gjre che fanno in vno fpecchio le figure ho cauato io la regola , óc

l'aitedifarefcorrare, «i^c sfuggire le figure in profpettiua >, come
uè trattaTemopoi.doppò quello libro nella pratica . Perche la po^

tenza viiiua infm*mata d'vna (petie. più grande giudica la cola es-

tere grande ^«Sc.formara d'una (petie più picciola, Li f^udicaei^

ière piccola. Per tanto rocchio adunque non falle in vedere , ns

tmtclletfo in giudicata li p^roportione dflie cofe, ma'l pittore, 6C

lo Icoltore fallano che fanno Topcre tue , alTine che fiano veduta

dall'occhio, & giudicate dall'intelletto , & procuiano che fiano

riputate da chiunque le mira proportionate,- & tuttauia le fanno

contro l'aice della prolpettiua , ideila prudenza.. Perche ic" fan-s-

no vnaimagine verbigiatia di dieceficcis c'habbia d'edere collo*--

cata in loco dilcollo d,ali'occh!Q,&- perciò habbia da perdere né

lo sfuugimento della villa vna faccia
,
perche non debbono, for^

maria de vndeci faccie ? che chiunque la vederà , giudicherà che

appunto fia.diece.Er eglino vogUpno tralmutarela natura di tuttej

ìtL



IISO LIBRO
le cofe create . Et s'una imagine ha perduto vna faccia, perladì-
ftanza del loco . Perche le lue fpe eie che di lontano vengono al-

l'occhio , de l'intelletto giudichi contra rinformatione , che han-

no. Mà(elalpetiechegl'informa, non è maggior che di noue
faccie , perche vogliono che giudichino l'imagine di diecc, vuoili

fare che le (petie liano di vndeci , & all'hora farà giudicata l'ima-

gine di dieee. prima che la fpetie arriui all'occhio verrà a perdere

vna faccia. Adunque e bifogno che l'artefice habbia Tempre auan-
ti gl'occhi della mente quefto principio d'Ariftotcle, & di tutti

i hlolofì , di confidtrar prima il fine, & conforme al fine proctt» .

rar i mezzi proportionati , & opportuni: fi che facendo l'imagine

per elleie veduta , &c giudicata proportionata , la figuri propor-
iionaia all'occhio, llche faià formando l'imagine tanto più gran-

de, quanto ella viene à perdere per la diftanza dell'occhio,& cefi

ai)uer[Hà prima, di qual proporrione vuole ch^; l'imagine Uà giu-

dicala Dipoi auucniià al loco doue la vuol collocare, ócleladi- t

llanza la farà perdere vna faccia, aggiungerà à cialcheduna delle

faccie dell'imagine vn poco proportionaFmente ; di modo che le

Timagine ha da ellere di diect ùccie , (i faccia d'undeci accrelctn

dogli vna faccia , & cofi l'occhio giudicata che tenga diece faccie,

tt le iadiltanzadel iuocofaià perdere due taccic farà l'imagine

di dodcci faccie , & parerà all'occhio hmilmente di dieci faccie

.

Cofi le l'artefice farà vn coloHo di vinti braccia, &: la tella di que-

llo colollo, per edere troppo diicofta da l'occhio
,
perderà vn ter-

,

20 di tefta , ha da farlo più grande vn terzo di tefta , & cofi verrà

all'octhio prcportionara. La ugola generale è quella, che quan-

do tutta l'imagine perde, tutto quello che li perde, s'ha da di-

ftribuire per tutta l'imagine. Ma quando la ufta, vcrbigratia,

perde , Se sfugge , la tetta fi faià più grande . Simil giudicio larà

dell'ani particolari , Oc tanto quanto pcidono le cole, tanto fi la-

ranno più granili . (^^tfta è la vera arre, oc la vera proportione

che gì» antichi, iquali furono lapientiflimi , leruaronoin tuuc

l'opcie lue. Per qudio l'imagini della colonna Traiana di Roma,
che Hanno nel loco più alto, lono più grandi, & coh tufe paiono

della mcdelima quaniiià . Perche quello peritiflìmo artefice , le

fece tanto {.lù grandi , quanto haueuano da perdere per la diftan-

za , oc lontananza dcil'occhio.Per quelfa medefima ragione con-

liderando Fidia , t Pralliidc in quelle (fatue loro che lono à MóiC
caualio in Roma . che per tlkre Itatue ^landi , le rcfte perdcrcb-

hcio pei la dilfanza dei ioco ,U icceio più giaodi della lua pro-

por aonc
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i portione naturale, Se in quefto molo appaiono proportionatilH-

" ime. Per quella iftclfa ragione, anch'io cioppo c'iio trattato in va
'S

ì libro della proportione naturale, ho foggiunroin quelto altro li-

" ibrociela profpettiui jdoue il tratta della proportione vifuale à

^
i
l'occhio, & in profpectiua . Imperò che la proportione naturale

•
i
e come fondamento di quella proportione viluale. Mi dirà alcu-

k
i no che quando le imagini Ilanno dilcoile llhà d'olTeruare la pro-

1* iportione viluale,& in piofpettiua lì, ma quando (tanno apprcllb,
'"

fi ha da guardare la proportione naturale Al che io rifpódo, che

ancora che l'imagine ftij d'apprelfo Tocchio , non (ì deue però

; in tutto feruare la proportione naturale, ma cbifogno (eruare la

C;ratia della figura. Et quella proportione che (era più bella à l'oc-

chio quella fi dee l'eguite, coaie hanno fatto Kaffaeilo , ik tutti i

li fvalent'huomini, nelle opere de' quali fi veggono i piedi delle fi-

( > gure vn poco più piccioli, »?<: le gambe vn poco più lunghe del na-

turale . Finalmente fi potranno auuertire altre particolarità nelle

opere loro che danno gran gratia, & bellezza alle figure . Perche

l'occhio fi diletta di vedere, che certe patti del corpo fiano (uelcc,

1 altre fiano carnofe , & morbide , & alcune che lerbino la propor-

; , tionc naturale ; ma l'arte non può dar precetti di parti, che lareb-

; ì be cofa infinita . Pur fé bene confidererà il lettore trouarà in que-

, fta mia tanti precetti, tante regole, & tanti auuertimenti, che (e

. tutti gl'olferuerà, alfai mi fido che riufcirà valente in quella prò-

;i feffione

.

DeQa Virtù deOa projpettttta , Cap, II,

LAprofpettiua, come fanno tutti gl'intendenti partorifceque*

(lo,che feguendo il naturale fa trauedere rhuomo,& l'ingan-

na , moftrando vna quantità picciola in maniera che gli iem-

bra ellere grande. Et quello non da altro procede che perche l'oC'

chionon redado mai o(Fefo per vedere in qualunque loco, o alto,

I

o balfo, o doue fi voglia vn corpo naturale, per elfergli auezzo;
I quefto imitando quello per la buona ftrada della prolpettiua , ne
nafce che rapprel'entando vna quantità picciola per vna maggio-
re, non soffende l'occhio. Di tanta importanza è quella virtù,

che non folamente fanno effetto quelle che (uno beniilìmo intefe,

; ma ancora quelle che non hanno gran fatto d'intelligenza , come
• ne ho fatto io efperienza,approuando due (corti di figure fcortate

P la via che poteuano effe»: fatte,& fódate per l'inteliigéza de' mas
ftri.
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^xì , iquali faccuano beniAimo l'effetto, & nondimeno gli h?>tni( f'

'Uati poi falfì,£>: ritratti da i modelli a pratica con vello,congrancei

la, o all'occhio. Lequali vie tutte non fono ficure per alcun mo-
do à far gli fcorti . Perciò oltre alla fallacia del fare ì pratica , non.

frpollòno vedere le profondità , & parti pofteriori del modello-,:

per ellere corpo, fcnzci lequali chi penfa di fare fcorti che bene
•iliano s'inganna . E fé bene ad alcuni pittori e parfo che Michel' :«1'

Angelo faceffe i-fuoi fcorti ritirandogli dai modelli, nondimeno
i gabbano di grollo. Perciò che egli che era intelligente di quelle

•cole fi uaKe dell'arte delle ficffioni, &c trafportationi in tutti i fuoi i

-fcorti che ricfcono mirabili , per il loro gagliardo , &c ficuro gira-

1

•re di membra , talmente fi veggono quafi per dir cofi , anco dai-

à'altreparti.Ne altra ftradadi far corali miracoli vi èchequefta,di
-cui fi ragiona in cotefto , & più nell'altro libro. Ma pallàndo pia

oltre , dico ancora che le figure nell'inlbtuirle, & farle rifponderc

fra di 'loto hanno quefta virtù ,• che paiono à tutte le vedute<ielU

medefima altezza ,\3s:comec laprima inftiiuita pare che accom-
pagnaramenre fi voltino dietro , facendo (cmprc i fuoi effetti V'

gualmente, come vediamo nellebiftorie di Raffaello, &: de gl'al-

tri i-ntcndcnti . Ma 'a maj^giore, ^pri-ncipal virtù di quell'arte^

finalmente è che moltra la via per laquale fi pollano far le figure

perfette , Se ficure in tutti i modi , & fi fepara dalla fcoltura lenza

imitare, & vederle dal rilieuo . Al che penfandogli fcultori , le

sne andauano altieri dicendo chc'i pittori non poteuan fare lènza

modelli per vedere i lumi à conciar panni , & fare gli fcorti ^ «5c li-

mili cole , JTiirando folamente ad alcuni idioti pittori che foglio-

no valerli di quelli modcUi , d'onde ne nafce che non pollòno

condurre vnu figura in un'anno,&conleguentemente mentre che

con poco giudici© fi vagliono in quello della fcoltura, fi muoio-
no di fame

;
giulla. , & douuta pena alla loro ignoranza. I valenti

pittori non l'hanno vfato , ma doppò ordinati i cartoni ficuri per

le vie dette, &c che Ci diranno poi nel difcorfo naturale ,
ponen-

dcfi vn tratto adollb vn panno, con quattro tratti di carbone, 8c

lilieui , vellono la figura lìcuramentedifegnata, tirando le falde

ncnàtuttonel modo che fi veggono nel viuo , ma fecondo lain-

ftwutione della figura. Et fi veggono ben fatti , &c probabili lenza

che fi vedano certi ftorpiamenti, come eccellentemente fece Gau-
denti© che tenne vna certa via nelle pieghe de' panni ,<:hc altro

chciui non la poteua tenere, cioè vna maniera conforme alla na-

tura, & all'aitc^ongiurita con lei j & i lumi gli damano poi con

q^uella
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iclk arre , con che faceuano [contorni . Pbroche l'una confi-
"ts |(ìclcranoncnon può andare fenza l'altra , come fannolo quelli

H [ckìcloprouano. DallaquulfaciliTà gli fono riufcire tante opere,
"1

j
come vediamo-, & tutte belle , &bcn collocate , Se intcle ; come à,

l'I Raffaello à Polidoro, & ad Alberto Dui-ero, pittore benché te-
"' neirevna^ maniera Barbara', ftudiofrilìrao, & mtclligentiffimo, che

folo ha fatto più hiftorie , fantalìe , guerre , Se capricci , che non
ifJ ihanno'fatto

,
per coli dire tuni gl'altri infieme, che tutte fono

'*
i bencollocare,come (Tvcdè per il gran fafcio delle fue carte tao^Ha-

fe te da lui, con diligenza grande, &elquinra. Adunque per qùcfto
rilpcttonondianno da penfarcigli fcnkori jch-e in-parte alcuna la

'•> ^htura^habbiadaferuirfii per ben fare deirarre loro. Perciò che
ili f ancoraché fi feruilfe de i Modelli, tuttania quefti fono opere della

K ; pfafti'ca,e non (uè. Mk in forama il buon pittore lì feruc di
' quel modo c'habbiamo detto fopra per ilqual la pittura vicn no-

bilitata fopra l'altre, & poi deh naturale per gh panni ne' quali

» ^ fi: fcoigc perfcctamente come vanno, 8c non in quelle tele di
'

ffracci bagnati nell'acqua^ & creta, come vfano molti, con lequa-

li mai norb fi- rapprefenta vn panno vero, come va. Cofine fona
nate tante diuerlc maniere di panni giacenti tutti difcoftì dalla

. verità. Per ilche chiaramente ii può comprendere quanto fi hab-
1 i bianoà fuggire tali vfan zc, non tanfo perche ci fanno gettar via

(
' il tempo, quanto che non conducono mai léop^re alla verità,

I ' Oltre che di qui ne feguono poi quelle punture, paflìoni. Se ftrug-

gimentidi core,& di animo ne gl'operatori , i quali dobbiamo
procurar ad ogni modo dtfcacciare. Perche ad operar bene,&;
iottilmente inueftigare , ci vuole chiarezza , Se fereni'tà d'animo
che porta fecapoik facilità del fare,& la.ficurezza dell'arrcCofi

I

ffenxaeirerc oppi elfo dalle maledittioni. Se punture confideran-
'' dò tutte le coieche ci; fanno con l'occhio deidifcorfo , fi condu-
cono le opere al fuo fine perf<?tto nei migliori , Se più certi modi;.

Eglie vero che quelVecofe non; polTonocadcrefe non nell'animo'

di coloro, che conofcono , & intenviono tutti i primi elemenrii

dell'arre, &tuctigl'efFètti.chein;tutteleoperepo(lono partorire ,.

Cofa che ci edotta ad attendere à g|i ftudi delle buone arti, che ci

fbno'Come ftrade à -condurci alla defiata meta; &- titttau}a.pre-

g^reiliSignore^cheiprieghiìchc fi liferifcono àluii fonodi tanto»

valóre che in vn, momento» fanno germigliar concerti , & fcuo-

jtirftrade facili-, Se ifpeditc , che altri che la bontà di Dio non- lo>

i

I

2ttQ:iùie^ co'l nome, di; cui; cominciaroà trattare della, prolpet-

tiua;.



Viffnitìùne della prcjjfetfitta, Cap, III, r

LA piofpeitiua fubaIterna,<lelcendenEe , & -figliuola della Ge^
metria conchiudefi ellcr-e fcienza delle linee viiìbili, talché il .

Tuo fogetto èia linea viiìbile, di cui ella ricerca le caufe,'i

principi, grclemcnti vnmerfali primi per fé, &:immediate; con^

^dera-il fuo genere, le fue Tpetie , &differentie eirendali , e acci-

xlentali . Di ki parlando Gemino nobile , Dantico fcnttore delle

cole mac-hemaiiche la diiii<l-e in tre fpetie , in ottica, cioè profpct- ,

tiua., tciografica , & Ipecularia. L'ottica fi<liuide in d-iie fpetie^j

in fifiologica, &grammica; la tìfiologica ricerca in vniuerfale i
i

principi j , le caule , oc gl'elementi di tutta la viabilità ,& le fiic

parti , lpetie,^difterenzecircntiah, tuttauia Tempre in generalcj

ìequali lono principalmente ere. Perciò che vna fi chiama vifibi-

lita dir etu , che tratta de i raggi diretti , l'altra riflelfa , & la terza

ritratta che lì fa nell'acqua v£tro ò iìmili. La Grammica^ cioèdi-

fe^natrice, laqualecnecelTariapiùchelealtrc fpetie alla pittura^

ù diuide in quattro parti. Perciò che
, quelli che difegnano,han-

no principalmente da confwierare, o vide vere ,^ reali,ouiIle fin-

te, o mentite <\i tré foxti dette anoptica ottica,-& catoptica. L'ano-

ptica è quella che; fi ellende per difopra,& s'inalza nella baia fo-

pra rOrizonte . L'otuca eiìendcfi perdritto, cioè per dimezzo ai

dritto dell'Orizonte. La catoptica eftendefi per diiotto lOrìzon-

te ,
parendo che perdabailo s'auuicini più apprefio all'occhio .

Ma l'eccellenza dell'artefice è dimoftrar le vifte finte, & men-

tite per reali , & vere. Ilche à pochine concelfo di confegui-

re compitamente , elfendo adunque tutta occupata d'intorno,

da 'iCoiUi concifi , decorrati , fcortati , ofcurzati . Et quefte quat-

tro parti , fi feruono all'arte difegnatricc , cioè alla pittura k-^

ncare, fcoltura , architettura , oc alla celatura, cioè al mezzo rit,

Ueuo, delquale fiDno fpetie l'anagfifica, diagJifica, encolapti*

ca, touretica, endlaullica , cioè Imaltatoria
,
plaftica, cioè le-

uar <ii terra, o cera , ou^ro la tonica ,5c paradigmatica. La fé--,

conda {petie detta fciografica tratta compiutamente delle om-
bre, caule, principij elementi ,<lifTerenze, fpetie, parti, & pal^

fioni cfientiali ,* &c rende lecaufe delle varietà vedute delle imagiw

ni delle cofe, co'I mezzo. delle difiianze, lontananze, vicinità di

fiti, fopra,fottOj & mezzo. LcquaU ragioni tutte fi reggono, quan-^i

to alla lineare , {orto alla graramica ^ laqualc con le medcfime àìm

£lanze, vicinità,& fili , diiìribuifce le lince delle fuperficic in quM '

modo

«.
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che (1 debbono rappreien tare fecondo qlic diremo poi ^ C^efta

fcio^rafica con le medeflme ragioni confiderà poi le ombre che

: Bollono partorire i corpi lecondo che fono di fuperficie eminente :^r

balfa, o larga . Egli c\ ben vero che molti intendono , che quefta
^

fia la medelìma che Vittruuio dimanda fcenografica, cioè la fron-

te, &i lati d'imo^ edificio) <!<iancoradi qualunque altra cofa, o fu-

perficie, o corpo, &fannola conllftere.come che m lei con{ìfta,&

ftia la podertrà della grammica in tre linee principali, ciac r^ella

piana, in quella che va al punto, & in quella della diftanza;&

dicono che di quefta ne fcrilfe già Agatarco, Democrito, Se Anaf-

fagora. Di più come s'ella contenelle tutta l'arte d'egli fcorti , &
delle altre difficoltà, alcuni vogliono , che i pittori ad ogni modo
k intendano, fi carne necelTaria. Ma intendala ciafcuno come
vuole, io feguirò il detto ordine, & la véra, & antica diffinitione,

& diuifione della profpettiua. L'ultima (petic della profpetriua

,

kquale fi chiama fpecularia, confiderà la. reEefllonede i raggi,

& porge aiuto al artificio de gli fpecchi, moftrando tutte le affet-

tioni, & gl'inganni di quelli, che diuerfamente fì veggono fecon-

do le vane forme loro incauate , riieuate, piane, colonnari , pira-

midaU, orbiivati, gobbi, rotondi , angolari, inuerlì, euerfi,regt>.

kri , irregolari , fodi , Si chiari. Di quefta forte di pcofpettiua fé

ne dilettò molto Pitagora , Platone , & vn certo Hoiteo al rempa

di Augufto, come racconta. Ceho . Et ne fcrilTèro alfai Apollonio,

Se •Vitellio , come di quello che moftra , per dir cofi miracoli ; co*

m« fi legge d'uno fpecchio che fra le fpoglie d'Oriente portò il

gran Pompeo, nelquale fi vedeua vno eIIcrcito,(?i di certi altri che

lì pofiono fare in maniera che dimoitrano in loro, tutte quelle fa-

coltà dette di l'opra. Circa aMa lineare neceffaria parte della pro-

fpettiua, 3c circa la grammica per lefue ville reaU , & finte, 8c per

kdifpofitioni loro, fi ricerca principalmente che trattiamo che

eofa fia vederne , come s'intenda , & fi adopri . Dopoi feguiremo

à trattar- de i raj^gi della diftanza, & dcH'oggeto,- e finalmente de

itrè modi di vedere, ideile loroiinee.nellequali fono ora molto-

pronti tra gli- altri pittori , feditoli , 2c architetti , il Clariccio, il;

Meda,co"l. Baffi, proteftàdo che non come matematicOiivrà libera?

mente procederò, oc parlerò fecóndo la pratica tenum da pittori ,.

& come bollo jnch'io ofiernato , & fatto vedere nelle figure, coir

di corpi d'huomini in tutti i modi , come di qualunque che per

aite fi polTa dimoftiare ..
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P£r quello ch'io mi ricordo d'hiucrlcttocirca alle ragionidcl

vectcre atpprefro de grcccellcnri fpccalari , diaerfc , &C vaile f» i

noinjciò l'opinioni, dispareri. Perciò che Platone crede, ctc

]a villa fi faccia leoódo la chiarezza, cioè quella clFc viene dagl'oc

chi, Icorrcndola luce ad vno aere eftrinfcco,& quella che è riuol- !

•u^ada 1 corpi incontrando la luce. Màquc^Ua , che ftl circa raccc

4li mezzo, ha faccia,,che fi iparge,&iì riuolgeaJla virtù del ve- i

dece. Dclqiial parere è anco ftato Galeno, & tutti i Platonici nel
\

fuoii:ommenci leg-uendo il tuo maeflro , dicono che l'occhio non

vede altro che luin>e di iole. Perche le figure , & i colori de i corpi

non fi -veggono niai fé non illuftrati da lume, & non vengono con

la loro maceria all'occhio. Vogliono adunque ch'unlume ài fole

dipinto di colori , «Se figure Ai tutti i corpi in che percuote , rap-

prcfenti àgl'occtii, & gl'occhi per aiuto d'un certo loriaggio na-

turale piglino il lume del Sole cofi dipinto , & poicheThanno
prcfo veggano-clfo lume ,>& tutte le pitture che in elfo fono. Per. :

ilche turtoqucfto ordine del mondo, come dice il gran penetra-
;

torcid-i PJatotie,^he fi vede, fi piglia da -grocchi , non in quei .;

modo che egh e nella niatena de i corpi , ma in quel m^do che
1

egli cineHaluce, laqualeè ne gl'occhi infufa^ Et quelle fono le
\

ragioni dei Platonici . MàHipparcojdicc, che i raggi diftefi da
\

grocchi, toccando quafi con vna jcerta palpitatione fino à quelli i

corpi , r.codono «j.uelche pigliano alla villa . Gli Epicurei afferma-

no, cheje fembianze delle cofe , che appaiono , dafeftelfe entra-

no ne gl'occhi. AriHotile e d'opinione che le fimiglianzenon gii

corporee, ma fecondo la qualità per la alterarione dall'aere, il

«juale è nel circuito delle cofe vifi bi li , viene fino alla vifta. Ma
Porfirio dice, che ne i raggi , ne le fembianze. ne alcuna altra oofa

è cagione del vedierc ) mà^ riftellà anima , che conofce fé medcfi

ma vifibile,.&fi conofce in tuttek colJe , che fono. I geometri,

& prolpeiiiui accoftandofi à vn .certo modo ad Hipparco , fottO'

Icnuono certi coni fatti all'incontro de i raggi, iquali (\ mandano
fuora per gl'occhi , onde la villa comprende inlierac molte cole

vifibili , ma certillìmajnente quelle doue i raggi s'inconiranoin-

/ìemc. Altro dice Alchmdo de gl'afpetti . òanco Agoftino tiene

che la potenza delle anime faccia alcuna cola nell'occhio. Io ac-

compagnando quelto parere con gì alci i ne' leguenti capitoli par-

.ticoLtmen ce fecondo che più pareranno vicini , oc conformi alla

verità

^
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teRtsiTie tratterà alla libera, & da pittori ; acciò che alcudo ftitic^

che mai non vide vna cognitione nella idea, ne mai feppc che co-

fa folfe adoprar ftile per difegnare i concetti , mordendomi come
H cane di Efopo non penfaflTe, ch'io pailaffi fuori di figura proba-

9ile fecondo il fuo intelletto formalo fenza difegno.

Dei^a ragione del vedere in pArticolare, C^p. V»

A Ncora che fecondo Ariftotele in vn loco , & fecondo Platone

i-A^ in vn'altro io habbia , come fi può compre ndere trattato

nel primo libro delle ragioni del vedere , del mezzo , & de

ToggertOi & ancora quiui di fopra habbia riferit diuerle altre

opinioni , nondimeno à maggior chiarezza, & per accollarmi al

Platonico Euclide , ficome a Principe , & padre di tal facultà, non

'voglio reftar di difcorrere fopraxli ciò più largamente, -(Ridirne il

mio parere. Primieramente l'occhio iftixjmento del ve dere ha pia

fpogUe, & in mezzo è il vedere, ilquale riefce per vno contxatt»

I-chiamato ottero infmo all'crtremo della pupilla,& viene dal cer-

'uello. Et per quello viene la virtù vifiua , & come arriua fuori i

kaggi fi dilatano , perche efcono fuori con giandifluiia polPanza,

i&fpelfezza. Perche quando viia grandi (lima poiTanza, e virtù,

ipalla per vno ftretto loco , vfcita fuori fi dilata in qua , ^ in là ia

'su, &in giù con grandiflìmo impeto, & velocità, in tanto che vc-

'de per la virtù propria e diritta, e non per racuia,c forzata. Equi-

ui Euclide ne la fua profpettiua dice, che tutte le cofe che cadono

fotio il vedere non ì\ veggono tutte infieme, volen do dire che d©»

uc il raggio diritto fi forma, folaraente fi vede, & non eftcnden-

dofi quello per gl'altrui
,
perche è impo (libile ,•& per efièrc que-

llo vna delle radici della profpettiua , lopofe per la prima propo-

fitione. Ma tornando à propofito egli fi hàda fapere che tutti t

fentimenti procedono dalla virtù , & in ciafcuna parte è propria-

mente j in modo, che fé ella fi diuideife in infinite parti , in cia-

fcuaalarebbe tutta la virtù, come in tutte l altre parti infieme , in

quellaguifi , che per ellempio, fi v=ede neiracqua,e nel fuoco,chc

quella natura , & virtù ha vna parte minima quale hanno tutte

l'altre parti infieme quanto à bagnare, & raffreddare, rifcal-

•dare , & ardere. Ne perciò che l'anima pafiaudo, per diuerfi luo-

chi paia fare diu<^rfi effetti ; come vedere andare, & fimili
,
queftc

taU virtù fono in effa anima per fé fola, ma efcono della metà

del corpo. Ilquale perche e fabricato vanatamente,palIando l'ani-

K ma

K
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fna per cotal.varìctà , opera variatamente infiemc come il corpo

j

fi come fìl vn'organo ilquale le ben (nona come vno (pino folo,i

cioè come vn vento , onero aere introiiatto; nientedmieno coni

tutto che (ìa folo vno fpirio , fa variata voce, fecondo ch.e trouai

corpi vari. Ercoli tante voci, &fuoni> che fono nel mondo>tuttc

fon fatte come vn'aer folo ; non per l'aere habbia infe tanta varic-l

ràdi voci, & effetti; ma è polTènre ì farla hauer a.daltri Nellii

medelìma maniera l'anima noftra in fé non kà q^uefti vari effetti ,f

ma è fufficiente , à fargli hauer ad altri in cofe ordinate à lei j co-;

me vedere anxiare , & (imili . Et l'aere non vede raotma , &;noni

ha alcuno effetto in quel modo che ella ha col corpo , col qua.-;

le fa queiti effetti , ma gU fa da fc ftelFa , de più facilmente , per-i

die è difciolta j & ellendo difciolta, e leggieri ffima, & la colate^-:

giera fi muoue più facilmente che la graue. Però l'ann-na,. è più(

veloce fuora deLcorpo ; come per elfempio fi vede il vento , Se il

tuono perche e fpirtopiù veloce,e rutto quello che può capire ins

feèlolpirto, ilqualcapilce tuLro.iI Cielo, e la terra; ma licore

pò nellao corpo non può capire in fevn'altro corpo
,
per la di-1

uerfitàfua ^ doue lo ipirto non Kà in fé corpo , Se perciò può rice-j

uere le cofe corporee , & ancora le incorporee : le corporee; perJ

che egli non occupa loco , &c elle occupano
j
perciò ponno fìarcl

nel luoco dello fpirto,non fi però che pollano ilare m vn loco chei

lìa occupato da vn'altro corpo; le fpiritali , & incorporee perche

none occupato daLcorporale, e fuori del corporale, ogni cofac

fpirito , e lofpirito ne lo fpirito, può vedere tutto lo fpirito ; per-;

che non eflendo. occupato dal corporale vede tutte le cole , ciocj

corporali; poiché palfa fuori per la parte corporale. Et percheloj

fpirito non abbandonarlo (pirico, però ritorna allo fpi rito,& por-!

ta tutte quelle cofe vedute à fé, c[uandoche à arriuandotrouaj

il corpo , cioè l'occhio, Se fopra di quello le fetm^ ; perche ha V&'

duto cofe corporee , le rapprefenta al corporeo ; cioè à l'occhio
,|

per ilquale lericeue -, de per quello giudica, perche fono fimili à|

lui voglio dir corporee^. Er perche fono due cofe in vna, hannc^

due parti in fé; cioè corpo, &e fpirit05& |>erchc infìeme fono ope-j

rano infieme ; lo fpirito, per lo fpirito,& il corpo, per lo corpo; &i

lo fpirito per il corpo ,& il corpo per lo ferito. Lo fpirito per lo}

corpo , percioche mena le cofe corporali» Et fono menare più peij

lo fpirito , però che il corpo lenza lo fpirito , non può tirare à Ce

alcuna cofa -y che volendo traherla bifogna che la tragga per lo fpij

iita;,ò per meglio dire per lo voto del fpirito, cioè fpiritualmente.!

Impercià
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" flmpefciò che lo fpinto non può rrahere à fé vno corpo,corporal

pmente; màfpiritualmenrc. Et quefta è la parte , che opera lo fpi-

i trito nel corpo Ne lo rpirico opera il corpo, per ritenere lo fpinto

;à fé , e per conofeere le cofe iìmili à fé, & per farle intendere à lo

lofpiritoi Equini fi conofcono le groflezze delle figure |>er la di-

ftanza,lcquah poi fi tagliano al trauerfo , perche l'occhio è di

quelle linae à trauerfo , e ciafcuna taglia in ie medefima ; &c per

: I-quelle iftellè linee che vanno al vedere , le riporta à fé , & dentro

quelle linee, pigliando di quellacofa . Doue poi tagliano quelle

ilinee, pare minore ,& maggiore, fecondo che più fpetie piglia

nello rrafuerfarfi, ma ò d'apprello ,<> da longi all'occhio , femprc,

le cole vedute ne i raggi fi tagliano fopra il (uo dritto-, perche l'oc

: !chio e dritto ; de trauerfo , Se torto in tutti i modi trauerfa i fuoi

raggi , (5cper li Ipiritali v-ede lo rpiriruale . Imperò che ninna cofa

occupa lo fpirirale; poiché lo fpiritonon ha in fepartedioccu-

: patione; Se però fubito che e vicito dalie cofe corporali vede tutte

;i |4c incorporee, non vi eflendo dinanzi le corporee,- ma perche la

: parte co iporea non è lua, perciò da quella è l'occupato, & per

! tquella ritiene il vedere nejl'occhio . Et bilogna che quella cola

: -che può capire in fé porga tutte le cofe in quella che non le può
; icapire. Ma perche habbiamoà trattate minutamente dei raggi,

;« dell'occhio farò fine di difcorrere.della ragione del vedere.

De i raggi del uedere, Cap, FI.

I'-
"Raggi del vedere , che fono quelH che partendofi da Toc-

|-.chio vanno pigliando tutte le particolarità de gl'oggetti che

I' fi voghono dipingere , come fono le piante, agl'angoli, le

; '.eminenze, le profundità, le latitudini, gl'interaalli ^ le altez-

'ze,le groflezze, e generalmente ogni altra parte che fi babbi

da rapprefentare fopra qualunque muroò tauola.chefi fiain pit-

tura facendo fine , e li reftando gl'interiori da gl'efteriori , ouero

ifuperficiali della veduta della cola, ritornano per diretto à l'oC'

chio d'onde fi partirono: di maniera che i raggi efterion , ha-

uendo nella fuperficied'ogn'intorno pigliato dell'oggetto, fi con

giungono m quella forma infieme con U (uà profondità , &c emi-

'nenza à l'occhio ,cioè al punto con gl'interiori raggi , facendo iui

angolo. Ilquale come dice Euclide nell'uhimo la doue parla della

i profpettiua, fecondo che gl'ogetti appaiTono maggiori, formano

ncirocchio angolo maggiore, & quelh che appaiono minori, mi-

ti 1 non,
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nori, & gregaali eguali. Et le ctiuafe particolarità che fono nel-

l'oggetto caufano dmerfi raggi > iquali tornando à l'occhio for*' i
i*

mano diaerfi angoli , per ilche l'oggetto viene veduta ifpedita-

mente
;
percioche come {I può comprendere, è occupato gagUar-

damente dal vedere per diuerll raggi j fi che l'ha quafi , c®me co-

fa Tua •, & maflìme quando Togetto non appare moltagrande»!
Et quindi al vedere i raggi che vanno alle profondità più balfe ap-j

paiono di fopra, & quelli per dinanzi , cioè nell'eminenze ,& aU
rezze , più alti j &c alcuni fi fanno tutto vno, perche l'un termine

del oggetto occupa l'altro, fi come ne gl'altri modi di eftendere i

raggi . Ma di fotto al termme delle profondità i raggi pareranno

fempre più alti chei primi delle eminenze. Per ilche alcuni raogi,

elfendo più lunghi,& altri più corti quando fono tagliali al luoco

deftinato, vengono àcaufardiuerfi effetti di perditedi fpati;,&

eminenze. Onde ne nafce tutta la ragione delle uiftc mentite,

come fi dna al Tua loco. Et perche tutti gl'oggetti paionovenirc

per la piramide all'occhio partiti dai raggi per ciafcuna fua par-

te, tanto eflì faranno più piccioli introdotti in pittura, quanto

più i ra2;gi faranno tagliati vicino à l'occhio , & faranno applicati

alle lonrananze j tanto più per incontro grandi, quanto più iaran-

Bo tagliati vicmi ad effi;t^ quelli Ci applicano alle vicinaze benché

per le picciolezze, ^grandezze d'vna medefima cofa ci fra vn'at-

ero ordine che al fuo loco fi farà palefe.Tutti queftì raggi s'inten-

dono in due modi, vr^o per fignificarecome diciamo hora,& l'al-

tro per fare; &chiamafi linea laquale rapprefenta, la fignifica-

tione del raggio, 8c ladimoftratione figurata delle cole con mate-

ria foìtile , lì che quafi non occupa loco. Et quindi nalce che l'oc-

chio non può vedere vna cofa laquale fia curua, & venga à palT^

re per vna (ola linea , cioè perche perde la formai vifiua corpo-

rale, fi che volendola vedere, ènecelfario, ch« Ci2i comprefa da

due linee almeno. Imperciò che pigliano tal quantità , in, modo
che l'occhio e futficiente à vederla, perche ogni cofa grande, è

ccmprela da più linee vifuaH. Ma quello che non fi può vedere e

come dice Euclide nella terza fuppafitio»c quello che à pena fi

può vedere, parlo delle cofc vifiue , che con linee formalmente

s'introduco-no à douerfi fcortare. Etd'effi raggi vno alle volte

palfcrà per due , dc tre luochi particolari dell'cgetto geometrico ,

& proportionato; fi che per quella hnea fola l'un occupata l'air

tro di modo che in pittura non potranno vederfi , fc non per co-

wnitionc delle fue ciiconflanze con la idea penetrante . Rt ciò i»-

tendd
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tenào di quelli , doppò la prima che viene dal raggio,ik dee cflerc

primo termine, & la prima fuperficie bafla per quel dritt».

Veltocchio iftomento del uedere i raggi, €ap. VII.

•!1 Sfendo l'occhio tutro il fondamento della profpettiua, poiclie

^ fenza lui ella non potrebbe elFere , viene perciò da profpct-

"l tiui dimandato centro , {egno,punto, termine , & cono della

piramide, che fi lucie come habbiam detto fare fecondo la for-

ma, & baia dell'ogetto nel vedere. Per cominciar dal primo è det-

to fondamento della profpetciua, perche perlai fi fanno i due

sederi il naturale, & rationale, in quanto chea lui lemplicemcntc

vengono per li raggi, le fembianzc delle cofe vedute , &c quelle n-

:eue; rationale perchein oltre confiderà la ragione, & leffctto

rlel vedere d'onde ne vicn deriaata la profpettiua , cioè arte di fa-

i^er vedere &: fopra lui fi formano i primi elementi del arte. E dee

:® centro ,
perciie à lui concorrono tutte le linee delle bafi, & cir-

«ronferenz-edegl'ogetti , non altrimenti che quelle dal circolo ai

punto. Et di qui viene ancora detto legno, perche egli è vn dercr-

fUmaro loco da cui tutta la ragione della eleuarione de i corpi , &
ioro eminenze profondità , & perdite fi vengono à tifulrare co'l

jnezzo delle cofe che dipedono da lui, e detto termine,impcròche

per lui fi determinano tutte le cole della pittura, & tutte quelle

iche fenza l'ordinatione di elfo termine fono fatte, non pofiono

blfer buone ne giufte , perciò che non fono ordinate à vederfi non
:flendo difpofte fecondo il vedere per li raggi fuoi, iquali fi eften-

;lono da l'occhio per di fuori per tutto» Però quelli che operano
' [iuza ordinar termine, cioè occhio al quale fi habbino à riferire

,:ntre le figuic, & fuoi membri certamente non fono degni del no-

(Hc di pittore , ma fi bene impiaftrarori , diftruggitor de colori, ^
jimmorbamento de gl'occhi, 6c confufione del mondo. Et che ciò

ìadi neceffità,& fi babbi da tenere per oggetto principale, «Se fo-

.lantiakdeli'artc, egh fi vede chiaramente; che fi come tutte l«

t:0feche fi vedono fi riferifcono (econdoi lor colori ,•& forme à

l'occhio, cofi tutte quelle che fi haujio à far vedere vogliono mo-
Irar il medefimo effetto , altrimenti non è poifibile che lì veda al-

;un corpo ha pur in qual i^efco , v?»: collocatione i\ voglia . Oc
{uefte ione le probabili pitture , &l per conlcguenza quelle che di

[uefta ragione mancano lono men probabili,- ma quelle poi che

ic fon priue , non ù pollòno anco chiamar pitture , ma lolo con-

ufiOJie , »!^^ empiaftro fatto à cafo, per gettar il tempo , & là rob-

Q^ 3 ba
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ba per acqui ftarfi poi clishonore,&có fimili mafcarejOfFencfercgl*

occhi purgati,no altrimenti che faccia vn vafo fetido il mufchio,
od'uno flutto fracido i buoni, E ancora dimandato poi l'occhio

i
i ji

cono dc:lla piramide, perciò che tutto quello fpatio che è irà l'og- i ^{

getto è le linee ouero raggi cftélì delle parti efteriori de Toggetto,.

alla punta della piramide, palfa , & va à finire in elio , fi come in

punto oucr cono di ella. Per ilche tutte le fembianze delle cofe i

: ^
vifte finilcono a l'occhio , h come à quello che della co^nitione,.

.

fecondo le forme fue, ha da dar con lo (pirto il giudici© acciò che
|

di nouo ne polla partorir di fimili à quello. D'onde coloro i

iquali hanno gl'occhi elfercirati ad elTere coni di cofe belle » e ben
fatte j tk che a l'edcmpio di quelle, cercano dar il moto dell'ope-

j

ra, cioè della rapprelentatione di quelle , (ono tenuti valenti pie*.

,

tori, per ciò che hanno talmente l'occhio arto à riccuer le cafe bel :

le che le brutte rifiutando, non poHono le non pariorire cofe he!- i

le. E per il contrario quelli che non hanno il modo di rapurefen

tare in figura, non fanno ciò che fi veggano , le è bello ò brutto

fé non per vna certa via naturale, qual è del primo vedere , ik dcl-

Taltro di (opra detto . La onde ne It^ue che non pollone troppo

bene trattare internamente della verità,& effetti della profpetaua

&c ragione di iaper veder le cole e quelle rapprefentare , & le mi-

gliori nella pittura eleggere, & difegnarle con quell'ordine che

porge l'occhio ad effempio di quello con il quale trahe à fé tutte

le icmbianze, Se forme; come più minutamente diremo più auan- ;

ti. Soleua Michel Angelo quel grandisfimo fcultorcpiitorc&: Ar-

chitetto dire cht- non valeuano ne gli huomini tutte le ragioni ne

di Geometria, ne d'Aritnietica, ne eilempi di piofpettiua, feji-

za l'occhio cioè lenza rellcrciiatiouedeirocchioin lapcr veder!

& far fare alla mano. Et quello egli diceua, nggiongendouij;

che tanto l'occhio fi può edercitare in quelle ragioni , che fola-

mente co'l fuo vedere fenza più angoli ne linee odiltanze fi può-

render atto , à far che la mano dimoltri in figura tutto quello che

vuole ma non in altro modo di quelio,che le gli alpetta per fpetn-

uamenie per vederlo. Così per l'ufo deirellercitatione fondati

fopra il perfetto dell'arte , fi moflra quello in figura che non pof-

fono quanti profundi profpcttiui fono ; ben che chi non e ne Geo-

metra ne ellercitato nel dife^no non può conleguire ne penetra-

re ne efprimere con le fue fpeculationi , diuifioni ,
pruoue, ragli,

& fimili non lo può meditatamente fare . Perche rutta quefl'arte,

per dirlo in vna parola, de tutto il fuo fine e di faper difegnare tut*

to .



i Q_V I N T O. ' ,«3

to quello che fi vede con le mecicfìmfe ragioni che Ci vede . Et nel

difegnarc occorrono certi tiri ciafe, 3c ragioni ne i corpi Imma-
ni , che non fi polfono penetrare ne fapere da altri che da quelli

che operamo con ragione , come fra gl'antichi fu Panfilo, Pitago-

ra, Platone, Archimede, Euclide, Gemino, & altri; le cui opere
danno legno della intelligenza che di ciò haueuano. Et moftran-

do con quelle le fottili diftìcoltà della profpettiua , folamente fo-

no per certo vfo , & continua edèrcitatione intefi da i ueri pittori,

ma non già da' profpettiui , Se mathematici , fcnza difegno. On-
de ne è uenuto che ninno ha trattalo di quella profpettiua , maf-
fime grammica che Ci afpetta al pittore; ma in certo modo gene-

rale di tutta la facoltà , lafciando il penderò di leuarla fua forte à

gl'adronomi, fcenografici, fpeculari, filologici, ottici, pittori,

architetti, fcoltori , oc parimenti à quelli , che fanno gl'horologi

da (ole, & che mifuranoil mondo dairolferuatione delle llelle.

Adunque non fi marauigliarà alcuno, fé io trattando della pro-

fpettiua del pittore, cioè della difcgnatrice, fecondo i perfetti cor-

pi , Se geometrici , non farò mentione di certe cole , che parlando

in generale di tutte Ci doucrebbero toccare. E perche l'occhio non
' ^«de len-za diftanza, confequente è che hora fc ne ragioni.

Delie disianze. Cap. Vili.

r -r Olendo adunque dipingere alcuna cofa , dico che non fi può
\/ vedere fenza diilanza , cioè fenza fpatio fra l'occhio , & la co

fa , che fi vuol vedere Perche ie la cola toccalfc l'occhio non
fi potrebbe vedere, non elfendoui aria fra mezzo. Et ancora fé

folfe troppo lontana la cola non ìi potrebbe vedere
j
perche vo-

lendo far cadere vna cofa grande in vna piccìola, bilogna fare che

quella diucngapicciola . Se adunque l'aria vuol far vedere vna

cofa grande à l'occhio, ò veramente l'occhio la vuol vedere; bi-

fogna che la tiri à le mediante l'aria e i raggi de l'occhio. Perche

volendola vedere , bi fogna che gli concorra l'occhio corporale,

& lo fpi tirale , & la cola veduta, cioè l'oggetto. Ben dico poiché

fi come nelle diftanze,corte,&: obaife, lecofe paiono trabbocare,

& caderci adolfo, & fare effetti difdiceuoli , per incontro le trop^

pò lunghe , Se acute al vifo non danno forza alle opere , Se furano

troppo la vifta; fi come troppo ordinate. Per lequali duecofe lo-

pra tutto fi ha da eleggere vna diftanza conueneuole , laqual farà

che laperfona che Uà vedendo ftia lontana tré volte tanto, co-

Q^ 4 me



x<J4 LIBRO
me è alto l'ogctto, ò faccii^che fi.vede, e anco nefle tauole ,ò fi-

gure fi ha da pigliare la diftanza tre volte 'tanto, quanto è alta la 6
gura per dirlo eofi per ordine, dtlq^uale netfequente libro aperta-

mente fi dirà . Qu,efta diftanza è la più propornonata à l'occhi»!

che in tutte le opere (1 polla fare ; &c per la quale tutte le co^fe di-

pinte, appaiono nella più. giatiofa maniera à l'occhio, che polT»

eircrne greftrenii . Er perche qfta rifolutione ftà ne l'intelletto di

colui che opera ,• non ftaxò qui à renderne la ragione , con lung^

dichiaratiorte di parole. Solo-diro conformandomi co'l p>arere

di Baldalfar Pettucci, Se Raflàel d'Vrbino,che volendoalcuno di.,

pmgere facciate con laftrada ftretta, 8c poetici occupaci da muras,

non è tenuto per ladiigratiache ne rifultarebbe , a rapprefenftar

quelli in pittUEa fecondo la diftaaza pigliata dalle mura, raà deb-

be rapprelenxargji lecondovna diltanza , iraaginata molto mag-
giore. Perche le cofe dipinte , non parendo veraraeme fopra quel

muro ò fuperficie , ma in parte molto più lontana per l'eftcnfionc

de i raggi verranno à riu(cir gratioftv&: belk ; doue le prime fareb'

bero ftate cadenti , ik trabbocheuoli . Qu..efto medelìmo elTem-

pio può feruire à tutte le altre cofe , come capelle, volte, fale, & fu-

mili. Vogliono ancora i pittori vecchi, ch£ le vedute delle |>itta^

re per l« fale ò akri luochi fiano all'entrata, onero alle longhezzc

del luoco quando che è conuencuolc; ma quando è troppo longat

egli è ragLone,che ladiftaza no fi tiri tanto al termine viiiofoj cioè

^erfoà qllo che per il troppo fa perdere idue eifetttdel vederildi

ÉegnOj &ilcolor,e vguahiientegeneradomok'ana intrapofto.Tali

«fpcrienzc ftìi pittoriche fopra di ciò hano cófidcrato,che fenza;

^lla fi poflano formare tutte le cofe.Si tuttauia paiono gì uAe, e fai

te co ragione; (S<:trouare quella diftanza detta di fopra,comc piti

rara., & bella in tutte le opere j, e conofcerc per quefto doue lafi;

iroua , Se perciò giudicare qnali fiano l'opere belle, &c altre fimili

xncrauigjiedinon poca confideratione ci hitintrodotre l'ufo della

diftaza che certa da pochi fono ftate guftate.Eque' pochiche l'ha

ftointefe,& fpeculate , non le hanno pero ad alcuno infegnatc n©

fcritte j'faluo Vincenzo Foppa, Andrea Mantegna , Leonardo , 5C

Bernardo Zenaie, delle cui opere fcritte di man loro ofcuramen»

se , però io ne iiò airai veduto*

Ii-r
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De l'ogetto, Ca^, IX,

L'Oggetto , ilquale non è altro che k cofa che ci fi para auantf»

de vedefi di «juahini^uc grandezza (ì vogha , pur che non (\2t

cofj picciola che non fi polFa vedere; non può mai nella pit-

j
tura elTere più verfo noi dr quello fpatio che tiene la diftanza or-

dmata nel precedete capitolo. Et fé alcuno vi finge altro oggetto-,

etra grauem cerne , perche egli non vi può ftare
\
perciò che con~

i uien nella pittura, che quella prima cofa che fi vuol fìngere nel

; parete , ò tauola , Ila ordinata di vna conueniente grandezza ; ac-

ciò che tutte le altre cofc alla fua norma habbiano la loro debita,

I & à quella corrirpondente mifura. Etquefta prima cofa diman-
i elafi naturale, «Se va in maniera inftituita che ella rapprefcnti ellcrc

giuftamentc tirata al principiadel fine della diftanza che fi è pi-

gliato, &:da qui in là , cioè in dentro fecondo^la eflenfìone^jeH^

linee , ouer raggi, tutte Taltre cofe fi minuifcano. Perciò che de
l'oggetto, ouer cofa naturale , innanzi ogni cofa ; conuien che fi

minuifca , & da indi in qua non può fare niente ; eccetto che vo-

Icndoui fare alcuna cofa , bifognarebbe porui , rompendo la pri-

ma diftanza, il fenfo,&rogeito primo delle maggiori, talché fi

facelle minuir quello che era principale , cioè parer minore . Per*

che mouendofi la cofa dal luoco piùin qua , ouero più in là fem-

ore minuifcc , ò crcfce. Et però facendo di qua da l'oggetto nata

iale,& fine della diftanza alcuna cofa, conuertebbc, come he
detto, farla maggiore del naturale. Ma quefto non è nel vero , &
non ellendonel vero farebbe falfo^mà ponendo, il vero più iti

qua ,
quelle di là già fatte grandi > come il naturale , perdono , &

diuengono minori dei naturale,Spaiano maggiori, perche fono-

più verfo noi , ma non paiono pero maggiori di quello che fono »

Et fé ancora fono più apprefTo.quefte pareranno ancora maggiori
dell'attre, ma non pareranno mai maggiori di quello che fono.

Or tutte quefte cole li polfonofarc
,
perciò che la diftanza fi puà

far maggiore, & minore quanto li vuole j & cioè, perche àx l'oc-

chio alla cofa vi fla, fra quel termine, per tutto e quella colà, <Sc

doue tagliafi ouero fi trauerla quello fpatio , la cola diuentamag-

giore, & minore fecondo che fi vuole,- ina la vera diltanza , deue
clfer quella che è introdotta come ho detto j & quefto fa efièr in»

corrottibile; acciò che l'oggetto ordinato co'Uuo debito ordine,

non babbi da portarli in qua, ne in là, à guifa ài vagabondo . Tal
che quefte cofe vanno beniUiixio eiraminate da principio auanti

eh*
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cKc fi operi , ò facciafi cofa alcuna -, 6c cofi confiderai" le perdite

de gl'oggctdjche polTono occorrere, poi de gl'acquiftijnon ne poi

fono hauere come di qua habbiamo auuertito . A clic fare bifo-

gnamolto bene infticuire, & con ordine al fuo taglio, ouer linea

dello fcoLto ,.laquale dimando io quella delle facciate , 3c tauolc

eateta, e perpendicolare laquale fa tutto il giuoco , fi come quella

acuì fi tirano tutil : membri, ò^xorpo, doue ne diueta la fcortato.

DcU'ancpticA frima v'iEa , ouer liftfa reale y& fofrana,

Cap, X,

i

iiC.

HAuédo delle prime cofe neceffaricallagrammica profpettiua,

che à noi pittori s'appartiene difcorfojfeguita in quello luo-

co che della prima lua veduta , cioè di quella che s'inalza

fopra rOnzonte, ouer media,ò diritta linea fi tratti. L'officio fùo

principalmente, confifte in confiderare tutte le parti de Toggettó

collocato per dilopraairOrizonte; fi che ella co' -(uoi raf^gi con-

duce quelle al taglio ouer linea del taglio , o (corto & quindi, fc- -
condo la collocaiione del corpo , fa le parti profonde e poderioti '
(cadere da baflo,ele più eminenti alle volte rellar di fopra alle ai-

iezt£, d'onde fi vengono à generare le perdite gl'acquiilije cadili

tei rimbalzi delle membra del corpo introdotto . -Quefla linea

Anoptica fi come comincia nel centro cioè nel nrinrjoio della di- IP!

ftanza, ouer occhio , o punto che fi voglia chiamare, cofi à quefl-i

lo ritorna per tutti ifuoi raggi ouer linee che hanno congiunti tùi

ti i termini del corpo perfetto . Et però puoflì tagliare doue fi vuò

le, ma il vero taglio però è iopra la eateta linea, alla quale finifcd

ouer comincia la diftanza contro all'occhio .

Dell'ottica feconda vista ouero linea reale , CT* media retta. Cap. X fi

1»,^

lua

LA feconda vifta reale della Grammica è quella che e più vici-'

na all'oggetto: fi che le parti dell'oggetto fuperiori apparre»

^ono alla vifta fopradetta& le inferiori allaCatoptica. 'Qac-i

fta villa adunque non s'intende in altro che in quella perciii tutfri

i -corpi principalmente fi attingono cofi co' luoi raggi ouer lincea

per tutte le lue parti, come per la ioprana e balfa ; ik. perdo fi di-,

manda diritta . Per ciò che partendofi dall'occhio fermamente, &,

aggiongendo alla più vicina parte dell'oggetto, quiui termina , &
cagiona che le più alte fue parti & le più baifeÓc protbnde fi ven^

.nj gono

a
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idWpno , à perdere & ^cemare , & ren^inenti ad occupar le concau»,

.) =e le larghe le ftretce; facendo sfus;girc e crcfcer elio oggetto per Jn»-

terualli e (pari) per lei e per altre caufare nel cateto dal ritorno de

{ (uoi raggifdi che ne nascono le diflicoliàJ& anco la forza;,& bel-

lezza dell'arte , facendo vedere come non fi può nella pittura fare

, pur vn membro che (ì polfa mifurare fuperficialmente, fé non con

1 quella ragione con che egli fu introdotto à sfuggire, & fcortare

per ogni ver fo. Parte che malamente da molti è intcfa pctnon

dir da pochi.

yeHa Catcfticayterza HÌjla ouerlmeA reale,é*
^^J^^-

Cap, X IL'^

A terza vil1:a è quella che tutte le parti per dabalTo dell'ogget-

. to introdotto per dipingere, va co' Tuoi raggi attingendo, &
[le mena al tagho ; & coìi ci fa vedere fé è per dabalfo, cioè fot-

to l'occhio le parti pofteriori leuar(l,& le anteriori abbaflTarfi; &
per le vguali

,
quando l'ottica attinge vn corpo per di fopra rende

. le profendità ftguenti fole piane , coiì dauanti come per di die-

, tro, & poi le più alte , comincia àguifa della fuprema à fardi-

fcendere le polteriori & inalzare le anteriori , & alcune eminenze

fuperar le al rezze. Et cofi co" fuoi rac^gi li cono^imge à quelli più

. ahi della centrale ouer media , la quale con la loprana poi fi con-

giunge . Si che polfiarao comprendere , che quelle tre vifte reali

s'intendono in tutù i modi fecondo che gl'oggetti fono calti o

. baffi, i quali per le lor parti afficrnate realmente portano al taglio

nel orado che gli trouano , ne più oltre fi eftend.ono . Perciò che

quel falcio , che fi afpetta al relto , lo lafciamo alle vifte mentite

,

o nnte, le qnaU benché in vero fiano (e non vna fola, pure dalla

varietà dello (cortare,& dicortare, chi fanno , fi polfono chiama-

[
re fuprema ,

perpendicolare , fuperiore nel cateto, media,6c baf-

fa, & oltre ciò dal fuo mirabile effetto in fronte .

, Vedaprima uìHa mentita
y
fupremaperfendieolare. Cap, X II L

. 'r Ella feconda partedella Grammica conuien trattare delle ui-

^wl fte mentite , & prima della fuprema perpendicolare, laquale

confiderà le ragioni di portare le interlecationi al luoco de-

flinato per far lo fcorto, che furono ordinate da prima nella care-

rà per le parti di fopra; & cofiella cirapptefentain piccioli ipaiij,

le ligure dal difottO' in lù nelle volte à perpendicolo, facendoci

vedere.
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vedere le parti di Torto in certo modo perfette, & cofi anco qselì*

•dadi fopra. Ma quelle che fono al longo per lo più fi i corcano di

maniera , che qucfta tal figura fi dimoftra più larga che alta, &
opera dentro quefta merauiglia , che la ci fa parere grande, come
le cofi veramente folle. Dellaqual maniera e il Dio Padre , di ma-

r.o del Pordenone in cima al Tiburio di Santa Maria in Campa-:

gna di Piacenza , 8c furono già in Milano quattro Euangelifti , ia

Santa Ma-iia dtrlia Scala di aìiatto di Bramante iquali fi vcdtuanno

ledere con artificio mirabiliirimo dal difotto in su , &f"utono poi-

cancellati quando tuttala chicfa, per commelFione di certo Eco-

noiTio.che non Iwuea gufto, di buone pitwre fùimbiancata . Che
di vero fu gran danno à fpegnerecolì bella mcnìoria d'arte, in

modo che non le ne vc^ga pure vn minimo fchixao od orma di

di legno*

VeUafeconda it't^a mentita obliqua, Caf, XIIIT,QVelia vifta ouer ragione <^i linee, partendofi dal termine di tali

linee ci fa vedere à fuoi luochj gli fcorti obliqui, cioè quelli

^ che nelle volte delle capelle fi pollono fare non ne i quadri,

ma ne i limici rcoli,&: limili ; come Ibno i tiburij , ó le rruine . E
quina fa vedere al dilpetto d^Ue voice le figure , & gl'altri cor|M

giuftamente, in piede come (e veramenre non vi eflendo il volto

lolTeio. Si che facendo vedere il volto , non rompem alcun mo-
<io quello per far parer la capella aperta al viuo Cielo , ouero con

^hre finte introdotte come ii fuole.Qij^efta via di fcortare,c la più

più difficile che fia, per che non folo bifogna ftarco' raggi, ma
non bilogna por d'un punto errare, come nel feguenre libro fi di-

rà, & le cofeche fi fanno peralto,non ponno ilar à balfo pivi d'un

palmo . Ma perche intorno à ciò farebbe troppo che dire , e pur

non farebbe mai troppo bene in telo , baftarà apportar alcuni ef-

fempij di quefta vifta mentita per maggior chiarezza. De quali

vnoii vedein Milano à Santa Maria del Carmine , in vna capella

•della vita della Maddalena, di mano del Zenale,ll volto della

quale è fatto di qucAa maniera , Se ha molti Sa-nti aflìfi foprai cot

niccioni che fono di mano d'Agoftino Milanele . Vn'altro n'c in

Parma di mano d'Antonio da Coreggio d'un alcenfione della ver

gixiecon terribih figure mtorno^chelcoruno ai medefimo modo.

Della
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T>(Sa tefZA tt'tfla mentita fuperiore. Gap, XF,
I

-ixErqiiefta veduta tutte le figure ò corpi che fono fopta Toc-
^ \'^ cliio fi moftrano per le parti da bafla^òpiù, ò menojfc*

condocbe fono in alto fopra la parete airorizonte. Per ii-

; ;che le parti di dierro fcaggiono ,^& quelle dauann fagliono in al-

to , & alcun membro occupa l'altro . Onde fi veggono merauiglic

ài fpatij grandinimi , fpargimenti di braccia in fuori
; perdite di

^ambe, & fimili . Finalmente in quefte maniere di figure non (i

veggono le parti per difopra le non in cafo che molto s'inchinaf-

fero perdauanti. Chi defidera veder figure di quefta maniera-
' vegga in Milano nella ftrada de' Marauegli , vicina al Cartello vna

'' facciata alFai grande di certe biftorie Romane , dipinta ài mano
dclTrofo da Moncia, allaquale è quafi impoflìbile ch'altro polla

aggiunger giamai. Perche ella e miracolofiflìraa , cofi perle li-

gure , come per l'architettura, & profpettiua che è ftupendiflìma.

Veggafi anco di mano di Bramantino in Milano la facciata de'La-

luadi andando verlo la porta Beatrice, &vn'altra del medefimo
' i in Porta Orientale j &:in Santa Maria di Barijfopra l'ante dell'Or-

! ;gano, & la tefta della Chiefa. Et vegga in Mantoua apprelfodel

Duca il Trionfo di Celare di mano di Andrea Mantegna. Lequali

opere tutte fono fatte per ordine, & con intelligenza . Veggane
anco cirempio in Santa Maria delle Gratie di Milano, nel conuerfc-

lo nelle tette de' claullri in molte Hiftorie fopra l'occhio di mano
di Bernardo Zenale , & dell'iftelfo le ante dell'organo doue è di-

pinta voa Annunciata in Santo Simpliciano di A^lilano .

I>eHa quarta vifìa mentita mezzana, Cap. XVU

LA viftaouerhnea mezzana s'intende quella-,cbe rende vn cor-

poin maniera, che gli fi vedano le profond.ità da bafib ia

alzarfi per di dietro , & quelle di lopra abbalfarfi per di die-

tro. Per ilche bifogna che in diritta vjfta gli vada à riferire, irt

<|ualché parte del corpo, Qoxn^ circa al mezzo . Qi^dla è la man-
co fcurzata che fia ; & nondimeno confiderà tutto il diificile,che

confiderano le altre. In quella è dipinta in Santo Francefco di

Milano, la capella di Santo Pietro & Paolo, di mano di Bernarda

Zenale i& del medefimo, e di Bernardo Buttinor^e Miianefe in-

tclligentiffimodi quefte cofe, nella mcdefimaCittà vna capella.

éella vita di S. Ambrogio, nel Tempio di San Piccro Giefiato
* di
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<li BramantinovnChrifto tolto di Croce j pariitienti qua ìnMl-

kno, fopra la porta dellaChiefa del Sepolcro ,• 8c fopra il tutto

di Raffaello in Roma, ndlequali hiftorie tutte fi vede il mezzo

l'alta, & la piana tirati all'occhio ,.giuftamente fi comciiaTino

fatto tutti gl'altri eccellenti.

T
J)elÌ4 quinta vijia mevtttA inferirore, Cap, XVI 7.

Vite le figure che fi veggono per difopra, ò poco, ò alfai fopra.

vna faccia, cioè fono l'Orizonte, da qu^fta vifta vengono

formate, & ella ne rende la ragione, perche fiano cofi fatte

.

Fa leuar'loro in alto, Scalare leparti pofteriori,& le anteriori

crcicere, 6<: abballare: & perda bado fa veder quello, che per

alto fa veder all'incontro laluperiore, nel reftocUaieguita l'or-

dine dellealtre ,& ha lamedefima intelligenza ancora che gl'ef-

fetti fiano diuerfi : & inqueftavifta fono le tie hiftorie di Mi-

chel' Ane;elo , dipmtencl Vaticano in Roma , cioèil Giuditiodi

ChrilloA' Santo Pieno tiralo in Croce, che tutte due fono nella

Pauolina.

BiUa SeHa viJìa mentita profonda, quìyo intranu, i

Cap. xriii.

QVefta vifta per tutte le facciate t:i fa vedere icorpidiftefi pet

terra in fcorto, cofi co'l capo m qua , come co' piedi in là,

^ Se iono quelh che paiono totalmente entrare nelmuro,fa-

cendofi nel medefimo loco, per efiempio , al dritto dell'occhio,

ciò che fa la figura introdotta per la prima vifta nell-evoite à per-

pendicolo . E di queftamaniera s'intendono quelli che(cguono

il piano , il cheper d'alto non fi poftono vedere ; ma >iolamcnte

per il dritto ouero per dà ballo, che rnhi le tefte delie genti , che

fono d'intorno al piano, ò meramente in coloro che iono (opra i

monti, ò torri che mirano giù al balTo, & cofi tuttequefte cofe fi

cauano per corali vifte, ò vogliam dir linee,& ce le fanno vedere,

& ne fono per rendere la ragione per quella medehma via , che

eife le in^ituifcono mediante le ileflìoni , elcuationi , volgi-

menti, riferitioni , profih , & fimili, de quaU lungo fora il dire,

per edere eofc ofcuriffime à trattare . Bafttrà per leuar il tedici

lettori moftrarle chiaramente in pratica nel libro legucnte.

VeHt
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! Delle fliponL Cap. XIX,

E fleflfìoni dimando io quelle virtù, che porgono per le loro>

parcicolarità dei membri i corpi, &propoidonaci à gl'altri

* corpi per trafparerel'una quantità in vn'altra, come m parte

infcgna Alberto Durerò nel terzo della Tua fimmetria. Et da quc-

ftepoi con l'arte delle minutioni, di cui m parte s'è detto di fo-

pra, fé ne tranne gli fcoEti perfetti. Ma in quanti modi fi facda-

iUO quelle Heflioni fi può confiderare da gl'atti del corpo huma-
noi Perciò che elfi fi mortrano-allanoftra villa m piedi, diritti,

per faccia., per fianco, per (chiena, &c per obliquo , cioè in vno
iOCchio,& mezzo ; &ancoraperle pa.rti di (opra, &per quelledi

; fotto drftelì.^ Di più ^\ pollono moilrare in piedi curuati , per da-

uan ti, in faccia ,. in profilo , in obhquo ,&infcheaa; & curuati

;
per di dietro- medefimamente in tutti quelli atti; & ancora per la

Qeftra, finiltra, dauanti, e di dietro. Finalmente da tutti gl'atti fi

denominano le Heffìoni; perciò che non vi è membro alcuno,chc

non babbi bilogno della tìeffioned'vn'altro per farfi con ragio-

ne proportionalmente. Et per quelle Ci fanno tutti i corpi in qua-

lunque atto fi vuole, non dico già in fcorto ,, cioè che le membra
perdano, & acquilhno , ma dico in loraproportionc; come ha
moftrato Alberto in diuerle tefl:e,&: figure, doue chiaramente

con tal ordine moftra à portar vna quantità in vn'altra , de à for-

mar faccic,, che sguardino all'ia su,,& altre all'ingiù,in obliquo,

& altre in faccia dalla ragion delle bafi dei membri , & fimili ra-

gioni . Onde fi vede , che non bilogna ch'uno penfi di far vna fi-

gura lenza fcorto proportionata,che non. faccia flettere in quella

della Virtù, di quello che fi vuol fare in profilaleuandolo dalla

faccia, ò (chena ;& quelli altri dal profilo, non pofando giamai

i'un membro pei di fopraper difatto all'ai tro,Nelle ablique pa-

rimente dalle obhque li leuano, ma più certamente dalle bafi. E
benché molte altre ragioni, e vieci fiano fopra di quelle tìelfioni

naturali mafiìrae per transferirle in profpectiua douefi gli vuole

vno intelletto profundo ; nondimeno mi rifoluo di tacerle per

hora, perciò ches'aipettano più al difcgno chealla fcrittura^fii

che; iarà. meglio à pallate alla leuatione».

If^eU
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^eSà leuatkne de* c^rpi fipra U linea pi4ft4. Caf. XX,

\

Nluna Icuationc di corpi fi può fare. Ce non è difpofta in p-ro-
i

filo, «Ss: moftrata nel più còmodo modo in che veder fi pof-
j

fa fopra quella linea ch'io dimando piana , cioè qnella,cht
j

e doppò il taglio per di Cotto ò per difopra. E benché fi polfa fac '

in altro modo
,
pure fegaira(ìì quefta. Hora quefta linea, e quel-

la nella quale fi contengono le bafi di tuttii corpi ,<:he fi hanno
da leuare ; Se fecondo chcclla è bene difpofta, tale ci è de l'opera.

Si che bifogna molto bene auacvtire à tutti i profili d'elle ,• acciò

che habbbiano à moftrarfi heniflìmo. Perche quefta è tutta la ra-

dice, «Se il fundamento de i corpi , cioè della fua pianta ; Se quella .

che non lalcia che nelle hiftorie vn corpo occupi raltro',ò ch'uni

cola il ponga doue non polla ftare;-ne ch'uno fi faccia.più gran-

de di quello che dcue cflere ,-iie che i corpi paiano fofpefi in aria, i

ò fitti (otte terra nelle cane; ne ch'uno itenda le gambe, ò fac-

cia paflb piùj largo di quello che può fare ne fimili (conuenien-

1

ze lafcia intrauenire . Ma co'I metodo , Se regola di lei fi fanno i

l'opere perfette , fi che sfuogono per li luoi gradi tutte le cole, & !

cÌ3Ìcuncorpo ha le fue dcbit<e perdite , &c acquiXti . In quefte le-

uationi fi cedono in profilo molto grandi rifpetti à grhuomini

le lontananze de gredifici, «Se le lor grandezze, Sc piccio lezze fe-

condo le proportioni di tutti i gorpi. Per ilche poi elfendo dalle

altre vifte leuate, «Se aiutate, come fi deue all'atto del vedere, fi

raoftrano fcnza pur vn faftidio , ò timor d'errare perfette , & fc

non perfette per altro almeno per quefta parte , nellaqual confi-

fte la prima forza dell'arte, nella quale Andrea Maategna,«S<: Ber-

nardo Zenale, furono eccellenti « Et quefto fia detto delle leua-

tioni fotto cui fi può confiderare tutto il rimanente che fi gli ap-

partiene. Hor facendo fine alla profpcttiua , cioè modo di vc-

•tìere,& eoUocare le cofc fecondo la ragione,dirò alcune cofc dcl-

l'altra maniera di profpettiua baftardaj acciò che non reftì intat-

ta alcuna cofa di quello che hanno infegnato i noftri antichi , &
vfato anco nelle loro opere.

Dd/a proJpettiuA in generaU yjecondo Bramaniino pitterà p^^^^^'

ùuo,& 4Ychit etto . Cap, XX /.

$

ii

s
Ouuiemmi d'haucrgià letti in certi fcritti Ai Bartolomeo chia-

mato alcune cofe di Biamantino Milanefe, celebrati (lìmo pit-|

tore

i
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ore attenenti alla profpettiua , le quali ho voluto riferire , &.quafi

ntelTere in quefto luogo ; affine che fappiamoqual fofìTe Topinionc

1 cefi chiaro ^& famolo Pittore intorno alla profpettiua, nò imitan

in ciò la malignità d'alcuni, che tengono fepolte le fatiche altrui

)cr farne à fé ftelTi honore: ancora per adelTo io no mi rifolua di yo-

er publicare vn trattato di profpettiua che compilc),& feri ile di Tua

nano Bernaido Zenale nell'anno della gran peftc, &c l'intitolò à vn

uoiigliuolo , il quale io tengo apprelfo di me. Ben prometro di dar
"' 'uoti vna volta certa opera vecchia di Vicézo Poppa Milanefe, nella

'' hualc oltre quello che à di lungo, ne fcriue vn (ono anco gli fchizzi

"atti con penna, fi che fi comprende quafi tutto ciò che ha trat-

" 'cato poi in gran parte, Alberto Durerò nella Tua fimmctria. An-
i»

ci di quei , con Tua pace , ha egli cauato quafi ciò che ne fcriue. Per

:iò che oltre le altre belle cole vi ii vegi^ono anco quelle teftechc

cortano Tuna per l'altra cioè fono tralportate in quantità , le qua-

1 mcdemamente ha poianco trafportato di pefo Monfignor Da-

i liei Barbaro nella fua prattica di profpettiua nella ottaua parte, la

:t. doue parla della mifura del corpo humano & della pianta della te-

i iila. Ma tornando da capo fcriue Bramantino che la Profpettiua

; vna cefa che concrafà il naturale (S<:che ciò fi fa in tre modi, vno

:on ragione , 3c l'altro fenza ragione ma folamcnre con pratica , 8c

il tetzo mefcolatamentc con pratica e con ragione . Circa il primo

. modo che fi fa con ragione per eflere la cofa in poche parole coclu-

Ta da Bramantino in maniera che giudico non poterfi dir meglio co

tenendouifi tutta l'arte dal principio al fine io riferirò per appunto

le proprie parole lue,,

JPrima pro/pettiua di Bramantino^

Cap. XXII,

A prima profpettiua fìt Iccofc di punto , Gl'altra non mai , &
_j la terza più apprelfo . Adunq; la prima fi dimanda profpettiua*

V cioè ragione la quale fa l'effetto dell'occhio , facendo crefcere ,

& calare lecondo gl'affetti dell'occhi. Quefto crefcere & calare non
procede dalla cofa propria , che in fé per elfer lontana , ouero vici-

na per quello effetto può creficere & fminuire, ma procede da gl'ef-

fetti de grocchijiquah fono piccioli,'& perciò volendo vedere tanto

gran cofa , bifogna che mandino fuora la fua virrù vifiua , la quale

fi dilata in tanta larghezza, che pigha tutto quello che vuol vedere,

& wriuando à quella cofa la v<dc douc è : & da lei à gl'occhi per

S quello
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fucilo circuita fino all'occhio,& mero- quello termine e pieinocfi)

^^^

quella, cofa . Per ilche tagliandola in diuerfi. luochi par maggiore fit '•,

minore , fecondo il taglio- che fi fìtf quamunque^'non fi moutndo
dall'occhio guardandola nel Tuo loca,, fcmpre parerà ad vn modo»
Et par maggiore& minore pcrpiu. rifpetti; prima per la cofa porta-

ta , la quale tira innanzi , & in dictra . Onde mettendo la cofa ap- *'

predo par maggiore , & mettedola da lontano par minore per qucB

mezzo che taglia, & perche fi taglia in diuerfi luochi pare maggio-
re e minore,come fi comprende appreiTa di noi» Et quella procede,,

perche fi ha la f^niafia douc fi tagHa con quella cofa portata . Perr

ilche pare maggiore vna cofa &: minore,.p elTere apprelTaalFocchia,,

& diftante da quello. Ne però quella fi frainuifce per cfleFe lontanai

©ucro apprellò, ma procede dallo ftardcirocchio>itquaJe pigliarli

do più o meno della cofa confiderà quella elfere maggjore Se mino-
re. Perche qucllache è piulontanamancane piglia e perqueftavia

fi pollono vedere& fare di molte belle cofev Et fappiafi chequerta:

profpettiua, che fi fa per ragione, mifura, Scordine fi eflèrcita coru

il fedo, 8c la rega, &: con la regola di detta profpettiua ,. cioè brac- [i

eia , oncie , minuti , pertiche de miglia . Ec niuna cola i: fa di cui no i

fi fappia la grandezza appreiloo lontano,& precifaogni fua parte-

1

Secondo modo di frcj^ettitt^ di SrawAntino^ Ca^^ XXI IP^

L'Altra feconda parte fi fa fenza mifura alcuna cioè ritranda oue?-

roimitandail naturale, oticra facendo di fantafia. Di queffai

forte fi trouano più pittori che d'altra , & perà tenuti valenti,,

perche fanno faticain^imitar il vero minutamente & fecondo quel

lo fanno delle fantafic, ma pur nelle opere loro fi veggono di gran

di errori che non commettono gl'intelligenti della ragione del ve-

dere & dell'operare come ha detto ^

Terzo mfido di fro£ettìUd:di Framantìfioi. Caffi XXII If:

LA. terzaparte fi fi con lagraticora,oucro in loco» della graticolai

fi mette vn. vetro fra'l pittore& la cofavifta, & guadarli nel vc-

lo.Et quello che batte nelvelo fi va contornando onero profilai

4o fopra'l veloiftando fermo ogni cofa.Perche mouendofi vna del-

le parti faria falfo poi tutto quello , che fodc fatto, fé non fi tornaf-

fé come ptimaal fuo loco;Et con quefta graticola Ci può far maggi»
«.&.minore la cofa chefiimitafecoiido che lei apprcfrocifa grati-

|

colai
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,^a cofi tira pia indietro, haucn tio vno carbone di capo ad vna co"

jTja . Et qucfto ancor che fia difficile,^ buoniffìmo per rifrare,pcr-

f;he fa voliere più chiaramente la cofa dubiofa . Con queftagrati-

':ola ancora ma<;hcifori (ìano più larghi che altiquattro, o fei, o

iiece voice tanto, lì poirono fare di quelle fantafie che nel feguen-

;ehbro il diranno.

ILTINE DEL QVINTO LIBRO.

;l.:.
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LIBRO SESTO
DE LA FRATTI C A,
DELLA P I T T V R A,

BIGIO. PAOLO L0MA2Z0,
Milanese Pittore.

Delta virtù deìla pattici . Caf. J.

O N è dubbio alcuno , che catte le cofe ben compo-
ftc, &: conuenien ti fra fé, cioè che h anno le parti fuc

corrifpondcnti infieme nel modo che con la pr atti-

ca verrò dimoftrando in quefto libro, doue appun-
to s'infcgna à congiungere ella prattica con la theo-

rica delle cofe trattate di fopra ne' precedenti libri

,

non apportino fomma diletcatione , & non dimoftrinoj appieno
l'intento di colai che l'ha compofte : & per il contrario le difcor-

danti , & fconcertate come ripugnanti alla dolcezza naturale, &
alla chiarezza intellettualc,non portino feco grandiflìma difgratia

offendendo egualmentej&gl'occhi degli ignoranti peni fenlb na-
turale, & gl'occhi de' dotti per l'intelUgenza». Doue habbiamo da
eonfidcrare , chefi come la cópofitione è vna delle più importanti
parti che babbi la pittura , conofcendofi per lei efla pittura pratti-

-camentedimoftraca agl'occhi noftri;colì in lei tutto il .collega-

mento,^: abbracciamento delle cofe fi contiene; poiché ella e

quella fola che congiungendo tutte le altre patti inheme , riduce

tutto il fafcio dell'arte quafi per fé folo alla cogni tiene de' i mor-
tali. Percioche con runione,& accoppiamento delle q,q^^ che con-
ucngono, cofi naturaU pcrimitationi , & efperienze , come ma-
tcmaticeper fpecalationi ,& fohdamémi fìlofofìci , ciafcun cor-

po fi rende perfetto fecondo Talna;^ natura compofto, facentio

con grandi (lìmo decoro , con larga "cppia ,& con giudicio mi-
rabile vedere k inuentioni,^i foggetti che fi fono comporti

,

con quelli debiti modi , come fé naturalmente folfero con deftrez-

xe ingcgnofe, & mille ornamenti , dhe non altrimenti rendono
quelle hiftorie auanti ^li occhinofìri lucide, & vaghe come fi fia il

5 i Soie
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Sole al mezzo giorno apprclTb alle ombre . Ma quanto aiuto,& in»

iieme quanta fodisfattione ci apporta quella felice,& artificiofa fa-

coltà ì poiché tutti i capricci, fantafie , Se gheribìzzi che fi fciolgo-

nodalcapo fa moftrarecon tanto ornamento delle opere, & ac-

crefcimento delle pitture ordinarie, fomminiftrandoci tanti vaghi

iftromenn che adornano colli tempi) facri, come gli illuftri pa-

lazzi de i Rè ,• & inlìeme nelle proprie hiflorie t anti ornamenn,la-

uori , capricci, grilli , &: tante altre circonftanze , che appreiTo noi

altri pittori aggrandircono,& abbehlconoi foggetti delle noftrc

pitture, non altrimenti, cheHomero, & Virgihocon le lor vaghe

poetiche inuentioni habbiano inalzato tanto fopra il vero , 8c ab-

bellito quelli le guerre di Greci, &C di Troiani,<S(: quelli gli efrori,&

gli auucnimenti d'Enea , che già non furono coli grandi come da
loro fono (lati cantati.Che diremo poi delle fignifìcationi femplici

per le quali ella infegna, Se moftra in figura tuttta la natura Tua in-

regnandoci a comporre qualunque cola imagmata , d'onde ne na-

icono tante bellezzede gli animi, & contenti delle imaginatìoni

per la compolìtione che con quella 11 può fare delle inprefe, armi,

fauole, Se limili. Facendo argomento che anco al pittore li afpetta

dimollrare in figura gli ammaellramenti delle humane attioni per

cofe naturali ordinate à lignificare fecondo la natura loro per mez
zo delle hillorie che dipingono ; in modo che non pur' s'intendo-

no, ma li godono , Se vedono quali in quella maniera che elle oc-

corfero» Cofe però che nella pittura ordinarie li pollono chiama-

re. Ma quelle altre dimoilrationi fotiililfime per cogniiione pro-

fondillìme per fenfo, diletteuoli per ellèmpió , Se mirabdi per lo

fplendore che porgono all'anime faggie, Se veramente vertuofc ,

non fi polTonocofi ordinarie chiamare; perche in elle bifogna che
lifplendailviuodegli Iplendori celclli, delle furie naturali, degli

fludiintellettualijdeile diligéze corporah,&dclle purgationi de' co
Iori,acciochenofiano tenute per grolle pitture,ma per eccellenti,

e

rarc,nopcrahrodipintccheper mollrardicóiinouo per gl'occhi

à granimi laverà Itrada che fi ha da tenere per ben vìuere,& palfar

quelli nollri infelici giorni fatti di chiaro. Se fcuro, con rimore. Se

amor di quel fignorc , la cui bontà volfe formarci à lembianza de
ladiuinifllmaimagine fua ; accioche talmente compoftt , 11 coiUQ.

quelli checomprendefiìmo tutte le cofe intelligibili, celefti, &cle*
jneniari , potellimo difponerquelle col debito mo-do, Se compor-
re con le loro circonftanze r fiche in qucfto carcere tetroj& ofcuro

^el corpo nollro non facelfero ftrepito, come fanno d'ogni bora,

difcordando

H
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^ifcordando fra se , Se fconfertando/ì^comccbrc^ellccofedi ^uc
fio mondo.

DeSa necefità della frattica, Cap, a,

—\ Oiche finalmente habtiamo datto fine à i theoremi di qucft'ar-
-^ te, reftache in quelto libro io tratti de lecompofitioni , acciò

che ordinatamente fi vada procedendo j moftrando come , &
in qual modo le cofe dette ne' libri palfati conuengano mfiemc,&
come s'habbino con ragione ad accompagnare, llcheinfomma
farà il foretto ài tutto quello libro, nel quale d'altro non i\ difcor-

rerà, chedel componere in prartica tutto quello che al pittore fi

afpettadi fare, &: gli può<3CCorreredi rapprefencare, come già difli

mei primo libro parlando di quefto genere,& fue fpctie: non ellen-

do quefta prattìca, altro che quella ragione con la quale le parti fi

compongono nelle opere Ai pittura;& perciò di tanta importanza,

Aneceflìtà in queft'arte,che qualunque vuole fenza le lue ragio-

ni, & aiuti procedere,^ operare, non è pollìbile.che polla far cofa

alcuna degna di lode , ne che bene ftia. Et le ragioni (uc fi fondano

,|)rima nella cognitione delle cofe trattate ne' libri precedenti
j
pe-

:: yò come di fondamento ne ho ragionato prima . Doppò lequalì

ho ieguito poi di trattare di lei , che ci infegna ad accompagnar

tutte quelle in fieme con ragione, &giudicio. Si che vediamo che

al pittore neceilanamen te fa mefticro nella compofitione delle ope

relapcreil ioggetto ,& la natura delle cofe che vuole accompa-

gnare, fecondo che fi è dilcorfo difopra . Ma Tempre nella compo-
lìtione fi ha da ofleruare quello , che fi fugga la foprabondanza

I

delle parti, & ancora la pouertà. Imperò che da quella ne nafce

f Ja confufionc , & affcttatione che fopra tutte le cofe fi ha da ichi-

«arc ,• -& da quefta ne rifulia l'aridezza , &C nudità delle opere , &
però da efiere fuggita non men che la prima, atienendofi alla via

^i mezzo con vaghezza , gratia, & macftà , & reggendofi fempre

fottoilfentimentodeiriftoria,chediqui ne nafce la buona com-
pofitione, parte tanto principale nella pittura , che tanto ha del

grane, e del buono, quantoèpiùfiraileal veroin turte le parti. Et

le pure in parte alcuna fi vuol variare, fi hàd'auuercirealla conuc-

.ncuoieza , & anco airaccrefcimcnto dell'eletto, ad imiiatione de'

poeti, à' quali i pittori fono in molte patti fimili; mallìmè checofi

nel dipingere, come nel poetare ui corre il furor di Apolline, Se

l'imo e 1 altro ha per oggetto i fatti illuftrij& le lodi de gl'Heroi da

S 4 rapprefent^r
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tapprelentarc. Onde foleua.dir alcuno che la poefia era vira pìttifc-

tura parlante , & la pittura era una poefia mutola . Anci pare per

non so quale confeguenza che non potTa elTerc pittore , che inlìe«

me anco non liabbia qualche Ipiritodi poefia -, &c di raxlo s'è ritto

uato pittore, che habbia potuto alcuna cofa dipingere, che Tubuo

Ancora non lìa flato indotto dal genio naturale à cantarla pura-

mente in vcrfi,ancora che per auentura non fapelFe leggere ne (cri-

uere . Si come tra gli altri fa fede quello enimma de i dadi di Bra-

mante, che co(ì dice;

f^jciran fuor da le lor tombe ofcure,

Ojf^ di morti à la nouella feHa;

i Figli di quei y che con lor lanxe m reHa;,

Voltar la tsrra^ con lor /palle dure ,

Mostrando, con lor [egni Le auenture ;

Et alle cajfe d'orfia la tempefia

,

siche la turba cupida è molefla

,

i''

Conuicn che gli besìemmìj, e gli (pergiuri ;:,

-•

Fin che barba di carne , e bocca di offo , ^;

w^' fuenturati gli commandarà.y}'^ .;'• ;r^H .

eh"ognun, fi faccia in veHe d'occà ykf&ffp^ >

^llor corpo fenx^atma chiamerà,. i

di Jpiriti co» vejii bianche indojfo y j;

St eiafchedunU coirò volterà.

y

»,

Et dolcemente canterà ,.

Laudando Iddio che n'ha vìui lafciatir i

Di poi verrà colui che n'ha creati. >

Cofiii croua che il dotto Leonardo Vinci foleua molte volte poetare;;

e fra gh altri Tuoi fonctti , che fono difficili à ritrouare, fi legj^

quello*
1

Chi non può quel che vuol, quel che può voglia;,

che quel che non ft può , folle è volere ,

^dunque faggio l'huomo è da tenere ,

che' da quel che non può fuo voler toglia ,*
•

"Però ch'ogni diletto noHro , e doglia ,.

Sta in fi i e nòyfaper uoler potere

.

„;

adunque quel Joi puòy che. col douere^ l

T^e trahe la ragion fuor di fua foglia,. n.

Ne fempre è da uoler quei che ihuom puotei^ i

S'pejfo par dolce, quel che torna amaro.. ;.;. , (

•- ISianfi gii: quel chVio^ uolft ,./?qì, ch'io Ì.hchbi.v>i oj:ìx.'ì ; ;/:..j'i>



^dunque tu lettor dì quefle note

5'i tè umì effer buono , e à gìaltri caro ,

Vogl'i femprc poter quel che tu debbi .•

Sene leggono anco de gli alrri gran pittori gimnorofitli , com«
furono il Biionarottijil Ferrari, il LouinOj& il Bernefco Bronzino-,

Et da <5,uefta conformità generale che diciamo trouarfi fra pittori,

& poeti , ne leguc anca vna particolare , che vn pittore ha hauuta

aaturalmente vn genio più conforme ad vn poeta che ad vn'akroj

Sinel Tuo operare ha feguito quello, come é facile à ciafcuno Tof-

f^uarlo ne' pittori moderni . Perche (ì vede che Leonardo h*
cfpcelTo t moti , & decori di Homero , Polidoro la grandezza , «5fl

furia di Virgilio , il Buonarotto l'ofcurczza profonda di Dante,

Raffaello la pura macfta del Petrarca, Andrea Mantegna l'acuta

prudenza del Sannazaro, Titiano le varietà deirAriofto,& Gau-

dentio la deuotione che fi rroua elprelTa, ne' libri de' Santi . Ora:

ripigliando il difcorfo tcalafciato, altre gli fudetti aiiuertinrenti:

per ben pratticare, conuien principalmente auuertire al punto dal

quale deridano tutte le lince , che vanno dai Tuoi luochi della cir-

conferenza ; fi come nel triangolo, nel quadrato, nel circolo , 8cm
tutte le altre forme . Et il punto propriamente èia fi^ra princi-

pale che fi pone in mezzo delle fopradette forme. Adunque egli (t

vuole rapprefentare folo in vna figura che fia in fé ritirata . Ec in-

yna linea che ha due punte nelle lue eftremità,le figure pofteui fo-

prà vogliono guardarfi l'una verfo l'altra, terminando nel punto
cheèinmezzo. Nel triangolo che ha tre parte le figure porte fo-

pra ciafcuna d'elle parti hanno da guardarfi parimenti al punto»,

cofi nel quadrato che ha quattro canti,cofi finalmente nel circolo,-

quanre figure fi gli vogliono fare d'intorno, tutte hanno da riguar-

dare al punto, fi come à caufa principale , & pnncipal fogetio dak
qUal deriuano tutte le altre pani. Adùq-, le principali figure voglio

no elTere collocate nel mezzo, & tutte le altre parti vogliono ef1er«

collocate intorno.Di quella naturai prudenza fanno fede le prime

hiftorie che fiano (lare fatte da' più rari pittori che habbia hauuto

l'età noftraiCome di Raffaello nelle loggie Papali invngrà quadro,,

douefiaccommoda la theolo^ia con la filofofia,è nel mezzo l'Ho-

ftia Sacra fopra l'o-kare co' Dottori intorno ,& dietro loro altre

genti che fiapra quelle difputano. V'è ancora vn'altrahiftori a do-
U€ finge Santo Paolo in Alene, ilquale predica à' filofofi. Et di più-

u'hà finto il monte Parnafo con le Mufe, &i poeti, & x^polline

n.el mezzo, fi come regiftro del tutto . Ne f^ fedeanco la pitturai

del.
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^cl Buonarotto,nella Capella Papale,doue ha rapprcfcntato Chii-

fto , che giudica i buoni , & 1 rei nel mezzo, fi come principal fog^

^erto. In fomma tante mirabiH opere, & tauolc che fi veggono per

il mencio , fi veggono tutte fatte in quefta forma da i prudenti ar-

tefici;! quali ancora ne' palagi , ne le guerre , & trionfi hanno da

collocare nel mezzo de la fcaramuccia il principe , come loggettd

principale, v\: trionfo ancora il Capitano vittoriolo. Nelle cofc

lafciuefi hanno da fuggire tutte quelle parti , che pollono offen-

dere gl'occhi de" continenti ,• ma vanno e(prefic in modo che nulla

di lalciuo fi veda,ma fi cuopra con deprezza ,& grafia . Che an-

coraché moiri arguti, &c prudenti pittori tengano che non fi pofla

fare alcuna cola , le non vi fi framettono di querti magiil:eri,& attt

laiciui come hanno vfato Raffaello, Celare Serto Michel' Angelo,

Leonardo, Giulio Romano il Parmigiano Ferino del vacja.& tutti 'ff?

graltri eccellenti; nondimeno ne i luochi rehgioh le facciate , &
tauole vanno collocate in modo , che conformino alla nobiltà de

gl'occhi , come farebbe à dire che le parti pofteriori de' caualli. Se

altrianimali non fi veggannodauann , ma didietro, come parte

indegna d'eller vida, m\ fi gli faccia mofirare il fronte,& li lalcina

leparti che pollono offender gl'occhi indietro. In fomma tutte

c|uefi:e cole vanno accomodate con prudenza
;
perche ella è quella

chcdà il garbo, & la gratia à tutte le cofe. Onde volendo far per

«{Tempio vn quadro che folle alto di proportione fefquialtcra, fi

-douerà farla figura alta di proportionelefquiquarta, & fé nelle

maggior iftoric fi crefce in grandezza fi ha da fa re acutamente cre-

fccrc le figure poco più della naturale bellezza dellaviftajper la co-

uenienza,chehàcon loro ancora che Thiftorieiìano in dupla tri-

pla , Si quarta proportione . Qu^efta via però fi intende per le fac-

ciate appreilb; perche in quelle di lontano bifogna maggiormente

"vf^at la prudenza profpcttica , & dileguate,^ abozzate con vnl

longa canna, acciò che l'occhio le polla ben fignoreggiare ,& rii

guardare il tutto j&poffedcndo le parti , anderàpiù apprelfo, di{i ^

poneado i membri fuoi con vna canna più corta, fiche la iftorié

liefca con vera prudenza efprelfa. Ora ellcndofi detto affai di quc-

ilaneceflìta biella pratiica , Icguiterò à dire delle regole della pro-

|>orùonej£ poi bielle altre come leggendo intenderai.

Regole



Il SESTO/ 28^5-

Regole deSd pYó^ortìone àru alcorpo hHmAn$, Càf, li U

" E membra hanno da efTerc fra Hi loro (Immetrc, mifuratc , Se
proporrionate armonicamente j (ì che non fi vegga m alcuna
figura vna teda grande, vn perro piccolo» vna mano larga,vna

^amba più lunga dell'altra, »S«: hmiH inconucnientt . Per non fare

colali errori nella proportione , farà vtilidìma regola hauer nella,

mente , & nella memoria la quantità , & mifura delie olfa princi-

pali in ciafcuna proportione. Ec non facendo quefto, almeno è bi-

Ib^no haucre nella mente la proportione che hanno l'olla princi-

pali fra dife,' perche feconde la dottrina dì Ariftotile, quello che
ftà filfo, & fi varia , &c miioue poco; mifiira ò almeno dà la regola,

de la milura di quello che Ci muQue,cioe la carne. Perche l'olla non
fi piegano mai j ma fempre occupano il luo ipatio conueniente.

Onde hauendo nella memoria la iua proportione non ii firà cr*

rore almeno grande in alcuna proportione di tutto il corpo,anco-

ra che la carne , i mufcoh particolari , & le pelli fi pieghino ouero
fi muouano. Et chi fapeflfela proportioncdelle oila infieme con;

ila proporiione de' muicoli farebbe fignore dell'arte. Per fare vnà.

.figura veftita che ila proportionata, conuien dife^narfa prima
ignuda con la fuavera proportione, che cofi riuicira Simmerra
ancora quando fi veftirà poi con la debita proportione.Mà perche
molte regole fi andaranno indiuerfi. luochi diquedolibro , &nc
gli altri che feruono alla Theorica, infègnando; per regola gene-

rale, dirò che à fare che gli errori nella proportione fiano foppor-

tabili farà bene far le mani,v'c le dita più prcftp longhe che cortcja

. lefta più prefto piccola che grolla , che fu auucrtenza di Lifippo ,

(ancora che Zeufi facelfc fempre le tefte grolle , onde anco ne fii

tairato)il petto più largo che ftretto, i piedi più piccoli che gran-

ili, le gambe più prefto lunghe di ftinchi che corte. Che perciò fo-

;no tolerate di cotal proportione in molti valenti huomini> perche
accrefcono bellezza alla beltà,come C\ comprenderà anco più chia

ronel Capitolo della prattrcade'Iumi . Vn'altra regola della pro-

portione ancora è, che ella ha il fuo fondamento proprio non fo-

lamente nella quantità coir continoua comedi(creta, ma ancora
nella qualità ; èc però è bilogno (cruare ancora quefta ; tScnon fare

per ellbmpio ad Eua nel Paraciifo le mani di vecchia , a Neftore , a
à Giobbe il collo,& il petto di Ganimede, a Narcifolcgimbero-
bufte di Milone Crotoniate; Se come vfano di far molti , la carne

lifciaj&bellaàchi hàlabarba,^Scle ciglia bianchiflinie.Ccniriene;

adunx^uc
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adunque proportionare il tutto Hi tal modo , che non liamemti»
vacante dal Tuo propiio, & condecente officio; fi che le membra
tle' morti lì conucngano ne' morti lino à vn'ugna, &c quelli de'viuì

con limili altre armonie, che fi debbono moftrare in ogtii hilloria.

Etguardandofi di non fare come certi pittori , che rubbano vna

inanodel Mofcdi Michel'Angelo.vn panno d'vna (lampa, vn pie-

de di Apolhne , vna tefta di Venere , cole impoflìbili che conuen-

•gano iurte mfieme. Perche è regola certa non effèrc pofsibile, che

vna figura fatta in vn'luoco ad vn propofito mai più fi poflafarc

in altro luoco per altro propofito . Contra quello precetto è anco

il dipmgere edifici^ , iiìentre che Adamo pecca nel paradifo, come
fece Raffaello, per quanto moflra vna Carta fua tagUatada Marco
Ati tomo , o'I fare Città mentre che Caim vccide Abello , & fimili.

però tanto più fi hàd'auertireall'olTcrnatione di quelle propor-

lioni ,
perche anco i più faggi inciampano , & maflìme guardarfi

dal far figure che non feruino la vera proportionc , nel quale er-

rore incorle vno de' due grandi . Et quella proportionc tenuta da

Raffaello in quel quadro di Santo Domenico di Napoli , e contra

l'arte; mentre che fa l'Angelo Raffaello di buona flatura,& Tobia

fanciullo che in quella etadc acerba , & tenera non poteua verifi-

milmente far cofi lungo viaggio , &caminar tante miglia , come
dice la Icrittura. Nelle bidone , & compofitioni ditnolte figure fi

ricerca che'l pittore lia vario nella proportione
;
perche la varietà

conlonante diletta per l'armonia che in lei rifuona . Etàqucllo

fine nel libjo della proportione ho deicritto varie maniere cofi di

proportioni d'huoraini , di femine. Se di fanciulH, come d'altre

cofc. Il qual precetto è generale per quelle parti delia pittura, cioè

per lo moto, & per il colorare ; perche in ogni hifloria, quanto più

il pittore variala proportione, l'età, il moto, e decoro delle figu-

re -, & quanto più è vago nel colorare , tanto più rende Thilloria

diletteuole ; come eccellentemente hanno fatto fopra tutti gl'altri

Raftacllo , Polidoro , & Gaudentio , & de' Germani, Alberto Du-

rerò Luca di Olanda ., 6c Giouanni Mabufio. La proportione del

corpo-Iiumanodi-diécefaccie, e la più bella di tutte; & per quella

ragione ifauiicultori antichi faceuano il fuo Iddio Giouc, che era

principe di tutti, di quella proportione. Onde se'l pittore vor-

rà dipingere on'liuomo di belliflìma fimmetria, lòfaràdi quella

proportione ; che veramente è quella che conuiene à gli Impera-

tori , Rè , & Monarchi . Et di quella proportione i pittori amichi

ibridarono le lor figure, come vsò l'altiero Parrafio ,
perii gran-

diflimo
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SffimorileuocHcHauaà Ioro,Apelle perla venuftà,(S>r Protonene
»er la eitrcrna diligenza» Ei fra moderni- fi vede per la maeftà , &:
*cl!cz^a . ìu Katì-.icilo ,,per iafurKi, ovT grandezza nel Rolfo

,
per la-

ura,^!ndiillria in Pwino
,
per la grada., & leggiadria nel Maz-

colino, (8t per la fierezza in Polidoro. Doppò quella, ^l'ariticht

5onliderando che la proportione humana di noue tefle , ha il fé-

' pondo loco nella bellezza, faceuano certi fuoi Dei , ApoUinc , &.:

(lacco di quella ftatura , della quale appreifo di noi fi poffonodi—
fingere Sanco Giorgio,Sanio Michele, Santo SebaftianOj&fimili.-

vii come che Apolhne , & Bacco ricchiedono le iTu:mbra,& i mu--
coli dolci, & loaui, accompagnati da vna gracilità- leggiadra, &:
Ichcatezza piaceuole,»S^ molle, uittauia Bacco debbe anco ecce-'

icrevn poco più, come quello che mena la vita nelle dclicie, &.:

ielle morbidezze in compagnia delle Mufc tutto il giorno,&: Apol;

ine dee elfere rapprefenrato vn poco più fiero di mufcoli per l'eC-^'

.ercitio del iaettare, & nel reftaambi hanno ti^elTere fempre gio-

>uani , & belli . La proportione di otto tette tiene il terzo ordine.-

laella bellezza ,&dique{ta faceuano gl'antichi il fuo Nettuno per-

iìdere manco dehcato di quella di Gioue.Con cai proportione Nec^-

tuno, & gH huomini che lì dipingono in quello grado di bellez^za^

icichj edono le membra compolle con vn poco di crudezza jócrilc"-

uamento, fi-che i mulcoli fi veggano più profondi , 3c fieri cheini?

Gioue j & di quello modo fi hanno da pingere gl'huomini com—
imuni. La proportione di fette tede è accomodata per fare gl'huo-

mini robulli, &di fpalle ampie. Se meiTkbra rikuate,come ioldatij-.

'& altri huomini fo:n,3c robu Hi , à quali conuengono membra^
:^olIè,& mufcoli rileuati ,>5c forti , chedimoflrinorerribilitàiCon^

vn tirarfi all'alto fenza (cadere punto come fanno icorptdebbol-i>i

•&vn legare di tutta la vita cótutti i mufcoli principali con gran fug*

gimento de i piccoli
j
perche quelli foli rendono il corpo fortillì-

imo ,& tremendo à vedere. Diche lì vcdemiracolofoellèmpioim

Roma, in campo di fiore nel palazzo di Farnefi, in quello Hercolo^

fatto per mano dell'eccellente fcoltore greco,chiamato Glaucone.-.

La proportione dell'huomo armigero, colerico, &- Martiale ri*-

chiede le membra fra di loro compofte crudiflìme , ^ fpiccate»,

magre, & tirate all'insù, come a di re le polpe-delle gambe molto^

alte, & lontane da i taloni, «Se le (palle tirate all'insù, fiche paiancr

' hauere non so che di gralTezza, nonaltrimenteche Hercole : per
! ilche pare che habbiano vn poco di gobbo. 'Oltre di ciò vogliona*

hauere del lungo, Se del torto-alquanto , Se le dira della mano , &j:

i
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i piedi hanno di eflerc grosfiflìmi à' nodi, & fottili à grintcraalU*

ben che fiano lunghi, & liberi .Et di qucfta maniera doaeuano cf-

(cre le figure d'Apelle, di cui fi dice che kfaceua più che tutti gh

altri fcarnatc, & magre. -E cefi Plutone fi dipingeua con le mem-
bra, &i mufcoli più ruftichi, & forti che Nettuno , ^conTequcn-
icmcntepiù rileuati , apparenti ,.forti, ali: ben quadrati , fi che ve-

dendogli lendeuano non so chediardire,& forza, non altrimenti

che fiano i corpi robuili ben fatti , i quaU per la fatica hanno xilc-

iiati molto i mufcoli, come fi hanno da fare i contadini, i galeotti,

&fimili.. QUjCfta maniera feguitauaMicherAngelo,ilqualc ve-

ramente nacque per dipingere gli huomini fortirobufti, & feroci,

•€ non gli Adoni morbidi , dolci , & foaui . E per qaefto forfi non
volfe far lamano che manca all'Adone di campo di fiorcin Roma
in cafadel Vefcouo di Norfia . Al corpo bello ,<:ome di Gioue,'ò

di Adone , non farà il pittore membra ruftiche, 5c fuora d'or-

dine, come farebbono quelle membra di Hercole rileuatei mi
guarderai vnafoauità armonica delle membra bcllifiìme, & deli-

cate fenza crudezza alcuna .11 medefimo olTeruarà in Chrifto,non

però con membra tanto dolci , & delicate, chenonpoflano dimo-
ftrare la propria^iriUtà nel migliore, tS». più bel modo che fia pof-

iibile.Quefta iftelfa regola renerà nella pittura d'Hercole, cioè noa
vi mefcolerà le membra di Adone dolcilTìme , ^S: deUcate: però fa

digrandiflrima«:cellenzaquella pittura antica, nella quale fu fin-

to efier Meleagrò morto, doue quelli che lo portaoano pareua che

il affannalTeio ,Sc che fi affaticalTero con tutte le membra; & nel

mono non il vedeua membro alcuno che non facelìé l'ofiTmo fuo

di morto
y
poi che tu iti pendeuanO(&: fi abbandonauano. La pro-

portione poi di diece faccicjche nel Ubro della proportione habbia

mo attribuito à Venere, conuieneà tutte Jefeminebellilfime. Do-
tte èbifogno hauergran confideratione,che nella pittura per efera

pio di Venere,© di qual fi voglia femina bella , le mebra fiano mor
bidifllmejdi maniera che non fi vegga crudezza alcuna ne ancora

il accenniy&: che non cadano,mà fiano beneattaccatein modo che

non fi dilatino, iSc nonvi fi pofTa in fommadefiderare maggiore
tenerezza; cofa che olferuò grandemente inquefte Nicia pittor

aniicOj&ancorZeufi,&più di quelli Apellc;chedimoflrò à gl'oc-

chi latanto celebrata Venere,nella quale fuperò il cantar di Home
ro . Et pofcia defi:ultorifehcemcnte ofleruò colui, chi chi egli

fofie nella Venere che Ci vede in Roma alla vigna di Papa Giulio, e

quell'altro artefice che fece la Venere di Beluedere^ e Fracefco Mo»
fchino
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ichino raro fcultorc che fece laVcnere maggiore del nàtnralc chefi*

trouaappreflb il Ducadi Sauoia; & ancora di pari con gl'iflcflì an-

tichi hanno faputoollcruarc RafFaelloi PcrinOjil RolTo, il Miazzo^-

linG',& il Correggio, maffìme net difegnare, i?<r colorire donne:

giouani con- quelle proportioni , & morbidezze che gli il conuen-

gono. E con- quelli furono per cotal via pronti nel far gli fanciulli'

inficmeAndrea del Sarto , Gaudcntio, & il Pbrdonone. La medc-

fima; morbidezza, fi come efprclTe Leonardo Vinci , fi ricerca an-

cora in Chrifto pargoletto ,& ne gl'altri fanrciulli che richiedono

le membra tonde foauii & piene di dolcezzaifenza mufcoli crudi».

,&: afprr. Ma quefta proportionc di diece tefte rrella feraina e eftra.-

, ordinaria ; & di qucfta fi porranno fare le ninfe de i monti , fiori,

iprati, & fonti . In fomma conuiene alle feminc , ftirauaganti ,,

date ,& applicate a firail elTercitioi Gl'antichi faceuano la ftatua:

di Giunone di proportione di noue faccie ; confiderando che Giu-

lie non era cofi^ graue come la Dea Vefta . E percheanco non e cofii

fiielta ne perfettameme bella come Venere, non la faceuano» mani-

co di diece faccie . Di quella proportione fi potranno fare tutte le:

donne di mediocre bellczzaj&dì autori tàj come fono Regine Du-
chefìTe, & fimili. A quelle quando efcono dall'età della giouiner-

za^Venercafi^richiedòno lemembra compo (le inficine, in manie-

ira che comincino à cadére alquanto come le poppe, le polpe, &:

fi^milii & fé gli ingrofli la. pancia , Stlacintura, poiché vanno peri

dendo la frelchezzaVrenerea, &:fi.dilatano al quanto, diuencndo*

mollii & languide, Di< tutti quelli preeeaifi vedono mirabilie^

fcmpli nelle (latue aaiiche , cefi- in Roma , come in altri luochi',.

Della prop©rtione di noue tede fi comprende dalle reliquie rimafc

dèirantiquità: , che quelli periti (lìmi rcultori antichi ratiribuiuas-

noàMinerua, Diana, & Flora; perche quella quantità de' corpi

è tutta gracile , & colma.di leggiadria , de gratia . Péròbeniflìmo;

eonuerràà vergini di mediocre bellezza. Pèrche quella di diecerv

fiiccietieneil primo'luocoj& quella di noue il fecondo, & quella ili

terzo.Conuiene anco quella terza à femine,che hanno agilità,prc-

fl:czza,& velocità,comc fono certe vergi ni,ninfe,& Mufe,-&;in par-

.

tscolare à Miuerua,fiirichiedono le membra copolle belliflìme, co>

eertaviuacitàj & fierezzaj che fia ana à dimoftrarla clfercitata neU
laguerra; & ancora con certa acutezza , Se mifura fenza grolTczzau

fli impedimento altuno , acciò che parimenti polfaelTere conofciuv

ra per eccellente nella fapicn za . Onde fi ^li daranno le membrai
aiore alUinsui^Ghagunta non fcAdano, ben attaccate , &-belle feo*-

,
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ta fouucrchia morbidezza, ma ftringata, magra,& minuta «t'òlIà;»

con occhi acuti sfauillanti di fotto l'elmo, come due ftelle. 1 mu-

scoli doneranno edere poco apparenti , nelle chiaui de i membri

€on fottigiiezzA di difegno accennati , & il nafo vorrà hauer dd
fottile, ^ acuro ; & cofi gl'occhi. Le poppe faranno piccole, & po-

co più rileuate chea vn mafchio è le labra fottili; nelqual modo
vanno ancora dipinte le antiche guerriere Aflìrie, & Amazoni. La

ptopornone della femina di otto, Se ancora di fette tede conuieftc

alle matrone grauiirime, & piene di maeftà ,• onde gl'antichi fcuU

tori faceuano la Dea Verta di cotal proportione , de noi potiamo

fare la Vergine madre dal tépo della pallìone di Chrifto in poi.,Di

quefta il poirono fare le Sibille , & Maria forella di Mofe, & fimili

profetelle,& marrone di grande autorità, Ì&: altre matrone vecchie

gcoffe , & gralfe che conuengano però più alla proportione delle

lette^ Le membra , Se mulcoli della madre Verta, con cui vanno di

pan le matrone vecchie , 8c grolle, hanno da ellere con pochi mu-

lcoli, Scadenti , come la pancia, le poppe, le nati , le mafcellc, le

pólpe, & fimili luochi, doueil grado abonda con la carne . 1 fan-

ciullipoi che cominciano ad andare, »S«:foftenerfi ricercano le mc-

bravn poco rrfen ti tedi mufcoli,.& manco morbide , come in vn

Santo Giouanni appred'o à Chrifto ; nel quale le membra fi faran-

no più magre, Se alquartto più mufcolofe , tuttauia però cofi tene-

ramente che vi iì vegi^a vigore, & gracilità . Et quato alla longhez-

za del corpo , la generale e che'l fanciuilo di fei terte , cioè d'età di

tré anni giunga alla metà dì quello che ha da elFere ,• e'I fanciullo

di cinque aggiunga à mezza cofcia del padre ; e quello di quattro

certe , cioè di fei me£ giunga lino al ginocchio. Oltre quefte regole

xlcuecondderareil pittore la quaUtà di ciafcuno mébro ,• cioè fé, è

imolle>ò di perfona grado,ò magrai&cod quando la figura fi pone

^flìfa fopra qualche falFo , ò altra cofa dura , hanno da vederfi le

natiallargarfi , Se foprabondare in fuori per la grodezza , Se quan-

tità delle carne , come à fimiglianza fi vede nella Maddalena del.

Redi Spagna, laquale ha la mammella dertra oppreda dalla ma-'

no dertra di elfa Maddalena , & però gonfiata dolcemente. Ad ef-

fempio della quale,& di molte altre opere di valenti huomini,co-

me di Ticiano,& d'altri fi portiamo regolare in rapprefentare tutte

l'altre parti; come quando vno inchina la faccia ad vna banda, far .

che quella partedellamafcella che p-irnde gonfi , Gl'altra fi ritiri,

Se fi allunghi,- & nelle braccia le membra ii allarghino più , men-

irexhe elle rtringono qualche cofa; & cofi le gambe mentre fi ap-
"

poggiarlo
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«yggiano à qualche cofa, & i piedi mentre che posano fi allarghi-

lo; & cofi la polpa di vna gamba pofta fopia vn ginocchio,! Iqua-

e per elferc duro fa poco mouimenro doue quella fi allarga.Ec an-

;oia che il Satiro ,t5c il Centauro habbiano le membra dmerfe, è

Derò bifogno che il Satiro , & fimili moftri habbiano la fua pro-

jortioncdi modo, che il Tuo mezzo fia appunto in quel luoco do-

ae lo ha ancora l'huomo ; 6c che di là in giù fiano corrifpondenti

:rà fé le gambe caprine , ò quali fi fiano d'altri moftri . Guardili

anco il pittore che per dimoftrar fi perito nell'arte Bell'Anatomia

nonefprima in tutti i corpi tutti i mufcoliche TAnatomifta tro-

aa, quando eirercita l'arte Tua ne' corpi naturali ; come fece Mi-
cherAngelo, ma imitando in ciò il prudentiflìmo Raffaello fegui-

ti la natura , la quale in Hercole , & in vn'huomo Martiale dimo-
noftra rileuaci quafi tutti i mufi:oli , ma in vn'giouane , ò in vna
hella fèmina , certi mufcoH cuopre, Se nafconde , certi altri fiaaue-

mentefcuopre ,& dimoftradi carne', & pelle dolcemente coperti,

con certa armonica morbidezza. Le membra hanno daellcre bene

Attaccate , di modo che punto non cadano , ò fi dilatino, ò (torca-

no fuori di propofito, ancoraché taluolta la ragione vuole che fi

dilatino, e che fi ftoicano conformi al moto, ò violenza del corpo

naturale . La fuperficie mailìmè nel corpo humano, é grandilfi-

ma parte della bellezza , talmente che quella faccia doue le fuper-

ficie faranno in tal guifa aggiunte infieme , & con tal arrc,che i lu-

mi dolcemente fcorrano , generando ombre (oaui fenza alcuna

afprezza di angoli , meritamente fi dirà che habbiavna principa-

liflìma parte della bellezza. Per il contrario quel volto ch'hauerà

alcune fuperficie grandi , & altre piccole , in vna parte fpinte in

fuori , in vn'altra troppo nafcofte , Se ritirate in dentro , come fi
"

vede ne' vecchi , veramente farà bruttidìmo à vedere. Et quello

che fi dice del volto s'intende di tutto il corpo. La bellezza fuper-

fidale in fomma confifte in quello , che l'aria, ò corpo non h ab-

bia ne in tutto molto del concauo,ne ancora dello sferico , ma
tenga del mediocre

j
perche quel poco di concauità lo fa tener del

malchio, doue fenza quella, hauerebbe troppo del fanciullo Et (e

troppo del concauo , & del magro ten elfe » hauerebbe troppo del

vecchio. Aumenta , 3c accrefce alfai alla bellezza delle figure quel-

lo che foleuano fare i valenti (cultori antichi , cioè certo ciutìetto

di capelli in fronte , che certamente apporta vn non so che di bel-

lo , & di leggiadro, reftando la fronte balfa vn terzo manco . Per

cagione di quello effetto foleuano ancora gli antichi rappre*

T fencare
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fentarcle donne belle in quefto modo, cioè ca'lcapo piccolo, eoa
la fronte ne troppo ampia, ne troppo inalzata , con le ciglia inar-

cate, con gl'occhi grandi , co'l callo mjdiocrementelongo,con gli

homsri ftretci , 5c le braccia di fopra grolle , 3c tonde che ver lo le

mani Ci vadano nilrmgendo, con le mani lunghe, &: morbide, & le

vnghie longhe. Se al fine rileuate in su , ma ftrette, & fottili ,*

co'l petto largo, di rilcuaro , & alcuno fpatio fra l'una , &C l'altt'a.

poppa, con la cintura del corpo ftretca, col ventre rileuato,&

eminente, l'umbelico profondo , co* fianchi ampli, le cokie grof-

fe. Se tonde , 8c dal fiancho al ginocchio lunga , & dal ginocchio

abbalfo alquanto più corto che nell'huomo, 6c finalmente co' pie-

di piccoli. Vltimaraente è necellano ancora nelle figure , de maf-

fìmcnellchiftorie Ictuarela proportione delle arme, iSc delle ve-

ftimenta, & hibiti , &in fomma di tuttel'altre cofe . Imperoche

d'vna foggia s'arma , de fi vefte l'ItalianO: , d'altra manierali Tede-

fco, di altra il Turco, & di altra il Romano antico. Conerò ilqual

precettopeccano molti, che in certe battaglie fanno gente armata

alla Romana per Tedefchi, Se Barbari , Se Moderni per Antichi

,

& Spagnuoli armati alla Romana_,& Fràccfi vediti alIaSpagnuola,

Regole dd moto del cor^o hununo^ Cj^. 1 1 ll\

.a*. 1

1
E Sfendofì trattato in gran parte de i moti che fi. polTano caufare

in vn corpo da i vari] affetti dell'animo , e ragione che ìi parli

ancora de* moti proprij di elfo corpo ,• acciò che facendod,

egli mouereia tutti i modi nò fi venga à ftorpiare.e fargli ftcnderc

le membra, in quel modo , che non può e non glie pò (libile. Que?
fti moti nafcono dalla ragione delle longhezzc, latitudini , &:pro^

portioni ò^i membri , Se dal loro opprimerfi, & girarli e conuenirff

infieme con ragione , Se polfibiltà, Se ancora dal loro torcci:fi> voU
gerfi , Se slongare fino à quanto glie poffibile , fecondo ancora le-

incatenature , Se chiaui loro. Et tono di tanta importanza che cer-

tamente tengo, che in quelli confifta tutta la importanza dell'ar-

te,& tutta la lode delle figure, e per iLcontrario tutto il vituperio,.

Imperoche quindi naice che non effendo olferuati , riefconoia

molte opere, &: fi vedono tanti corpi sbandati , tanti foldati per

battaglie ridicoli, & sformati , & ne l'aria tante figure ftar pofa-te»

&in terra non ftar in piedi , & fimili inconuenieati con le mem-
bra riuohc , ftorpiate, Se che fanno ciò che non pollono per volgi-

menti di tefta , tergimenti di braccia, Se di corpo , alzamenti di

gambe i
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r;ambe ; muouer di piedi, & piegar di genocchia . E per dir qual*

'he cerca regola di procedere con ragione , nel rapprefcntarc que-

ti moci;iodiCo che nafcono da otto modi che tiene il corpo di

nuoueriì , che fono all'insù , all'ingiù , à deilra , & à (ìniilra, ften-

lerll perdi là, venir per di qua, voìgeifi girando, e fermarli. Et

lerò volendo dimollrar vna figura dico che tuctauolca che l'huo-

no fi fermerà con rutco il corpo iopra vn' piede, lempre quel pie-

le à guifa di bafe della colonna , e (otropolìo perpendicolarmente

illa fontanella della gola, intendo il collo del piede, della qual pò-

iìtura ne fu il primo ritrouatore, fcguendo l'orme naturali l'an ti-

ro Policleto . E quindi gl'ilteflì antichi tutti oflèruarono di far

:hela faccia di colui che pofa firiuolti ladoue è drizzato il piede.

Oltre di ciò in tali inueftigaiioni fi è trouato , che i moti del capo

cno tali che à fatica giamai l'huomo non fi volta in alcuna parte,

:hcfemprenon hab bla alcune parti del l'auanzo del corpo , poftc

'li fotro di fc , dalle quali ha foftenato cofi graue membro ; ouera-

nentechenon porga da l'altraparteoppolta, come vna bilancia,

i.lcuti mébro che rilponda al pelo. Perciò che il medefimo fi vede

•quando alcuno diltefa la mano Ibfticne alcun pelo,-che fermato

'altro piede, come fondamento della bilancia , tutta l'altra parte

lei corpo fi contrapone ad agguagliare il pefo. Et quiui fi vuole

lauer molta cura per auertirli di non farle figure, che non polla-

io ifialcuna maniera llar in piedi , non efiendo alcuno membro
otto 4a telta, oueramente che gettandofi totalmente auanti , non
joirano-ellcr foftenute dalle gambe ,&il fimile all'indictio , Scdz

e bande. La teda oltre di ciò llando Thuomo in piedi dritto non
ì può voltar più in su, di quanto gl'occhi guardano per dritta li-

"leaà mezzo il Cielo, ne più fi può voltare ptr fianco, di quanto il

lìento è (opra il dritto della fpalla. Ne fi può ancora (landò dritto

n piedi abballar tanto, che lempre il mento non fia più bailo del

Fronte , non pafiàndo lalommitàdel petto, ne ancora (porgerli

:anro in fuori dauanti che non refti il mento alquanto più in tuori

iel fronte. Oltre di ciò il corpo non fi può tanto torcere alla cinrii-

.a che la IpalLfgiamai venga (opra l'ombelico a perpendicolo ; ne

3UÒ voltar mai tanto in dietro con le braccia , che la fontanella no
:elli (opra per dritto à' piedi j ne ii può inchinar tanto da' lati con

:utro il capo. che vna fpalla non redi à perpendicolo del piede,chc

Dola da quella banda doae il corpo pende ,• Gl'altra gamba non
.ia per coiurapefo della teda, (Se corpo che pende . Di più non li

può polare, ne fi può chinar tanto auanti co'l corpo e con la teda

T X che
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che facendo tutto il corpo , 3c le gambe arco, non refti à pcrpédi-

colo laeftremità del memo alla punta de' piedi. Et la tetta abalTair

doli per dinanzi non ptiò andar più balla delle ginocchia.Le brac-

cia ancora non li ponno tanto aprire gettandole indietro aperte>

che li bracciali delle mani polTanoellere più itvdietro della eftre*.

mità della Ichena ; ne li ponno tanto alzare in al co, che il gombito
vada (opra alla lommità della teda, »Sc che (opra la tefta le mpni (k

poirano incroccichiar più ia giù del bracciale veriail gombito ; dc,

che ancora ftando dritta (tendendo per fianco l'un braccio dietro

all'altro, quello che fegue polTa palFare con l' eftremità delle dita

la caua dell'altra braccio ; ne che volendo le braccia incroccichiac

auanti polla far che il gombito palli il dritta della fontanella, ò
che fra loro più in su del gombito polfano tocare.Le braccia dritte

con le mani giunte ialìerae alzandole in. alto , non polTona verfo à

adietro le mani padar il mezz.o della teflia, ne fi può mai torcere,

tanto vn braccio elle la palma della mano polla mollrarfi auanti

più della (palla, ne il gombita fi può veder dauanti. Le mani con»-,

giunte di dietro non polfono andar più in su della fine de' lùbi Ce

non per forza, ne Ci può con il bracciale fermamente toccare fatta |

le afcelle del ("uo braccio, ne in tal attolechta moflrarpiù in su

della fpalla, ne il gombito più in su della tefta. La mano ancora

voltandola, ò auanti , ò indietro vevfo il gombito , non può voltar

tanto che podi far al bracciale , ne alla rafcetta angolo fé non ot-

tufo, onero al piàretto , ne la punra delle dita può palfare più im

su della rafcetta uerfo la piega del braccio , ne ancora volgendo le

dita tanto adietro chela lor punta foprauanzi il principio del pet-

tine al bracciale, neper dauanti gettando vn braccio al collo , la.

mano palla il mezzo della copa, cioè del collo con ledira, ouet

toccare la orecchia della fua banda. Se fi alza ancora in alcovna

mano tutte l'altre parti da quel lato inhnoal piede (eguono quel,

moto d'alzarli, di maniera che il calcagno anchora di quel pie-

de, fi leua la dal piano per il moto del medcfimo braccio . Non
il slonga mai vn membro da vna parte che gl'altri non lo le-

gnano, ne per incontro fi opprime òrilerra che gl'altri non. fe^

guano quali come linee verlo'il centro. Oltre di ciò fra tutti

i moti delle gambe , i principali fono qucftì
,
prima alzando^

vna gamba auanti quanto (l può la punta del piede non va più

alto della cintura, ne anco gli aggiunge. Imperoche il fua ter-

mine è di andare à lineilo alla chiaue del galone , cioè al principio»

della gamba. Non fi polTono tenete i piedi giunti cofi auanti

^

che
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checo'l rcfto del corpo gettato indietro, non fiano à cateto foc-

lola fomraità ouero-chiaue delle cofciè. Il calcagno dando in piedi

:à pena può toccare fotte le nati tenendo l'un ginocchio appreP-

(b l'altro,- ne tutti due (ed<;ndo, ò ftando in ginocchi, ne anco-

ra alzando vna gamba adietro , poflbno co'l calcagno andar fo-

pra la Ipalla , benché da Taltra banda la tefta co'l corpo (1 abbaflì

quanto fi vuole foftencndolì fopra vna gamba , che appunto è co-

me il foftegno d'una bilancia . E quiui il collo del piede è giudo

;à perpendicolo della chiaue del gaioneouer cofcia . Alzando in

isù il ginocchio , 5». verfo à lui chinando il capo in tutti gl'atti d
tocca giuftamenie la bocca, ò al più il nafo. Il piede non fi può

tirar in su in alcun modo che giunga alTombelico . Le gambe in-

lerocicchiate non pollono far più fpatio tra l'un piede , ik Talcro di

quanto è lunga vna gamba,- ne ajicora allargandofi per profilo

ponno mollrar tanto (patio, quanto e lunga la figura ; ne in faccia

:fa gamba che pofa può pa (Tare co'l ginocchio la gamba che figli

tgetta al trauerlo, ó per dauanti , ò per. di dietro; ne ancora il piede

in tal effetto puòcller più lontano da quello che pola quanto è da
1 difotto il ginocchio al collo del piede . Ma facendo palio in faccia

con vaia gamba auanti, & l'altra indietro lo Ipatio giunge alla lon-

ghezzadi vna gamba,inchinando però il corpo giù,doue il gmoc-
ichio per diritto, didietro non palfa più che mezzo ginocchio,

•quella dauanti dalla banda erteriorc . Non può ancora voltarli

! iantoin su verfo la gamba il pettine del piede, che al collo faccia

inai angolo acuto,mà al più lo fa retto.Ne ancora il pettine con le

•dita fi può voltar tanto in giù , che faccia linea dritta con la gam-

ba dauanri,- perche femprc al collo refta vn poco di angolo ottulo^

Ne gamba ne piede può voltarfi più di quanto moftra il profilo ia

faccia, di modo che luna puntadcl ginocchio tocchi l'altra, ouer
' le calcagna nella parte di dietro . Ne ancora pofando vna gamba,

l'altra gli può gettar il piede dauanci tanto, quanto è lolpatiodi

vn picd€, ma li à rifchio dalle bande, & di dietro quanto e vn pie-

de eiuczzo, enon più . Ne la parte iuperioredel ginocchio può

gire più à balTo della inferiore, di quello della gamba che pofi*

<^efti adunque fono i raoti,i quali tanto importano ne* pola-

' ti, di tutta la vita, di vna gamba, <i?<:^ della bilancia ,&: di tutto

: quello che conuiene fare ad vn corpo humano, per cifcre cipreilo

<ìal pittore. Et perche i principali lono delle gambe , corpo, brac-

' -eia, tefta, fi fono lafciati gl'altri , che fi farebbero potuti dire ,
per

cflerc di poca imporunza . Ma con ciò habbiamo da confiderarc

S 5 che
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che quelli moti vanno tra loro alquanto variati , fecondo la

qualità d'elTì corpi ; attcfo che conuienc , che nella figura che
pofafopra vri piede diritta in quella parte dou'ella pofa fiano^piùi

alti i membri che neiraltEa. Di piàtutti i moti (opradetti coni

quanto altri fi polTono fare,. voghono fèmpre rappielentarfi in

modo che'l cof pò habbi del ferpentinato , à laqual. cola la naturai

facilmente fidifpon-e. Oltre che e fempre (lato vtatada j^l'an-tichi^

& da' migliori moderni , cioè che in tutti gl'atti che la fij^ui-a può,

fare,fem previ (ì veggano iiauolgimétide'corpi fatti in ino do:^che
da la parte deftra il braccio fempre fpunti in fuori,, ò in qualunque
a:ttitudiue tipaiadi collocarlo, 6c L'altra parte del corpo ir pecda,,

& il braccio manco ferua ad elfo deliro , & coli la gamba lìniflrai

venga in fuori, & l'altra li. perda. Il medelìmo haueraidj'oller-

uare volendo per il contrario far che'l braccio lìnifliofpumi c^Fi

più in fuori , &colI la gamba delira, perche il braccio deliro ha
da feruireallìnidroi & l'altra parte del corpo ha da ritirarli .E ciò»

procedeirk tutte quante le attioai che lì pollbnoi fare coli pofondt^

come correndo, o volando, ò combattendo, aliando prò llrati, a
in ginocchioni , &c in fom^ma in quanti effetti può fare vn corpo'„

ilquale nonriufciramaigratiofo (e non hauerà quella forma fer-

pentinatai, conre loleua chiamarla Michel'Angelo , ^ che feniprc

la faccia fia: voltata fecondo l'effetto luo, oaero all'opera delle

mani.. Oltre di ciò nel corpo graffo , &grollo>none polfibile che

ià giunga con le membra fue à' moti eftremi fé non tanto quanto»

fi va accollando per fottilità , &c propoitionc al corpo proportio>-

nato, & bella. Et però. per la grollezzarellerà indietro; lì' come
per incontro vn corpo fproportionato magro , &c longodi mem-
bra in alcuni moti farà maggiore sforzo, trappallàndo anco quellù

che lì fono detti., l moti adunque gagUardiconuengpno a' foldati„

Se lottatori, gli humilià Vergini, &: Santi, 1 tardi, 6<:pig.ri, iqualii

tneno,Ierpentegiano., à vecchi, & gl'impediti, (Sccorti ài corpu-

lenti grolTì, & graffi' faor di' modo, lafciando fempre ne indi le li-

itee rette, egli angoli acuti,, laqual regola quanto, fi può,, il piùffi

deeoffetuare ,, li cojne data dal Buonarotto ..

P
Kegckde i metti det (aualTo'. Ca^, V.

Ereffere il cauallo veramente Rè, & capo di rutti granimali, fii

come più bello, e più atto à feruire nelle hillohedi tutti, e pe-

to iiiOito necellàtiod'effererapprefentato dal pittore, conue-

aiente

\
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ìcntc cofa pare che in quefio loco ellèndofi altrouc parlato ^élk

ijc propordoni , fi rratri alcuna cofa de* moti delle Tue membra ,

quali clfendoolleruati fono come guida per tutti gl'altri quadru-

pedi . Onde fi legge de* due ilatuanj antichi , ch'elfendogli im po-

ìko àcialcnno appartatamente ,chc facellero ciò che pareire loro

lidi più eccellente nell'arte lua, rcelferorhuomoper principal fat-

itura j^doppòil cauailo,iS«: cofi fecero tutti due, ch'uno non fa-

«cua dell'altro ,gli duccoloflìiqualilonohorainRoma, à mon-
te cauallo^ perdimoftrare che ambiconolceuanola bellezza del

mondo edere doppò rhuomo nel cauallo, Delqualedouendofi

irattarc dico ch'egli drizzandofi.in piedi quanto può, mai non an-

elata à linea dritta, con la coma fopia la groppa , & che m ral'atto

<loppò la groppa non fia più m fuori Ja tefta del garetto , «Se i piedi

«lon reftino apprellb. Lanciando calzi co' piedi ,^alzandofi tutto

didietro, non può la groppa andar più in su che il collo, ancor*

cheloabbaCfi ; benché in tal'atto non ho mai veduto cauallo ab-

ballare il capo fra legamhc. Ne parimenti i piedi polfono lalir lo-

praia groppa,alzinfi purquanco pofibno.Et in queiio atto le mani

<l'auanci relianoapprello vgualmentc; imperò che fé alnimcnti

faceire,nonh pocxcbhe in quel punto follenere . Oltre di ciò il

cauallo voljrendola telìa dalle parti co'l collo quanto può, non
può Toccare ne aniuarc apprellb le cofte; ne ranco può alzar la te-

lla,che non faccia angolo aliai, ma ottufo lotto le malcelle, &
prmcipio della gola. Ec Itando -drino, £c ridrando la tefta apprellb

la gola.laeftremiià del moltaccio-giamai no pallerà giù della fonta

nella^ne può la tefta voltar da" lati che tocchi le bande del collo col

baibozzale ; ne ftando in fuo elfere fermo, può alzar tanto la tefta

co'l collo indietro, che le come vadano per dritto loprail mezzo
deldolfo , ne ellendo veduto per d'auanci , ò per di dietro ie gli

può vedere, -volti fi pur'egli quanto più può il profilodclla tefta

per dritto; fc pur noninchinalTela foraraità della tefta vello terra;

imperò che gli porgerebbe aiuto à volgerfi più. Alzando vna gam-
ba non paò lalir più in su la pianta del piede , della tefta del garet-

to della gamba che pofa ;Sc cofi la tefta del garetto non va più in

su del fine del varco. Non può potando vn braccio , l'alno alzan-

doli mandar il ginocchio più in su, delle parti di lotto dtl petto,-

ne la mano va più in su della fomraita del ginocchio, ne elfendo il

cauallo dritto può ftender vn braccio in alco più che paiiì il giuoc-

chiOjie non chnfarà angolo lòtto il finocchio p iù in su. Non può

pariméti li cauallo abballarfi tanto dalle gambe di dietro, che mai

:^:
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la parrcia giunga alla balfezza de* garetti ; ne coCi d'auanti alzarfi»-

che polla fte'ndere le braccia aire da rena, ma dal ainocchio in si*
sinchineranno in dentro. Oirredi ciò vn cauallo non può allar-

gando le gambe, lafciar tanto Ipatio da l'un piede all'altro", quam-
to è longa vna gamba ; ma fermandoli fopra vn piede , vi latcìarà

canto quanto è dalla tefta del garctto alla pianta , Se coCi ancora le

braccia. Non può volrarfi tanto alle giunte indietro le mani,òi
piedi , che tocchi con le punte de' ferri, il paftorello -, ne può' cac-

ciare la te Ila fra Is braccia à fatto , e Tempre la tetta del garettO'

guarda all'altra per dentro più che in fuori , doue fempre lì volta>-

no le parti interiori de piedi per di dietro, fr come ancora le mani
col ginocchio. Non giamai la gamba , òr cb-e'l cabali© fiadiitefo,.

©in piedi, lì trouerà dritta come il braccio,ck< li, 'npre farà an^o^

lo co'l garetto^ £c malamente la mano può toc-czse is! piincipio del

fuo braccio pofrcriore , quando auuicne che di ftcio in il cauaìlo,

ouer corcato,come lì voglia;raàin piedi non eh p"ò andar appreC

fo per la forza che lì indebolì fce .. La tefta ancora non può pafco-

lando allontanar il moftaccio dalle mani più di quàroèdal ^noc-
chio alla mano,-&: non può volgerfi dalle parti, ir,-à alto à gran for-

za la volgerà tanto in dietro che'l mollacelo andarà à paro delUv

groppa . Et diftendendolì dritto co'i collo innanzi non può fen-

derli tanto che non lafci al princlptOrdel collo angolo ; & non può

in nillun'atro, fé non è con la tefta in terra-, cmcr fianco, inoftrac

la bocca apperca per dritto al Cielo ; ne può ancora andundogeD-

tar tanto auanti il piede, che per dritto palli il principio del dollo^

& fin delle come ; ne parhiienti gettar tanto innanzi il ginocchio^

come il dritto della tdla . La pianta della mano ritirata indietro-'

palfail principio pofteriore del bracciojne la punta del piede della

gàba che pola indierro , và-più auanti che il principio del garetto^

interiorcjla quale di pocoacrtn più indietro del tronco; Non può

finalmetecorrendo il cauallo quanto può, trouarll à dritta' linea la-

pancia, eie gambe; imperò che lempre tr41a pancia è la punta dei:

palone ne refterà vn'angolo, ftendafi pur quanto vuole; ne il fin»

del varcorefterà per dritto al tronco, 3c la tefta del garettogli farà:

lontana, cioè dal dritto di elio tronco, quanto e da elfa à terra per

dritto j òccoCi il paftorello farà tanto lontano, quanto è dalla tefta^

del garctto alla pianta del piede. Et ancora correndo il cauallo, la

parte d'auanti della pancia lerà più aka di quella di dieiro doue e

il membro ; & qucfto olferuando fi troua il caua'/^ 'Correre à tutta.

ÉDjza, do uc ancora i ginocchi reftano all'altezza, del fin delle co.

me
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me, & le mani al giudo della pancia . Ma auuertifcatio i pitrori,

i:he ne glbuomini, & ne* caualli, & altri animali , non fi doucreb-

bono in turco efprimere i moti cofi eftremi, fé non (1 è sforzato^

più che da gran neceflìtà di effetto sforzato , & terribile . Impero-

che apportano IpelTb più tofto offenfione che diletto alla vifta , ec^

cetto ie non (ì folfe più che eccellenre nel dimoftrargi.fi come fece

nella iala del confcglio di Fiorenza Leonardo, doue gli clprelTc

con aiti ftivpendi^ & Icorti marauigliofi-, alla concorrenza de'qualt

il Buonarotti f€Ce il fuo marauigliofo Cartone de* nudi j,& doppcr

il Porcjononenel Canal'di Venctia dipinfeil raro fcorto del cauaK-

lo,, eoa fopra Quinto Curtio , i Iqoal moftra di faltar nel Mare^

De//a regola det colorare

,

Ca^^ VL
^ defideijo naturale che ho d'ampliare quefta arte della- pittura j

• nella quale fono alleuato , & crclciuio dalla mia pueritia mfinO
• all'età, di trenta due anni nella quale perdei la Iure, & dopoi fig-

lio àquefta età fpeculandola, mi ha fuegliatogl'occhi dell'intel-^

ktto , & airot;ig]iatolo di modo che potefTì inueltigar cofe tali , le-

«juah (pero non doneranno difpiacere, fé non à tutti , almanco à
gli ftudiofi di queltamia profeffione, per non slTere tlate mai di*-

«hiarate prima da alcuno in quefto modo, mailìme circa l'arte, &
•pratiica del colorare , che è vna delle più principali partr della pit-

I mra. Per cui maggiore chiarezza porrò prima alcuni fondamenti^.

•Vno è che io non lono dell'opinione di quelli filofofi Peripatetici^,

€he dicono non efl'erui alcun* colore , quando non vi è lume, 55

chiarezza che allumi i colori . Anzi dico liberamente , che i raggia

«olumedel i>ole, ò di qual lì voajia altra luce, non generano,© pio*,

jducono i colori; perche innanzi che vi concorrala lace,ftanno^ià

attualmente prodotti.nel (oggetto. E ben vero; che la luce caufa

quello effètto , che fa vedere il colore attualmente,- ilquale innan*

zi rauuenimentp della luce, era folamcntc visìbile .. Che ancora

che i colori ifiano vgualmeate ne' fogetti , verbi gratia in vn pana-

no rolfo ftia il colore rollo vgualracnte in tutte le parti del panno j,

nondimeno
,
perche quefto colore non fi può vedere fenzalalu*

ce, ^ la luce caufa diuerlo effetto nel panno conforme alla quan*-

.àtà della luce, che è riceuuta m quel foggetto ,• perciò il pir—

eore, non hàda dipingere mai il colore tutto folo,-mà fcmprc
lo ho da dipingere allumato, cioè con gli vari effetti che caufai

<BO la luce non riceuuta vgualmente ne* colorati . Il terzo fonda*

-mentore che'l pittore hàd'hauere grandiffima confideratione ini

diping^erc,,
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<lipingerc ,& rapprcfcntareil colore inficme con la luccj-pcr'tf-

icmpio che per rappreCentar la luce in vn panno roflb chiaro j 5c

per rappretenrar l'omiMa non faccia che sé e rodo olcuro diucnga

roffo più ofcuro eh quello che egli è. Et con la medefima auuertcn-

zapiocederà in tutti i colori chiari , & olcuri . Il che felicemente

ci riulcirà feruancio quella redola di fermare , & ftabihre benifli-

mo nella idea, innanzi che li cominci à dipingere, il colore di

quella cofa che il vuol dipingere , rom £e è chiaro , ò mezzano , ò

ofcuro . Che hauendo ben concetto nella mente il colore , quan-

do dapoi vorrà rappreientare Ja lace,ò l'ombra, non mutarà il

colore che vuole rappiefentare. Mà'l precetto più generale,& più

ceno farà , che'l pittore ibidideiler-e buono imitatore deli a iftelfa

natura, olIeruaiidogrefFetti che ella fa; che coiì diuentarà eccel-

lente arteJìce . Concioiìache fc bene il Sole , con tutta la luce fua

allumalfe vn panno rolfo ofcuro , non però lo farà [giamai ^di-

uenrare rollo chiaro, tS^ l'ombra fimilmcnte non farà giamai di-

uentare quelriHeilò rolfo più ofcuro . Ma quello effetto fa la luce

in ogni co fa colorata , che dimoftra , & Icuopre il colore del me-

dehino modo ch'egli è , talmente chela ehuerhta,& moltitudine

della luce, ò rarità non mutano giamai il colore della cofa . Di

quello modo facendo il pittore , lì potrà dire vero imitatore della

natura, & eminente nell'arte' fua j^ altnmente meri tara d'edere

schiamato diflruttore della natura. £t perche delidero somamentc
lllultrare quella parte della pittura, voglio dimoftrarc la maniera

con la quale li hanno da colorare alcune cofe , ialdando l'altre al

giudiciodel prudente artefice , che proportionalmente li hanno

da" colorare . Or per cominciar di qui
,
primieramente dico chc'l

pittore in vna volta no può dipigere più che vna veduta di vna figu

xa," fecondariamente che quella villa della figura che H dipinge,

parte e allumata co' raggi del Sole , ò d'un'altra luce , e parte ili

ombrata . Perche come la luce percuote nel corpo opaco, Se fpef-

fo,£non lo può penetrare, il medelìnio corpo fifa ombra là douc

i raggi, v^ la luce non polfono penetrare . Terzo dicoche la parte

allumata ili quella veduta della figura, ha da elfere diuifa in tré

parti, Scolorata con tre colori, tt la parte adombrata fimilmentc

ha da elfere diuifa in altre tre parti,& coloiatacon altri ire colori.

Trattaremo adunque prima di fare la carne d' vno huomo coleri-

co, fccojidariamente di dipingere la carne d'vn'huomo langui-

gno, nel terzoluoco della carne d'un' flemmatico, & nel quarto

del melancolico. Ora per rapprcfcntarc la prima parte più allu-

mata
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vara della carne del coletico, (1 m-erceranno due parti di colore rof

y^ vna di giallo ,
^* tré di chiaro-, e peurapprefentare la feconda',

arre vn poco meno allnmara, fi ha da pigliare lamedefima quan-

.cà di color rollo, & giallo , & due parti di color chiaro . La terza

arre della carne ancora manco allumata chela fecondi, fi fotà.

on la mcdefima quantità di rollo , & di giallocon vna fola di co-

or chiaro ; ma la parte più ©fcura fi farà con due parti di ocrea ar-

a,vna dr terra d'ombra,& vn'altra della terza carne allumata nella

ettera A, Quella carne che (ara già alquanto meno ofcura , fi farai

pnla medefima quantità d'ocrea abbrucciata di terra d'ombra,,

jfe con. due par ti della terza carne allumata nellalettera A ; de quel-

jiacbe hauerà anco manco ofcuro che le due già dette , fi efprime-

ià con la medefima quantità d'ocrea arfa^ di terra d'^ombra che al-

iirimenri fi chiama ancora fallalo', &c con tré parti della terza carne

;»Uum-ata nella medefima lettera. A. Et cofidiuidendoin fei parti

,quefta veduta del corpo colerico che d'una volta fi^ può dipingere»

,£onla proportione allegata di colori, riufcirà la carne del colerico'

uatu tali (fimamente rapprefentata . Per efprimere la prima parte

JalluTnata della carne del Sanguineo, fi melcolarannoinfieme vnai

p^rtediroiroi &due di chiaro, e poi fi conforrderanno con quefta

compofitiorte tré parti dichiaro. Se cofi verrà rapprelentata al vi>-

;w> la carncdou€ la luce percuote più fortemente . Per dimoftVare-

k feconda carne vn poco manco allumata della prima, piglierar

due parti di rofato, «Scduedi chiaro,' & per dipingere la tctza parte

tmtauia anco- merro allumata che le due fopradette,. pigharai tre

parti di rofato , Se vna.di chiaro ; Se per la più ofcura. Se adombrar-

la confun<l'erai vna parte di ocrea arfa, Se due di terra di campana;^

& di quefta miftura piglierai tre parti , 6<rvna parte della terza car-

me manco'allumataila quale per hora chiameremo lettera. B. Sc:

tmiO' mefcolcrai infieme, & cofi fi farà la carne manco ofcura..

Sepoi torraidue parti della compofi rione pi ùi ofcura già fatta ^

&due parti della raifchia nella Iktera.. B. rre riufcirà la feconda,

carne manco-ofcura . Ma loi terza anco meno olcuradi quefte due-

fi; farà piglia>ndo vna' parte dtlla compofitione fatta più fcura>&:

ere parti della mifchia fatta nella lettera. B. La prima parte allu-

mata della carne del iiemmatico fi farà con. vna parte di color ro-

fe^tO', &^tré di biglio chiaro , & mcfcolatigli infieme piglierai. tre

paxiidi-coloTchiarOi ò bianco , Se in quclto modo riafcità qiiella\

garte, douc il lume percuote con maggior forza. La feconda parte

naancaaHiinraiaiche la primai; fi fata di due pani della^nufchia già

fatta,
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fatta , & di altre due di bianco. La terza parte ancora meno a!hj '

,

-i?iatadi qucftedue, fi farà pigliando tre parti della mifchia fopi tJ

detta, & vna di color chiaro, cquefta vien fignatacon lalettcraC ;^i
.

Ma per dipingere la carne più ofcura , Se adombrata piglierai vn '

parte di tcriidi campana & due parti di terra verde arfa, & 1

''',

nvclcoleiai inhcme , oc dapoi piglierai tre parti di quella compofi ^'f

,

noii« , & vna della terza parte manco allumata di cui habbiartv* "^
'

trattaro nella lettera. C. & cofi riufciràxjuefta pattechecla pi
'^'^

oleata . La feconda parte vn poco manco ofcura di quefta fi fari /* .'

pigliando due parti della compofitione già detta,& altre due dell'
*"''

compodtion^ fatta ne la lettera. C. & per rappréfentaré la caro ''f

anco meno adombrata di quefte due, piglierai vna parte della m6 'r'

dcfitiia compofi tione ofcura, 3c tré della mifchia fatta nella lem ^'"'^

ra. C. Laprmia pafte più allumata della carne del raelancohco i

>**"

farà con vna parte di biglio, & due di giallo ofcuro,& fatta^di qud tM^

fte vna compofitione, ne mifchierai vna parte con tre di chiaro. Li #'"*

feconda parte manco allumata che la prima , fi farà con due pan "^'^

della milchia detta , &: due di color chiaro. La terza meno ancorij i=™"

chiara che quefte due fi farà mefcolando tré parti della compofil f*'''

tion£ delia l-oprad^tta mifchia , Se \tia <ii c-olor chiaro , & quefte f^
vien fegnata con la letteta. D. La parte più ofcura di tutte fi farà ed ^'''i"'

vna par re di terra verde aria, & due di terra d'ombra melcolate mi t'*

fieme
,
pigliando poi ticpa-rci di quello , & vna della compofitio «l!!

Ec già dette, & altre due della compofitione fatta nella lette ^^

ra. D. La [earr.a parte ancora meno oi cura di qivcftc due fi fari am

•di vjia paite del detto -olcuro , & di tré parti della compolitio< «i

ne fatta nella Ictrera. D. La ieconda parte manco olcuia S. fc;k

quefta (i farà pigliando due parti delia compofitione fatta ncU '^'À

la lettera. D. Et per dir anco del colerico fanguigno , lafua car-j kt

ne fi fa pigliando parte della compofitione che ho detto ellèr<j fat

ncccllaria;per la carne del colerico , & partedella mifchia fatta ih

per ilfa-nguigno. Et que-fto auuertimento ha d'hauere il pittoM ';,;;;

per dipingere tutt-c le.qualità., & compofitioni mezzane degli hiww jììj

mini^vcome per rapprelcntare la carne del melancolico colerii ym

co,4ià<ia pigliare la compofitione fatta nel modo che habbia- !ì;;j

n>o detto, Cloe mefcolando il primo lume del melancolico con cn

il primo lume del colerico; Se cofi farà il primo lume del co- 3r;5(

letico melancolico. Poi ha da mifchiare il fecondo lume dcl-J. é
l'uno co'l fcco^ido dell'altro,& farà il fecondo lume del coleri-» sj;;

co. Con la qual regola fi polFono fare ^utte le carni de grhuomini f^

che
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,chc I^*"'^<^<-0"^P'^^'o"^' ^ S"^^'^^ mezzine. Ma con tutcoci»

fapniail piccole che in quello non bafta tutta l'arte del mondo; le

quello che opera,^ mette in piattica quello cbe l'arte infegna,non

,hà prudenza. Perche l'arte ammaelha con precetti generali, 6c peF

applicare quefta generalità alla cola particolare, èdibilbgno di

sran prudenza , la quale è quella virtù che infegna , come l'iiuo-

lìno li ha da reggere nelle cole particolari ,-& coli il pittore con la

,fcorta di quella bcnillìmo comprenderà come fi habbiano da in-

,
intendere , 3c mettere in attai precetti dell'arte. Però quando ne

le regole lopradette habbiamo notato che'l pittore non può fare ^

;&dipingere in vna figura più che vna veduta, come è veri Aimo; 8c

:che quella veduta va diuila in Tei parti , 6c dipinta con fei compo-

fuioni di colori,non farà alcuno coli imprudente che pigli vn coni

iPairo, & diuidaqnella veduta in lei parti geomerticamente vguali y

perche quello farebbe grandillima inauuertenza,& notabile man-

camento di giudicio. Perche è chiaro che quella parte del corpo

tondo doue 1 raggi del Sole percuotono con maggior forza , e mi-

nore della feda parte di quella veduta y conciò lia che all'hora mc-
delima fi diffondono, 3c li Ipargono i rag.gi. Et ancora che allumi-

no di chiaro le altre parti doue percuotono,non però le allumano

con tanta chiarezza , &c acutezza; ma come dilli da pri ncipio, tut-

to quello ti ha da rimettere in gran parte alla difcicdone del pit-

tore. In mefcolare p^ i colori con proportionaca quantità de
l'uno, Si. de l'altro non fi ha da elTer coli rigorofa; perche qualche

volta vn colore è più tino che l'altro ; però anco quiui ha luogo la

prudenza del pittore. Tuttauia la regola farà Tempre che'l colate

.

conche fi dipinge la terza carne manco allumatadell'altre due di

cui habbiamo parlato nella lettera. A. B. C è D. ha da elTerc

il mcdefimo colore della carne ,• perche la terza luce non fa altro

effetto che difcuoprire, & dichiarare il medefimo colore della car-

ne. Di modo che quella luce li tempera co'l medelimo colore della

carne; mà'l primo, & il fecodo lume dàno alla carne certa rifplen-

denza maggiore di quella che ha la carne , Et ancora che la luce

come habbiamo detto, non muti il colore del corpKj colorato^,

nondimeno 2,li dona quella rifplendenza,& la maggior luce fa ve-

dere meglia, & fa rileuare più quella parte che alluma ;& il con-
trario effetto fa l'ombra Si ha d'auuertire ancora, che quantuno,-

pct dipingere vna fola veduta d'un folo CQrf>o humano, habbiamo
ordinato fei millioni di colori diuerfi , non per quello il pittore ha.

: di lafciare^di far l'ofiB-cio fuo, che è d'addolcire , &c confundere [ia

Gal
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tal modo , & con taVaire qiiefti colori di werll che appaiano d'im

Colorecon la carne; talmente <che ne'l color più chiaro, ne'l pia

ofcuro Faccia più effetto nella carne di quel che fanno nel Ir. carne

viua, & naturale la luce , & Tonibra : hauendoiempre quefta aa-

uerienza che fecondo la forma del membro (1 riceua la luce in lui,

cioè fc'l membro ,& l'ignudo è di forma di (emicircolo tondo, S

riceua la prima luce in lui venendo dritta à modo di punto nella

più alta.parte di cotal membro , Se à modo di linea ; ma fé l'ignu-

doè di forma tonda^ Se lunga , (empre fi riceua il lume primo in

lui à modo dehneaj & vlcimamente fe'l membro farà piano, fi ri-

cena in lui il primo lume in forma di fuperficie. Adunque quan-

do s*hà di fare la colera, il (angue, la flemma , oc la melancolia

tutte infiammate d'ira, fi faranno mefcolando co' i colori detti al

iiio lacco vn poco di color rollo fulgente, Se morello . Et il timotc

e lo fpauento colerico , nel Hemmatico, nel languigno , «S: nel me-
lancolico fi cfplicheranno veicolando co' i colori dettidi fopra,

biglro, terra gialla , Se terra verde . In oltre cotifid-crerà il pittore

che certe patti del corpo humano, fi hanno da colorare dmerfa-

mente dall'altre carni, come di rollo, delle quali tratterò più fotto

quando ragionerò de' colori de' motti . Sono ancora certe altre

parti che hanno da edèrediuerlamente colorate, cioè certe bifà-

gioni nelle ombre de* capelli (opra il fronte , & nel cauo del bar-

bozzo, & certi rifflellì fotto i bolhni;& nella parte fuperiorc,'&

più grolla del braccio ,^ in certe parti inferiori del braccio, Sc nel

giro del ventre , & ne' varchi , Sc nelle polpe dellegambc. Qu,eftc

bifagionifi hanno da elprimere con grande arte, fi come hanno
Caputo dimoltrare Giorgione da Caftel Franco , Antonio daCore-
gio, &Ticiano. Ma tcmpoèdi paflar oltre adir de' panni roltì

allumali . Or la prima parte della vedeTolfa più allumata,fi ha da

rappreleniare, facendo vna compofiiione d'«na parte d i rollo , Sc

di tre di biancone la terza parte allumata delledue , &c la feconda

con due parti di rollo, & due di bianco con tré parti di roiro,&
vnadi bianco, Lapartepiù ofcura fi dipingerà con due parti di

tolor nero,-& alcrotanto docrea abbiucciata ^ Se la iecoada man-
co ofcura fi fata con vna parte di nero puro, & due d'ocreaarfa ;t

la terza parte ancora manco ofcura delle due , fi farà con tre parti

d'ocrca , Sc una di rodò. La prima parte della verte turchina allu-

matadal lume più chiaro , fi farà con riè parti di color chiaro, Sc

vna d'azuro ; la leconda parte manco allumata che la prima , ii fa-

rà con due parti di color chiaro , Sc due d'azurro ,• € la terza partt

ancora
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incora manco allumata, che le due dette, Ci farà con tre parti di

izui^ó > Se vna di color chiaro. La parte più ofcuradi tutte fi farà

;on/vna parte d'azurro, & tre di color nero
i
la feconda parte

nanco oicura di quella, (ì esprimerà con due parti d'azurro,& due

Jrrcdi color nero . La terza parte manco ofcura che le due, il farà

;on tré parci d'aznrro , Se vna di nero ; Se l'illello azurro è quello

:he ha d'accompagnar la parte chiara con rombra,come s'hà

intendere anco del roffo, e de gl'altri colon che doppò fi diran-

,io. Per rapprefenrare la prima pajte del panno verde allumata

;on la luce più acuta
,
pigiierai vna parte di verde, Sc. tre di color

,:hiaro; per la feconda parte manco allumata prenderai due parti

li verde, tS^duedi color chiaro ; Se per la terza meno ancora allu- "•

Inata-che le due detre^ tortai tre parti di color verde,& vna di chia-

ro. La parte più o(cura di tutte fi farà con tré parti di color nero,,

SiLvaa di verde puro ,• la feconda parte manco ofcura che la prima,

lì farà con due parti di color nero, Se altre due di verde ; e la terza

parre ancora.manco ofcura che le due prime , fi farà con tré parti

di verde, *S«: vno di nero . Per fare la prima parte del panno-giallo

allumata con la luce più denfa , pigiierai vna parte di terra gialla ,

Se tré parti di color bianco j la feconda vn poco manco allumata

della prima , fi farà con due parci di terra gialla, Se due di color

bianco ; la terza ancora meno allumata che le due, fi farà con tré;

parti di terra gialla,&vna di color chiaro.La prima, parte più ofcu-

radi tutte, iì farà pigliando vna parte d'ocrea abrufciata, & vna di,

falfalò ,&mifchiateieinfiemefarà la più ofcura. La feconda: parte

manco ofcura che la prima , Ci farà pigliando due parti della. mi-

fchia, Se vna di terra gialla para . La terza ancora manco ofcura di

quededue, fi farà pighando vna parte della mifchia,.& due dì

terra gialla pura. E poi la terra gialla fola , fera, il mezzo à vnirei

chiari con lei , Se gli fcuri ancora . Per efprimere i panni bianchi

•prima farai che"! lumeacutofia il bianco iftellb fignato. A. Se al

contrario di quefto pigiierai altrotanto nero come è il bianco , Sc

gli mcfcolerai infieme. Se ne farai la più ofcura parte del panno-

bianco fegnaro. B. Sichedeil'A. Sedei B. pigheraie-gualmentc,

& le miichierai infieme nella milhira mezzana fegnata. C. Adun-
que per far la prima mifchia oltre il lume acuto fatto di bianco>

chiaro, pigiierai due parti di bianco chiaro fegnafiOj A. & vna deli

G.& per fare la feconda parte più cicuta pigiierai vna parte dell'A.,

& due del G. facendo ch^'l. C. lo feguici ; e per la feconda ofcuri-

Èà^ lorrai vna parte del C. ócdnedelolcuro. B. e per la.terza pi-

giierai.
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glierai due del C. 3c vno del B. & cofi feguita che la parte del Cf
è mezzana . Per fare il panno nero piglierai del B. fopradetto,&

-del nero ,& gli mefcolerai inlìeme , & ne farai la parte mczzanii

ofcura legnata. B. Et coli del D. piglierai <^iielle parti che corn

ucngono co'l B. che è il maggior lume del panno nero ,• Se del D.i

'co'l nero farai le più ombrare parti del o-ero.

Come fi compartAfJO ì colori nelle hifiorit . Crfp. VIL

HAbbiamo da con fiderare che nelle hiftoriedoue s'introduco-.

no infinite figure vcrtite, nel compartire i colon fi ha da rap-i

prel^ntare vna certa armonia foauc à gl'occhi , fi che non vi

fi fcorga alcuna didònanza; laquale rifuUarebbc (per elTempio
)

fé fi vedelfe vn verde viuo tanto loaue à canto adun'roifo inhara-i

mato tutto acuto, e fiero. Perciò per accompagnare e partire tutti

quefti colori , farebbe miftiero che fi confidcralfero i tuoi princi-

pi], &caufe, dalle quali ne naicono le qualità fopradette, ceraci

cialcuno può farne efperienza nell'apparenza di ciafcun di loro.

Ma (arebbe vna lunga girandola e quafi fuori di propofitOjdilcor-

rere per ratte le qualità de gli elementi e le lorocommiftioni , co-

me dicono i Peripatetici . £ douerà baftare che tutto ciò che dirò

(i veda nel vero per efperienza; oltre che fi è detto anco alcuna co-i

fa della qualità loro nella theorica . Ora dico che fecondo la dot-

trina già data, quando trattai che cofa folfe colore , efllì colon co-

me dice Ariftotile , non fono più che fette , due eftremi che fond

il bianco, & il nero, & cinque mezzani ne'l mezzo de' quali è il;

loiro compofto di pari potenza del bianco e del nero ; & fra'l roC i

fo, & il bianco vi è il giallo, che tende al rodò , «5«: il' pallido' che
j

tende al bianco j fra'l rolfo e'I nero vi è la porpora che tende al
|

rodo , & il verde che tende al nero . Si che fi vede che'l rollo è ni*
|

mico al pallido , fi come lontano da lui per il bianco , & al verd^ I

fi come parimenti lontano da lui per il nero,&: e amico del giallo e t

della porpora fimilmente il bianco,& il nero, fi come eltremi non I

vi poìfono ftar appreffo, per elTere l'uno troppo chiaro , & l'altro i

troppo ofcuro. Et quella è la prima radice, & conuenienza lorOj
j

la qual feguendo_,& fuggendo fempre gU eftremi,ne rifulta quella I

vaghezza che fi ricerca nelle pitture . Ma bifogna auuertire anco 1

non lolamente alla conuenienzajfS.: ripugnanza de' colori fempliì*
j

ci, ma anco à quella de" comporti ; perciò che tutti quelli che fi i

compongono da ciafcuno dclìi dueeflremi col rofTo, parimenti fi i

accompa-
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^pagnano infiemc,&i(I difcordano, fi come eflì eftrcmi che fono

mahTuoi . Et però nella natura del giallo fono i colori rofati,»

carnati, flaminei, dorati, & ranzati ; nella natura del pallido

-' tono i verdi, sbiaui , turchini , chiari , &c violacei chiari ,• nella na-

ura della porpora fono i pauonazzi , tancti viui', &^ cileftri ; Se in

quella del verd-e, fono il turchino , &azurro. Siche renderanno

aghezza ordinata , & fenza confufione de gl'occhi fra di loro , i

;olori purpurei , pauonazzi , cileftri , turchuii , verdi , & azurri ,

i come propinqui per la compodtione del rolTo , 3c del nero. Per

a compofitionedel lolTo , & biapco fono di temperata vaghezza

Tà di loroi gialli, incarnati, rofati, dorati, ranzari, flammei, pal-

li ,idi , verdi , sbiaui , & turchini , chiari, Co'l rolfo infiammato fo-

H lamcnte vagheggiano per la parte verfo il nero , i colori purpurei,

)auon^zzi , tancti, Se cileftri ,• e per la parte verfo il bianco i gialli,

. incarnati ,rofiri , dorati , flaminei , <5«: ranzati. Per la vicinanza

Il ì:he tengono co'l rolfo fono vaghi fra di loroi gialli
, purpurei,

ic 'oauonazzi , taneti , i?c cileftri ,• oc ciafcuno di quefti con gl'incar-

it iaati rofati , dorati ,.& infiammati . Gl'eftremi , cioè il nero , de il

oianco per elfere amici per compofitione,non potendo il nero'ha-

iaere altronde'lume che dal bianco, de quello ombra fé non del ne-

irò , caufano che i colori che participano di loro , fi come lontani

dalla fiamma del rollo loro mezzo accompagnato, generano va-

nezza . Et però conuengono per via di vnione con i pallidi, verdi,

isbiaui , turchini , chiari , verdi , turchini, ^ azurri. Dall'altra

parte contrari] (lìmo à tutti quefti e il rolfo. Et che ciò fia vero fe-

gh è troppo vicino à loro gli auuiua per la fua acutezza , eflenda

loro i più foaui fra gl'altri . Del nero fono amici , &c con lui con-

lUengono i taneti , cileftri , pauonazzi , & limili colori pur che fia-

no ofcuri, Conuengono ancora il berretino, 3c il bigio ofcuro. Da
quefti in poi tutti gl'altri gli fono nemici . Del bianco lono amici

fi verdi, turchini, azurri, il pallido, & gl'altri colori sbiaui d'ogni

forte, eccetto il rolfo puro quando non è mifchiato con] elfo lui

come è il rofato , Equeftoè tutto il fondamento della debita va^

: ghezza, che debbono hauere i colori compartiti perle pitture ,* il

quale tuttauolta che farà infefo,& ofleruato, ne riuicirannolc?

opere conuenienti , vaghe , &c diletteuoli à gl'occhi , Qu^elle cou'-

i uepienti vaghezze olferuò fempra Raffaello fra gl'altri
;
per ilche

giamai non volfe, ò almeno di rado porre vn particolar colore de*

lopradetti à canto à vn'altro onde ne potefle naicere troppo va^

ghezza à gl'occhi , &; Icuar alcuna parte del giudicio al riguardane

V . ic. Ec
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te . Et qiicfto ancora vsò il Giouiale hìoCofo , A: pittore Gaudenti» i

nelle cui opere (ì fcorge tutta quella arte . L'usò altre s i il Parmi-

giano, de molli altri che feinpre à canto à i gialli , pofcro i violacei

fuggendo il turchino fi come, troppo viuo , e tra gl'incarnati,

&

turchini pofero diuerll moreletti per temperamento,& cofi fecero

di tutti gl'altri colori mezzani , fra ponendogli tra gl'eftremi ò vo-

gliam dire acuti per temperamento loro. Vn'altra coniìderationc

importantiflìma habbiamo d'hauer Tempre innanzi l'occhio, che

non fi fepara mai da quell'altra del temperamento ;& e di por-

re Tempre i più viui colori nelle figure principali come più grandi,

& più apparenti , & nelle Teconde come più lontane Iminuirgli al-

quanto per l'abbagliamento del lume , & cofi di mano in mano
procedere fino a tantoché perdendofi affatto i d'intorni fi perda

la luce, e non potendofi più vedere , non fi pofTa colorare; che

coli fi conducono le opere in modo che le figure non paiono di-

pinte, ma Tpiccate, 3c dì rilieuo, tanto ha forza la temperatura de'

colori fra di loro, & ne gli sfuggimenti. Ma quefla via per quanto

fi vede à noflri tempi , fi come da pochi è inteTa , cofi malamente

colTeruata. Ondefi veggono in molte hiflorie tanto colorate le fi-

gure lontane , quanto quelle d'apprello , & liighe dieceuolte tanto

come quelle ; fi che non viene à riufcire altro che vna pura pianez-

za empiaflrata , & vn'arco di colori fenza rilieuo ò forza . Lt tantO'

più appare quello errore, quanto che ci Tono alcuni che perfua-

dendofi d'effere più Tagaci , & Taputi de gl'altri , dicono che le fi-

gure di dietro vogliono efTere piùoTcure che quelle dauanti
;
per

ilche fé fanno vna battaglia od'altra hifloria all'aria , auuiuiTcono

di chiaro le prime figure , & l'altre ingombrano di colori oTcuri, 8C

ombre fino alle più picciole , talché paiono affumicate , 6c tinte di

caligine. Nel che di gran lunga errano; perche il perfetto sfug-

gire , & abbagliare la viuacità , & grolfezza delle ombre , confiilc

nel confiderar la lontananza della figura dell'occhio, & abbagliar

meno la figura che fi finge flar più apprelTo , & più quella che fi

finge flar piùdiTcofta, & lontana. Conciofia che l'occhio non

può vedere le non confuTamente perla molta difiianza il colore

delle linee e delle Tuperficie
j
però non biTogna in alcun modo tin-

gerle anco di più ofcuro , che cofi fi dimanda vna fugguiua inuer-

ia', ne minor errore è di quelli che fanno le figure di dietro più

grandi delle prime, lequali fi chiamanodi prolpettiua inueria.

E tanto mi perfuado che polfa ballare quanto à quefla parte del co

lorare, nellaquale, come ho di già auuercito , confiile la principal

forza , & eccellenza di quell'arte.
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Aliali forti di genti conuengano farticolarmente $ cotori. CVlU,

^ Oloro che fi pongono à voler cfprimcrc in vna cofa alcun'cffet

1, . to co'l mezzo di qualche iftiomcnto, & non conofcono ne
I dilccrnono laqualirà,& proprietà di qucH'inftromeniOjCo'l

quale voghno rapprclcntare qucll'cfFctto , fecondo me (\ polFono

domandar ciechi ; i quali non fapendo certamente done fia il pia-

no buono , & lodo per mettergli fopra il piede , rpertb inciampa-

no, ^ in fallo pongono il p'cde in <jualche buca, doue ne cadono*

Coli auuiene à quelli che quantunque imitino bene i panni nelle

•figure tutta via non confiderando la qualità delle figure à quali gli

ittribuifconOjgenerano fpefib certa inconuenienza,che ficuramc-

itc non generarebbono,(e iapelFero la caufa diciò che fanno,^ inlti

tuilcono co'l penello,^ co' i colori; i quali tato vogliono hauere U
loro rifpodenza della quaUtà della figura fi come la figura da loro

per appetire ogni fimile il fuo fìmilc . Adunque per fuggire quelle

irconuenicze,& fapere le ragioni del copartire i colon lcct5do 1 gra-

:di delle figure che fi rapprclentano , debbiamo fapre in generale,

che i colori che tendono allo (curo,& ibno priui à\ quella viuacità

ichiara , fi appartengono à vecchi, filofofi, poueri .melancolici , &
genti graui ;

à' iquali fé fi faceflcro veiH vaghe , & allegre di colori

vari, non fi conuerrebbono . I bianchi , pauonazzi , roflì , ^ fi-

mih Spettano a Pontefici , Monarchi , & Cardinali, il color d'oro

co'l giallo, & i purpurei conuengono à gl'Imperatori, Re, Du-
chi , & gran perfonaggi . 1 colori rofati, verdi chiari, & alquanto

gialli, & i chiari turchini , & altri cofi fatti fi appartengono à Nin-

:fe, giouani, meretrici, & fimili . 1 colori mifchi parimenti à Nin-

fe,* ma i tendenti al chiaro , & i diuifati eftremi à tamburini , buf-

foni, trombetti, paggi, &giuocolari. Et cofi gl'altri fidifpenlano,

& attribuifcono fecondo le grauità , & le allegrezze che fi polfono

: confiderare dalle cofe dette. 1 chiari dorati, «!<<: lucidi colon appar-

' tengono à gl'Angeli pur tendenti al chiaro,3c bianco; ilquale mol
i to fi confà anco à vergini, Sacerdoti, & Santi ; perche leggiamo

: che S.Bartholomeo vlaua di portare il manto bianco , e la velie da

balfo di porpora , & cofi vlauano molti altri lanti . Et generalmctc

in quella parte vi fi ha d'hauere certa dilcretione , & giudicio , co-

I me per cUémp'o, nonconuerrebbe dare color cangiante alla no-

ftra Donna , per niun tempo come molti fanno , attribuendolo di

di più anco à Chrifto , & à Dio Padre, e pur non vi è che gl'auuer-

I tifca . Et per che moke cole appartenenti à' colori , come da chi.
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& peichc furono vfatije come vfar' fi debbano rifpctco à gl'habidj I

à' gl'adi, & alle fìgnificarioni d'c{Iì colori , fi fono dette nella theo-

1

i:ìca; &c anco come habbiano da cflcre diftribuiti per le hiftorie, &'J

fantafic de' pittori , cofe che non fi trouano cefi efattamente rac- '

colte in altro loco , & che apportano grandiilìmo giQuamento al

.-pittore; non ilaro à replicarle qui,mà pallerò à notare l'altre cofc

che ci reftano.

Ve i colori de ì quAttro humàrì 5 ó* come dì loro fi compongono le cat"
j

ni nel corpo humano di qHalttnqueforte, Cap. IX,

TVtto che d'alcuni luoghi de' libri precedenti, doùehabbiamo
trattato delle carni , fi potelfe hauere tanto di cognitionc che

baftalTe per Caperle co' fuoi propri colori componere ,• nondi-

meno non lafcierò quiui per maggior chiarezza di trattarne più

•particolarmente, riducendo il tutto fotto à' quattro colori de gli

humori noftn_, rapprcfentanti i quattro elementi . De'quali cflfen-

<io tutti i corpi comporti , è di neceflìtà che tengano della natura

loro, (S:partieolarmentjemoftiino il lor colore, & maffimè,&:più

apparentemente il colore di qucll'hamore che in loro foprabon^

«la. Di quelli colori, per iquah anco ififici giudicano della coni»- I

pleflìone, & proprietà della natura di ciafcheduno, primamente il

colore di terra caufato per là frigidità , & ficcità , & però fofco, &
nero denota la nera colera, che fi chiama melancolia. Il colore

d'acqua, & ceruleo che tende al verde, dimoltra la flemma
j
per-

ciò che la frigidità è la madre della bianchezza, &c la calidità della

negrezza . Il colore dell'aere è alquanto rodò , oc dinota (angue;

rnà'l colore di fuoco ouer di ardente fiamma denota la colera , la

quale elFendo per la Tua fottigliezza facilmente con tutti gl'hu-

mori commiftibile , caufa vari colori . Imperò che fé è mefcolatO

co'llanguc, dominando il fanguc fa che il colore fia rolfo ; fé do-

minala colera, fa il colore alquanto rolTo,' fé fono vguali infiemc

lo fa fuluo . Ma fé co'l fangue è melcolata la colera aduda, fa il

colore di canape . Se'l fangue domina, rende il colore rodò, one-

ro alquanto rubicondo dominado la colera.Mà fé è mefcolata con

l'humore melancolico, tinge il corpo di nero; fé è temperatacòn

la melancolia,& liemma con egual proportione, fa il colore di càr

neuaccio ; fé la flemma foprabonda , fa il color luteo ; felamelan
colia vince fa il color bianco . Ma fé poi è mefcolata con la flem-

ma con vgual proportione, fa il color citrino; Se s'uno di quefti

predomina.
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cci^omina , rimane il colore in rutto ouer in parte pallido. £ per

Dn lafciar alcuna cofa che à perfetta cognitione di quello appar-

nga , laper debbiamo che i coipi iatuinini , ne' quali li troua la

midità , la ftenlità , la malignità , la melancolia , la vecchiezza,

^uaritia , l'inuidia , & la pigritia , lono di colore tra'l ncio , ik il

illido . IGiouiali ne' quali regna la temperanza, l'allegrezza,

iloquenza , l'abondanza , l'honellà, la fede, la religione tono di

J)lor bianco mefcolato temperatamente col rollo. I corpi Mar-

, ali , ne' quali predomina la crudeltà, 1 orgoglio , l'Ira la tenieri-

. l'impeto, la furia , la vendetta , l'audacia,^ iinalmente la guer-

i, fono di color rollo ofcuro, & d'occhi lucidi di giallo . 1 corpi

unari , de' quali è particolare la purità , la iempiicirà, la Vcrgi-

icà %k fimili , fono di colore bianchillimo con poco di rollo ; 6c

nczzi fra queftì quattro rapprelentanri i quactro humori, fono

pme i corpi lolari de' quali è propria la magnificenza , fhonore ,

. giulbtia, la fortezza;& limili, éc hanno il color folco tra'l giallo

nero , ma Iparto di rollo. I corpi Venerei de' quali è la graaa, la

ortelìa , la venultà , & le altre qualità che ii lono dette altrouc,

anno il colore bianco che tende alquanto in nero, ma Iparto di

'jlfo . Vltimamente i corpi Mercuriali che fono de gli altuti , pru-

cnti, modelli j& quieti, hanno il colore di mezzo che non ha

e bianco ne nero; ma è di tutto conuenientemente compotto.

kldilpcnlar poi quelli colori , bilogna non lolainentealie con-

'•itutioni particolari de' corpi , ma anco alle età auuertire . Impe-

la che il color flemmatico liconuieneprimaàgl inranci &:dùppò
,' fanciulli -, il languigno prima à gh adolelcenti , Oc doppo a' gio-

ani ; il colerico prima à gl'huomini , Se doppò à gl'attempati ; 6c
' melancolico comincia ne' vecchi,& poi diuicne perfetto ne' cor-

i decrepiti. Et queftì ancora fi hanno da olleruare per cialcuna

'tà ne' cali accidentali per ordine. Conciofu che qui conUlle tut-

a l'importanza , eifenclo chiaro che quanto più il corpo tende al

olfo, tanto più ti auuiuilCe,-& per incontro quando il corpo l^
I

nge priuo di quello , neceflario è che egU fia morto ,• perche egli

apprclenta lo Ipirito vitale . Ma perche habbiamo parlato delie

arni , bifogna hora auuertire alle milchie delle ombre corriipon-

enti à loro, perche qucfto importa aliai

.

; Come l'ombre debbono figuire $1 colore delle carni, Caf, X.

lì Ora per procedere vn poco più alla pittorefca , dico che di quei

ti ^uaitto colori che rappreientanu 1 quattro humori,& le quat-

j
V 5

tio
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tro qualità de gli elementi lopianominati con le mifture loro ; ptf

far le carni melancolichc fono , come le terre ci'ombra , & fimili
;

per le tìemmatice è il biascojche s'accompatjna iecondo le occor-

renze co'l ucrde, & azurio
;
per le tanguigne la mifchia fatta di

bianco , &: rodo , che riluUa in color rolaio; 6c per le coleriche ili

rollo diremo , come la lacca, & il cinabro ; ma in modo che fpac-j

gcndofi con molto bianco ne riefca vn colore pallido che imiti ili

colore della fiamma fpenta. Perche iì come cotal fuoco Ipenco e

ofctiro ,3: ardente fi che par tener non so che del nero, coli veg-

giamo i colerici quanto più hanno della colera , tanto più partici-

ncipar del nero , Se ofcuro. Ora tutti tutti quefti colon , iecondo

che lì confundono infieme l'uno, &: l'altro , vengono à fare le mi-

ichie di qualunque carne fi vogliano. Per ilche habbiamo da con-

fiderare,che Iecondo il colore della carne, vuole ancora ellerc

quello dell'ombra ^ conciofia che non emendo altro l'ombra delle

carne, che l'ifted'a carne non allumata, & la parte allumata non

altro che l'iftelVa carne dal lume percolTa.fi ha da fare chele la,

carne e molto rolla, & poco chiara, nell'ombra fia molto ro{ro,&

poco nero: & fc per incontro è di pochiHìmo roffo, ballai bian-

co, ilche verge allo fmarrito , nell'ombra ha da ellère molto nero,,

& poco rollo. Perche il nero ombra per dritto il bianco , & però i

colon quanto più terranno del bianco, rato più l'ombre parranno

tenere del nero, & quanto più le carni rendono al rotlo, tanto più.

viconnieneil rollo nelle ombre. Etfe'lrolfo tende al giallo, l'om-'

bra ha da elfere diro fio tendente al giallo; &c fé la carne tende ai

bianco con vn poco di vermiglio, come di flemma , & langue,

l'ombra ha da efière di piùnerochedirolfo . Et tutte quelle carni,

&ombre il formano pnmieramcre di pari colori, facendo la carne

olcura , nelkquale poi, mifchiatoui il bianco, s'efprimono i rilieut

à' luoi hiochi , & ombre ofcure , & nere, lequali poi milchiandolì

con detta caracofcura, vengono più e meno à prenderli olcure,di

maniera che fra querti trèefiremi, cioè carne, bianco, & ombra
ofcurifilìma, non polfono fé non rilultarele milchie perfette delle

carni, Icq^uali fono fia-te coù bene cfpreife da gl'cccelicnci attefi.ci#j

Cerne Jì ccmpcfigcno le eArni fecondo i moti de' corfi . Ci^, XA

Sfcndofi ne' capitoli pafl[ati ragionato de*^ moti de" corpi fecon

do la conftuurione di cialcuno , & coù anco de' colori che

gli fonoproprij, potrei for{i fuperfedece di trattarne più, &
pailac

E
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nlfar pi5 oltre; nitttuia mi è parfo di ragionarne alquanto più di-

.ftcfamentc in quefto capitolo, & cercare quali colori partorifcono

*iniori interni dell'animo noftro. E prima bifoi^na mifchiando in-

fieme, come fi e detto , i colori lecondo le conuenienze loro, tanto

più augumentare il colore particolare del moto, quanto che efTo

moto è conforme al naturale della figura che fi rapprefenta ; come
farebbe aggiungere molto più di efcandefcenza al moto impetuo-

fo in quello che è di natura colerica , &c Martiale. Ora tutti i moti,

qualunque fi fiano fi come fono diuerfi tra loro, cofi hanno i fuoi

particolari colon , che però fi reggono fempre dietro alla regola

de' quattro principaH colori elemenrariji quali tanto ponno nelle

fuperficie, quanto è il moto. Imperò che nell'huomo i moti tardi,

& melancolici , per alTomigliarfi alla terra, vanno colorati di co-

lor priuo di vigor di fuoco , onde rimangono ofcuri , & paUidi ; i

moti paurofi , pigri , & colmi d i dapocagine per afpettarfi all'ac-

qua , fi debbono efprimere pallidi, chiari , & fmarriti, come di

chi teme; i moti allegri, pronti, &:cortefi che Ci attribuifcono all'a-

ria , Ci debbono colorare di bianco e rolfo temperatamente ; Se fi-

nalmente i moti imperuofi , acuti , & colerici che fi danno al fuo-

co, vanno colorati di rofib che tende al fuoco per più terribiHtà.Et

cofi riguardando con quefto ordine al naturale , fi pofibno facil-

mente colorare lutti i moti di qualunque forte . Perche fi vederà

vn'ira infiammata con gl'occhi di bragia ,& per incontro la pa-

tienza fmorta, e di color terreo ; & cofi tutti gl'altri moti del loro

colore ; auuertcndo però fempre di colorare né' corpi più le parti

che fono continouamente fcoperte di rolfo , per il colore del Sole

che fopra gli fi ftende ; come fi vedono le mani , i piedi , il petto ,

le fpallc , la faccia e le ginocchia de' villani , fachini , Se alrri huo-

minifaticofi. Deuefi ancora olferuare nelle giunture delle femi-

ne,& delle perfone delicate di fpargcre tempre di roiFo le parti più

cfercitate e che hanno moto ; come le giunture delle gambe, delle

braccia, & i nodi delle mani; & cofi colorare più viuacemcnte le

dita delle mani, & de' piedi , e piùalfai i nodi loro, le piante, i

taloni, le ginocchia, 1 gomiti , il mento, le orecchie, le mafcelle,

le nari , le labra, l'ombelico, i capitelli delle mammelle ; Se oltre di

xiòle chiaui delle fpalle, la cinta, i fianchi, le lacche, la natura,

& le nati per il continouo leuarfi e ledere dell'huomo . Et quefte

medefime cofe vanno ofleruate in tutti gl'altri corpi ancora, tutra-

«la de' loro conuenienti colori . Nel colorarci capelli fi vuol ha-

*cr riguardo alle carni ; perche le carni bianche fpar te di poco rof-

V 4 fo
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£b richiectono i capelli ftaui e chiari; le carni pallide e chiare ticet-'

cano i capelH neri fenzaviuacità ; alle carni rubiconde conuengo-

no ofcurt , ma auiuuiu di rollo ofcaro, & hanno da ellère inannel-

lati, &crelpi. Alle carni tenere e Imorte fi confanno i capelli

quafi neri, di rari . Alle carm compofte fi che non paiano più roflè

che nere ne più pallide che bianche , corrifpondono i capelli ne-

griffìmi , 6c folti -y Sc le carni che tendono troppo al giallo. Se rolTo

con vn poco di nero vogliono i capelli roffì , & biondi ofcuri del

colore de Tauellana y come erano q^uelli di C h r i s x o. Ec le carni

vgualmente milturare di bianco, & rolla, richiedono i capelli

biondi e chiari. Quella é la ragione, & il fondamento de' colori)

&deldi(penfargli, dicui ho trattata breuemente, per non diftra-

bere l'animo di chi legge con la longhezza del dilcorrere. Ne pe-

rò credo d hauere^ tralalciatocola alcuna di quelle, che polFono

clfere di qualche importanza , oc farci inciampare ^ non elTendo

auueriitei

DiSe rfgole del lume o. Ca^. Xin

IL
lume ha dà e(Tere necellariamenre vn medefima in tutta l'hifiq^

ria che fi dipinge, in tal modo che net campo della pittura s'imaj

gjnino fei parti , cioè an-teriore, polleriorc, deftra finiftra , fur-

periore, & inferiore ,* &canrequentemente il pittore invna hara

nnga che il lume ò raggi percuotano nelle figure della parte ante-

riore del luocoi &iaverun'modo nella medefima IiJrtona non ftnw

ga altro lume dalia parte poftcrioreò da qnal'aicia il voglia ^ Per-

che non è pofiibile che'l Sole nel medefima tempa fia in Onen te

>

& in Occidente, li medefimo- fi ha da iruendere d'unafola figurai

ne' corpi perfettamente sferici, &: tondi v che'l lume ò raggi per-

cuotano nellapartc ò angolo oppx^do àloro ;. 3c nelle altre pavti fi

abbarbaglinoi Ercofi fi vede nell'ecchia, che i raggi cauiano ncll*
j

angolo à loro oppofto vnacofne (Bella piceiolina; ma ne' corpi toiti

<Ji , óclunghi» come il ballane, vfe il corpo humano irraggi feriicos-

no nella partepiu: propinqua àloiacon più<farza. llqual elferta

cfprimerà il pittore con viia-iafciaò cintola poco ampia co'l colo»

re che rapprefend il^maggiorlume^ Et s'alcuno mi dice, che tutr» '

la mezza pane del corpo (ondoè allumata vgualmente dai Sole,,

quando il corpo ghè contrapofl:o,Io rifjpondojafciadodi difputac

quello più fottilmcnte, che'l pittore non folo confiderà il modo'
£0X1 che il Sole alluma, ma anco hàrirpetxoi oc confideratione 1

rocchio^
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rKocchio che mira , ò che finge guardar alla pittura ,• llquaTe natuv

iralmente è allettato dalla parte più allumata , Et Ci come egli vede

più chiaramente quelle parti doue le pupille riguardano , & mira-

no più fidamente, cosi con maggior forza vede (olamenrele parti

più eminenti delbaftoneò dell'huomojtìfe quelle che hanno poC£t

I
ampiezza ò larghezza , 3c l'altre parti vede con manco intenfionc,

& più rimelFamente. Di qua fi conchiude neceilàriaraente per mio^

parere , che i piitore ha d'efprimerc quello, & non altro effetto

col pennello» Ec Te ciò ollcruerà , vedcrà come ricaccierà le figu-

re, & le farà tondeggiare. Ne Tolleruerà , folamente ne"^ cor-

pi tondi , ma ancora ne' piani. E benueroche quella faida ò
cintola ha da eflere più ampia," perche l'occhio più vede net pia-

no che nel tondo ò sferico . Et te vuole il pittore eirereel petto ire

quefto precetto, faccia olferuatione, & confideratione ne'corpt

I
poUti , &Ufci> come in vno {pecchia, invna colonna tuftra, ò in:

Yna caraffa, & quello fé ini proponionalmentene gl'alrri corpi ,

E dibifognoancodichiararej&dimoftrarl'efiettoche fa la luce

prima, cioè laliKe più chiara ne* capelli , negl'occhi, nelle labra,

e nelle vgne . llche e vna certa nfplendenza particolare.come oga*

uno può vedere nel naturale. Più oltre d ha da confiderare che la-

no certe parti ncll'hucmo , le quah perche hanno la pelle più tira-

ta, & diitelfa (opra , riceuono naturalmente più luce dell'altre y 8c

Y'
^ucfte Iona la fronte, il nafo, & la mammella » Vlrimamente vi

'^^' tono altre pani che per edere vntuofe, riceuono parimenti mag-
gioi luce, che l'artre,- come fono quelle pani che (tanno m^ocno'

Ki gì occhi, le quali cofè tutte auuertixàdiiigeateirtente,&.cei:clu;Eà

f':
il'elp rimeie il pittare»

R£go!e delta frol}mÌUìf. Ca^. XlIT^

SI come gr'annchi pittoir profpettiui rrallera dalla piramid'e ru^-

te le propomoni naturali , volfera ancora ritrarne la belfezz*

de' corpi co'l mjglioc modo , & ordine che foffe poiTìbile, fi ca^

me in vno (pecchio . Conciofia che rotrica che viene dall'occhio

del giudicro non va mar airalto ne al baffo , ma giuflamente g^uni-

ge:alla facciaca . >4eliaq^uale Taira linea, *32 la balla vguali tra fé fanr-

i'i no all'occhio il cono , accennandoli per quella di fopra.il Cielo,&:

per quella di fotto il piano ; onde il fuo mezzo viene à reftar neil*'

ottica per il filo principio*, & fine. Con tal'arte vfarono r famoii

^toi:idiraofb:ateIic0inein£urof"pecchia.le facce pitture de gSi

Egttij^
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Egittij » Et parimenti i Greci per moftiarccotarirtccffercYeft,5c

ellemplaie, dipingeuano gli amori, le imprefc,le guerre, & i

configli de' Tuoi maggiori, ii come in fpecchio ritratto al natu-

rale; dandoci adi uederc che l'occhio giudiciofamenrc andaftc

per quella al fuo mezzo dimolhando l'opera vera, & fingularc.

Coli ^li eccellenti pittori moderni hanno feguito quella iitclla

via , il come il Petrucci , Raffaello, Leonardo , Gaudentio, il Par-

migiano,& molti altri , Se l'hanno feguita fi come via reale in pro-

fpettiua , come ogni mediocre pittore può facilmente olTeruare

neiropere loro. Et per tornar a gli antichi , trouiamo che al tem-

po d'Augufto fu ritiouato Tufo del pingere fopra le facciate in mu
ro,che prima non era conofciuto per honore di queft'ane; doue

hora e padaro tani'oltrc , che fino nelle ftalle , & ne' luochi de gli

agiamenti , vituperofamenie è introdotto . Hora dico che in molti

modi fi dipini^ono le facciate, come per entrare in dentro sforzan-

do la facciata per forza di linee, de facendoui portici con colonna-

te , & loggie ,• fopra lequali non dee elfere altro che hiftorie collo-

cate in quei luochi, facendo però che'l punto aggiunga all'altezza

del giudicio viluale. perche e ftato ollèruato che moiri pittori va-

lenti nella profpettiua non hanno mai voluto fpezzare, l'ottica ne

per alto , ne per balfo , fi come quella che giunge all'eftremo del

giudicio deirhuomo ; per dimoftrar Tempre l'opera pura, de elfem

piare fecondo l'occhio noftro , che è il più alto lenfo, & per confe-

quenza giudica quanto le proportioni proportionatamente gli cor

rifpondano. Nel qual propolito fi polfono confiderare per elTem-

pio le ante d'ùn'organo che è in Milano à Sato Francelco da man
iìniftra, dipinte dal noftro Bramantino, nella parte efteriore di

cui egli ha finto le colonne del medefimo organo con la fofttadi

fopra; Se ha fatto che le figure che gli fono (otto vanno dietro di

gradando di parte in parte al detto punto imaginato fecondo l'ef-

Icre dell'organo : & il campo delle figure alte alla sofita , Se le vlti-

me due colonne fono d'aria. Etquefta via hanno tenuto i veri

profpettiui, non facendo però le conuerfioni di Paolo ,c le Na-

tiuità di Christo fopra quelle facciate , nellequali l'occhio

va inalzato al paragone di quelle per giudicarle perfettamen-

te. Nelle facciate fi dipingono ancora figure di rilieuo , come Im-

peratori, prigioni ,& fimili , fingendogli entro nicchie, ò fopra 1

cornicioni. Se menfolc rileuate in fuora. Nel che bifogna auitarfi,

che fecondo che le menfole fi volrano,cofi bifogna voltare le pun-

te de' diamanti , Se nelle facciate far che fpuntino in fuori i verro.

ni, le
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ni , le loggie, & i corrirori . Er per auuertirc à qucfto,hanno rirro'

uaro molfi rari in quell'arre , il pingere iopra gli arazzi , di atcac-

cargli in alto
, per dimoftiare la verità delle liillorie. Doue mecic-

lìmamente bilogna collocare il punro in mezzo li come hanno ol-

feruato moki rari prolpetnui , ik madìme il maeltro del Zenile »

Vicenzo Ciuerchio Cognominato il vecchio in alcune hiftoriedi

miracoli di Santo Pietro martire, in Santo Eiiftorgio di Milano,
nella cappella di quel Santo che lono fopra l'occhio quattro huo-
mini : doue fi veggono i piani sfuggire , Se le altezze calarvi: dol-

ciiTimamenccEt ancora ha oiTeruato Polidoro,ilqualw fopra m jìre

facciate in Roma , oue dipinf;v,'ua in alto batraj^'ie , trionfi , 3c la-

crihci di Romani, ha mollrato il piano di fotco quafi come in Ipcc

chio lìcuro che rapprelcntaua la verità dell'hirtoria , Ì::qualc l'oc-

chio al:amente ha da giudicai e. Ilche fcor^efi anco nella colonna

Traiana, nelle cui hillorielì veggono i piani lino alia cima; eccoli

dimoflrano la verità dell'opera alla, prudenza dell'intelletto lenza

il vedere del ballo occhio. Et però Ci poifono fare i quadri , & por-

gli fi come Ipecchio della natura in qualunque parte lì vuole, ò al-

to,© ballojòà mezzo. Vltimamente perquelVarte dalle linea

rette fi concludono 1 cinque modi di vedere. Et di quefte Imee tre

fono le prime, vna è fopra à l'occhio , che gli cade perpendicolar-

mente (opra , a guifa di Zenith, l'altra che gli cade fotto, &c la ter-

za è la linea di mezzo . Et fé fi pone vn dado in cima di ciaicuna ,

altro che vna facciata per quelle non fi può vedere. Le altre due

linee (ono diagonali, che dall'occhio ifteilb vengono vna all'alto

,

& l'altra al ballo, & (eruono alle tre fopradetre . Alicguali fé lì po-

ne vn dado in cima è forza che coli all'alto come al ballo vi fi ri-

mirino m fcorto due faccie per eiafcuna che feruono all'altre ire ;

(ì che l'occhio vero viene ad elfere il mezzo della vera hiftoria,c>

vogliam dire Ipecchio, fi come affermano gl'antichi, <3ci moderni
profpettiui mallìmè Lombardi , de i quali è propria quella parte >

Jì come il dileguo è peculiare de' Romani , il colorire di Venetia-

ni , & le bizzare inuentioni de' Germani

.

Strada di moflrarU po^ortieni naturali fecondo tivsder

ddl'occhio. Cap. XII II,

PEr mollrare come fi habbiano i rapprefentarene groggerti ,

ò facciate dipinte tutte le forme, cofi d'apprcfio come di

lontano ; prima piglierai vn telaro in piedi di larghezza»

dun fogUo fopra vna. tauoia, di dicuo dalcjual telaro fi hanno
amo-



3t8 LIBRO
a moftrare tutte le figure quadre , ò tonde , & di qualunque altr*

forte , ò alte , ò balle, «flendog'^ometricaraente dilegnate ; Se cofi

icaualli, i3(:le iìgure di rilieuofnodate che facciano qualunque

atto fi vuole. OLapnmieramcnie la figura vuole elFer alta fei on-

2e
j
poi fi ha da tenere qutft'ordine . Prima alla fommità del ca-

po farai quattro linee vguali , delle quali la prima ficftendaalla

lommità del fronte, &quiui farai vn punto alla fine del fronte,

<loue principia il nalo ,• e di qua , & di là fegnerai gl'occhi , & le

ciglia, ilche a grintendcnci non occorre dirlo . Succeflìuamentc

alla fine dei naio , Se lue ali , & iuo principio , & alla bocca, men-
to, &gozzo lino alla fontanella della gola farai il punto, & coli

alle alcre che lì diranno. Et poi fcendcrai giù alla forcata del pet-

tOjòi d'indi all'ombelico, &poi in fino alla fine del corpo; &dop-
po cominciando nel principio de' galoni , cioè alla chiane, mcde-
fimamentein faccia , fcendcrai giù alla punta de' ginocchi , poi al

collo del piede, &c anco airillelio piede , oc verrai tli lopra alia fon

taneila delia gola in faccia, ( inrendo andando verlo la punta della

fpalla,) dipoi giù peni braccio alla piega del gemito, & d'indi

alla chiaue delia mano, oc poi inhnoaila punca della mano. Et

quella è la figura in faccia ; nella quale tignerai i bollini ancora

.

Venendo poi di lopra alla (omraicà della cella, iaiecondalineahà

da Icendere giù inlin'al principio dell'orecchia, ^ poi alfine di

clfa , &c d'indi alla chiaue della ipalla , Se poi giù per il braccio fin

alla piega del gombito ( ilche s'intende in piofiio)poi al principio

del pollice. Oc Iuo fine , & anco al fine delia mano ritirandoli su

per li braccio interiore fino lotto le alcelle , oc Ugnando al princi-

pio della mano, e poi alla chiaue del braccio. Poi dalle dette

alcelle fcenderai giù fin' all'ombelico inhanco, poi infino alli gi-

nocchi di fuori , oc d'indi fin'al talone, & al piede. E ritornando

in su per la gamba interiore fin' à telbcoli , fignerai la parte dei gi-

nocchio del taione , e del piede , &c tornerai alla lommità della te-

da. L'altra linea che è a rilcontro di quella fi piglia di mano, in

niano appunto fi come quella . La quarta fi prende dalla fommità
della teita fin'al fine de' capelli peni collo , & poi giù per il filo

della fchcna al fine dell'ombelico , e d'indi al principio del le nati,

& iuo fine , 6c poi giù per la gamba dal principio della colcia infi-

no alia piega del ginocchio , Ò<: di qui innno al principio del calca-

gnOj sk Iuo fine. Poi tornando al braccio per di dietro all'home-

ro fi cominciarà la linea , oc Icendera al góbito, oc dal gombito in-

fino alla chiaue edenoie della mano , Se d'indi al fuo fine. Et per-

che
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che queftc.proportioni vano concatenate Tuna con Taltra percirco

io fixome vano fatte,cominciaclo alla cima clcirorecchia_,^.giràclo

iti roriio, tocca le.ciglia,& il fine dell'orecchia giràdo tocca la punta

del na(o.Colì Icendédo in giù tutte le fudette proportioni vanno in

circolo; cornee il petto,l'ombelicoji gomitile ginocchia j & quato

più fera no apprelfoal telato riufcirannopiù grandi,|^& quanto più

lutane più picciole, fecondo il vederdell'occhio .Et quefto è quanto
-appartiene alla forma perfetta.Venendo poi al telaro,&fuoi trasfe

"" rimenti fi farà cofi-, prima fi piglierà vn ferro alto fei onze con vna

^'J.'

apertura di fopraj& metteraflì dauanti al telaro lontano dieci, ò oc
"''

to onze m piedi fccodoil mio gmdicio,-& fi porrà come s'egU folTc

'"'f' rhuomochc mira laTacciatadel telaro , & fi farà ò più alto, ò più

f^ baflo fecodo la dolcezza del vedere le figure perfette fi come lui,ti-

^^"

rate all'occhio luo.Poi attachcrai con parta fopra gli orli del relaro
'' in piedi dauanti del telaro vna carta con fopra i numeri c'hora fog

f P^?,^-
Comincierai giù à baflo del telaro tato da vna parte quanto

h]\ dairaltra,& la partirai in fpatij di meza'onza runo,& dentro diece
^ minuii;& cofi anderai fin'allafommità del telarOjCrefcendo fecon
"' do i minuti i fuoi numeii ancora. Poi prederai vna righetta che fia

giuftada vna parte all'altra del telaro,òy: fopra quefta noterai i mi-
^ nuti , &C 1 numeri giudi come fono notati nel telaro . Ora porterai

' la riga in su, & in giù fecondo che parerà giuftamente ; Se nel fora-

' me del ferro ludetto che ha da elfere l'occhio deli'huomo potrai
' cacciare anco vn filo alquale appenderai vn piombino,& di dietro

del ferro co'l rcfto del filo anderai toccando con diligenza le pro-

portioni ò punti già deicritti fopra la fronte, & ciafcun'altra parte

che vuoi. QUjindi porrai la righetta chegiuilamente attrauerfail

telaro (ott'al filo che èli termine della facciata, & iui confidcrarai

•i minuiti , vC i numeii iuoi , cofi della riga come del telaro. Oltre

di quello facedo vn'altro telaro giufto come l'altro coperto d'una

foglia di carta fopra vn cauallttto con la detta rega porterai i nu-

meri , ik minuti cicl filo fopra il telaro di carta , Sc feguendo que-

fto modo formerrd qualunque parte che è nella figura , & circuen-

do in giro farai per quelle patti che^fuggono tra l'un punto,& l'al-

tro, vna ciocc , & fubito fatto vna figura con li fuoi punti,& croci,

leueral via l'occhio , cioè il filo, & à queflo iflefiò , ponerai il tuo

occhio, & fopra il telaro di carta contornerai minutamente, i fuoi

• punti , Se le crocete tuttauia vedendo il modello all'iftefio occhio.

Ciò fatto tornerai il filo. Se ferro al fuo luoco, & cofi potrai fare

gli angoli de' matoni, tauole,bafe da baffo, & di alto facendoceli

venire giufti al vedere, & fé l'occhio fera più à baffo mirerai le h-
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cgurc dal tii fotto in su, & di fopra nelle tolte confiderarai il

giro fuo,& poi tra'l modello, & il giro tirerai il filo à linci

;fctva doue fi termina il volto, ò giro che quefto è il fine Tuo, Se con

xjucfte proportioni , & cotal iclaro puoi fare le figure grandilTimc

allargajido i fuoi numeri , & minuti , in tal modo che potrai fare

«qualunque cofa ti verrà in penlìero fuori dal telato piccolo. Qi^c-

jta via pollb dire ingenuamente di non hauerla imparata da] alcu-

no, anzi d'ellermela imaginata da me ftelToad vtilità de'profef-

ibri di quefta noftra arte. Or quanto alle figure quadrate ne dilc-

ignò alfai Vincenzo Foppa,ilquale forfi douca hauer letto di quelle

che in tal modo fquadraua Lifippo Statouaro anticho , con quelU

fimmetria, che in latino non ha nome alcuno. Et fcguendo lui

ne dilegnò poi Bramante vn libro, da cui Raffaello, Polido-

ro , & Gaudentio ne cauarono grandiflìmo giouamento ; & lecon-

do che (i dice é pcruenuto poi nelle mani di Luca Cangialo Poz-

zeucral'co, ilquale perciò e riufcito nelle inuentioni , Se bizarrie ra-

xillìmo al mondo. Oltra di quefto in altri modi fi pofiono crefcc-

re dalle plance i corpi human!, come per forza di numeri co'l velo

di Leon, Bactifta, Alberto , co l telato , & la graticola , di Alberto

Durerò, Se di Giouanni di Frifia di Graminge, iquali iftromenii Io

ho veduti infieme con molte altre fit^ure dilegnate da molti conia

profpettiua di Gio. Lenclaer. Ma tornando alla fabrica del (udetto

inftromento, piglierai due teghe larghe tre dita, e groffe vn quarto

d'onza,& farai à tutte due vn piccolo i^rado nella groirezza,ilqual I

fcguirà i minuti, & numeri fuoi, per potergli cacciare dentro la
|

picciola rega ftretta difopra ; acciò che li pollano più chiaramente

ritrouare i luoi numeri, & minuti . La rij^avuol edere ftretta di

{otiOj& acuta in cima per poter toccar le membra più minuta-

mente , & dapoi tirarla per l'occhio auanti, Sc indietro. Et quefto

fi può fare ancora co'l filo , Sc piombino fopradetto. Alle due te-

ghe principali del telato inchioderai vn'altra rega in cima al tra-

uerlo,& al fondo caccierai le due rcghe vgualmente in vn zoc-

eo , lalciandole in piedi dritte appreffo di vna tauola , ò di ciò al-

tro che vuoi . Puoi anco fare il telaio di righe di ferro, come ttat-

tando poi della ragione d'elfo telato fi dirà à baftanza. Circa il pia-

no dritto, &giufto ,ilqual comincia al fine dell'optica che termi-

na nella facciata ò linea del taglio^ à cui tutte le proportioni giuftc

vanno à confinare, &:interfecarfi nella facciata al ptimo occhio;

potrai il quadro obhquo , Se trauerfo , e gli toccherai co'l filo che

iiall'occhio fi ftende , tutte le circonferenze di fiioti. Se cofi le tire-

rai
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fai con la rega, & i mimeri Cuoi . Et Tappi di certo che le figure ob-^

>. liqwe , de torte fi polTono per tal via fare, ancora che fia cola molto*

t) (ciiltìcile , Se faftidiofa . Et però è meglio farle con la via iopradet-

:& la che è più certa , cioè con ficcare di legno, di terra , di cera, con li

f; panni, & i lumi luoi. Oltra di ciòcon fili di rame intericcherai le

\: arandezze, & profondità lue per cialcuno membro, &c i caualli,

b |& ciò che lù vuoi . E fij certoche vfando quefta viadi proportio*

i; !nc,invn tratto nella profpettiua tu trouerai Terrore di ciafcuno

lit che in ella commette . Si che più breuementetù li potrai fare ti-

lt ,riindo all'occhio il calcagno, & il ginocchio, & tutti gl'altri mcm*
i (bri con vnfol punto . Potrai ancora fopra il piano con le mifurc

L'
iproportionate collocare i portici con le coione di terra , ò di cera ,

;;, ò di filo , ò di ciò che vuoi , facendogli fopra i cornicioni , 8c tutte

l'altre parti j & oltre di quefti ciò altro che vorrai, proportionata-

:; mente potrai fare.Vedi più vn'altra forte d'inftromcnto torto |)cr

[) le volte , & {porti , ilquale fi fa arcuato,, Se fecondo i minuti fcritti

in carta,{opra quello fi pone.Con la rega medefimamentc arcuata

I

potrai fare il limile fopra il dilegno che tu voi fare dalle parti , SC

: ,
con la rega in mezzo che va vifitando le parti delle figure in fcor-

; I

to, ò di CIÒ che fi vuole.

II

L(t ragione del teUro fopradettO' Cap, Xy.

rlrerai adunque vna linea in piede , che fi dirà hnea della faccia-

ta, ò del taglio , in fondo della quale ne tirerai vn'altra à liuel-

lo,-& dalla parte deftra farà l'ordine della proportionc natu-

rale cofi da alto come da bailo. Ora nella linea al Uuello dietro al

piede della facciata fegnerai quattro fpatij vguali nominandogli
cofi à vno per vno; A. B. C. D. Poi ne farai quattro altri nella

parte finiilra della facciata al liuello chiamandogli il vedere, &
l'occhio fignandogli, 1.1.5.4. Quindi accommoderai lontano

dalla facciata nella parte finiftra tre huominial trauerfo fopra la

linea al liuello , & fera l'occhio della diftanza ; & da efio occhio
tirando vna linea optica, che giunga alla facciata , quiui fegnerai

vn punto chiamandolo il fine della vifta|, al quale tutte le propor-

tionidel vedere fi confinano. Et cofi dal primo punto fegnato. i,

tirerai vna linea ad elio fine della vifta,& parimenti dal fecondo
fignato. 1. & dal terzo fignato. 3 . & dal quarto fignato. 4. Poi ti-

rerai dal primo occhio vna linea alTA. interfecandola nellafac-

(iata,& parimenti al. B* al. C. &al, D.^ femprc interfccandoU

nella



311 LIBRO
nella facciata,^^ fegnanciole tuttecon le medcfimclcttcrc nell'i ftef

fa facciata . E cominciando dalla lettera del fecóndo D. al fqua-

dro della facciata la porrai nel vedere , nella linea. I. Il mcdefimo-

farai nelle altre tré rellanti lettere, C. B. A. notate nella facciata;

onde li viene à fare vn quadro perfetto , che sfugge alla vi (la . Ma
per far la figura in piedi fopra al liuello, nel quatto. D. fc^nerai il

il capo dcli.i figura. ¥.^k la tirerai al primo occhio interlecando-

la nella facciata ;& cefi dalla (cconda F. al fecondo D. che Ione

{innati con gl'altri nella facciata , che tanto fpatio vuole haucre la

figura fopra la linea della vifta tirata à fquadro . Nella proportio-

ne. C. il (ìmilc farai che riulcirà alquanto più lunga; 8c parimenti

nella proportione. B. che verrà anco molto più. Se nell'A. molto

più e nella linea della facciata molto più. Ma auuertifci che quefte

figure vogliono elfere nella proportione fignate in profilo,tirando

tutti i fuoi nvébri alla interlecatione nella facciata;che dapoi tirate

al vedere vogliono edere raprelentate in ficciaj (1 come nella pro-

portione vogliono eilere nel vedere raprefentate in profilo,moftra-

d.0 di fotto le larghezze, ìk fminuimenti de* iuoi mebri. Perciò che

la proportione mira al primo occhio per ladiftanza^^ al fine dell'*

opcica fi rappielenta la vifta noftra , facendo le figure in dentro. Ec*

cofi fopra loptica non fi può vedere piano alcuno, elfendo al drit-»

to della vifta. Ora fignati i punti che fono nominati nella propor-

tione da baifo con le lue figure ne Toptica tirata nella proportio-

ne, lequali interfecando nella facciata,& tiratogli al primo occhiar

il fuo sfugimento nel vedere , fegnando nella oprica dalla parte fi-.|'

niftrai quattro fpatij di fotto , quiui nella cima della facciata farai
'

vn'altra linea al liuello. Nellaqualc alla deftra della facciata fo-

gnerai i quatto fpatij come di lotto, & tirandogli al primo occhio

nella facciata gli interfecherai ;& dalla parte liniftra farai idctti

numeri come di fotto, tirando all'occhio che è fine dcll'opcica|, 6c

fine della vifta . Poi dalla facciata tirerai à fquadro le interfeca-

tioni d'elTa ; & quiui fi vederanno le lofi te, ò Gieli. Et le figiire an-

cora nella proportione fi faranno , tirando lefue tefte al primo oc-

chio,C5<: la doue fi interfeeheranno nella facciata, lui farà la fine del

vedere ; fiche nelle figure di dietro per ritrouar il piano che fi per-

de, il capo penderà fopra la linea della vifta ò poco più, &cofi ver

ranno inalzandofi fino à quello della facciata che farà tutto intie-

ro . In oltre dal primo occhio tirerai vna linea in piedi che vada

giù , tn fondo della quale farai la linea à liuello chiamandola il fi-

ne dei guardare al balio j <?c doppò alquanto fpatio al Imello farai

' tiì^r ancora
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an coraper pender giù-à fquadro vna figura , che farà quella della

proportione , tiiando al primo occhio i Tuoi membri ; & doue lì

inrerfecheranno nel liuello iui fera il fermine d«l fuo vedere. Et in

fondo di detta figura fegli vorrai fare il piano tirerai i Tuoi fpatij
]

fignati al primo occhio, Se doue nel liuello fi interlecheiano], qui-

! ai lerà il termine del fuo vedere ,• facendo il primo occhio quello

d'un predicatore che mira al balfoj^il tirare al vedere nelle in-

terfecationi quefto che nella facciata i\ e detto; percbe tal nia fi ha

da feguitaredi (opra dal primo occli io ancora guardando in su,

quiuifaràil finedella vifta tirandola linea al liucllodi fopra , à

fquadro della qual farai la figura in piedi , tirandoli i fuoi membri
al primo occhio; Se doue nel liuello s'interlecherà, quiui fera il fi-

ne del vedere, ò fia lontano, ò fia d'appreffo^ò fia di (opta . Et dal.

detto liuello tirerai à (quadro i detti membri fignati con i fuoi nu-

meri in quella maniera , che nel corpo perfetto vanno difegnaci iti

faccia,© in profilo. Et dapoi fotto la linea del piede in fquadro fa-

cai vna figura in faccia (ccpndo che quella trasferita è in profilo
j

la qual figura in faccia coni detti numeri tirerai alla foprafcritta

linea del piede Ugnandola anco tei con i detti numeri , iquali tire-

ai fine dell.i \i(i:i , doue la telia verrà alla parte più alta , (econdo i{

trasferimenro a l'occhio del corpo in profilo più ftrcttaperil sfu-

gir iuo. Et cofidi mano in mano gl'altri membri verranno più lar-

ghi al piede
,
per elfer parte più propinqua à l'occhio ; talmente

che con quefto larghezze potrai andare (ino al finedella vifta che

la figura fotto i piedi fi vederàin forma di Zenich giufta,.J^perfet

ta. Et il fimile al liuello di(btto oiferuerai , facendo la tefta parer

più grolla per elfer più propinqua à l'occhio, & i piedi peretferc

pili baili per sfuggire in profpettiuacofi li piani vguali. Circa la

veduta de le volte, Sc circoli delle capelle, di legnerai la figura pro-

portionata , tirando i membri al primo occhio^tSi: nel guo,ò volto

doue toccheranno le linee, iui farà il termine del vedere , & di

sfondar le volte ; fi come ho dimoftrato in pittura à Santo Marco
in Milano ne' Profeti , nelle Sibille , nelle Gieraichie d'Angeli , ne

,
gl'Enangelifti , & in tutte l'altre hiftorie , come di Santo Pietro, Sc

Paolo, & della Vergine: &C cofi anco quanto alle facciate che lono

rapprcfentace in quella capella,che iocódadì l'anno i 570. Et co-

fi habbiamod'aflficurarfi che proportionatamente dilegnando di

tutte le figure per lontane che fiano al primo ©echio, fi giudiche-

rà giufto la lontanazi j a confufione d'alcuni che prudenti fi cégo

no,che fanno (opra i inon ti figure che non (ì polfono vedere .

X Troportloni
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Ella. ragione de l'inilronienro. Kabbiamo dctto-dclla.linea de I

facciata, òhneadettagliovailaqiuledifotto dala pajccdriti

è la linea del lineilo piopordonata , & dalla finiftra è La liac

del liaello del vedere l'oggetco. Ora^dalla delira douc e fignato

A. firaigco;iiecri.camence foccoal Imello proportionato un qua

dro giullo , lì che la linea della Facciata fcenda giù tanto che fac

eia una parte del quadro., che lldomandarà. linea della vifta; S

nel quadro iftclFo farai due linee diagonali da Tuna angolo all'ai

tro interfecandole infìeme 1 e doue s'inierfecheranno. , (juiui far,

il punto, «3c centro del quadro, per ilquale tirerai ali'aUoj& al tra

uerfoidue diametri del quadro, ix che feranno none punti ne

quadro ; &c quello è il quadro retto , &. dritto , perche de gli obli-

qui , & torti fé ne dirà dapoi . Comincierai adunq^ue all'angolci

retto prelTo alla faccia.ra nella parte dritta deh liuello à fignar. A'

& poi alla. feconda, parte detdianv.etranciriftelTb lineilo à Ugnar

B. & C, nell'altroangolo. retto»; dapoi fotto l'A, nella linea.delia

villa in. capo del fecondodiametro lìgncrai vn'altro. A, &:dapo
al centro.. B; &.al fine. G, &: ancora al Ime della linea della vifta,^:

del quadro fignerai. A. & B, & C ne- gl'altri due punti •. Ora ve

nendo all'occhio fopradetto nella ragione de l'idromento,. tirerai

al primo.. A, che fXL'angolQ, della facciata, & dal liuello-,vn; putì»'

tO) perche in eflb,refta;. e dapoi dairocchioiftelTo venendo al B.

con vna linea dritta la doue s'interfechera nella facciata,quiui por

raiil B. Et tornanda all'occhio i& al C doue la linea s*itucrfe-

cherà nellafacciata, quiui fi porrà il C. fi..come termine della prò?

portione digradata, Er dapoLritoraando^aU^altra linea. della villa

(conciofia che per quellafi.veggono tutte le coie).fignara. con tre

A. la riporceraicofi giuda, facendo che quei fegni notati nella

parte di deniro delquadro , fi come in tutte l'altre proportioni, fi

hàda.fìre,.continouamentefiano voltati in su, de poitati nella li-i

neadel liuellodel vedere che è l'oggetto^..Adunque ia quella linea

del vedere faranno fegnatl tre.. A. fi come princv pioch'ellaè del

quadro perfetto, iquall tirati: ak punta del fine del vedere, che

e nella facciata ( fi. come già fi e detto nell'altro Capitolo ) à fqua*

dro della facciata fi porterà l'imerfecatione deL C. fino alla^hnca

dell' vltimo. A. & l'altra al finedel vederei & fi fegnetà ancora. C.

Cofi farai confeguentemente finoall'inrerfccaiionedel B» fegnan»

^leancoradi modo chetùvedrai il qoadio giuHoii» profpettiua^

Tornando



SESTO. jiy

yj Tornando ora da capoalquadro geometrico potrai farcvn*altm

quadro in crauerfo linchiuro in quelle quattro lince,& cofi fare;li

ìartt;.le ine linee diagonali^ & ^ Tuoi tliamerri , regnandogli tutti coni

:(irii;
^'uoi numeri,^ tirandogli perpendicolarmente fopra il liucllo ie-

iliij
ignandogh coni fuoi numeri , & trafporfategli poi all'occhio fe-

^na;.
gnerai nelle lue interfecationitlella facciata i detti fuoi numeri.

ti(jj, |£t tornando di nuouoal quadro geometrico, tirerai ancora al tra-

lefj,
"uerio , ò veramente al liuello cflì numeri alla linea tiella villa , li-

jlj.;
v-duale riporterai mcdcfimamente alla linea del vedere , fi che tutti

a!|v |iiano tirati al fincxiel vedere; poi à iquadro della facciata porte-

rai la prima inrcrlccàtione coti i fuoi numeri , •& cofi farai di tutte

l'altre. Ma aiiuertilci che fé il D. interfecato nella linea della fac-

ciata trùouerà la linea del D.del vedere m quell'angolo, ùa fignato

I il D. & cofi farai di tutte l'altreminutaméfe. Ora nel detto quadro

feomettico fi può fare vn circolo , & vn'altro che venga giudo al

ne delvcdere della facciata; & quiui gli potrai fignare le cannel-

r^jj latutedellacolonna, lequali tirategli all'occhio, douenella fac-

]j|.TCÌata le mterfecheranno,iui fera il termine del fuo vedere. Et

2p5
^iquiui ancora è la proporrione de gli fpcCGhìiconueflj,& parimenti

m.
ideile colonne liloriatc . Ma titomandoal primo ciicolo,'quel-

15J
, io partirai in tré, ^ ne] farai il triangolo , & la piramide , fi co-

f,
tnc circolo ancora, ma acuta in cima fi come quella del <j a a*

jj. idra. Et venendo al triangolo , partendo quelle parti in due,

[j
vègono a fare lei angoli^nelcircolojiquali tirati in su alia linea del

.j[/,
liuello coni fuoi numeri fegnati,& portati all'occhio fanno ie Tue

.|. interfecationi nella facciata j & portati poi ancora alla linea delia

jj
vifta à fquadfo, ò al liuello, e quella portata, al vedere ii vàcon-

jl
. giungendo per le fue parti minutamente coine'già fi diflè . Et del

[j.
, triangolo già detto il medcfimo fi farà ; però non ftarò à toccare

II delle proportioni cele'fti delle ^qali già (cridero gl'antichi^ irahen

do da gli atti humani in piedi legoiatatnentc tutte le proportioni

geometrice principali , &:de' moderni frate Luca del Boigo ; che

di più ha dilègnatotutcii fuoi contorni, 6«r angoli perfetti è non

; perfetti , co'l braccio di Leonardo Vinci . Mài ripigliando il no-

I

ftio quadro fi poflono nella linea diaconale lopra la linea del li-

uello , ma tilcuata insù, fare i gradi delie leale proportionare^

fignandoli con i (noi numeri, iquali porterai à l'occhio inter-

fecando<7h nella linea della facciata , &fi2:nandoi "^ià ietti fuoi

numeri. '£t queito é quanto alla Icala dritta . Ma da l' gradi ct'clìa

fcali tirerai giU «l perpendicolo nel liuello iu Tua ^ianià,<notandoai

.;-;:, V ,;., j ou: . X 1 ' Ì iUOl
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i Cuoi numeri come al primo gi^do» A.in fonclo,&: vno di foprajaj

(ccondo grado vn.B in Fondo,&vno di fopra,»!^ coli fignerai lino à

la cima. Poi tirerai dafcuna deliedctte lettere lafciate giù à perpé-

dicolo nel lineilo, ò ^pportione alTocchio, <Si dou'elle s'interlcche-

ranno nella facciata quiui le fegnri'aijSile tirerai ancora à fquadro

nel vedere . Et dapoi qlla larghezza che tu vuoi che habbi la fcala

la fignerai ne la linea del vedere,& quella trasferirai nel piano al fi

oc dell'occhio,& poi l'altezza della (cala giàtrasferita nella faccii-

ta con i fuoi gradi arerai à: (quadro di ella facciata nel vedere . Et

quiui noterai che lecodo il piano, l'alzamcto de'gradi vuole à per-

pédicolo calaf giù , doue le ifteflè lettere riportate tato d'una parte

quanto dall'altra , vogliono con quelle del piano parimenti ripor-

tate congiungeriì inlieme à iquadro .Et coli la fcala fi vederà pen

fcitamente sfuggire à gloccbi noftri . Pacai ancora al quadro geoh

metrico la pianta della fcala.quadra , ò obelifco , à cui diXopra al

liueLlo fignerai i.juoi gradi da vna parte , & dall'altra farai vn piCr

ciol quadro in cima , ,& fégperai i {Àioiiiumeriy^ titacogli tutti i

gradi all'occhio^doue feriicono nella facciata , iui porrai detti nu-

meri-; Sii n-umeri della fcala già'fatta lafcieraigiù à perpédicolo ne

la liaeadelhueLlo,fignandoli tutti con ideiti numeri,iquali porte*

tai a l'occhio interleca.dogU Jiella facciata . Et quefta è la pianta de

la fcala tirata àfquadfo nei vedece.Mà la lineadei lineilo la porte-;

rai al vedere tiràdola al fuo fine,doue di grado,in grado^ fi andarà

minuendo la fcala,& facendo che'lTuo centro uada al finedella vi-

fta,ò del vedere. Potrai .ancora fare n^el circolo geometrico la piata

^lelle leale tonde facédole di otto, g45a,di,<5cil centro in m.ezzQ>,cbe è

giuito ranima3& il fodcgno delia-colonna, allaqiule luxti i gradi lì

ritirano.Doue difcgnàdo i g.r_adi fopra la linea dtllmeìJo gU tirerai

à l'occhioo il come habbiamo detto deglaltii. Delie leale oblique

farai giufto co-me (V-è deito della prima. Et volendo rapptckntare

altri quadri lontani dalla facciata,^ più da l'occhio,gh potrai fare

digradando al fine de l'ocj^hvo la pi^op^ttion 'delta viltà nel vedere»

Bt è d'auuertir che del^^ facci-aia no ìlrpuò Tpùtace in. fuori' cóla ve

j:una;fe no in ceiii luochi«o,u\ejje gli Iporti, iquali tocclu'raiin ci

ma co la hneadeirocthiG portad.ogli allai"acctata,'&:anco.tadufQt

to al fporto il mcdeiimo f-arai.Etin ogni modo debbi, hauer a méte

il diamctio;pche la lineadei liuelio porge, la diftàza de l'bcchio^.^Jt

qlla della villa diraollrail g^ufto de i'oggetco > ò del vedere. Ne fii

alcuno che mi vogji taiTare_,ò ^iiordere che nò habbi dileguato qlla

c'hò detto, cofi delle jPpGrtioi>i.Ciame del lume, S: della jpfpe.ttmi.

gcbc oó ho potutafarlo per eilere rimafo priuo della villa.Ma lon

certo che
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che co riftromento che ho fabricato, fono per darlo ad'inicderc ì,

'"""'jiutti quelli che delìderaranno di faperlo minutamente , lafciando

'^^P^ graltn che più argutamente penetrano auanti
_,
alla qual* idea Io

'* non poflb aggiungere . Ora per trasferire le figure in profilojbifo-

.
" 'gna à dirimpetto formargli vn'altra figura in faccia^allaquale rutti

7 'i membri della figura in profilo vadano veramente trasferiti, Se ri-

'^' 'portati con hnee giulle , & quelle (ono le trafportationi della pro-

''•'^portione della figura in profilo à quella che è in faccia in quanto
'^ al modo del trasferire vna proportione nell'altra con linee paraU
F^'- Icle al trauerfo ouero al dritto.Ma per tirare le figure in fcorto alla

^^^ vifta , le più principali feranno quelle, cioè le figure polle in profi-
^^' lo, ò in faccia( del che eccellentemente ne ha trattato Alberto Du-
P^ rero nella proportione) òdiftefe, ò in piede auanti all'occhio,

ò

^'»i;alto, ò ballo, ò al fuo incontro, che fono le tré vide del medcfima
M occhio ,• alle quali riportate le figure per li raggi dell'occhio nella

P"' facciata , fubito le. riporterai nel vedere à fquadro della facciata ,

'^' fottoaUiucUo della figura portata al vedere. Perche Tela prima fi-

^'J' guraproportionata app re ito alla facciata è in profilo, di fubito
^' renderà la figura fottopofta al vedere in faccia , in fcorto . Si che

'«f
adunque lotto al liucllo del vedere farai la figura in faccia propor-

li, donata in fcorto fecondo la villa , oc in faccia del vedere tirerai fo-

pra dirittamente tutti i fuoi membri al liucllo del vedere é quiui

noteiai i fuoi numeri , Se le fue proportioni digradate , e di qui ti-

rerai ancora i detti numeri, & proportioni all'insù dirittament»

fino alla figura che fi ha da (lenderc. Et perche nella facciata,dirò

cofi per cflère intefo, è trasferita la figura in profilo d'vna faccia,

che vuol'dirdiece in quella del vedere in faccia , fera dVn piede

che vuol dir la feda parte. Adunque porterai l'vmbelico per (con-

erò al mezzo di quello che è in faccia nel vedere , Se cofi tutte l'al-

tre proportioni tirerai alla facciata, & à fquadro di quella doue
toccheranno le linee del lineilo del vedere , quiui fera il termine

fuo . Sappi ancora che nel trasferire tra loro le figure per le fue

proportioni di faccia in profilo , fi vuolTempre hauer quello auàti

gl'occhi ; che fc la mammella delira è più alta della finiftrain fac-

cia cofi ha da eirere quella del profilo ; Se in quello modo tutti gì'

altri membri vanno partati da l'uno all'altro, llche con maggior

iacilità fi potrà poi vedere ncll'iilromento fopradetto.

X j De l'arte
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De tAftt del fife le figure di tutto, é'di mez.x.ù rilieu»,

Cap. XVII.

L*ArtcStatouarìa,òplafl:icache la vogliam dire, del fare le fi-

gure di tutto rilieuo, laquale ha molta famigliarità con la pit-

tura per l'ai^gi ungere , & minuire con ragione , hebbe origine

molte mighara d'anni auati l'arte della fcoltura,con laquale s'inta-

gliano i marmijò altre fimirmaterie. Et però (ì può dire con ragio-

ne madre d'ella rcoltura,& forella della pittura . Il primo adunque
che ordinalfe la figura di rilieuo fu Policleto antichiflìmo fcultore,

ilquale ftcc vna ftatoua fi come regola dell'arte , dalla quale gl'ar-

tefici come da legge propria, & necelfaria foleuano prendere le

minire delle membra,& delle fatezze ch'intendeuanodi fare, efti-

mando quella in tutte le patti Tue perfeti{Iìma,laquale è di neceffì-

tà che fia cóforme à quella che già trattai nel penultimo del primo
libro; poiché l'una è l'altra efplicano le diece faccie già dcfigna-

te nella linea del triangolo con le larghezze , & profondità de*

fuoi membri tirate all'occhio come già (ìdiire, &c ancora quelle

faccie defignate nella linea più curtà che parimenti e di dieci fac-

cie, & in vltimo quella d'Hercole groflò forre, & robullo più

corta dell'altre, ma compartita parimenti in diece faccie, con le

larghezze ifte(Te, & profondità dei membri , come è quella pri-

ma già tirata à l'occhio , anch'ella defignata covi l'altre in carte. Si

che adunque per lare che la grandezza d'Hercole con l'altre fia

conforme alla prima, quefte graticularai in modo che vengano

giufte come la prima di diece faccie, cofi in profondità come in lar

ghczza de' tuoi membri , »S: le linee delle faccie feranno giufte , &
parallele. Et per fare qucfte pani, ò diametri, ò regole di rilieuo

,

piglierai vn ferro in piedi che fia giufto come la linea d'Hercole , ò

deiraltre,alqual ferro ordinerai fecado le diece faccie in largezza,

& profondità , cioè in croce i fuoi diametri, pur di ferro al mezzo
giuftì de i fuoi membri incrocicchiati dal capo à' piedi, & dipoi

leguendo all'altra figura di mezzo, laquale fera molto meno lar-

ga, & profunda de' fuoi membri, la larghezza, & profundità

ngnerai ne' diametri , ò ferri di -Hercole più ftretti fi come men
forti, &gro{Iì^ & dapoi quella prima delle diece, cioè la lua lar-

ghezza, & profondila la figncrai ancora ne' ferri, ò diametri

più apprefìTo à l'anima , doue che fi come quella principale é figu-

ra fuelta, &: leggiadra, cofi quelli che hanno à fare corali figure

pigUaranno cfièmpio da quefta, cioè dalle fuc larghezze, & pro-

fondità
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tibnc!icàc!e*Tuoi membri, iquali doueranno clTerfignati ncgl'iftefll

I
diametri ;& dopoi de la feconda alquanto più grodà quelli che
haueranno à fare le figure alquanto più terribili , piglierannoef-

fcmpio da quefte larghezze, & profondità fignate ne gl'ifteflì

pi ^diametri -, & dapoi quella d'Hercqle più grolla , &c forte fi eftendc

Sniffino m cima de' diametri reftando Tanima diritta nel mezzo d'efllì

idiametri. Si potria anco fare vna lama di metallo che citcódi giufta

SJ i41 contorno de' fondamenti de* membri. Se la pianta Tua intorno à

^^^l'irtefll diametri , & cofi potrai introdurre in tutte l'altre propor-

moni di qualunque cofa. Et quefta è vna delle principali regole che

kfia mai ftata ordmata al mondo , cofi per vtilc della pittura , come
|! della ftatuaria, & fcoltura, dalla quale fé ne traggono tutte le for-

i ). me che Ci vogliono. Ma per venire all'iftellà regola più fuelta dell'

i
I Jiltre che h potranno anchelle fare,& panmenn ancora trattare

lide' £uoi atti regolatamente cofi Ci farà. Prima formerai la bafe pi»-

I Ha quadra , & poi farai che ciafcuna delle quattro linee che circon

lidano la bafe fopra il piano , fia partita in cinquanta parti giuftc,

t'Ci che dall'una parte all'altra fiano tutte tirate à fquadro, tanto

'quelle di trauerlò quanto quelle del dritto, fignando in ciafcun*

I parte ifuoi numeri tutti vguali, cofi da luna banda come dal'al-

- tra , Se cofi di qua come di là. Dapoi farai vn'altra bafe giufta , fi

come la prima, laqualeleuerai in piedi à fquadro di detta primi

bafe, chiamandola termine, &C grandezza della figura che tu vuoi

fare,& fignandola giufta come bafe ch'ella è,&: "pianta d'elfa figura

con li fuoi numeri , &c Hnce quadrate * Or venendo alla figura che

fi ha da collocare fopra la baie nel mezzo,pigUerai vn filo di rame
: alto come e il termine , ilquale chiamerai anima della ftatoua, fa-

cendogli poi in faccia, & in profilo i diametri delle membra in ero

ce , iquah due diametri , che fanno quattro punte potrefti per più

chiarezza fare ancora in quattro, che vengono à fare otto punte.

Ma per più breuità veniamo à' duoi diametri . Farai adunque che

la punta di Ibpra dell'anima fia giufta fopra il capo ; &c dipoi fccn-

dendo al balfo farai due diametri in croce, & piglierai quella del

fi
• fronte primai poi quella de gl'occhi, & quella del nafo, quella del

' mento, & collo, quella della fontanella
,
petto, & ombelico, quel-

la del fondo del corpo, quella di fopra delle chiaui de' galani, del-

le ginocchia, del collo, & de' piedi; & di nuouo tornando di io-

pra alla fontanella del petto,farai che dalla fpalla douc viene l'ani-

• « -ma,ò diametro del petto, fi Icenda giù al gombito, rafcetta, & ma-
Ri . Dipoi farai che la figura faccia Tatto , ò moto che tu vuoi fo«

X 4 pra
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pra la bafc , nella quale tirerai giù à fquadro le punte de* diamctt

delle memb]?a , facendo in efTa bafe la Tua pianta , & con lìderand(

la qualità de' numeri delle parti . Et nell'altezza fignando in effe

termine à fquadro come al baffo facefti , porrai l'altezze delle pur

te de' diametri ,& i fuoi mezzi che è l'anima. Di che perdarn<

cffempio piglierai il diametro della larghezza de l'ombelico ch<

ila alto da vna parte , 8c da Tal tra bado. Se fignerai à fquadro nella

bafej poi (ìgnerai la parte più alta de l'ombelico à fquadro allafua

altezza nel termine, de nel medefimo modo la parte più balla ; che

coli dalla baffa all'alta nel mezzo vi trouerai l'anima della flatoua

chcpallapcr il mezzo per via de' numeri delle parti che fi tirane

à fquadro , 8c anco la fua profondità , laquale paffa ne l'ombehcc

{otto vn proprio punto in altezza tuttauia nel termine. Et nella

bafe vi farà Ugnata à fquadro la fua pianta , norandoui con puute,

& fegni le membra della figura, & nel termine le loro altezze , 5i

tiomi fuoi, cioè nelle parti graticulate come fanno i pittori j conli-

derando tempre i fuoi numeri . Et quefta è la vera ftrada del fare i

modelli. Et volendo fotto la forma d'vn picciolo modello fare

vna figura naturale di marmo, farai la bafe grande alla qualità de

la figura che vuoi fare»& coli il termine ancora. Ma venendo al

bafforilieuo,ilqualeè conforme alla profpettiua de l'occhio, fa-

rai nel modo che fi è detto ne' pailati Capitoli , ponendo l'occhio,

al fuQ loco lontano dalla facciata tré volte tanto, &c al fuo mezzo.

Poi nellaproportionc piana della facciata acconcierai le figure, ò
ciò altro che vuoi rapprefentare di baffo rilieuo ; de fecondo quelle

farai appunto come di fopra dilli con la bafe. Se fuoi termini grati-

culati , iquali porrai al fuo loco dell'hifloria . Quindi dall'ultimo

• angolo, della proportione tirerai à l'occhiovna linea laquale tocchi

nella facciata , & à fquadro d'effa nella proportione ritxouerai la

groffezza del marmo > ò metallo nelquale vuoi introdurre il balla

rilieuo.Dipoi fecddolagroffez^zadel marmo alla detta linea tirerai

dal piede della facciata,& principio della proportioe vna linea dia-

gonale^che no paflilafudettaUnea» ò più alta»ò più baffa,allaquai

Lnea diagonale che è jpprio il piano del baffo riheuo tirerai co l'oc-

chio le linee delle bafi , Se termini , che coli le figure più vicine alla

facciata reflerano più g^randi che l'altre in effo piano diagonale del

ballo rilieuo^ facédo però, che l'occhio occupi la fua parte, cioè co-

tornando fopra il giufto de' termini tiraci per linee al vedere tattici

fuoi membri per quello che l'occhio può vedere, non efprimendo

Valtte ^ax ti. Et più qIuc auuertendo lempre » che quelle de l ballo

nheiio

é^
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glilieuo fcguano il giufto delle linee portate atrocchio dalla prim»
**">

I
bafe, & primo termine à qiiefta feconda del baflb reietto, de fua al-

I
tez7a ; laqualc fecondo il dritto del termine il efprimcrà à fqua-

f !
dro> facendo fcortare le membra . Et coli feguirai di mano m ma-

['^
I DO, facendo fempre che la proportione più lontana Uà la più corta

'*'<l
I .nel piano. Ma atmertifci che nel balfo rilieuo le membra non vo-

M
\

gliono fcortare ma attaccarli à*panni,& ad altre cofc(& quella 'au»

'«'I I «ertenzahebbe ancorane* fuoi rilieui il Buonarotto) & che quan-
tici

I
IO egli è più tirato apprellb alla facciata, più il conuienecon la pit-

^H i tura, 8c quanto più fcendeal baflfo più Ci confi con la fcoltura, in-

ibii
I grolTandoll, «Se (porgendo le membra più rileuate in fuori , Et pe-

lò quell'arte del bado rilieuo viene ad elTere per la parte che fi ve-

de vera , & certa j ma quanto alle parti pofteriori , elle giamai non

fi ritrouano, fegucndo l'ordine de" piani diagonali , fecondo i

quali è chiaro clic non fi pofiono ritrouare j faluo fé non fono fe-

. parati l'uno da l'altro: d'onde nei piU antichi ,& loro baffi ri-

lieui fi fono ritrouate gambe, & altre pani tonde, fi come^hanno

imitato poi anco gli eccellenti moderni , come Donatello , Cara-

dolfo Poppa, & Benedetto Pauele . Et quindi fi veggono le gran

differenze che fono tià la fcoltura, &la pittura, poiché l'una con-

fiderà la proportione geometrica , & l'altra non folamente la con-

- fiderà , ma la tira con Tocchio profpettico ; la prima non fa la ma-
. lena, mala proportione. Se la feconda fa l'una, &c l'altra j e final-

mente la fcoltura riceue il lume naturale , ma la pittura non fola-

. mente il riceue, ma l'introduce per le (uè parti , egU dà di più le

• perdite, & gli acquifti ; fi come fi vede in vno fpecchio , nelquale

. fi fcorge tutto quello nel piano che profpettiuamente è poflìbile à

I
vedere con la geometria , laqualefotto termine di profpettiua an-

cora fi vede; benché òi quelle arti ne è (lato detto più difFufamen-

te nslle difputede'fuoi artefici fcritteda Benedetto Varchi Fio-

rentino,

Deffa via di tifÀre i cefoff affa vifa , é" tutte l'altre froprtionh

Ca^. XVni.

Glie conleguenrc che ellèndofi trattato del far le figure natura-

li , hora fi tratti di farle maggiori del naturale , lequali in pit-

tura , Se fcoltura vengono detti eoloffl; fi come furono tra gì'

altn quello di Rodi , & di Nerone cheerano di rame; oltre molti

ch'egli, come già dilli ne l'ultimo del primo, ne fece fare in pittu-

ra nel

E



351 LIBRO
ranci Tuo giardino vno è alto altrotanto come quello di metallo

che fece Zenodoro , Nelqual propofito non tacerò quel che fole-

uaciiie ildiuino Buonarotto circa l'arte del fargli , cioè che gli an-

tichi haucuano la vera (cicnza del (aper mirar le ftatoue d'appref-

fojS: di lontano. Onde egli vna volca trouandofi in Romaà
monte Caiiallo hebbe à dire quelle ò fimili parole ;chei pittori,

3c fcultori moderni doucrebbono hauere la proportione, & le mi-

iure ne gl'occhi , per potergli metter in ertccutionej volendo ac-
" cennarc che quefta fcienza apprello i moderni era perduta ri fpet-

to à quelle ftatoue marauigliofe de gl'antichi , come quelle di Fi-

dia , & Prafitele collocate lui in Roma . Per cominciar adunque,
habbiamo da faperejCh'eircndo l'altezza del colollo noue braccia,

colui che lo ha da vedere perfettamente, gli ha da ftarc tre volte

tanto lontano quanto è il colollo , cioè il termine dell'occhio dell*

huomo.Si che dal detto occhio per la ottica diritto lino al colollb,

che è TirtelTa facciata doue li ha da rapprefentare il colofTo , come
da punto dell'ottica

, piglierai vn compalTo aperto facendo ftar fer

ma vna punta del compalfo nell'occhio, &: con l'altra girerai in«

torno, fi che vada alla mifura di noue braccia; acciò che lo miri

"perfettamente. Et al circolo porrai vna mifura d'un modello, ò

d'un rame partito in diece faccie, che lìa de l'altezza fudetta^il

qual conuiene che (ìaconli luci diametri fatti in croce di rame
fecondo le larghezze profondità , & eminenze de' Tuoi membri;
& la collocherai fecondo il circolo in quell'attitudine chc'l colof-

fo o'I modello c'hà da fare . Qu.indi porterai le punte , & i mez-
zi di quefti diametri delle membra dal'occhio che gli vede con le

fila giulle nella facciata; &quiui noterai i tuoi punti. Dapoi fe-

condo quelli gli contornerai giuftamente ; & fé per forte hauerai

alcun dubbio delle figure in profilo, ricercherai la lìmmerria di

Alberto Durerò, nella quale ritrouerai i paralleli giufti de' mem-
bri i quali interfecano l'anima delle figure,- fi come le larghezze

ancora de' fuoi membri fono iui al paro porte . Et cofi con quefta

potrai fare tutti icoloflì che vorrai, hauendo fempre innanzi gì*

occhi quefto , che se'l colollo è alto di proportione diece volte più

che l'huomo, trenta volte tanco l'huomo gli vuole ftar lontano

per vederlo perfettamente. Conciofia che lappiamo al ficuro,

che l'occhio nel mezzo de' circoli vede proportionatamentc le

parti che vifon fcgnate, Se che portate da l'occhio con fili allafac-

ciata, «Se iui fignate, tanto riefconogiufte nella facciata appreftb

i l'occhio come fono nel giro,ò circonferenza. Si può ancora

fare
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fare il circolo , & modello doppo la facciata , che fcranao più fa-

cili al vedere ; per clTere quelli tirati alia facciata dcU'occhio, <Sì: gì*

altri fopradctti lanciati à quella . Et perche le figure di rilieuo co.

me le dipinte paiono corte mirandole da baflb ad alto , gli porrai

la proportione della VI fta circolare à piedi , girando in su -fino à

loìpatio delle diece faccie come fi è detto , facendolo con grandilC-

fima di ftanza; perche dalla longhezza di quella nafconole pro-

portioni più ragioneuoli à 1 occhio. Et nella pittura fotto à l'ottica

tengo che Raffaello il RolTo , &C il Mazzolino feguilfero quefta re-

gola, vedendofi le fue figure coli benfatte, come anco quelle de
gl'altri lumi di queft:*arte,chc hanno Tempre feruato di far le gam-
be, & le mani lunghe, & le tede ,& i piedi piccioli , ilche faceua

parimenti Apelle . Ma per uenire alla ftatouaria , ò icoltura , cioè

al modo di farei colo (lì pittorefcamente in profpettiua di tutto

rilieuojbifogna nel lopradetto circolo apprellb àia facciata fignarc

con la diftanza de l'occhio al luoco doue va le diece faccie del co?

lodo tutte vguali , Se dopoi partire ciafcuna delle faccie in cinque

parti vguali,lequali fi potrebbero ancora partire in diece. Ma par-

tendogli bora folamente in cinque per ciafcuna faccia co'l filo de
l'occhio le porterai alla facciata che ftà in piede diritta , & quiui le

fegnarai. Oltre di ciò m cima della tefta delle diece faccie del cir»

colo tirerai in croce al liuellovna hneachefia parallela alla fac-

ciata , nella quale fignerai vna.faccia compartita.nclla linea dritta

della tefta del circolo ;& quefta faccia partirai in cinque parti,

tirandole co'l filo de l'occhio alla facciata . Et farai cofi alla linea,

del circolo tirata per le fue faccie Sc parti alla facciata , chiaman-
dola, termine fecondo; in cima dellaquale partirai la faccia in cin-

que parti al fuoliuello, & oltre à quelle cinque apprellb del ter-

mine ne aggiungerai venti altre , de dall'altra parte del medefimo
termine ne aggiungerai vinti cinque altre, fi che vengano in tutto

ad elfere cinquanta in cotale linea à fquadro di fopra al fecoHdo

termine; & nel fondo poi del termine pii^herai la baie f;raticulata

del capitolo ptecedcce con h Tuoi fegni partiti vgualméte in quella

linea à (quadro del termine fecondo che faranno vinticinque per

parte; S<. quefti fegni tirerai conia rcga insù, congiungendo-
ii con quelli alquanto maggiori che quelle in fondo. Tignan-

do (empre i luoi numeriche fono di {opra à fquadro del termi-

ne > doue da Tuna parte,, & dagl'altri (àranno coli à Talto come al

ballo. Poi quei fegni delle diece faccie tifate dal circolo al termincj,

tirerai da elio termine à fquadro da l'ima parte , & da l'altra delle

\ltim«
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Vltimc lince die fono tra ralta,& la ballà,&quiui porrai i fuoi nvt*

meri tutti vgualijCofi de l'vna parte come de l'altra.Indi fotto à que
fto Tecondo termine porrai à fquadro la fua bafe giufta, nel mezzo
dellaquale pigherai vn filo di rame , &C compartirai fcguitando la

ragione del primo termine ,& della prima bafe della Itatoua trat-

tata nel pallate capitolo, & acconciata fecondo gl'atti in che vuoi

collocare il colortb. CoCi porto il rame della feconda bafe in piedi

(ì come anima del cololfo che tu vuoi fare, al piede di quella prin-

cipierai tutte le cofe che fono nel fecódojtermine intorno intorno,'

ù come parìrnenti la prima bafe per li numeri fuoi fi vede propor-

tionata. Et medefimamente fecondo quella va lineata à fquadr» [

giufto quella feconda bafe,* i5i: cofi doue è il diametro del piede che

pofa, & l'altro che fi foftiene , fenz'altro verrà à ritrouarfi la fua

pianta , & dopoi il ginocchio , che fecondo la ragione per dir cofi

del primo termine, viene ad cllere alto à fquadro qumdia parti.Là
quale quintadecima e più alta che la prima foptala bafe del fecon-

do termine. Quindi le piante de' diametri in croce, &: la pun-

ta dell'anima del ginocchio della prima ftatoua nelle altezze del

primo termine, vanno ancora coli nel fecondo termine con li

tuoi diametri , & iue punte, benché fianopiù larghe che quelle

de' piedi; mifurando però i diametri del ginocchio nelle quattro

parti , cominciando alla punta dcU'anima che e in mezzo. E per

concludere, tutte le parti del coloflb andaranno fempre crelcen-

do fino alle cinquanta, & cofi le larghezze delle membra tanto in

faccia quanto in profilo . Onde bifogna fempre auuertirc alla fta-

toua , èc fue punte in altezza , d< cofi cacciarle in quefto fecondo

termine con i fuoi numeri andando fempre più in su multiplican-

do raltez2e,& larghezze de'mébri con la loro pianta facendo'però

chefia più grande quella della tefta che quella de' piedi per elferc

quefti più apprelFo à l'occhio,& la tefta più alta,& più larga p elTc-

re più lontana da l'iftelfo occhio.Douc se'l cololfo porrà vna mano
vguale al volto,tàto^rade farà,&:non come alla cofcia giù al balfo;

& se'l volto fi porrà appreflb a' piedi, parimenti tanto grande (ara

conforme à' piedi,& cofi l'ombelico farà la parte maggiore del co-

lolfo,& co quefta regola lo potrai fare in tutte le attitudini.Or per-

che il noftro fenfo del vedere è il principale, &c la tefta del cololfo e

la principale d'elfo vedere , però s'hà d'andare minuendo dapoi di

mano in mano, fino à* piedi . Perciò che farebbe cola lenza ordi-

ne à mar l'altezza del circolo alla facciata , de dopoi reggerfi con

la propurtione della prima bafe , & andar fino in cima del cololfo.

Et perche
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ì^ Etperchciji tali coloflì gli fi ricerca vna grande auuertcnza nel far

|3i (gli perfettamente gratiati alla virtanoftra j fi vuole fempre hauere

25 ih mente, che'l mezzo de i diametri , come larebbono quelli della

ili ifontanella,& delle fpalle iìano eleuati di materia di terra,ò ceraef-

il' fendo dritti , &poidifopra alle quattro punte dei diametri non fi

ij
i
vuole molto accrelcere di detta materia; accioche feliceméte vada-

li rioà ritrouare l'altezze de mezzo loro.Et quella e la più rara parte,

%
I

& gratiofa , per laquale i mébri alti del cololfo polTono aggradire à

IO, gl'occhi noIlri,fi come dianci dilli di quelli della pittura. Si potreb

)[. be ancorailiopradettocololfo porre nella proportione dopò il te-

li laro con li numeri fudetti di iopra ;;& cofi tirare tutte le Tue parti à

l'occhio^ i3<: con tal via porle in diregno,& efprimerle in pitrura,an-

cora chele punte de i diametri che vegonoin fuori, fagliano più al-

to, per non hauer il loro incrocicchiamento > che tanto diletta alla

vifta è come di fopra dilli. Et in queft'arte del far coloflfi in pittura,

& [coltura, CI vuole vna ferma prontezza nel fargli . Perche à dirne

il vero gU vuole maggior forza di difegno neffar rifaltare i fuoi me
bri, che non fi, ricerca nelle figure naturali ; & chi lo pruoua lo può

iapere. Et quello modo del fargli tato ferue come il primo., ancora

ch'egli fiaalquàto men ficuro, fé ben è più facile.Finalmente nel fo

pvadetto circolo de l'occhio fi polfono trasferire l'altezze delle let-

tere tutte conformi,cofi in pittura come in (cultura , & gli icudi, &
obclifchi, purché fiano fignati nel circolo tutti vguali con le lue par

titioni. Nell'iftelfo circolo ancora eflendo fignate le cinque colon-

ne della grandezza della più bada Tofcana, (opra all'ottica ,& ef-

fendopof tace dall'occhio alla facciata , fi vederàin efia facciata la

colonna Tolcana più balla dell'altre ^ & cofi di mano in mano an-

deranno tutte crelcendo , i\ che la più alta (era la più longa . Nel

che gl'architetti pittori, .(Se fcultori debbono hauere fempre que-

fta auuertenza , che tutti gl'ordini paiano vguali à gl'occhi , co-

me il circolo . Et tanto bafti hsuer detto intorno à quella parte an-

co per gli fpatij delle ftrade ftrette, & larghe fecondo la conuenien-

za delle diiianze, «S.: maffime dell'architettura, laquale è quella che

polTedendo il tutto^quello ancora regge con debita prudenza. y
^lodo .di fare la projpettiua ìnuerja che paia vera , effcndo veduta pet

vn folo forame . Ca/?. XI X'

Plglierai fotto vn portico , fcguendo il trauerfo della facciata ,

vna tela , ò carta lunga quindici braccia per trauerfo , ò più » ò

ò manco lecondo che vuoi , & alca vn braccio; & ponila, al

detto muro . Dapoi acconcierai dall'un canto della facciata va

Cauallo ben fatto, ò vna tefta di vn C h ri s t o , ò ciò alerò che

vuoi
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^uoi fare Topra vn quadro, & lo graticulcrai per dritto, &perTit'

^erfo. Il quadro ila alto come la carta , oc da vna parte ila appo
ftato al muro infieme con la carta da vna parte d'eflb quadro, li-

die fatto ti ritirerai tanto lontano, che la carta attaccata al muro
ven^hi à fcontrare co'l quadro abbandonato per di fori del ma»!

ro;&'quiui farai chel tuo occhio fìa con grandillìma disianza

pollo al mezzo giudo del quadro, ciocche la fuaotticaiìa giuftn

al mezzo di quello. E nell'occhio , ò ciò c-he iia> porrai vn hlo di

refvb co'lquaie porterai tutte le graticole proporcionate ne! qua-

dro di «Ifo occhio fegnandoie nella carta ^ doueche in quella par-

te che è più appreflb al canto del quadro con la carta fetanno luti-

ghe , & più lunghe l'altre , Icquali lafcierai doppò giii à piombi»,
f

no fopra la carta ; Se dapoi trarporterai4'aitezze del quadro nella,'

carta gmfta per le graticole dal quadro che gUè appreiro,& quelle ji

f-
graticole trafporterai alPaltro capo della cartagiuda, & coli iQ|(

quelU paralleli dell'anello, ò occhio li vedeginfta la graticola dd
f

quadro. Tirando \ia il quadro» & tenendolo apprcirocon vna ,

grandiflìma canna, -& punta di Carbone legata in cima andarai
\

^ "dietro à lineare , da vn canto contornando la figura fecondo le ^
graticole che hai nel quadro-apprelfo. Et coli da quello iftclTo

anello benché (ìa pia apprcflò alia "carta per la ottica , potrai eoa

l'occhio vedere tutto ciò che è nella carta attaccata ^1 4iiuro,"co-

• me ao ne ho veduto vna di mano di Gaudcntio di vn C h r. i s f ò
in profilo ,doue i capelli pareuano onde di mate, iSc poi arrmato

al foro che era doue il quadro era pollo con la carta dimoftrauali

vna faccia belliilìma di Ch r i s t o. Con la medelìma via riferì

fra-nCercoMelzoche Leonardo fece vn Drago, che combatt-eua

con vn Leone, cofa molto mirabile à vedere,^ parimenti i caualii ,
.

che fece per donare à Francefco Valeiìo Rè di Francia,- laqual'arct ||

fu molto intela da Girolamo ficino nell'elprimere i caualii

.

TU'alcune regole vniuerjdi della fitturà. Cap- XX,

OLtrc i precetti fin qui diftintamente dati apparteneti alla thco*

rica,^allaprar.tica vi fono diuerle altre auuertenze che corti

m unemcntc all'una, & all'altra appartengono, & fonocolì

fotrili,& efqmfite,che la maggior parte de' pittori non ui mi-

ra, Se le trafcura, & curandole anco non le può inten lere da que*

celebrati pi:tori in poi che fono nari con f arte. Et prima neceda-

jìjlfima auuerceiiia è quefta^chc facendo vna figura in qualunque

giacitura
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giacitura fi da nella parte fapra cui ella fi ferma ,& pofa Ci moftri-

ftoi mufcoli più eminenti, &: apparenti ,& nell'altra fianopiù

dolci , «Se Toaui fi comein parte che non foftenta il pefo del corpo.

E] ritrahendadalrLaiurale, s'hamio. d'aiutare le debolezze natu-

rali ;, con la forza dell'arte j. come tra le quadrature de' membri
tirare all'occhiainpra^ettiua, difegnando le olla nel mezzo ,8c

doppò facendogli i mufcoli fecondo che ricerca l'arte, ma femprc

ritiràdo alla fimihtiÈdme del naturale.Poi è d'auuerrire che doppò
fatta l'inuentionei &:q,uclla (labilità, ò fiera, ò foau£,,foprail cut-

to non; fi,^h.lafci contorno nelle parti à d'intorno che qutftj fola?»

mente per regol'a,& norma della forma, & oidine c'hà da feruarfi

nella fi^urafono flati introdotti . E ciò fi può veder chiaramente

C;elnatLirale,doiie alerà non fi fcorge fé non diuifionc da Tun cor-

po à l'altro. Si lame , & ombra che quello circondano facondo la

tue parti.. Ptmcipal cura oltra di ciò ha d hauerfi nell'efercitio di

queft'arte che i lumi con prudenza fi difpenfino con le ombre , 8c

cl'ofcuri à fuoi. luoghi fi^eri, 5J: irnerì^fi; fv come ricerca l'ocdioe. del

difegno , &: L'altre parti di fubito sfuggano, Sciì perdano di tal,

modo, che ne venga poià nafcerequel mjracolofo sfugimenio,

& rilieuo eminente, éc baffo de i membri ; ilqual fa fi che quelli

che li veggono,, m.enice. cii^oiTef uano, cotal fpiccamento,&. rilieuo

pargli d'elfer fatti pittori per gl'occhi fé non follero.per prattica

,

come era Mafaccio, che folamente allumaua , & ombraua le figu-

re fenzaconiorni. Ne dicaalcuno che per dar forza, & rileuo alle

pitture non ft pofBt far che'iumi fiano taliTtente-co'! reflo accom-
pagnatij-perciò.chequeflo fanno fare i prudenti iquah confidc-

lando poi ladiflanza del vedere, fogtìono à detti lumi aggiungere

altri maggiori lm'nt,mtricandocon maggior lumi, & fcuri, de

mezzi, ladiligenza prima. faitache cofi vengono le pitture di lon-

tano àrifpondereà l'occhio, come fé, fojlèro.di rileuo. Et tanto,

piii quanto le pitture fono, lontane , maggiormeme vanno allu.-

maie, & riccacciate di fcuro.Laqual regola non folamenxevitofi^

feruatanelle tauole, ma più gagliardamente foprai muri à iquali

per effere qiìafiE,che afciuxta la. calze fi vuol dare queflo maggior
kune, &nìallìmeà quelli di chiaro, &; fcurov,Come faceua Poli-

doro» Doue l'aria che e fra mezzo tràl'occhioj&Ia pittura> fàchc
liriUeuifiano co'l reftoaccompagnaticomc già acce.nn^"^nel pri-.

mo^ ik fecondodel primo, libro, òcin molti altri luo-chi . Euui an-

cora.vn'altia. regola d'etlereoficruata nel fari riftclfi de i lumi più.

^rattiunicniej^ Se che hi d'clfcrc intefa.d&ciafcuna che.vuol efière

pittore^



3^8 LIBRO
pittore.clarò fià molt'altre che vi {ono,clie facendo fcenderc il rag' 1^

gio della luce ad una loggia fporta in fuori,& il lume pur fccnderà' '^

l<?piala facciata in dentro, quiui (ì ha da frangere in maniera che
k pitture che fi faranno in cotal luoco habbino poca ombra,(5«:rì-

tìellò, &dopoi (alendo più su nella detta facciata verfolofcuro
douela loggia rileuata in fuori gli fa ombra, quiui le pitture vo-

gliono elitre per le parti di fotte riflelfate in sù,& quàto i membri
icranno più Iporti in fuori tanto più haueranno da ellère riflcfiTati

vicini al lume che fcende,& l'altre parti che fi allontanano haue-

ranno tanto più da petderfi , & annichilarfi . Et il Cielo della

loggia vcrfo la facciata ha da elTere più ritielTato , che verfo la par

tcdoue fcendeil lume principale del Sole: &: quindi ancora fcen-

<lendo lopra ad vna figura che faccia ombra ad'un'altra figura j

quella ha da cllèrc rifielfata nel modo come già ho detto ; tocan-

dogli però del primo lume alcuni membri che darà gran forza

all'opera : ne iquali riHcflì , fu principale Antonio da Correggio.

None da pretermettere vn'altra particolare auuerrenza , cioè di

collocarle figure con regola, & arte^ fi che fé il pittore hauerà da

fare vna grandiflTima facciata piena di figure, acciò che paiano à

l'occhio che le vede v^uali ; ad ogni modo la prima più balta fia

più picciola dell'altre, all'altra di (opra il accrefca alquanto, &
di mano in mano, vi fi aggiunga fempre proportionaramente , di

modo che a l'occhio vengano tutte vguali. Perche le ne la facciata

fodero tutte d'una quantità, Sc grandezza non è dubbio che le al-

te parrebbero troppo minori rilpetto à quelle collocare da balfo,

fi che la facciata in cima sfuggirebbe ; Sc però c5 tal regola Michel

Agnolo fece il fuo mirabile giudicio,& hanno fempre fatto tutti

{^l'altri iquali hanno intefo quell'arte del collocare icguendo l'or-

dine d'architettura nel colocare le colonne del qual s'è trattato di

fopra. Ora veniamo alle collocationi de l'opere.

^ali pitture vAdano collocate ne fepolcri , cimiteri , Chiefe fotterrd"

me té" ^^i^i luochì melamolict efunebri. Cap.. XXI,

PArmi conueneuolifiìma fopra tutte l'altre quell'vfanza che fi

tiene apprefio di alcuni, di far fopra i fcpolcri in fegno ài mor
te, (St di melancolia le tre Parche , fé ben alcuni con poco giu-

dici© le rapprefentano giouani, belle,& in atto allegro; ilche noti

conuiene, anci vogliono haueregclli melancolici, 6c priui di rilo,

come ben coinfponde à gli oificij loro : con tutto però che quella

che
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;hcf51a lo ftamc delle vite de'mortali vada manco trifta, Se mclati-

:©lica'delle altre, 8c la feconda che volge il fu(b , manco della tcr-

r;a,cioè Cloco.che uà rapprefentata vecchi (Tìma,& melancolichifli

na, per effere propriamente la morte,ch<; tronca lo ftame filatOj&

uuolto'<iella uita noftra . Richiedonjd mcdefimamente m tali luo

j.hi hiftorie di morte, figure auuoltc in pani orcuri,che piagono Se

labbiano lignificati mclàcolici; 6c certi fanciulli co torchie accefe

) eftite in mano,in atto di lagrimare. Ne'cimiterij che fono iuochi

iiferuati intorno à rcpli doue fi pegono i corpi morti,fopra le por
[«per le quali fi efce nella ftradapublica, conuengono parimenti

jjerellèmpio hiftorie di morti ; come k Vergine che mirore , con
difcepo li intorno mcfti, & lugubri, che la piangono;fi come la di

DÌnfdin[S. Maria del là Pace di Milano Marco Vglon'ehedi fopra

li coiniccione della raedefima capelia l'ha dipinta anco quando è

,.iiorta,c5 le Marie che parimécicó atti mefti & dolcci la piangono;

:5uero quàdo ne portata à fepellire j Lazaro morto co le Mane do-

lenti;& ancora -quadoChrifto èlcuatodiCroce,&: porto in braccio

yergine, con le Marie-che in diuerfi atti il piangono ; &c la Vergi-

ne, la quale tal volta per il grande dolore fi lafcia andare: onero

Sarra che fi fépeli fce nel fepolcro fabncatoli dal manto ;& anco

^To Patriarca mentre che muore, Se da circonftanti è pianto ; Già-

cob che vicino 4 morte con uocati auanti tutti i figliuoli gli predi-

ce molti mali , e m«lti beni ; Se l'iftelfo quando è portato m Ebron

à fepelire; GiofefFo (ao figliuolo mentre cheè con grandiflimo ho
nore fepelito ; Se finalmentecotali hiftorie lugubre, dellequali n«

habbiamo molti elfempli nelle {acre fcritture. Nelle chiefe iotter-

ranee , doue per lo più non fono altro che corpi di ianti, co' fuoi

altari,medefimamente non quadrarebbero altre hiftorie,fenon di

quclleche tengono del mclancolico. Se dolente ; come della vita,

Se morte d'elfi lànti ini fepolti , Se infomma del martirio che pa-

tirono per amor di Dio ; come S.Gio.Battifta , mentre che in pre-

gione gli e troncata la tefta . Il qual atto da Celare da Sefto è ftato

beniflìmo cfprello , mentre che ci fa vedere il manigoldo che por-

ge la tefta nella tazza della giouane Erodiade, Se lei che con faccia

ridente, ma però mefta la piglia , la qual tauola fi troua in Milano

apprefib Celare Negruoio, ò fan Paolo Decollato, fan Sebaftiano

faetatOjOueramente i miften della paflìone.per efiere molto eftìca

ci à fuegliarci alla contemplacione , à cui è necefiaria la melanco-

lia. Perilche non donerebbe eflcrui Chriftiano alcuno che per

sgombrar da fé i vani piaceri del mondo,& i cattiui penfieri, non

kauelTc in fua Camera apprefio il letto fimiU mifteii dipinti da dot

Y ta&
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ta&maeftra mano, affine che riguardando in e(lì,gli ardenti Se f»

coil calori della lafciuia fi ueniìrcro à raffreddare, & conuerdrfi

nel temperato caldo dell'amor diuino , &nel freddo temperato

della contrittione de i peccacij&fopra tutto Chriftoin Croce, che

rapprefenta tutto il fafcio di quàto fi può dipingere.Perche egl'è il

vero, & ppetuo ftédardo, il qual fi come lià militato ad'onta di Sa

tanalfo p noi, <Sc accjuiftatoci la falutc di vita eterna , cofi ancora fi

rappreséta,(S<: oppone in difefa de'fuoi fideli,& maflìmedi qlliche

bene,&: fantaméte operado in tutte le (uè attioni,dalla facratiffima

fuaimagine pigliano cófiglio,&lìnalmét»gli fitcodurre vittoriofi

del mondo, della carne,& del demone nella gloria di vita eterna »

^uatipitture fi richieggono nei templi chiari,éf coneijlottjà^m

luoghi prtuilegiati ,& di dignità. Cap, XX l L

NEi templi chiari & leuati fopra terra fi richieggono, hiftoric alle

gre piene di maeftà & di marauiglia , come fono miracoli di satt

& lor fatti grandiffimi cioè per etTempio S. Giouanni che predica,

S.Paolo che fi conuerte,Chri(to che giudica, l'Apocalifie, la cena,

l'adultera,&: altri fimili fatti gloriofi di Chrifto,& de i fanti,! quali

tutti tégono della merauii^lia ìk. gradezza, ne hanno del dolente, o
lugubre^ attribuédo però feiaiprc ad ogni Capella & altare parti co

larméte il miracolo del fanto à cui è dedicato, & al maggiore che

lappreséca tutto il tépio,à Chrifto co glorie &: troni d'angeli nella

Capella.E be vero che tal volta (\ può accopagnar Chrifto co'l faa

to p qualche fuo fatto,al quale il lepio è cofacrato , anzi è neccflfà-

rio masfime nella tauola. Più oltre nel tépio del teftaméro vecchio»

couégono i fatti gradi & marauighofi di quei lantisfimi huomini,

come d'Abel,di Noe,di Abrà, diMelchifedech d'Ifac,di Giacob,di.

Iofefo,di More,d'Ar6,di Gio(ue,di Maria, di Dauid,di Safone, d'B

zechia , di Daniele, & d'altri Profeti, Sibille,&: huomini fanti; pur

che tutti habbiano dell'honefto ^ della maeftà, Imperò che a'aU

cuni di quefti fi leggono fatti lafciui.i quali tutti fi vogliono, fuggi

re.Et no folo quefti ma ancorai fimplici buoni, che hanno alcuna,

appaiéza lafciua,come d'Ada &: Eua mentre che erano ignudi nei:

paradifo,di Noe ebriaco fopra la ftrada,di Lothcó le figlie, ò^\ Gin
da con la nuora,di Sufanna veduta dai vecchioni , & d'altri fimjlf

che fi leggono nelle facre hiftone . Nei cóciftori ^<. laochi douq. fi

fanno i publici configli, fi richiedono le pareti ornate d'hiftoiie,dL

fcntenzCjdi rtudi,di c5figli,& limili coiienienti al luoco; della mìfc

niera che fi vede la fala di Rafaelo d'Vibino, doae i iaui accordìi

no
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noia filofofia con la TheoIogìa,Etquefta& altre Cimili compofì-
Jì rtioni s'intendono ne i Conciftori & configli facrì.Ma in quelli dei

il! iPrincipi & Signori fecolaii fi polTono accomodare d'altra manie-

s ira,come Cicerone quando tratta co'l Senato di Catilina , il Confi-

'k igliograndifllmode i Greci in cochiudere rcfpcditione di Troia,

i Ile di fpu te dei Capitani &huomini faggi come apprefTo di Greci
t. Ad Licurgi,Platoni,Demofteni,& appo Romani dei Bruti,Catoni,

li Pompei,& Cefari; come il contrailo hauuto al confpetto dell'Eler

1: icitoGreco,da Aiace & Vii irefopra l'armi d'Achille.Ne gl'altri iud

3f chipriuilégiati, come fono i Senati,& fimili,doue Ci amminiftrala

giu{litia,& la ragione, vi conuengono fenrenze come di Salamonc
fopra il figliuol viuo,eirempi che non fi debbano trasgredire le leg

.' gi,come di Caróda Greco che fé fteflb occide nel Senato, per hauc
re inauedutaméte rotto le leggi ch'egli medefimo hauca ordinate,

cioè d'entrar in Senato fenza armi; di Tenedio Re che co la fcurc

'1 «he egli hauea fatto intagliare ne' fuoi danari fece tagliar la tcfta à

; Tuo figUuolOjper hauer cótrauenuto alla legge da lui publicaia ; di

. |Seleuco,chò pariméte per non contrafare alle fue leggi fi la.fciò per

i i;€agion del figliuolo cauarvn'occhio; di Lucio Bruco che per oller

uar le leggi della patria fece tagliar il capo à due fuoi figliuoli j&
di Torquato contro fuo figliuolo che haueua fatto conerà la legge

A'difciplina militare; Apprcfib in fimili luochi fi ricercano am-
: maeftraméti di giullitia & di ragione,onde fi véga à conofcere qua
li debbano elfere i miniftri di Giaftitia. Perciò (ara à propolito di

pingerui cita giuftitia nella forma che foleuano rapprefentarla gli

antichi,& io difcriuerò più minutamele nell'altro Libro, co occhi

d'acutiflìmo sguardoj perche dice Platone ch'ella vede il tutto, &
i i Sacerdoti Fenic i Egitij Se Grecita chiamaua veditrice di tutte le

cofe,& Apuleio gemcdo dice per l'occhio del Sole è della giuftitia

come che no vegga qfta meno di qllo.Onde ne cauiamo noi quali

debbano cller i Giudici, cioè che bifogna che c5 acutiffìmo vedere

penetrino infino alla nafcofta & occulta verità, & fiano puri^ co-

me le cafte vergini-, fi che ne pretiofi doni, ne falfe lufinghe , ne al-

tra cola gli polla corrópere, ma co fortilTima feuerità giudichino

Tempre p la ragione,& li moftrino à i rei terribili e fpuuéccuoli & à

gl'innocécijCÓ maeftà,& ragione, oltre di ciò vi podono cóuenire

mol ri altri efempi, come qlla bella dona che nell'arca di Cipfillo,

feròdo che (criue Paufania, fi tiraua dietro vn'alira ma brutta, te-

nédoU (trctta nel colio co la finiitra mano, & co la deftra pcotedo

la ftranaméte co vn legnojche no era altro che la Giuftitia , Se Tal-

ira ringiuna,moftràdo che i giufti giudici debbano fempre tenere

Y 2. opprefta
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opprefTa Tìngiuria fi che no fia fatto -mai torto ad alcuno. Oltre di

^"

ciò che hano d'auuertiie diligécemcte che la verità nò fia opprclTa' ""

mai,& hàno d'odire patiéteméce tutto qllo che ciafcuno vuol dire

in Tua difefa,c nò condcnare gli acculati à parole, ò inuentione de

gli acculacori. Perii che accenare farebbe accòmodatilsima lafa-

uola di ql giudice, che già dip'.nfe Apeile co le orecchie di afino,

alludédo ai Re Mida,fauoIa nò folaméce p fé vagha, &c milleriofa,

ma che anco può porgere capo ad imaginarfene delle altre fimili,

^ali fttture vadane fofle in luochidi fuoco ér patiboli;Caf.XXut

PErciòcbe fra iLuochi da fuoco,! quali fi adornano d*hiftorie,il

Camino nelle amphffime Camere & Sale è di maggior confidc-

ratione; dirò folamente della maniera d'oinar quefto, fecondo

cui ruttigli altri doueranno poi clfere adornati. Ne' Camini adon

quenon vogliono vederfi dipinte altre hiftorie o fauole , o figni-

ficationi che doue entrino fuochi, & fignificati ardenti d'Amori

èdidefiderjj. Di che i pittori ingeniofi pofiono da fé fte sfi for-

marne molte còpofitioni. E quanto alle fauole e hiftorie fi potreb-

be rapprcfentare il fuoco che difcende lopra il figliuolo d'Ocra^

tia, Prometheo quando fura il fuoco diuino dello fpirito,H(r-

colc quando arde , Afcaniocon la fiamma intorno alla teda dop-

po ladiftruttione diTroia j & aggradendo più le hiftone facre , i

tre fanciulU nella fornace, Nadab, & Abeu ardente nel loro fuo-

co profano auanti all'altare". Iddio in forma di fuoco nel rouo fò-

pra il monte orebbe innanzi à Mosè , la Gloria fopra l'arca del te-

ftamento vecchio ; la Colonna di fuoco che precede innanzi di

notte come fcorta il populo d'ifrael fuggito d Egitto,- &c l'iftellb

popolo , mentre che nell'Egitto lauoraua intorno alle fornaci. Ala

tuttauia pare che le fauole ik hiftorie de' gentili piacciano non fo

come più , quafi che habbiano maggior vaghezza d'jnuentione.

Et peròconiuene hauere buona conlerua di fauole come di Volca

no quando fabricai fulmini àGioue di Fetonte; quando arde la

terra , ài Didone quando co'l tefoto fi getta nel fuoco, d'Altea

quando pone fu'l fuoco il facro Tizzone , di Penilo cacciato nel

torro di Bronzo che e^li haueua fabricato
,
per nuouo & non più

vdito (upplicio, di Mutiotceuola quando arde la mano nel fuoco

apparecchiato per i facrifici al conlpetto di Porfeiii Rè di Tofcani

diCurtio che laltanel fuoco, di Medea che per ringiouenire fifo-

ne fa il bizarro incanto , & di Cerere che con la ficella accefain

mano va cercando la figlia. Nei luochidoue fi fagiuftitia, b^iv

benché iiora fi eleggano à quello mute rio per lo più luochi fordi

di
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i & infami , doue alrre volte (ì eleggeuano luochi celebri & frc»

fi menti ad elTempio del popolo y come fopra le piazze publiche ; Ct

k liceccano ellèmpi di morti d'huamini fceleratt , che per pena de*

«I iuoi misfatti fono degni di cotal fuppliciccame d'Aman e-d'Egla.

lii l'ccifi d'Aioth ; di Sifaia da label , di Oloferne da Giirditb, di

lu iioas da Serui , di Alfalone appefo per le chiome , del R-è di Gic-

i« [iifalem priiiatade gl'occhi per commandamento del Re di Babi«

I Ionia , di Gioab morto auanjti ali altare d'Achitofele impicato per

'agola,«S^cofidiGiadaScariot, d'Amnon occifone^conairto,&•

lltre hiftoriefìmili che abondantemente ne fonimini areranno le

l jiiftocie^ fecondo che 11 leggono . Et ancora che in tal luochi altre

ii iiofe per lo più fi fogliano. fare , nondimeno ho voluto ricordar

li lauefte, acciò che voienda in vn quadro fìnto, rapprefcntar vno»

;; fpertacolo mortale,& fpauentofoall'improuifo, vi lì polfa difu-

!
ibito ricorrere. Nefolamenre fpettacoli di morti conuengono à

i Uiochidi patiboli , ma ancora altri diuerlì fpauenteuoli, come mo
t :lini fìnti , precipiti)- d'acque giù per monti, rupi 3c balze fcofcefe

,

; iterremoti ,.nubi>rotte, folgori, laet te, abbaccinamenti , hao mi-

ni neri , impeti , flrepiti , violenze , atti sforzati ; & finalmente in

I tutti i luochi doue fi maneggiano armi, conuengono parimenti hi

flòde fiere 6c terribili, come contraili , battaglie, lotte,&: fimili..

;a4// pitture Jì^affO proportfo^ate a Pataz zi reali , Cafe di Primipt^

ér Altri luochi joUrt ^ Gap. XX IIIU

VT E* Palazzi (Scaltri luochi principali edifi^cati per ftanza & habii

'\ tationedi Re & Principi conuenientiffimamenie fi dipingono'

i fitti più degni & honoratidc' gran Principi , &c famoli Capitar

ni
i
come fono trionfi, vittorie^ configli militari , battaglie fan-

' guinofe-, in CUI riguardando pare che gl'animi noftri fi iolleuiao?

à penfieri & defideri d'honore & di grandezza. Però vi fi potran-
' no rapprefentare , Scipione contro Annibale , Enea contro Tur-
• no , Celare in TelfagHa^contro Pompeo , Serfe contro Lacedemo-
i ni , Aldfandro contro i Per li& gl'Indi, i Greci,, contro i Troiani,,
' & altri limili fatticelebrati, doueentrinoi piùfamofi huomini
• che fiano Itati :. Ond*éflì Principi pollano ritrouarne elfempi & do-

I cumenn nell'arte della g.uerra, come de gl'antichi Dionifìo , Mil-

\
ciade,,Tefeo^,.Epaminonda,Pompea, Siila; de i moderni, Artm
d'Inghilterra, CarlaMagnov Carlo Ortauo, Francefco Valeiio,,

I
&Carlo Qiynto , i cui fatti eccelli , ^ imprefe gloriofe hanno co^

Y 5 lacrata
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facrato la fua fama nel tempio dell'eternità,non meno che qual fi

voglia , Duce o Imperator antico . Ma in ciò s'ha cl'auuertire,chc;

in quei luochi doue fi collocano le Vittorie Triófi & imprefc d'un

gran Capitano , conuiene che tutte fiano egualmente celebri &c II-

luftri f 6c di Capitani non meno famofi. Perciò che diluirebbe che

per elTempio appreflb i fatti di Cefare, 3c altri grandi heroi, & Ca- '

'li

pitanijfi coUocairero i fatti di qualche picciolo Duca,o conduttiet
Ijji

d'effercito . Et quefto fi ha da fare cofi à quadro per quadro,come, »5

fopra le facciate
j
perciò che ogniuno uuolehauere ilfuoluoco

fy

particolare, &c appartato , accioche fi conofca con quanto bello ,

][{

•giudicio fi eleggano , e fi partano i fatti dei grandi fecondo igra-j ^

di loro . llchc ha da edere olTeruato ancora nel collocare i ritratti;

perciò che non darebbe bene il ritratto d'un mercatante, appreflb

quello d'un Principe , ne quello d'vn Papa , apprelFo quello d'vn

Predicatore, ne Vergilio,ò Omero apprelfo il Concila, n*' 1 ritrat-

to di un'huomo rozzo, & villano , appreflb a Santo Ambrogio , à
|

San Pietro,o San Paolo, de i quali fi trouano i ritratti , ne manco
appreflo di qualche altro gran Theologo Chrifliano. Et per fituar

le pitture ,
giudico che non fia di poca importanza il faper appli-

carle alla conuenicnza de i luoghi , & fra di loro partirle fecondò

che fono diuerie di natura e di elfere, fecondo la ragione , perche

fi come fenza quella non fi può far pittura buona, coli non fi può

anco fituar al fuo luoco diceuole , 6c conueniente ; Se poca gratia

ha una pittura quanto uoglia buona , fé nò è accommodata al fuo

loco conueneuole. A che fare bifogna fempre diftinguerei Mo-
narchi,i Papi, gli Imperatori,& di mano in mano tutti i gradi del-

le genti, cofi di Religione, come d'arme, 6c lettere . Nei teatri fi

hàno da rapprefentare le hifliorie della famiglia fi come fece Siila,

,

Cefare, &: molti altri ; & ne gli archi i trionfi , le vittorie, i trofei,

le fpoglie, & tutto ciò che fi ricerca per rapprefentar compitamen

te una vittoria ottenuta ,• la qual anco come ho detto, conuenien-

tementene'pallazzi fi può rapprefentare con gli trionfi, de fpoglie

infieme

.

^alipitture vadano (dipinte intorno àfinti, m*giardini, nelle

camere,& altri Inochi dipiacere, & negli infiromenti

muficali. Cap. xXT.

E Sfendo frequentiflìmo Tufo d'ornare i fonti, in diuerfi modi di

belli edificijCome fi uede in Francia à fontana Bleo,ìn Roma,
in Geno-
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in Gcnoua,& in molti altri luochi , & fi legge appreflb gli antichi

di molti, come del paIaG;gio mirabile,f&: artificiofo di Lucullo cit-

tadino Romano, & di moiri altri; habbiamo principalmente da

fapere, che qualunque fìa Ihiftoria che ui fi ponga ò di {'coltura,

ò di pittura, ha da elTere conueneuok-,& corrifpondente al iuoco.
' (Tali fono le fauole delli amori,& delle varie trasformationi delle

'Dee, & delle Ninfe, don'entrano acque, arbori, & fimili cofe alle-

gre,& diletrcuoli; come Diana quando con le Ninfe fi laua nel fon

te Gargafiojdi Beotia; il cauallo alato quando co'l piede fa fcatu-

rire il fonte Caftalio , le Gratie figliuole di Gioue , mentre che fi -A-

lauano nel fonte Acidalio d'Orcomeno facraio à Venere ,• Narcifo , L'

'

,' quando fi fpechia nel fonte Lirope ; Salmace che fi conuertein •' i\

' un fonte del fuo nome in Caria, doue parimenti Ermete fi trasfor-
"*!

mò in Ermafrodito;& altri fimili fauolo fi CvLcceC^ di Bibli , d'Are-

uifa,& di giochi amorofi auuenuti intorno à fonti, come d'Egeria
' d'Aonio,Libetro,& d'altri]. Le quali cofe feruono ancora per taz-

ze, vafi, & fimili inftromenti, che per ornamento ui fi pofibno in-

tagliare con gli amori de i Dei Marini, & de i fiumi , come già vsò

di fare Giuliano Tauerna, FrancefcoTortorino, ilgran Giacobo

daTrezzo,*Sc Annibal Fontana,grandiffimo fcoltore,còn altre c6-

pofitioni &c figmenti che di tale natura doue entri acqua tengono.

Potrebbefi ancora per fatisfattione d'alcuni fpirituali dipinger in-

torno à fonti il noftro Signore,[quando apparue fopra il marea
diltepoli trauagliati dalla fortuna, & quando chiama S. Pietro,S.

Andrea,& duoi figli di Gebedeo dalla pefcagione,& ancora quan-

do fece d'acqua vino,& quando ritrouò al pozzo la Samaritana,

& molti altri fimili eflempli Euangelici. intorno à i giardini fo-

pra le mura , & parimenti fopra i portici aperti , che verfo loro ri-

guardano in guifa di guardie , fi ricercano altresì hiflorie di gioia,

e d'allegrezza , che del tutto non habbiano ombra di malencolia,

come farebbe Mercurio,che con dolce fono addormenta Argo, le

Ehadi che fi cangiano in arbori, Perfeo che libera Andromeda
dal mollro Marino, Marfia che concorre nel fonar con Apolline,

la caccia di Meleagro,il corfo d'Hippomene,<S^ d'Aralanta,l'eccel-

lenza d'Orfeo nel tonare, & tante altre fauole raccontate da poe-

ti . E chi non uolefl'e rapprefentare cofi fatte cofe ,potrebbe dipin-

gere in uece i tempi , le ftagioni , i mefi e gli anni, & oltre di ciò i

lor trionfi, i carri
,
gl'effetti,& apprefib le tauole de 1 Dei, i conuit-

tijle feftcjle danze, & gli fcherzi quali folcuano fare le ninfe di Ce
rere,o fopra ò intorno la quercia, la quale h poi tagliata da Erifit-

Y 4 lone^
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toncj'con altre cofì fatte pitture che tengono dell'allegroje del con'

ueniente al loco j fi come ancora gli fcherzi de i Satiri,i balli delle

ninfe de i fiumi per li uerdi pi-ati,i falti de i fauni; ^Sc gl'ornamenti

"vogliono altrefi fe^uire l'andamento delle hiftorie, come fi dirà

poiparlando di loro . PolTono accomraodaruifi con non minor

vaghezza in luoco di fauoleprofpettiue diuerfe, le quali facciano |
allungare i portici & le pareti del giardino,& oltre alle colonne ne "

gliinterualli, paefi cofi actopagnati, che paiano feguire il natura-

le,fingendoui alcune hiftorie delle dette, che conuengano à tali

luocliijapunto come per cfiempio Appelline , che dierro alTondc

<li Tefla ha legue l'amato alloro, o Cefalo che per tempo andando i

fa di fé mamorare l'Aurora . Et il medefimo ordine intendo che fi i

habbi da tenere nelle Camere òloggieappartatequaliufano alca- u

ni principi . Ma fopra tutto quiui lì ha da IchifFare di comporre la ji

vecchiezza con iagioucnrù, come farebbe Caronte con la notte

ornata di delle, o Plutone con la bella Proferpina;imperochen5 !

porgerebbe diletto alcuno, ma fi accopiano fempre giouani eoa

giouani, ancor che riiuomo ecceda un poco di tempo, come Mar-

te con Venere,Gioue con Leda, o Boreaj con Orithia, Zefiro, eoa
1

Ploraj&Piiìaaleonecon la (uaftacua, con quella honellà che fi de
}

ne cornee fohto ne i palazzi de Principi . Ben che io non lodo rap

prefentationi iafciue, ma in luoco di quelle più prefto ui porrei la

creatione del mondo, de gli alberi dei paefi , degrvccelU,& delP-

huomo ,ò altra hiftoriafimile. Or perche ancora gl'infliroiTienti

inuficab richiedono le pitture de gli ornamenti della qualità loro,

giudico che primamente a gli organi de i templi , le cpperte,o ta-

«oleidi tela che fi chiamino, non vorebbero eflcre dipinte di altro

foggetto che di quello che fi fa . Onde elTèndo fatte l'ante ò vo-

gliono dir coperte per chiudere l'organo , il quale per la mufica fi

fa,^&non per contrario efiendo fatto l'organo per le ante ,• fi co-

me egli e fatto per la mufica , cofi ricerca che le coperte corri-

fpondendogli,non contengano altro che foggetto di mufica; ne ui

fi dipingano come per lo più fi coftuma prieghi di Hefter,conuer-

fioni di San Paolo,Battaglie,facrifici,miracoli, annonci, & altri fi-

mili (oggetti, che non tengono punto della mufica. Et le nere pit-

ture che fé gli afpettano/vorrebbonoeirere nella parte di dentro,

la quale fi uede , mentre che fi vede l'organo tutto aperto , & fen-

tefi ia melodia & le voci de le canne,& donerebbero eiler tali, che

foflero di accrefcimento di dolcezza alla vifta, conuenienri alla

mufica^come farebbero Angeli in diuerfi modi con uarie maniere

dican.i
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di canti, &infl:romcnti di fuoni, doue fi pofTono far iicdeie fopra

le nubi, concenti di mufica,& fcorti ne l'aria mirabili d'Angcliiche

coCi Ci uerrebbe à conofcere il valore Se il giudicio infierae dell'ar-

tefice . Et cKi non approuafTe tali ordini d'hiftorie doue entrano

fé non canti , potrebbe per elfempio dipingere il nalcimento di

Chrifto, doue ad ogni modo fi poirono rapprefentar per fegno di

allegrezza dinerfi Angeli con nari fuoni , che cantando appaiono

àpaIlori,ò Tanta Cecilia^ co' iuoiinftromentiuifitaiada Valeria-

i no,ouerDauid,che canta nel falterio i falmi, Se che acqueta con la

: foauità del f'uono Saul'agitato dal maligno Tpirito, ò quando con

I rifteflb falterio , giua fonando doppo l'arca federis con gli altri

,

laqualhiftoriafu giapintafopta leante di fuori del grandiflìmo

organo della Cluefa maggiore di Milano , per Gioieffo da Me-
da , ò il concerto mirabile de i mufici del tempio di S alomone in

coro co^fuoi diuerfiinftromenti maficali,in cui diuerfe cole fi can

tauano. Cornei falmi nella Neza, le ode nel Nabuli , che è l'iftelfo

organo apprellb di noi, nel Mifmor,i falmi nel fire, la cantica, nel

zetìla le orarioni, nel Berafca le beneditioni, nel H-ileTle laudi,nel

Hodaia il riferimento di gratie.nel Afre le felicità di alcuno,& nel

Halelual'Je lodi di Dio foloj& le meditationi , oltre Dan id/i pof-

fono rapprefentare canti d'altri fanti padri, come d'Adam, Abra-

ham,Mcichifedech,Moife,Afaph,Salomone, Sc de i tré figliuoli di

Choio . Vi conuerranno ancora le grandidìme lodi di Dio forte,

quando il popolo d'ifraelvfcito dell'Egitto, andana errando per

gli ameni bofchi , cancate da Maria forella d'Aron , Se dalle altre

tanciale,& Vergini Egittie, diuifein diuerfichori; ò l'Angelo che

apparueà certo fantillìmo padre, fonando la lira , & fimili altre

liiftorie . Negl'altri inftromen'ci muficali che no fi ufano ne i tem-

pli, fenza cotanto rilcruo li polfonofare più licentiofamente tutte

ìefortidi pitture,comed'Anfione, d'Arione, di ZetOjdi Saffo,d'-

Orfeo.di Mercurio, d'Apolhne, Se delle mule , Et vaga cofa fareb-

be anco,^^ capriciofa il rapprefentarui i noue chori della mufica à

treà tre, co'iuoiinftromenti, &:con ritratti de gli huomini eccel-

lenti in ciafcuno di queUi , come per elfempio ne'cempi noftri nel

primo coro del concento delle uoci Adriano Villaert Fiamengo ,-

GiofetFoZarlinodaChioggia,&Oon Nicola Vicétino.nel lecódo

de gli organi Annibal Padouano, Claudio da Coreggio, Giufeppe

Caimo Milanefe, nel terzo d^i liuti , Francefco fopranominato il

Monzino Milanefe,Ippolito Troboncino da Vineggia; Se Fabricio

Deci CI Napolitano nel quarto,delle lire, ilnoftro Leonardo Vinci

pittore.
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pittore, Alfonfo eia Ferrara,& Alefsadro Strigio Matouano, o Gio.

Maria Parochianino Pauefejnel quinto delle viole da gaba, Oratio

Romano,Mauro Sinibaldi Cremonere, Se Ricardo Rognone Mila
nefe; nel felto delle arpe, Gio. Leonardo detto da l'Arpa, l'Ebreo

da Mantoua,tS<: fuo figliuolo Abrraam,- nel fettirao delle Cetere,

Antonio Morari da Bergamo,Paolo Tarchetta,& Sempronio Bre-

fciani, nel ottauo de i Cornetti , il Mofcatello , Giacomo Pecchio
Milanefi,& Luigi Zcnobi Anconitano; & nel ultimo dei trombo-
ni il Cadenaruolo Brefciano , Orfeo Milanefe, & Ettor Vidne Fia-

mengo . Et infieme ui fi pofTono gratiofamente rapprefentar con-

vitti. Se limili abbellimenti , che il pittore leggendo i poeti Se gli

hiftorici può trouare copioramente,& anco ellendo ingeniofo , Sc

riccod'inuentione,può per fé fteiro imaginare .

^Qi*/ili l^ittme comtengino allefatale e Gimmf^e quali come»gan» >

AdhoHem,é' luoghifimìlì. Gap, XXFU

P£
R clTere la fcuola luogo di ammaeftramen to,& di difciplina,

fecondo le diuerfità delle fcienze,& arti lì richiede,che quiui

fi vegganojlenon cole atte ad incitare,& ritenere gli animi di

coloro che lui ricorrono in continoua' meditatione di qlla fciéza ,

della quale fi dilettano; e che indi polfano pigliare elTèmpio in Ai"

uerfi modi, d'arriuarc, à quei gradi di cognitione one afperano

.

Perciò tale pitture doueranno elFere tanto fra loro diuerfe, quanto
faranno diuerfe le fcuole;perche non darebbero bene in una fcao

la di muficajhomicidi,i1:ragi, infiliti, percofie. Se fimilifpettacoli

,

che alla gladiatoria fi conuengono , per fuegliare maggiormente
quelli che iui s'elFeratano alla brauaria , Se all'ardire, ma u'han-

tio luogo huomini famafi , che con diuerfi inftromenti fuonino ,

come colui del quale è Icritto, che con certo (uono mantenne gra

tempo calla, Se fedele al fuo manto Qitenneftra,c> quell'altro che

incita Alelfandro alla guerra , Se altri che cantino in chori con di-

uerfi moti,che non fono di poca confideratione . Alla fcuola ouer

ginnafio delle faenze,^conuengono Filofofi, con fentenze illuftri,

& libri tenuti in mano con bellisfime attitudini . Adornerà fom-

iTiamente,ad immitatione de gli antichi, quella fta tona da loro

chiamata Hermatena.oue erana Pallade,& Mercurio abbracciati,

la qual'i Filofoft antichi, dedicauano,& poneuano ne i fuoi Ginna

fi<,comenefain pmluochi mentione Marco Tullio, dicendo ch'-

era rornameixto de la fuaacademia . Et intendeuano per Pallade

la
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là fapienza, Bc pei Mercurio l'eloquenza . Ma più pio farebbe che
ui fi dipingelTe per efièmpio il noftro Signore quando difputta co

li Dottori,onero S.Paolo quando difpurra con gli Filofofi d'Athc-

ne . Nelle fcuole d'Aritmetica, & Geometria conuiene per e{rem-

pio, Archimede,quando fegnando in terra certe figure Geometri-
ce è vccifo da i foldati di Marcello, Euclide, Proclo,Platone, con la

fabrica de gli fpecchi,& prima di lui Pitagora, che rrouò le mifu-

r€)Sc fu muentore dell'angolo retto , Se immaginò le proportioni,

& concenti mnficali, & ancora in cotal fcola, il pollono rapprefen

tare con Eupópo, Se Panfilo, con gli altri li quali impanno à fuoi

fcolari li fondamenti matematici,i quali fono ponti,linee, fuperfi-

cie,& corpi, che fono li proprij fondamenti , èc radice della pittu-

ra,con le altre parti che fé li conuengono . Et co fi difcorrendo nel

k altre fcuole uanno accompagnate le cofe à loro appartenenti

,

come nelle fcuole di ballare iattiri , che olleruando il girar delle

delle,furono inuentori de le danze,Caflore e Polluce,& altri famo
n faltatori . Ne gli alberghi de hoftarie , doue d'altro non fi ragio-

na che di mangiare,beuere,barattare,giuocare, fi ricercano ubria-

chi,come fanno tra loro certi Todefchi,& Fiamenghi,ruffiani,chc

conducano fanciulle di partito, giochi, furti, pazzie, hiftrionerie,

fcherzamenti , «S: finalmente fcnon effetti diifoluti j benché con

grandiflìmo abufo in limili luoghi fi fogliano anco dipingere le

armi,& imprefe di Principi, come fé folTero lo fliendardo delle ba-

gorderie, & l'infegna dell'ebrietà . E perche ui fono ancora luo-

ghi Mercuriah , tutti gh interualli,fi potranno riempire delle cofe

che fono appartenenti a lui,accommodandofi però lempre alla na

tura dell'opera che fi ha da j^orre in pittura, fi come nel rapprefen

tar la forma delle figure, che peri fuoi membri non fono quelle,

ancora che in proportione fiano le ifteffe ; come farebbero i quat-

tro elemenu comporti tutti in figure naturali con membri , fotto-

poftì à ciafcuno de gli Elementi , alla forma di quelli di Giufeppe

Arcimboldijche dipinfe à Maflìmiliano Imperatore, ne quaU coin

pore,& fumo la figura del fuogo come con membri di luci^ folgo-

ri di torchie, di candellieri , 3c d'altri membri conuenienti al fuo-

co ; l'aria d'vccelli che volano per l'aria , tanto perfettamente che

le membra paiono tutti conformi de l'aria , L'aqua tutti i pefci.òc

oftriche del mare, cofi ben compofte che veramente l'acqua pare

che fia porta in figura, & il quarto elemento de la terra, di diruppi

di fa{Iì,di cauerne,di tronchi,& di animah terreftri.Doppo i quali

fece l'agricoltura^componcndole lucti i membri de gUlnftrumen-

tid'-
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ti d'e(ra arte . Cofi fece Cado da Crema,il qual figurò la cucina ca

tutti i Tuoi inftromenti; & cofi li potrebbe comporrei! Carnoualc

cl'vccelli,& d'animalija quadragefiraa di pefci,& d'altri Tuoi cibi,.

Con quelVarte fi polfono altrefi fare conformile teftecompofte

de i fuoi mébri, che fiano minute teftc, nella quale profeflìone fu

(ingoiare Rugieto da Bi ulTelesi^; m soma tutte le figure delle fciè

ze,& arti rmoltate co'fuoi inftromenti,in uece di mébra, ancora (i

polibno fare medefimamente le figure perfette da vedere,che poi

riuoltaio quello di fotto,di ropra,ci appaiono auanti à gli occhi al

tre figure,molto fconforrai,dalle prime già vedute -ySc molte altre

(ìmili bizarrie,fi poflTon faremfino delle fanfaftice,-&fpanenteuo-

li dimoftrationimfernali , fi come già ne difegnò Federico Zucca.

ro molti fuogli , imitando Dame nel Tuo Inierno,& prima di lui

l'Attonito, Gerolamo Bofchi Fiamengo,che nel rapprelentare ftra.

ije apparenze,& rpauenreuoU,<S<: orridi fogni, fu fingolare,&vera*

cnéte diuino.. Oltre quefte muentioni fi polfono co nò minor gra-

tia dipingere ne i detti interuaUi, trofei, foghami, grottefche,& fi,-

nìilibizarrie,che tégpno della natura del tutto, fi. come Mercurio

paiiicipa de lanatmadi tutti gli altri pianeti , conqiuli fi accom-
pagna . Si che in tali luochi fi ha molto d'auuertire, poiché in lo-

IO confiftelagratia &c gli arrichimenti dell' opera., ond'io (lima-

rei che no fuori di propofito fi gli potefle applicare quella Colóna:

che noi chiamiamo Attica piùornafai&bizarra.dL tutte Taltre^

^atifuture (lconficciano nellefacciate . Ca^. XXKIH

LE ftrade publiche fono riputati luochi della Luna; & però fe-

condo luari &diuerfi capricci,dei pittori , tutte quelle hifto-

rie,fan.rafie,inuentioni,chiribizzi che fi uen^ono àcuore, ui (il

polfono dipingere all'aperta che beniflìmo conuerranno , difcre-

tamente però, & con ragione, fecondo i g^radi delle genti ; &fo-
pra tutto ofletuando il decoro , &rhoneftà , che generalmente inj

ogni cofa fi ricerca. Et per eifere tutti gli altri luochi Lunari , co-

me fiumi,palludi,&altri,douenon fi polfono fare pitture,. ancora-,

che gU antichi folelfero dipingere de intagliare le nauidi cofe à lo.

ro conueneuoli,rrà quali fu molto arguto Eraclide, non ne parle-

rò, ricordando folamente quefto , che colui che iafimili luoghi
alcuni quadri fingerà , in quelhpotràrapprefentare fatti Lunari,,

come fatti di animaU acquatici ,moftri.marini,ninfe di fiumi, cac-

ale, ojrandoiejfcherzi.fimplici, giuochi ninfalijCome.dicorrere,&L

fimili,
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fìmili . Et perche le pitture delle ftrade e di neccdìtà che (i benda-

no nelle facciate,quefto lauorare da gli antichi fu tenuto poco uo«

j

bile, perilche alcuni hano lafciato Icritto , che quado il lauorar in

' freico fu introdottOjla dignità e nobiltà delia pittura fu gettata à

terraj poi che le pitture non furono tenute più in quella riucren-

j
za,che furono le prime , che lì faceuano folamente fopra le tauo-

' le . Il primo che ordinò quefta rouina ferine PHnio, che fu al tem

pò dei Diuo Augufto, parlando di Marco Ludio, Elotc pittore del

tempio Ardeate . Ne più lungamente mi eftenderò circa alle

collocatione delle hiflorie o fittioni,^ baila che tutto quello che fi

può fare co'l pendio, fi può collocare fegucndo le regole principa-

li date in qucftì capitoli , le quaU bene ollcruate &c intefe tanto ci

forniranno , come s'io foffijandato raccogliendo minutamente
ogni cofaj ilche farebbe (lata opra infinita 6c faftidiofa .

Ctm^opthm dellegutrre& battaglie . Caf. XXVIII,

LA prima confideratione che il pittore pratico ha d'hauere nella

delcrittione,& pittura d'una battaglia,dee eifere del luoco do-

ue hanno da porfi i due elferciti , & i campi militari . Il quale

principalmente uuole efiere piano,di modo che in mezzo non gli

iiano arbori dipìnti, ne fiumi ^ ne altra cofa che pofia impedire il

combattere . Perche i Capitani generali prudenti ordinaiiamentc

eleggono fimili giuochi per combattere . Ne ancora fi ha da dipin-

gere l'uno efièrcito nel monte & l'altro al piano . Et quello inten-

do quando il pittore pinge il fuo capriccio
j
perche quando dipiti

gè guerra auuenura,! ha da rapprefentare nella medefima manie-

ra come l'hiilona la racconta . Doue però fé ui farà Iproportione

del luoco, uederà che'l generale del eflercito che ftà nel piano prò

curerà fempre di fare che rinimico fcenda ancora egli alla pianu-

la . Farà prudentemente il pittore che dipingerà l'ellercito appref

fo il monte ò bolcOjò città, perche fimili luochi eleggono i Capi-

tani per poterui ricouerare & faluarfi in cafo che fodero fuperati.

Dipingerà ancora qualche fontane commode & uicme à tutti due
i campi dell'eflcrcito . E perche è inili tuto ordinario de i Capita-

ni d'accamparfi doue fia copia d'acqua, ui aggiungerà qualche fin

me che pafli al lato de i due campi militari . La feconda conlìdera-

tione è de la forma^ielli eflerciu; perche i Spagnuoli oiTeruano fot

ma quadrata, i Turchi difpongonoi foldati in forma femicirccu

lare e di mezza luna , i Romani viauano forma quadrata cuneat^

& molte
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& molte altrCjComc fi legge in Vegctio, de rc'militari. La terza g^J

(ìclerarionecdelleueftimenta,& habiti dei foldati .Imperò che il

Turco ufa robbc lunghe infino à i piedi,& turbanti in capp ,-^li

Itahani,& Spagnuoli uTano robbe corte, & altre narioni ufano di-

uerfcaltre forme di habiti . Nel che bifogna feruare rufanza,&: il

rito di ciai'ciin popolo . La quarta auuerrcnza è delle amie che ufi

Bo le narioni ; perche il Turco v(a arco, Frezze, faretra, arcobugio
longo jlaftorta , & la lancia corta ; gli Italiani ufano baleftrc,

arcobugio cortOjfpadc lunghe, picche, & arme d'afte fimilmenie

lunghe, di modo cheinniuna cofa di quefte non ha da errare il

pittore.pecche farebbe notato d'imprudenza . Dipingerà parime-

ti le arme difenfiue nella forma che fi ufano , & non altrimenti;

poi che il Turco non ufa alcun'arma difenfiua,{enon feudo di for-

ma di mezza luna,& gli Italiani ufano feudo tondo,targa,brochie

ro,giacchi,& maniche di maglie, &ogni foggia d'arme forti . La
quinta confideratione è del modo di caualcare; perche i Turchi
caualcano corto di modo che il calcagno uà prelTo le nati, gli Ita-

liani caualcano con la rtaffa lunga , & i Romani anticamente noti

ufauano ne fella, ne ftafFe; fi che feruerà il pittore Tufo delle natio

ni, che dipinge . La iefta èdellefortificationi che fi ricercano in

cuttiduei campi, come trincere, che cofi fanno i prudenti Capita

ni . La fettima è che dipinga l'artiglieria innanci i due etrerciti, &
una banda di foldati in cuftódia dell'artiglieria. L'ottaua che di-

pinga la cauallcria alato dei fanti contrapofta alla cauallenadci

nemici . Tutte qnefte & altre confiderationi ha d'hauere il pittore

circa la prima parte della pittura , cioè circa la proportione che fi

ha da feruare in dipingere le battaglie . • Ma la principale proporr

lione che (i ha da feruare ha da efiere ne i corpi de i miglior folda

ti, i quali hanno da efi'erc di òtto òdi fette tefte,& di fpalle larghe

& ampie Se rileuate de' membra Se mufcoli , c^n le braccia &c gam
be grolle & mufcolofe; di modo che non fi vegga ne i fuoi corpi

morbidezza alcuna ne dolcezza , mafianod'huomini fieri fortini

terribili in quella guifa che già dipinfe il Buonarotto nel lue giu-

dici© della Capella del Papa ; doue certo egli non feruò il decoro

che fi conuenirua à corpi di Santi glorificati, ma piìi torto a' fopra-

detti corpi forti, &robufti. Et quefto intendo generalmente de

gliiuomini militari,- per che la ragione dimoftra poi che i Capita

hi generali de gl'cfièrciti , gli Imperatori & molti altri fignori che

militano non fi hanno da dipingere à quefto modo, ma con pro-

portioni ragioneiioli,chegIi rapprcfentino leggiadri & morbidi

non
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non fenza certa fierezza però, ma tutta nobile Sc piena dì maeftà •

SDoppò che il pittore hauerà confiderato la proportione di tutte le

cofe, verrà alla feconda parte della pittura che è il moto, &il pri-

mo che dipmgerà farà la ftragc , che hauerà fatto l'artiglieria in

entrambi greflTercin , moftrando nell'aria tefte, braccia , gambe »

mczi corpi che iìano portate in su della violenza dell'artiglieria;

& in terra farà i foldati fparfi per tutto , pezzi di corpi ftracciati

,

bandiere fquarciate 5c armi fangumofe. Non lafcierà in alcun me
; do d'efprimere il fumo dell'artiglieria in fegno che à tutta iìada-

I to il fuoco, & fia porto fine all'horrenda tempefta de grarchibugi.

N6 farà che i foldati cóbattano valorofamére dall'una & dall'altra

parte ; ma in vna dipingerà che fi mettano in fuga Se fcopiglio , &
nell'altra ivincitorij chegl'incalcino,- doueriufcira molto freddo

il pittore che non dimoftri in ciafcuno di loro i moti fieri & teni-

bili . Sarà buono fingere che parte della caualleria rompe per me
zo de i fanti Sc foldati , sbarragliandoli Se mettendogli in grandif-

fimo difordine con ftrage horrenda Sc occifione. Doue hauerà
campo largo il pittore di moftrar l'arte Sc eccellenza fua in efpri-

mere l'horrore Sc la fierezza de gli atti . Nel colorare, che è la ter-

za parte della pittura fi hauerà quefta confideratione che la carne

de i foldati fia tale quale habbiamo detto fopra che conuienc à gli

huomini di conltitutionc colerica . Ma quefti colori pero fi varia-

ranno ; perche non tutti hanno le colere nel medefimo grado . I

Capitani Se generali de gli cllerciti faranno di faccia giouialc quan
do combattono , mefcolandoui alquanto di roflb per dimoftra-

re la magnificenza Sc valor fuo . In quelli che fuggono s'efpri-

merà il colore qual conuien à chi teme , & in queUi che muoiono
il color mortale . Nel dipingere i panni Sc le veftimenta volfi fer-

uar quefta regola , di far quelle de gli Imperatori purpuree Sc re-

fe ; doppo quefte feguitino i turchini o azurri che vogham dire co
li colori che di quello fi compongono ; nel terzo fi ^facciano gh ha
biti verdi , & nell'altro Ì gialli ; ancora che il pittore fi reggerà pe-

rò in quefta parte dietro la confuetudine delle nationi del veftirc,

laquale facihTiente s'impara leggendo le hiftorie. Dalle quaU hab
biamo anco da cauarela cognitione dell'arme , imprefe, Sc feudi

che loleuano portare nelle guerre Sc battaglie gl'antichi popoli,

poi che de i moderni fi fa ciò che portano
\ perche è parte molto

necellaria , Quanto a quello ch'io ho potuto leggendo oiferuarc,

truGuo che l' Aquila bianca fi daua à i Troiani , la nera à i Roma-
ni , l'orla à i Goti , la morte à i Franceil , il porco à i Frigi, il Han-

i.ì co
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co gigHo à gli antichi Fiorentini che hora lo portano rofIò,il maf*
tore à gli Alani , il Leone à i vecchi Francefi & gli antichi SalFoni

,

la botta à i Franchi , il cauallo bellicofo à i Saflbni più nuoui il To
IO ài vecchi Cimbri, & à i tre Famofi figliuoli del grande Ofiri,

Oltre di ciò il Leone adHercole, il Cane ad Anube, il Lupo à.Ma-

cedo, l'Aquila co'l Drago nell'vgna ad Antiocho, l'Aftore coro*

nato ad Attila , il fulmine à Scithi , l'arco & la faretra à i Perfia-

ni j & ad altri il gallo , il drago , il becco , & fimili animali ficri,&

iftromenti di rouina .Le quali infegne fanno behflìmo vedere à i

luoi luoghi fuentolando co'l dar grandezza& fegno delle genti

che quiui fono . Nel dar i lumi hauera anco il pittore quefta cond
deranone che à nilTuno de gl'ellèrciti faccia che il lume ferifca ne
gl'occhi

;
perche quando il lume sfauilla auanii à .gl'occhi dell'ef-

iercito fi può dir mexo vinto ; & per qfto gli auifati Capitani fem
pre vi auuertifcano . Onde è neceflano fare che tutti due gl'efTèr-i

citi habbiano vn lolo lume , il quale venga per lo lato di ciafcuno.

di loro, e fiano ilari dritti o finiftri ;& non fi ha da dare il lume
di dietro© per dinanzi, perche ècontra l'arte miluare. Quanto
allaprofpettiuanon ho cheauuertire, faluo che fi ha daferuarc

Tarte che è ftata dichiarata nel libro della profpettiua, facenda

che l'artiglierie dei moderni, 1 Caftelli carchi d'arcieri fopra gli

elefanti de gli antichi Cartaginefi,le carrette piene di combattenti

appreflb i Troiani , & ancora le teftudini, gli arieti,le catapulte, &•
fimili altri ordigni, & machine da guerra, polTàno lanciar iefue

palle,le frezze,le afte,lc (pade, & le altre armi , il che aggiungano

al termine loro defiderato in profpettiua . Di che i primi inuento-

ri fono ftati,Leonardo, Raffaello, Polidoro,Ticiano, iiRoiro,&il-

Zenalle^óc de fcoltori fu fingolare Benedetto Pauefe, che fcolpi le

battaglie di Mon fu di Lotrecco alla fua fepoltura di baffo riieuo»-

in fanta Marta di Milano,ad Agofto Cerebaglio, cofi in tale guerre

campali, come nelle nauali, nelle quali fu molto bizaro Luca

Cangiafo.

Compftùonì deBe battaglie nauaU. Cap, XXIX,

) Erche fpeffb ancora le battaglie fi commettono per mare fopra le

naui, prima fi ha da confiderare la maniera delle naui. Se la ric-

chezza Se forma loro , come di quelle di Cleopatra di Marc'Anto

rio, & dei Greci ; & oltre gli ornamenti delle Naui , fuoi appara-

ti bellici . In quefto genere di battaglie vogliono farfi vedere alcu

ai

i
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bì gettar ramponi auicinandofi le naui nemiche, altri ritenerle , &
incatenarle con fortiffime carene,alrri intàto appiccami il fuoco,

altri fakar dall'una nell'altra con l'armi ignude in manoót io fcu-

dOjimbracciato,ahri con un piede fu luna ,& l'altro fopra l'altra

combattere ^diffenderfi ualorofamente, ferendo &amazzando
i nemici, &: altri faliti fopra la nane di nernici tagliare à pezzi qun
ti ne trouano.Doue fi ha da moftraie ne i uinti l'humilrà Se i prie-

ghi, che con le braccia in croce pregano i vincitori perlaui so-

ro,dandofigli prigioni con l'armi à i piedi , altri che pc \ paura (I

gettino m mare.óc altri che non trouando perdono fiano tagliati

à pezzi y3c crudelmente feriti, fiano lanciati ir mare ; altri eh tal

traucrfo delle fponde reftino con li corpi , altri che fcorrano hor

in una,& hor in altra parte j altri che ftrettamenteabbracciatifi fi

sforzino di gettarfi l'un l'altro fuori della nane, 3c altri cL vdi^pc-

r'ati fi gettino in mare , ftraicinando per forza altri à dietr 'dell*

parte nemica . Si vogliono anco far vedere di quelli che attenda-

no à fcaricar le barche di morti, gettandoli nell'acque, delle mevn-

bra troncate di corpi, di quelli che fualigino , de Spoglino i m( rti

di gioie & d'armi di ualura, con furia, &. crudeltà grandiflìma ac-

compagnata da una preftezza mirabile. In oltre ui fi efprimano

gli loccorfi Se aiuti che uengano di tefra,che co nò minore crudel

ta fallando nelle naui, taglino, ammazzino, ftrafcinino qvialun-

que gh fi fa iaconira. Se cerca di difenderfi, no fenza laciar di dar-

di, fcoccar di faete , sfrombolar di faflì , fulminar d'artigliaric , &C

archibugi nelle moderne battaglie . Et finganfi ancora per il ma-
re alcune naui fuggire & altre in calzarle velocei"nente,(S(: alcuni de

foldati ritenerle per forza con funi,& catene attaccatead annella,

& ramponi, & ancora con le mani iltelfe , come fi legge che già fe-

ce Cinegiro una nane di Perfiani . In fomma altri & altri ordini Sc

modi fi hanno da tenere in comporre quelle guerre nauali 5 come
beniflìmo ha faputo efprimerein difegno un certo Giouanni Bat-

lifta Mantouano, in una carta di cui principalmente fra l'altre fi

vede una furia & intelligenza mirabile di tali compofitioni.

Non fi ha da lafciàr ancora circa alle battaglie , fià terra & mare

di rapprefentare alcuni che giunti à riua , vogliono fmonrar dalle

naui, &c 1 (oldati lerreftri che fé gli oppongono con le forze &C ^'^IS^

armi loro , come già fecero 1 Troiani centra l'armata de i Greci

,

& molti altri, doue fi veggono pruoue marauigliofe di huomini

che faitano di terra nelle barche,& dalle naui in terraj & cofi con-

iraftare qnelh con quelli, de quelli con quelli in diuerfe maniere

.

Z viio
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Per i moti, & agitamenti delle naui , le fi vogliono intorno Tond^ ni

fpumofe , agitare , ìk gonfie , delle qaali alcune per un pezzo me-
nino giù a feconda corpi morti,& ancora uiui,che dimenando ga-

be, & braccia ,& foffiando cercbino di faluarfi
-,
de alcune che

habbino la fpuma tinta,in color di fangue ; & fopra tutto fare che

ne l'acqua Tarme i corpi e k naui armate fi fpezzino co fuochi ,&
facellc , fecondo che fa il bifogno, come già fu fatto di notte per

commiffìone di Scipione contro à Cartaginefi, quando fece accen

dere nelle naui loro il fuoco ..

Compofitione dìraftmenti , Ca^* XXX.

NEllehiftotie de i rapimenti (i ha principalmente da mofttare

ne i rapitori la forza, (ScTinfolenza accompagnata da uà

certo defideriaamorofo della cofache fi rapifce, & ancora

da un co tal furore & impeto ; perilche vengono adapparereiri.

vifo terribili «l<dprefti al rapire. Ma nei rapiti fi ha da elprimerc

il pianto, la paura, il dolore, lo fpauento , ladifefa , &i prie-

ghi per mitigar l'infoiente; però bifogna in tali hiftorie aflati-

carfi con ognirtudio per moftrar cotah elTecti , Se accom pagnarli

con i fuoi moti, & non fare come alcuni i qjili fingendo le Sabi-

ne rapite da i pallori, le hanno tìnte ftrectamente attenérli à pallo-

ri , come fé d'accordo con loro le n'andalfero fenza atto alcuno-

che dimoftri forza o violenza che d'improuifo le venga fatta ;

ma facendo anco tal una di quelle (edere ingroppa del caualla

ad alcuni di loro, come s'andalfero diportandoli co'loro mariri,.

non mollrandopunro alcunogello di fuggire potendo. Voglio-

no adunque (lare in atto di diFenderfi , melancoUche, & dolen-

ti, & perciàpercuorer co' pugni i rapiti, far atri di sbrigarfi, coi»;

gettar gambe ,& uolermetterfi in fuga; oltre di ciò mordere,
dardip:gliò nelle barbe, gridare piangere, pregar humilmentc

per la libertà Iota; & i rapitoriche le tengano (Irette nelle braccia,

in diuerfi modi . Uche non può riulcire fenza moftrar di gambe'

ignude, ftracciamenti di velli, fcuoprimenii di braccia , & di pet-

ti-, gefti ,& atti di forza, d'onde ne feguono ancora gonfiamen»*

ti di mammelle, volgimenti di colli , allargamenti di braccia, fu-

dori, morfi, graffiamenti
,
pugni, & percolfe ; i quali gefti accom-

pagnati inlìeme fanno una dilettola moftra di robullezza , & vio-

lenza. Con i quali auuertimenti fi potrà procedere in rutti i rapi-

menti , come di Parife di Elcna Greca, di Plutone, & Proferpi-

na

,
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a,derquale già GauHentio Ferrari ne fece un quadro , che fa
' 'mandaro àFrancefco Rè di Francia, nel quale fi uedeua Plutone

tutto infiammato di lufluria portare uia Pjoferpina fu rio fam ente
in braccio, hauendogli fotto l'afcella deftra la deftra mano , &
conl'altra ftrettagli la finiftra cofcia, &: la Dea che allargando le

>braccia grida piangendo & fa forza della gamba deftra, auiti-

[«hiandoia alla finilha gamba di Plurone, ^ dal grembo lafcia ca-

ldere giù i fiori che ella Itaua raccoghendo . llche egli fece forfi ad
imitatone di quella che dipinfeNicomaco pittore antico . Simili

atti fi hanno da efprimere parimenti in Nedo centauro quando
rubba Deianira,& in Borea quando rapifce Orirhia, & in altri infi-

niti di cui fanno mentione gli hiftorici, &c i poeti . Ma perche i ra-

pimenti non i\ fanno fempre dì femine , ò di mafchi come di Ga-
nimede quando fu rapito à volo daH'vcello di Gioue , ma ben fo-

'uenteanco di retori & robbe^, come fece Eliodoro nel tempio di

Salomone ,• fi ha da confiderare benifiìmo l'hiflioria , & fare i cir-

condanti fpauentati, fi comeconuiene fare ancora ne i rapimenti

delle femine , come furono le compagne di Euro pa , qnando che

'Gioue la rapi nel modo che raccóta Achille Tatio ,• Se anco come i

i^poueri mariti de leSabinedei quali altri hanoda far alcuna difefa

1; Se altri da pregare fi come fece nel tépio di Salomone il facerdote.

f
Et in tali milchie ui hanno da effere genti di ogni forte; perciochc

è verifimile che in cofi fatti tumulti doue le cole uanno iottofopra

ui concorrano &: nobili de plebei, dc ricchi, & poueri, e giouani,&

vecchi, e fanciulli tutti in diuerfi atti, alcuni di vedere, altri di ma-
rauiglia & altri di difendere il teforo , & cótrallare à i ladri & cani

che latrano. Però quiui non darebbe bene alcuno che parlalle con

un'altro ,come non curante del cafojOuero che rideflTe ò dormille

fenzafaftidio, &: non facelTeoffitioconueniente all'effetto che fi

dimoflra ; come che quelli che rapifccno lì moftrairero lenti , &C

poco induftri ad elTequir l'imprefa . Ma bifogna che fi moftrino

con ochi aperti & paiano guardar per tutto , h come gli altri han-

no da riguardar à loro , ma con gelli minacciofi & terribili ; fi che

alcuni ftiano con Tarmi in mano carichi della preda , altri piglino

vafi, altri contraftino altri fliano alla guardia, & facciano aguato,

& finalmente facciano diuerli atti , come ben fi richiedono in tali

fuccefliì . llche non folamente ha luogo negli fpogliamenti dei

tempij, ma ancora delle citta quando tono melle à lacco da i loU

<lati o dai malandrini quando allàUano un luogo ali'improuifo

.

i

Z 1 Cam-
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Comfofitmì etAmori diuerfi. Cap. xXXf, ^«If

LA compofitionc d'amore in molte maniere fi diuide fecondftiHp

la fpetiede gli amori . Imperoche fé gli animi fono di concor- i f
de uolerCjfi rieerca Tolamente il dilectarfi -, fé altrimenti ui in-

teniiene violenza& forza, altrimenti s'hà di fare
;
perche negli

amanti fi deuono efprimere atti come racconta Achille Tatio nel-

la fauola di Tereo & della cognata , in cai fi uedeuano le chiome

tutte rabbuffate , la cintola fciolta , la uefte squarciata , il petto

mezzo nudo , la deftra mano afferrata nel uolto di Tereo , con la

Cniftra che raccoglieua una parte della vefte fquarciata intorno

alle màmelle; hauendodairaltra parte Tereo fra le braccia Filo-

mena, & trahendola afe quanto più poteua con ftrettiflìmi ab-

bracciamenti . Oltre di ciò fi"» hanno ancora da efprimere nell'-

amante atti di premere , di auinchiar di fchicna con le braccia,

di giuocar con le gambe inferendone una in mezzo à quelle della

sforzata giouane, ò non potendo cofi fare, abbracciarla fttetta,

& porli una mano alla gola , oucro per di dietro , & paffando con

le braccia fotto le Icfene, mettcrgU le mani con forza alla Coppa

,

& cofi uenir à fine . Tutti gli atti in fimile rapprefentatione non
debbono tendere ad altro chea leuarla forza& la difcfa alla fe-

mina in cialcun membro. Se appreffo à dimoftrar il pianto , il gri-

do, il mordere,il graffiare>il dimenarfi, il tirarfi à dietro, il difen-

derfi con le braccia,il ributtar l'amante da (e lontano, il tenere co-

perto co'panni le parti pudende , l'auiticchiare delle gambe, il ri-

fpinger con le ginocchia,& con piedi, l'urtar con le cofcie & con

fianchijil uolger le fpalie,tuttauia guizzando, fenza lafciarfi ferma

re in alcun atto, con ueloce girar, 6c mouere di merabra,& ancora

co prefto fuggile, come fece dalla Regina di Egitto il giouane Gio

feppe,& Ippolito da Fedra . Ma in quelle il cui volere è conforme,

fi ha da confiderare il loco doue occorfe il cafo, fi come ancora ne

gh sforzi , cioè fé fu in bofchi , in letti, in grotte , ò in altri diuer-

fi luoghi, cercando fempre di fargli coperte le parti vergognofc

in diuerfi modi ^ come con altri membri , ò panni . Si ha da

fingere che fi bafcino , dcCi abbraccino, ò icherzino , & fimi-

li atti , per non rapprefcntarli dishoneftamente ^ efiendo cofi

bell'arte il moftrar un gefto delicato , ò prima ò doppo il fatto,

come il rapprefcntare del proprio fatto& anco più,peroireruarfi.

in quefto la modeltia , lafciando fempre alcuna altra cofa di

nuouo da deùderarcjd^ondeil diletto dipende. Si che non fi

cfprima
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cfprima ruldmo atto giamai , attefo che farebbe fconcia cola ve-

dere Gioue con Giunone in tale atro , & parimenti Lorh con !e fi-

gliole, Dauid con Berfabe, Abraam con Agar, &i la vedoaa T.imar
co'l iocero luo,in habito di meretrice, de iìmììi . Doue che poi be-

nilTimo ftarebbeò prima ò doppo il fatto molhar in Gioue la mac
ftà lafciua, Se in Giunoue il defiderio di compiacerlo con legicimo

modo, nelle due figlie le carezze co'duefiafchi del vino uerloil pa

dre ubriaco , che non sa ciò che fi faccia, in Abraam un certo de-

fiderio di hauer figliuoli, un^raue fcherzare, &zùn toccare lafci-

uamente la (erua, in Giuda verfo la nuora il proprio delldeno di

amore, &c di pigliar diletto,^ in lei le carezze& le lufin^he, Se in

Dauid fimili , ò poco differenti atti & iiezzi amorofi ; con che fi

vieneà dar egual gratia alla pittura , & s'otTerua tuttaaia la mode-
ftia, fi che effa pittura può elfereueduta da tutti fenzavolfore di

vergcgna,doue le dishonefte non pofiono elfer vedute da altri che

da huoraini larciui,i& da meretrici . Ne gli amori sforzar! però

alle uolte fi ricerca che ui fi rapprefentino altri che guardino , <Si

facciano regno,& ui tengano mano , de ancora tiiano aiuto à sfor-

zarla femina, come fecero i compagni di Tarquinio contra Lucre

ria Romana, & parimenti i feguaci di Appio Claudio, contro Vir-

ginia, 3e molti altri . In quelte compofitioni per certo ornamento
fi richiede che ui fiano fempre vafi,fpecchi, panni , & fimili iftro-

menti di Venere; che rendono molto vaga Thiftoria ; & ancora ca-

gnuolijColombi, i^cole cofi fatte. Imperoche tutti aiuttano à dar

gratia, maflTimefeil cafoànuenne incamera. Equiui feuiinter-

uenne forza, fi dipingerà il letto tratto per Camera, con le coperte

in fcompiglio volte lozzopra pendenti mezzo giù della lettiera, de

le veftimenta della donna come diceuamo di Filomena fatte à

fquarci,&Ièi tutta imarrita,dolente, infìammata,& colma di fudo

re. Ma fé fingiamo la cofaoccorìa ne i bolchi,lopra àlaUìjò (opra

il duro fuolo, fi elprimeràno cotali atti amorofi Uon lenza alcun

pannoo vefte ftefaui fopra,comebeni{ljmo i'(ice Titiano fotio le

nati di Venere, che abbraccia Adone, à confufione d'alcuni che

dipingono le Lede fopra i nudi fcogli col Cigno , che è merauiglia

che l'alprezzadi quei fallì non li logori quelle tenere carni ; &e pe-

rò ad ogni cofa vuolfi haueregradilfimo risguardo . Non laicierò

qui di riferire unadefcrittion vaghilTima , &e ingeniofiffima d'uri

pittor antico di gefti amorofi, con che i'i paò dipingere Giòtaecé-

ucrfo in un torro
,
quando condaccu;i !a beila Euroipa per il mare

«Il Fenicia
^
per edere foggetto frequenti {fimo di pittura j facendo

Z 5 che
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che le compagne della rapirà giouane fi ftauano fopra la riua del.

mare fpauentate, co panni alzaci, &: le braccia aperie,con ghirlan-

de di fiori in teftadi color smorto,con la bocca aperta, come Te gli.

ufdirela voce, gridando per il partir della compagna,- & il toro^

nel mezzo del mare, portato da le onde , che doue egli inalzaua (
»'

la gamba afcendeuano in 'altoàguifa di montagna , e (opra gli
j

itf

lìomeri Tuoi lagiouane che ledeua per lato, hauendo nella de-,
j

il"

ftra parte accommodati ambidue i piedi, $c afferratogli conU i ili'

finifira mano il corno, 8c il toro , che come da freno gouernato^
;

itfl

volgeua la tella veifo la Donna,doue ella lo tenena per il corno , i\
\ p|

bullo del corpo de lagiouaneinfmoalle parti vergognofe coperta i
ali

di biachrlfima camifcia,& le parti inferiori del corpo da vna vefla
j

pi

di porpora , con le fattezze diftintamente apparenti fopra la ; y

camifcia; onde fi vedeua l'ombelico profondo, il ventre dillefo, i ili

fianchi riflretti, (Se quel riftretto che peruenuto poi in acutezza fi w

allargaua, le mammelle dal petto alquanto rileuate,Ia fopra pofta «'I

cintola che iniìeme flringeua loro,t*^ la camifcia,le mani amendue
diflefejl'unaal corno,& l'altra alla coda, tenédo co quelle da ogni

lato fofpefo il uelo fopra la tefta, f parfo intorno à gli omeri,il feno

del velo che gonfiàdolì p tutto s'allargaua, i delfìni che intorno al li

toro guizzauano, gli amori che lcherzauano,<3<: il maggior di loro ib

che guidauail toro,'hauédo le ale il:ete,<5c à lato pendete la faretra i[

col foco riuolto quali verfo Gioue,in atto di ridere, &c quali fcher- l

nirlo,che per fua cagione folfe diuenuto coro . Quello arrichimen i

to d'amori & di lafciuia lo fece ancora l'àtico Parrafio,(3c dopo lui i

il prudéte Rafaello foleua affai ufarlo>feguendo l'andare de gli an- i

tichi, come ho detto di fopra . «Et però nella fua hiftoria amorofa,

doue fìnge Alelfandro Mcigno entrar nella Camera di Rofana adì-

fa ignuda fopra il letto , ma modellamente coperta le parti vcrgo-

jrnole da un fottile pannicello, ui linfe una turba di quelli amori

per ornamento , uolendo efprimereche tutto il luogo era fé non

amore, & di loro parte ne fece intorno al giouane , 6c parte ne di-

ftribuì per Camera, de'quali alcuno portaua lo feudo di Alellàn-

dro, un altro fi poneua la celata in tella , «3<: un altro, hauendofi ve-

ftico la corazza era per il louuerchio pelo ditlefo per terra, appref-

fo ui pofe Himeneo Dio delle nozze , con la facella accefa m ma-

no, &C limih altri ornamenti . Qu^ellogran pittore non altrimenti

che poeta componeua tutte le lue hiftorie amorofe , all'ellempio

delie quali cialcuno fi deue attenere .

Com-
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Cemfojtttone delie dtìegrezze^ó'fijì» Cap. XXXU,

^ Rà tutte le parte che fi ricercano per ben comporre una hi ftoria

., ciicofe allegre,& A\ rifo, la principale è che fi vegga la caufa per

cui l'allegrezza, il rifo,& lo (chiamazzo s introduce, la quale fareb

be per ellèmpio in una hiftoria d'amore lo fcherzarc,lo (luccicare,

& limili altri uezzi amorofi; ^in una hiftoria ridicolofa certe co-

fe atte per fua naturai muouere il rifo à chiunque le guarda.

Secondariamente è necelfario che fimili caufe s'introducano à

ptopolìto ,• imperoche le lì uedelfe alcuno far feda & ridere lenza

caula,ccrto ehe farebbe una pazzia da baftonate : & peto bifogna

ponete le caufe principalmente del rifo, & elprimerle in modo ta-

le,chei riguardanti fimuouanoà rifoguardandola,ancofa che no
fi uedetfe nella pittura per negligentia dell'artefice alcuno ridere

,

come Ipefio auuiene .11 che fé fi efprimelFe indurebe aU'eftremo

del rifo, facendo vedere quei uolti fpenfierati, riuolti chi all'in su,

&chi per fianco, & altri in altre maniere che Ai rincontro guar-

dandofi, ridano, & fmafcellino,moftrando i denti , aprendo {con-

ciamente la bocca in nuouo, & diuerfo atto di ridere , allargando

le narici,& nafcondendogli occhi nel capo, onde 'ìx veggano rolli,

inconftanti, volubili ,jinconfiderati,& porti à cafo , come auuienc

in tali occorrenze: battendo oltre ciò le mani infieme, alzandole

& abballandole, in diuerfi modi , lafciandofi andare per fianco,

riuerfandofi indietro , oc ponendofi à fronte inchinati auanri con

le mani fopra le fpalle fcambieuoIméte& fimili . Si vogliono vede

re altri ancora;, ò chepartino, ò chearnuino.ò che fiano un poco

lungi che con diuerfi modi chi più e chi meno ridano , ftando at-

tenti al mirate la caufa del ridere,ò fia bulloneria che fi rapprefen-

ti,ò nouella ridicola che fi racccfhti d'alcuno Icherno che li faccia

di qualcuno ftracciato,& mal addotto, con qualche cieta bizarra,

<?ome era Efopo,chenon fi poteua vedere lenza rilo. Michelino

vecchiflìmo pittore Milanele,già di cento cinquanta anni,& prin-

cipale di quei tempi in Italia , come fanno fede le opere lue , & gli

animali d'ogni forte ne quali fu ftupendilìimo , fece già m dipin-

tura vna hizarria da ridere , la quale uà ancora attorno accopiata,

che neramente per eller bella è degna d'ellcre raccótata.Egli s'ima

ginò quattro villani che ridono inlieme, due maichi , ^' clue femi-

ne; & finfe il più vecchio tutto rafo, il quale (la guardando d'ogni

intorno & ridendo, come che goda olrra miTura ,xhe non fi trcui

huomo cofi malancohco &: £riito,ciie non li muoua à rilo in rimi-

Z 4 ratio;



i-arlo ; mentre che con la mano manca tocca lafciuamente la viltà,

nache il tiene alla lìniftra , la quale ha nel braccio un gatto]che

fembra anch'egli d'allegrarfi dimenando la coda, & caccia la ma-
no deftra nelle calze al uechio che ride,guardandolo nel uolto, de

Ùd,endo,in atto di godere del tutto : Et dietro à quefta collocò IV

altra villana, la quale ride un poco meno, ma in atto conuenientc.

appunto ad una Tua pari ; e ciò perche gli fono alzati i panni dall'-

altro villano, & perche ella pone à lui la mano fi.niftra nelle calze

,

d'onde egli dirumpe in un grandiflìmo rifo ; talmente che parQ

che fé neo*-^a quafi lo fchiamazzo. , moftrando tuttauia cofi fma-
(cellatameate i denti, che gli Ci potrebbero fino ad un minimo aa-

nouerare. Ma quello che dà lorograndiflìmagratia, {ono certe-

berrette fatte all'antica, co.' 1 redo, delle veltimenta nella foggia

che allora li uiauano da villani , Scancoraà noftri tempi fono ufa-

ti da alcuni, ma non cofi ridicoli. Ho voluto fpiegarà dilunr

go quefta inuentione, acciò che di qui s'impari con quali ma-'

niere tutti quelli che ridono, habbiano.da pigliar in certo mor
do moto l'uno dall'altro; &. cofi accrefcendo.fi il rifo dell'una

all'altro ridurlo al colmo, &: far che fin à morti fé folle poflìbile^

ridano, che quiui c.oniìfte la. forza dejla pittura, come diceua^

JLeonardo ., Il quale perciò molto, fi dilettò di difcgnare vecchi^

&c villani , & villane diformi che ridelFe/o , i q^uali il veggp-^

no ancora, ia dmerfi Luoghi, tra quali forfi. da cinquanta deli-

gnatidifua mano ne. tiene Aurelio Louino vno libricciuolò:.

Comprendendofi adunque che il rilo vuole fem-pre hauere CQCor.

danza infieme per tutti gli effetti, perciò ha da.elFere rapptclenta--

tohor manco &hor più lecondo il diletcochc porge la cofa. Di-

rei che in tak pitture non fi douelle mai elprimere cofa alcuna che

foffe atta àm,oftraremelancolia, come iono geftì balordi & fiac-

chi , vecchi bauofi , ofciui ne gl'occh^in fermi , animali offenfiui,

filofofi , od altra gente nemica del rifo »?c deirallegrezia; per che

turbano ^ fco.nfertano il^tutto . Et per elprimere pia miautamea
te l'allegrezza fi dipmgeranno veftimenta sfoggiate di colori vir

uaci &c allegri, &, alle volte vi daranno bene fanciulli, che fpea-

fieratamente fcherzino concagnuoli , che facciano volare vccelli

appefi à fili che corrano con certe loro infegne , ^giuochinoinfie

sne , come fi vede nelle fefte principali , Se ne' piaceri de conuiti

,

^danzedoue non fi parla d'altro che di fpalTo ,.

Compo-'
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Compojìthm dicoììUJti, Cap,. XXXUT»

J.

Gilè per certo, cola degna di iTiarauiglia,cKe di tante tauole aper

ite che alla giornata il vedono dipinte ripiene di cibi co li conuita;

ci intorno , in pocliiflìme (i veda alcuno in atto di mangiare o bc-

aere liberan^ente j. ma tutti ftare quiut con diuerd gefti guardan-

dofi l'uno à l'altro , come fé foirero à fpettacolo di qual lì voglia

altra cofa. Il che à giuditio mioparmi g^taadifllìmo.vitio nella pie.

;tu.ra -y. per che ella è delliaata à inoltrare tutti gh effetti cojiìe Ce ve-

li foirero. Per ilcheconfeguire,è necelfariorà i pittori, i quali fono

obligati in tutti efli effetti raprefentare ciò che gli s'appartiene»,

canfiderar prima ne iconuiti il loco doue fi fanno, & ornargli

delle lue circonftanze , le quali in quefto principalmente confi-

.lì;onoi,che vi fiveggailcardenziere che difponga^ il tutto circa T-

cntrare «Si: Tufcire delle genti , apparecchi la tauola&. le cardenc

ze di vafi:, tazze , bazile, & tìafchi d'oro «& d'argento ;, vi flvegga-

aoi bo.cigheri che cuftodifcano le botiglieriej, ornate di coppe-, Sc

bicchieri d'argento ìk di criffcallo ,• vi ha il fefcalcho che bandisca

,

&pongain tauola, &: c.ofi i trincianti che prefentino à quefto &
à quello conuicato; Se ancora i copieri che porgano da. benere

con riuerenza;, & finalmente iUano a^ttenti intorno feruitori , &.

paggi checoariuerenza^^ prontezza feruano àconuitati di tutto

che veggono elfere loro bifognocon lateftaignuda. Ma non vi

vuole però elfere gran tumulto di gente,, per non. confonder la.mé-

te à i conui tati, 3c à quelli che li veggono . E per rifpetto deUe vi"

uandc fi hanno da preparare fecondo le flagioni ; per cui dechia--

£atione nietterò.alcuni elfempi di conuiti più (blenni di che fi facr

eia mentione nelle hiftone eilère flati celebrati al mondo . Solen-

niiUmofàquello'.diSemiramjs foprai giardini Icuati sùlecolonr

aeinaria.per quella grandiflìma Città di Babilonia & Niniue, do--

ne racconta Plinio che fi vfaua tenere in capo ghirlande di fiori &.

frondi , &parim.eati coronarne le tazze & vafi , bcuendo con, fimi;

h altre lalciuie che di loro il leggono . Fii.memorabile quello che

fece Baldallar Re di Babilonia. Onde fi donerà rapprefenxare con

lefedie d'oro , 3c d'auorio, & con tutto il refto (uperbo Se fontuo^

fo , con numero infinito di ferui, quando fece dileguo mezzo ebro

di beuerene i vafid'oco del tempio di Salomone; doue nonedertr

doui fé non Re & Regine, 6c finiili perlonaggi fi vuol far Teflre-

mo sforzo.deirarte,.in moftrareilfommo della maeftà,(3<: del lulTb.

iaogni parte. Con quelli. vanno il conuito diLucullo Cutadino.

Romana
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Romano in Apolline doue fuiono Pompeo , & Cicerone; 8c quel- '

lodi Cleopatra Regmad'Egitro che ella fece à Marc'Antonio j di !

Sardanapalo, d'Ottauio, di Nerone , di Caligala , di ^Eliogabalo*, i

& d'altri infiniti che fi fcriuono elfere (lati Jolrra modo fuperbi , & I

piofiifi in far conuiti . Diuerfamente per il contrario hanno d'ef- '

fere efprefllì i conuiti di quei primi Romani , come di Fabricio,di

Torquato, di Camillo & degl'altri , cioè fobrij & frugali, che

in ciò anco fi moftra l'arte : come nella cena vltima che fece Chri- i

ftocon fuoidifcepoli, laqual non debbe elTere tanto copiofaco- '

me vfano alcuni di dipingere. Si ha d'hauer grandiflìmo riguardò

de'cóuitanti, che come fono diuerfe le nationi.cofi fono diuerfe 8i

differenti le maniere.Per che il Todefco magia di(roluto;Il Fracefe

s'imbratta delie viuande,-il Turco ficde in terra; lo Spagnuolo ma-
gia delicato, l'Italiano fi compone di tutti quelli; & i villani man-
giano bora in piedi bora prollefi giù in trauerfo, & in altre parti, '

Vuolfi hauer riguardo allo (laro loro,fi che il più degno fi collochi

nel primo loco, de dipoi gl'altri alla delira di grado in grado fecon

do che fon più degni l'uno dell'altro. Dalla finiftra vogliono porfi

le feinine ancor elleno iecondo la conditione & (lato (uo, 1 padro

ni de i palaggi & i paggi illuftri vogliono Ilare con riuerenza e con

bellillìme attitudini iii fare garbatamente quello che dehderano i

conuitaii. Vi fi conuengono muficiiSc tuonatoti che con loro con-

centi armoniofi ogni cola riempiano di dolcezza . Ne i mediocri

conniti non è biiogno che fi gli facciano le parti prime , ma bada
^digradarle vn poco come conuiene fra perfone di minore autori-

tà , eleggendo in vece di Signori, lerui , & paggi • Seguono i con-

uiti dei conti, Signori, mercanti, (I<^ di mano in mano delle gen-

ti di poco prezzo , & ancora di quelli che fopra le tauerne (tanno

mangiando , & dei poueri , & tapini , Se anco de i cingari doue bi-

fognaferuar in ciafcuno la fua conueneuolezza & il (uo decoro.

Rapprefentando conuiti di Signori , aggiungerà gratia l'introdur-

ui danze, doue fi etprimeranno atti diuerfi iecondo i vari collu-

mi delle nationi come già dififi nel fecondo libro nell'arte del

danzare .

Compofttione di meBitU, Cap, XXXllIl,

NON e dubbio alcuno, che fecondo le perfone, & loro qualità

p:j atte alla meftitia, il pianto ik. i) dolore fi'vuole dillnbuire,&

diimodcare
i
come già bene fece Tmiante Cipriotco in quella tauo

la



S E S T O., }g^

1 iianella quale egli Uipeiò Collocrotico , doue hauendo fatto nel f*.

inficio cii Ifigenia Calcante mefto, VlilFe molto più Scconfumato

utta l'arte & ingegno in Meneleo abbatuto dal doIore,^&fpefl tue

i gli affetti, non ritrouando in che modo degnamente potellerap

jicfentare il volto del Padre meftidìmo, gli coperfe la faccia co'

, panni , lafciando più da penfare nell'animo la grandezza del dolo

;. .ce Tuo à riguardanti , che nò hauercbbe e^ji potuto eiprimere co'l

j pennello. Donde piglieranno elfempio i pittori nel diftnbuire que
:: ifta mefticia & pianto , dipingendo la Crucififlìone di Chrifto^ d'e-

: fprimere nella madre il fommo dolore, maggiore che in tutti gli

! lijtri circoftanti alla Croce,- doppo in Giouanni molto più che nel

le Marie lì come più prolTìmo ch'egli era aChriftoper fantità^i

i .parcntaco
^
poi nella Maddalena ; dietro à lei in Marta dc nelle al-

j .tre fecondo le loro qualità in qual più Se in qual meno. Et in que-.

I, ilfte compolitioni lempre reitera eitremaméte lodato colui che mo-
• ilftrerà alcuno in atto che ti guardi piangendo , come che ti voglia

: Udire la caufa del (uo dolore , &c mouerti à participar della doglia

,
jfua; mentre che alla cofa per cui fi piange &: fi addolora gli altri

; 'guardano , in atti tutti mefti , 3c conucnienti all'offitio loro . Però

da queftì fpettacoli hanno da etlere lungi cofe allegre , come fan-

ciuUi che fcherzipo, <S<: huomini che ridano ; &c quelli che non fo-

no à parte del pianto moflrino tuttauia vn certo tremore, Se mara
uiglia del cafo , flando perciò rimedi dal ridere, ancora che per al

tro contenti di vedere quelle doglie, & tribulaiioni : come fareb-

be à dire ne i Giudei mentre che hanno Chrifto conficcato <S<: leua

to in Croce, Se in quelli altri foldati che gl'innocenti fanciulli oc-

cidono , mentre che veggono le pouere madri piangendo dibatter

fi Se {tracciarli le vefti le chiome , Se le mifer-e carni per eccello di

dolore . Per ciò che fi ha da penl'are che vno vedendo tali 'fpetra-

coli tragici, benché non participi di quelle afHittioni Se dolori,più

prefto però (là fopra di le con fembiante triflo Se manincomco Sc

anco in certo modo fpauctato che che poffa ridere; che tal affetto

generano negli animi noftri cofi fatti cafi, come pruouaciafcun

di noi menrre che uede alcuno morire,ouero uccidere un fuo nc-

Hiico . Però tutte quelle cofe fi hanno à tutte l'hore da inueftiga-

re loitilmente con l'ellempio della natura, Se con l'ornamento de
l'arte . Tuttauia conuengono però ancora in tali hiftorie alcuni i

quali molli dalla pietà, filano à riguardare i mefli in uari modi,co

me alcuni accennare parlando con alcuno altro in villa dolente,«!<i

lagrimoia,altri fare sforzo di cacciarfi auanti per megUo uedere

,
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& altri di lontaiìo ilare TOirandoil'fiUro appoggiati a qualchet::?v

fa.comc rallbjbaftone, barra 3c limili -, altri che li parrano, & altti

<:h€ di nuouo ui uengano . Et colui rhe partici pa più del pianto,
:,

fempre ha da ellère pofto più vicino alia cagione del dolore che

gli altri, >come per elTenvpio la dolente Madre di Cbrifto y mentre

•che Icuatolo dalla Croce, fé lo raccoglie in grembo, 'bacciandolo,
&abbva<:ciancloio ftretràmenie,rigandogli lemembra di calde la-

grime, abbandonandofi (òpra il corpoj&ifuenendo nelle 4:>racciJi

delle Marie; le quali anch'eire fecondo la doglia il difpongono^ì

pianto. Et cofi di grado in grado bifogna andar diftribuendo il do

lore, finche arriuato à quelli che non participano del cafo], non fi

ah attiibailca atto di dolore , fenon per modo d'imitarione ,• pci>

croche fono dal corpo più lontani , & ftanno iui folamente à guar><

dare,*^ poi lì partono, Qu,efl:e fono le compofitioni mefte,le qua-

li feruono per tutto, fecondo i luoghi , &c moltitudine di genti , 82

fecondo lemelhrie. Percioche m una maniera lì faranno dole-

re& piangerei peccatori per i loro peccati, cornei primi noftri

padri qiundo furono cacciati dal paradifo , come Pietro pentito-

fi per hauer negato il Maeftro ,ò come Giuhano dolente di ha-

uer vccifoi fuoi geniioiij (S: d'altra maniera un figliuolo che

pianga il padre morto, come pi-anlero le dodici tribù il padre

Giaco b,- mentre predice loro lecofeà uenire ,• de d'altraunoche

per amore fi doglia,& lagni,come Venere pet Adone ; de anco di-

uerfamente da qucftì , unoche venga difperaro per la morte delP-

amante, come la medefima Venere per il paftore, & Tisbe per Pi-

xamo ; '^cofi dilcotrendo di altra manierali lamentano, &do-
•ghonfi gli atfaticati , come il Popolo d'Krael , in (eiuitù

,
gli affa-

mati,& quelli che hannodamorirejò fono condotti a mone vio^

lenra& altri fimili foggetti , che diuerlaitiente fanno fargefti di

doglia, come à dire priuatione d'amore , ò defiderio ,ò paura , ò

penfiero,ò tormento ò dolore, ò rapina , ò altro qual fi uoglia af-

fetto . Onde chi gli efprime ne viene riputato miracolofo , & pu-

re quefte cofe, à chi bene le intende fono cofi faciU , come il refto

<le l'artificio»

(

CompptmeAMofjeJlàne'Tew^li, Cap XXXf.

ex
Vantunque le compofitioni d'honertà conuengano in tutti i

luoghi , particolarmente però ù debbono introdurre nei rem

ph l'acri, doue per incitar le menti del popolo a duiotione

tutte
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itte le qualità honefte (ì hanno da rapprefcntare . E perciò fi cle(>-

ono fuggile per mio giudicio molte hiftorie della facra fcrircura,

: quali non fi polfono efprimere Tenza qualche parte di lafciuia e

lanco che honefte; come farebbe Sufanna alla fonte tutta ignu-

a mirata da i tre vecchioni , la quale elFendo tutta bella , & uaga

Tnuda, può^penfare ogn^uno chediuocione eccittarebbe negli

nimi,& parimenti Loth inebriato con le figlie , &gU altri ch«

liflì di fopra ragionando de' templi, Adamo Se Eua ignudi,& belli

ome opera di mano di Dio'nel Paradifo quando il ferpente gl'in-

lulfe à peccare ; Berfabe slacciata , & fcopertada panni , quando
"u ueduta da Dauid dal palazzo ; la moglie di Faraone in atto la-

ciuo, in una Camera fopra il letto con parte delle membra ignu-

le , con il mantello di Giofeffo in mano che fugge. Se fimili altri

ifpeiacoli che non fi polfono puramente rapprelentare con hone-
!.1à,&diuotione: ancoraché ciò non ottante molte fé ne ue^gano

dipinte in diuerfi templi . E fé mi dicellè alcuno che adunque errò

il Buonaroito à far figure cofi dishonefte con le membra del tutto

difcoperte nel fuo giuditio , malTime in fimile luoco, doue tutto il

mondo concorre; nfpondo che quefto gran pittore errò in cotale

foggetto più torto in fouuerchia olferuatione d'honeftà che disho

neftà . Perciò che non fece errore in dipingerei beati &i dannati

ignudi, perche cofi hanno da elfere dipinti ; ma errò in dimoftra-

re le parti vergognofe & dishonefte di molti di loro, cofa che potc

uà facilmente fuggire . Conciofia che veramente non vi vogliono

clFere panni , & nondimeno egli ui gli fece, per moftiar alquanto

di modeftia. Hora tornando à noftro propofitOj& lafciando di di-

sputare dell'opinion di coloro che dicono quefto non importare,

hauendolo fatto gli antichi ne'iuoi templi, doue poneuano le pit-

ture,& ftatue de gli Dei, per la maggior parte ignudi,che punto no
conuiene alla noftra religione tutta honefta, diuota , & fanra;

dico che nelle hiftorie honefte, & maffìme ne' templi fi hanno da
fuggire quanto fi può tutte le parti vergognofe,&lafciue, non che

le dishonefte; come larebbonobafci, fcherzi, rifi, & nelle martiri

le mamelle aftatto fcoperte , come in fama Catherina nelle ruote,

in fama Margarita, & lama Cecilia nell'ogiio, nella Maddalena
ignuda nel delert0j& parimenti nelle altre Vergini, &c fante bellif-

fime ; le quali bifogna rapprefcntare ignude . Onde conuiene ufar

ui grandilììma deftrezza nell'elprimerei fuoi gefti, decori,.&; mo»
di, fi che elle fi ueggano in fianco, tengano le braccia in oratione

,

& cuoprano piiì che fi può ogni altra parte che appare : facendo

che
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che 1 capelli con belliflTimi Atti fi fpargauo fopra le fpalle , il pettcì^

&le poppe, accioche alquanto le cuopiano,come particolarmen-

te fi può fare nella Maddalena& in molte altre; che con tali vie fi

fi moftra la verità, tuttauiaoll'eruando l'honcflà .Negli huomini
altresì i\ uogliono hauere le medefime confiderationi

;
perciochc

egualmente con gli Ipettacoli lafciui d'huommi, fi pofTono conta-

minare gU animi delle donnea però Ci fanno à fanto Sebaftiano,

quando è faetato all'arbore le membra tutte rmte Se fparfe di fan-

gueper le ferite, acciò che non Ci moftri ignudo bello, uago.& bia-

co come egli era ; come lo dipmfe già frate Bartolomeo dell'ordi-

ne di Tanto Agoftino pittore eccellente, il qual lo fece tanto bello,

^lafciuo, che le donne, & poncelle andando dai frati per con-

feirarfi uedcndolo,come racconta il Vafari , fé ne innamorauano
ardenti iTimamente ; perilche conuenne leuarlo fuori delia chielà.

Se mandarlo à Francelco Re di Francia . Onde non so già io per-

che fi fopporti, che lì dipingano per li templi tante femine!,& ma-,

fchi ne gii ornamenti, che Icuoprano le parti veigognofe in diuer-

Ci modì,&c atti cofi d'auanti come di dietro ; i quali per riuerenza

del tempio donerebbero elfere Icancellati , non hauendo m
le punto d' honeftà . Et ancora che lìano dipinti lotto figura di

profeti, di fibille, & donne del tempo vecchio , Se nuouo ; nondi-

meno difdicono grandemente in cotali attitudini poco honefte,

malTime fopra gli altari, & intorno alle capelle, douefi maneggia-

no di continone cofe lacre^«3c fante. Ma pallando più oltre in tutte

lecompolitioni honefte, i panni ancora Se gli ornamenti debbo-

jio hauere il tuo decoro,come non moftrar nella Maddalena con-

uertitagli habiti d'oro, ò di feta fuperbi , ne manco intorno alla

Vergine madre del Saluatore ricami, broccati, &: altri ornamenti

lafciui, come ufano di far molti anco ne'lanti con pochiflìmo giu-

dicio, ueftendogh d'habiti richi , Se pompofi, ch'ad ogni modo Ci

donerebbe vietare. Oltre di ciò gliatti,&ge(li, le arie, lefaccie, Sc

gl'ignudi vogliono hauer d^U'honefto , con certo atto che moftri

lolo pietà, religione,configlio,aiuto, Immanità, Se fimili . Impero-

che disdirebbeinfinitamcnte il uederein quel punto che Chrifto

fufcita Lazzaro , Maria Maddalena Sc Marta ridere , Se gongolare

d'allegrezza \ ò quando muore la Vergine alcuno Apoftolo lieto,

•e raccol to in fe,ienza moftrar atto di doglia , ò Chrifto, ouer San-

to Giouanni nel predicar luperbi . E ben nero che in quelli che of-

fendono in altro modo Ci procede, non fi però che tengano del la-

iciuo^ ma del duro , Se crudele; aftìne che più chiara riluca la pa-

tienza
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p wènza &humiltà delTofferoj come di Tanto Eartolomeo fra quelli

fc ichegli traggono la pelie,& la tengono in mano à guifa di malbni
Vi linfanguinati; di fanro Laurentio fra quelli che lo abbrucciano; di

ir. 'fanta Catherina fra manigoldi che girano le ruote , di fanto Seba-

:3 tìtano fra gli arcieri,& di tati altri fanti cSrinuitti martiri,che tutto

li di (r dipingono ne'luochi facrie rehgiofi.Di più gU fteflì animali

II irragioneuoli nelle hiftorie sate voglion dimoftrarfi màfueti & pa-

cifici come dietro ai tre Magi le fimie,i caualli,i dromedari, i carne

; .li,i pardi, i leoni,&i canr,&; apprelTo à Daniello i leoni, &icani in

i torno al pouero Lazaro , fecondo cheriferifcono le facre hillorie,

Imperoche d'altri anco fanno mentione che fono fieri & offendo-

;, no,come il dragone di Babilonia che fu diftrutto da Daniello, il

(
ferpeoccifo da (anco Giorgio,& quello che ammazzò fan Paolo,

& quello che trangugiò lanca Margarita,^ l'antica balena che ten

:. ne nel corpo Giona profeta tré giorni . Onde fi ci dà ad intendere

;. che bifogna fempre leggere, & uerfar per le mani le hiftorie, per

far le pitture corrifpondenti al nero, & cAn l'intelletto olferuar il

decoro, & con l'arte leuare le apparenze brucce lafciue & odiole à.

uedere ,• accompagnando lempre il tutto alla decenciadel loco ,

acciò che ficuramente lauorando fecondo che l'ordine, & l'artifi-

cio ricerca, venga à moltrare prudentemente la verità delle hifto-

! rie, doue non folo paia buon pittore mi lottile in ueftigator della:,

verità,

Compofitìoned'aJfiUi. Cap, XXXVU

^T El componete un airalto molte cofe bifogna confiderare per

^y cagione delle parti che ui entrano , fecondo che diuerfi pof-

lano elfere gU afTalcati. Imperoche fé è atfalto di mura di una

città , che da ellercito nemico fia per forza elpugnata, ne leguono

effetti diuerfiiTìmi da quegli che in altri occorrono. Et per comin-

ciare da qiiefti ,
ptimieramente fi ha d'auuertirc all'ufo del cora-

biattere^delfarmi,&: delle dlfefe che tengono i cittadini,& parime-

li ài modi, & gl'in ftromcn ti con culi nemici alfalrano le mura.
Perche fecondo l'ufo bifogna che fi veggano gl'allah con armari

portar fcale,&sù per quelle cercar di falir le mura, coprendofi co

icudi la reità, con fpadein mano ignude,& con dardi : altri gettar

fopra la folla ponti,alcrr con terra, & con legne riempir lefolFe»,

altri cauarcon le zappe canali profondi, altri con ruote, & machi-

ne per forza di braccia,^ con corde leuar l'acqua della folla j altrii

come



5«S LIBRO
come era iifanza di Romani,andar fotto le mura con le tcftudini

alrri roninar le mura con gli aneti fpuntati per foFza in fuori ,• l

altri con le catapulte lanciar dardi & faette con grand'impeto c5

tra quelli che fono fopra le mina . Vi li hanno anco da vedere al

tri in alcuni luochi accendere fuochi , & altri giunti in cima coi

vma forza occupar la muraglia, &quiui gettar giù nella folfa

difenfori con armi, con urti, colpi, uccifioni, afferrandogli à guifj

di Rodomonte in Parigi, per li capelli, per il collo,& per le bracci;

& facendo di qnà 3c di là uolar gambe, braccia, tcfte, pezzi di fcu-:

,

di, & d'armi. Ecne'luoghidoue più i nemici prendono pofleflo)}^

gli altri hanno da feguire. In quelle mifcihe farà uaga cola uederc

che per il pefo de i molti loldati alcune fcale (ì rompano , 6c i fol-

dati precipitino giù à rompicollo nel pantano j dei quali alcuni

poi li sforzino di lollcuarfi,& altri tutti lordi, fcn'efcano piouen-

dogli tuttauia addoflo le armi nemiche. Vi lì uogliono uederc get

lar corde de ramponi, l'uno con l'altro aiutarli tagliar catene di p5
ti,alcuni calar giù à furia & entrar dentro no fenza caduta di mol-

ti giù nel fango,& ofFela^^ ilorpiamento di membra . Et fé altri ui

{ìpolTono imaginare in altra attitudine, Ci debbono elprimerc

moftrando la ricchezza,& la furia dell'hiftoria'come fuccelfe, non

mancando di adimpirla. Perche il pittore è molto obligato à quc-

fto,come fono i poeti . Ma continuando la noftra tela non manco
conuienc moftrare ne gh alfediati le forze loro con le difefe, fi che

fi uedala rouinadi quelli chealfàlilcono, & cercano di pigliar la

fortezza; i difenfori che fopra le mura auuen tino faette, lallì , (?c

dardi in tanta copia contro quelli che (agliono le mura su per lea-

le', che tutta l'aria ne paia ingombrata ; apprello tutti i difenfori

, fiano prontilTimi & fpediti à gettar fuochi al baffo in diueric ma-
niere con Icopc accefe,con pece, fafcine, facelle, palle acconcie in

modo che poi fcoppiando auampinp, t*^ abbrucino j & fecondo

che fecero quelli di Cura che defcriue Giofeffo Hebreo nelle gucr

re di Hierofolima per ultimo rimedio contro Romani che faliua-

nole mura,con votar giù vafì bollenti d'ogliOj&graiFojChe colan-

do per Tarme nelle carni bruflolandole gli faceuano per dolore

trabboccare nella folla fenza poterui riparare . Vi fi uogliono ve-

dere genti che gettino fa{Iì,& ruotolino boti,& fecchi d'acqua cai

da& ardente, & che con longhiflìme lancie Scarte forate tengano

lontano i nemici, che cercano falire, & di loro riempiano le folle

,

Doue poi alcuni per forza fi veggono montati fopra le mura.iui fi

hanno da vedere contraili di arme^abbracciamentì > sforzi, 3c atti

diuerfi
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diucrfi per gettarfì giù dalle mura. Vi fi hanno da. rapprefentar

baltrefchc di fuori Icuate al paro delle mura ; onde fi getcino fca-

ledi corda, & ramponi per trauerfar la fofia perdi Copra; come al

tre volte era folito di farfi ; 3c perciò molti traboccarne, fugi^endo

di moftrarui atto alcuno di otiofo & fpefierato, perche farebbe co

fa troppo difdiccuolc; ma vi fi veggano folamente infegnc,& ften

dardi leu;.ti in aria, & foldati che combattano, de alle volte fi ftra-

tijno. Et fé morte di capuani & huomini fegnalari in fimili fco-

pigli occorfe , egli è bene à moftrarlo, come (orto all'altisfima tor

rediThebe,Abimelecvccifo con vn pezzo di mola gettatogli in

capo da vna femina , & altri che fi leggono nell'hiftorie . Et qua-

lunque forte d'afialti occorre dipingere, (olamcnte ne gl'inltro-

menti fi ha da variare , &c fecondo quelli far che i foldati s'adopri

no , come i Greci à Troia per il cauallo ripieno d'huomini arma-
ti . In tali confiiiti &rouine aggiungerà molta gratia il far veder

gettar à terra le mura, le femme con le braccia aperte andar gri-

dando , & altre fuggire , 3c altri elfer legaci, altri vccifi,(5>: altri fpo

gliati ,* appreifo come a Troia & Cartagine accendere il fuoco, &
rouinar le cafe 3i ì palazzi come già tace voice è auuenuto alla po-
uera Roma per mani di Barbari,& a molte altre Città d'Italia; al-

cuni colmi di paura fuggire , come ardendo Troia fuggi il figliuo

lo di Venere co'l vecchio padre Anchife fu le fpalle ,
^' il figliuo-

lo piccioletto per le mani ; altri porgere giù da' balconi i fanciul-

li, altri calarfi per le corde, altri faltar giù , & fimili rouine, ^di-
fperacioni, le quali infinito farebbe à volere annouerare. Oltragli

allalti generali che Ci fanno à guerra aperta , vi fono gli agnati ne
quali Ci hanno da rapprefentaregl'alfalti d'improui(o con fufi in-

tricati & perduti , ma gli alfalitori furiofi , & terribili , elprimen-

doui l'annitrir de i cauaili che al iuono delle trombe molbano la

lor furia. Se alcuni di loro impiagati & mezzo morti, con gl'huo-

mini in qfta parte e in quella tutti rabbuffaci & come fepolci nel-

la poluere che fopra l'aria fi rauolge. Ne meno in quelli allalti

che in quelli fi hàno da veder romori, ftrepiti, perco(fe,CTridi,fmar

nmenri, fl:ragi, fanone, fughe, crudeltà, vccifionijmerauifrlie, &
fimili, fenza legno di pigritia ò ftupidezza,quafi d'huomo no che

fi accorga ò non curi il pericolo; ( che come auuertij poco inanzi,

farebbe cola ridicola non chedifdiceuoleymà tutti ii rapprefenti-

no chi in atto di aifalire con furia, Se chi di di fender fi vigorolamc

te fecondo che sa fingere il pittore, o veraméterhilloriaci prefcri-

,

,ue,' come per ellèmpio nell'alfalto di Thefeo centra à i Centauri

A a nelle
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nelle nozze di Piriihoo quando volfero rapire h fpofa , doue eoa

lìrage &: occifion de i conni rati le taao e fi volfero fotto fopra co

le genti in arme ; ò quado Fineo turbò le nozze à Perfeo, drvue pa

tirnenti i còuitati» i va^ì,^i cibi in fcopiglioandarono; ò quando
Plutone d'improuifo rubò la figliuola di Cerere la quale per pau-

5a di lui II pole à gridare 8c piangere in diuerd atti infieme co gli

Amori, che in tali luoghi il pittore può fempre rapprefenrare; o

quando Ammone per l'incerto commelfo con la forella Thamac
fu per commiflìoned'AiTalone vcciloda-ferui nel conuito.Ia que?

ili adalti li ha principalmente da confiderare il rempafe fu di not

te o di giorno; perciò che è dififerenre aliai à vedere al lume delle

fiamme della città vfcire le géti fu^gitiue parte veilire parte ignu-

de con mantelli,^; (tracci fopra le fpaile Se con inuogli di cole più

care fotto le afcelle & coli andarfene co' fanciulli piagédo . Et ciò

fi hàd'ofleruar anco ne i particolari allalti; come fu. quello d'A-

braam centra à i cinque Re, de' ierui quando elTendo accele le fa-

celle vccilero co' pugnali i loro patroni & Rè nel letto ; di Gioab
quando fece vccider co- (adì Zaccaria Profeta. Sopra ogni cola lì

voglion moftrar i moti dcgl'airalitori fieri,&degrairahti fuclri &
l'pediti,mentre che cercano di.lchermirfi co palio dubbio(o(?iinr

certo,non altrimcnci che Cefare quando fu allalito da Bruto e Cai

fiojO Gioab aU'aliare,c Senacherib da' luci figliuoli propri) inati-
[

ZI à gl'Idoli . Er per concluderla in tali alfalti , le vi lono animali,. -j

vogliono elTere moftrati fieri , fi che faltino abbaino ik. mordanoJj
per rhorrore dello Ipettacolo;»^ cofiintorno le mura i caualli che;

al fuono delle trombe & de i tamburi lancino calci, nitrifcano»fal-

tino & s'arruolino giocando di fchena, moftra.ndo più crudeltà

y

& futia che fia polTibile ad efprimer(l;perche tutte quelle cole aiik

tano à dar forza all'hiftoria . Quanto all'ariiin vna parte fi rap*

prelentarà turbata ^.ingombra d'ofcure nuuole, 6c dall'altra fera'

na 3c chiara, affin che tutte le cofe moftrino furia 8c impeto, fin tan

to che'l vento ancora ioffiando faccia gonfiai- i panni, piegar gl'ac

bori , & suentolare le bandiere, quafi che anch'elle contraftaìrero»

contro i nemici ; &c parimenti fi vedano efprell'e le fiame , i fumi^

le nubi , l'onde dell'acque , il volar delle Gaette , il vibrar dell'aftei.

& il tremolar dei penacchi, de i capelli, fregi, ornamenti,6<: cinte^

la polueie follcuaia in aria , Si le erbe per terra calpeftate 3c fopJ

prefic. Tali fono le compofitioni de gl'alfalti pubhci. Se priuati*

Vi fono oltre ciò airalti,& ftruggimenti , che fi fanno con diletta

dfilo 111 ugitore, .come quando il fuperbo Nerone ftaua nel palaz-

zo
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Jl «oco' maiici à vedere ardere i fiiperbi palazzi di Roma , Se vdirc

letìrida del popolo & lo ftrepko delle fiamme che auampauano

,

cantando i ver lì d'Homero in mufica ch'egli compofe (opra la di

:ftrutrione di Troia ; o quado il gran pittore &c lodato Filolbfo Me
trodoto .fece il mirabile allalto córro la mifera Città, ch'egli lìeiVo

dipinfe ; moftrando à riguardanti in che modo la prendelfe 8c co'

quali difagi la riducelìè lotto il fuo dominioi c6 marauiglia gradif

ma d'ogn'uno che la vede. Altri allalti fon di morte 8c rouine di fé

medefimi , come di Didone che p dolor della fuga d'Enea fé fteiFa

vccife ik abbruciò iniìemc c6 le gioie& ornamenti reali; o del grà
<3eometra Archimede che nelTelpugnario di Siracufa (i lafciò vc-

cidcre da vn foldato Romano métte Itaua difegnadom terra circo

li,quadràgoli & altre figure geometrice. E nò refteiò di dire,come
ne gl'airalti de' modernijha da rapprefentare il furore dcU'artiglie

ria,pcr caufa della q[uale fi è tratto à terra tutto il valor dell'armi.

Com^ofmonidilpAuemu C4p, XXXV li.

rVttcle còpofitioni di fpanenti voglion elfertali, cheneglifpa*
ij5tati dà gl'atti & dalle lembiante lì Icorga la cagione del fpauc

to Imperò che quado Mosè cóuerte l'acque dell'Eguto in languc

togliédo l'acque à tutto l'EgittOjgl'Egitij hàno d'clfcr rappresétati

/attoniti,& colmi di paura;in modo che moftrino eller certi di do-

uer morirli della lete ; & però alcuni hano da piagere , altri da di-

batterli,& altri dareftarcome fta: uè immobili. Ei Faraone e tutto

il fuo popolo métte le rane gli laltellauano in giadilTìma copia fu

^le viuade,debbono vederfi in atto che paiano di no poter acque

tarli o ripolar per la gra molelba delle lane^in diueriì modi màda
teli per flagello; talché lì mollrino come morti in piedi dubbiofi

& tolpeli checofa lì debbano fare o dire; come anco quado fi fin-

gon mirar nell'aria tutta ripiena di pedocchi che ^\ gli cacciauano

fin ne gl'occhijO quado fopra loro piobbero le moiche che nò la-

fciauano loco oue no gli llratialfcro.Per ilche douerano moftrarii

auuolti ne i pani correre di qua e di là inchmadofi, crededo p ciò

di fchermifi d^ fuggire lo ipauéreuol flàgelio;nel che (arebbe cola

paz2^ à fargli veder la faccia, atiefo la detta ragione Et d'altra ma

I

niera fi douerano moftrar mctre che veggono tuiti gl'animali mo
; rire della pelle p diuin giudicio con ge'ti doléii & afflitti pei dolo

re della perdita delle lor facoltà,onde u'habbino à moiir di fame;

fiche vi lihaueràda fcorgereil piato, il dolore, il dibatter il lamen

I tarfi ; & cofi métre ch'egli cadeuano adollo m tata copia le st'àc-

che,p li gradllfimo iczo ii vcdiano ciucciarfi.fuggircjdi menarfi ,

A a z coprirli
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coprirfi di panni,3i in soma no trouar luoco ouc fchcrmird . Coi
maggior artifìcio ancora fi hanno da efpnmerc i moti , quado dal

cielo cadeua impetuofaméte la gragnuola,&le tépefle accópagna

te da folgori &c tuoni horribili ; perciò che quiui bifogna vnoflrai

le géti come difperate &: arrabbiate co* cofpi chini,coperti in atto

di ricouerarfì fotto a' tetti,vedendo tutta 1- aria piena d'horrore&

di fpauento.In altri atti hàno da vederli quado erano cruciati mi-

feramcte dalle locufte & vefpe velenorc,che fi gli cacciauano nelle

narici,ne gl'occhi,& nell'orecchie, gófiadogli le labra &:ogn*altra

parte che toccauano. Ne manco ipauétati vogliono dimcltrarfl al

buio,quado tutto l'Egitto per tré giorni e tre notti reftò di manie-

ra olcurato,che le tenebre nell'aria fi palpauano. Ma i gè fti vera-

mete lacrimofi 3c miferabilidi graffiarli, dibatterli , Iquarciarfi le

velli,d'occider fi difperati, o tramortire fbprai corpi , il ricercano iji

quado che nella mezza notte viene l'Angelo ch'occide tutti i pri- ;&
mogeniti d'Egitto; doue fu forzato lafciar il popolo d'ifrael chclm
fc n'andalle.Et lafciàdo gl'Egitij ,diuerfo fpaueco fu quello c'heb-

bero in Samaria gl'AfTirij,quando per tutte le parti furono a^raliti

& occifi da Leoni arrabiati. Perche fi hano da fingere che fuggano

gridado p il dolore d'ellèr morii & sbranati , che voltino gl'occhi

per di fopra,che allarghino le braccia, calcitrino, torcano i corpi|,

voltino le tefte & le braccia &: fi lamentino. Altrimenti flhàdamo^

flrar lo fpaaento nell'clTercito di Senacherib Rè,mentre è percof-i!

fo di notte dallAngelo che di quello occife ottantacinque mille ;

perche i foldati hanno da fuggir chinati con gli feudi imbracciati

lopra il capo,& in diuerfl modi moftrar la tema d'elFere occifl , 8c

altri cader morti chi di qua chi di là^fecondo il cafoeColl voglion

moftrarfl quelle genti che flauano intorno alla ruota di fanta Ca-

therina,& quelli ch'erano colà per ftratiarla, quado fopra di loro

difcele l'Angelo di Dio,che tanti ne occil e;facendo che in diuerfe

parti fi fpezzalfcro le ruote , le quali poi con furor grandilHmo in

mille luochi vccifero diuerfì di quelli,fraccafsàdogli tcfle,gabe, Sc

braccie,cacciàdogli nelle mébra quei raponi & acuti chiodi; onde

fi vedano quelli fuenturati fuggire fpauentati chi in vna parte chi

in vn'altra,chinati 5c coperti chi di panni , chi d'armi , il come e-

fprelfe Bernardino Lanino da Vercelli nella Capella di fanta Ca-

therina in fanto Nazaro di Milano ; nella quale dipmle Gauden-

ti© fuo precetcore,chc difputaua con Giouan Battilìa della Cerua
{"uo difcepolo , 6c mio maeftro . Il qual Gaudentio ne haueua pri-

«la fatto vna tauola d'altra maniera in'^ fanto Angelo di Milano

,

& ÌQ mi fono ingegnato d'efprimere nel miracolo fpauenteuole

di

I
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tìi Simone mago quando alla prefenza di Nerone , de i magi 8c di

tutto il popolo Romano rouinò dall'aria per commandamento di

Tanto Pietro , & di fantò Paolo che faceua oratione, rapprefentan

dogli in atto di fpauentati chi in vn modo 8c chi in vn altro con le

braccia aperte rimirando Simone cadente,- la qual hiftoriaio ho
I dipinta in ianto Marco nella detta Città di Milano. E coli ha
efprelToFrancelco Saluiati Fiorentino in quelli che fi trouarono

I con Paolo quando per la voce odita dal cielo cadde da cauallo eie

co, moftrando in loro per lo fplendore che vi finfe , lo fpauento

con fimili atti non {olamente ne gl'huomini che abbagliati dalla

fouuerchia luce fi cacciano le mani fopra gl'occhi fuggendo, ma
ancone icaualli ifteffi rapprefentando in loro corali effetti . Con
quefto andare hanno da edere efprefllì i geftì de i Giudei che guar-

"" dauano il fepolcro di Chrifto , mentre che egli rifufcita , quando
Caderono à terra fpauentati dal (ubito fplendore in diuerfi mo-
di con raimi loro, come bene efprede Alberto Durerò nella fua

paflìone, &c ancora nel fuo Apocalilfe nel tremendo giorno del

giudicio
,
per le fpauenteuoli apparitioni de (gl'Angeli fopra tutta

il mondo. Non màcano altre maniere di fpauenti^ d'onde fi cagio-

nano diuerfi altri atti , come nella Regina per il ferpe che fii vcci-

fo'da ianto Giorgio , & parimenti nel cauallo ifteflo del fanto; co-

me in quelli che furono cagione che Daniello fi ponelTe nel Lago
de i Leoni , mentre che fono dati per dinotare ad eflì Leoni ,• Se in

quelli altri che arfero nel fuoco doue haueuano porti i tre fanciul-

li , & in altri Ipauenti , & miracoli , di quali ne lono piene cofi le

facre come le profane fcritture , o di fuoco , o di morte , o di fimi-

li . Ne i quali tutti li ha d'olleruare il fuo decoro, fi come ne i fol-

gori repentini che difcendono dal Cielo , & nelle faette che per la

iuperbiadi Niobeauuentate dal Sole tS: da Diana trafigonoi fuoi

fighuoli , hanno da edere efprefiì diuerfi gefti di fpauenti & di tor

menti , mentre cadono e morono miferabilmente con le faette fit

te nelle membra ; Sc ancora quando che Gioue fulmina con tutti

gli altri Dei i giganti , che per forza voleuano falir al Cielo. La
qual hiftoria' elprelfe con molta eccellenza Perino del Vaga nel-

l'una delle due tale del Palazzo del Principe Doria in Genoua, do
uè fi vede Gioue fulminate con tutti gl'altri Dei & diuerfi Amoret
ti co' folgori in mano iopra le nubi , & i giganti à ballo fulminati

in vane parti fi come nell'altra ha vaghifiìmamente dipinto vna

fpauenteuole fortuna di mare, doue fi vede Nettuno irato fopra il

carro &; le naui agitate peri'onde 6.:: l'aria colma d'orri-bili' & o(cu

riffime nubi aggirate quinc i e quindi à i foffi di rabbiofi venti

.

A a 5 Com-
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Comfoptìùni di ttAupag^ di mAte. Ca{. XXXyilh

NElle fortune ài mare o vogliama dire naufragi), che fogliono af

falure le naui de gli sfortunati marinari » oltre gli altri atti che

fono infiniti di fpauenii& di pericolache (l hanno da moftrare,

principalmente (1 vogliono vedere abbracciamenti fra iVno cor-

po & Taltro , non altrimenti che il faccia nel lume della luna per

li lampi vfciti dal fuoco. Etapprellb il vuol vedere il Cielo che

mugghiperlaformade' lampi che di notte paiano coparere per

l'aria , tutta accefa di fuoco ,& agitata da venti come dice TAricH

do in que' ver(ì .

ì>eU<x tabbict del vento , che fi fetida

ideile ritorte efconahorribU fuoni

Dì ^effi lampi , Ilaria fi raccende

y

Airincontro (ìvedailcombattimenradell*acquedi (otto, che pai*

m certo moda rifpondere con lo ftrepito all'aria ; <^ ^^^'^ Cielo, <S^

il mare diucrfì venti foffiando impetuofamente ftridana , & l'aria

à guifa di tromba moftri di rifuonare > come elprellè il medelimcfc

Arioilo..

Eccofirìdendol'horrìbìteproceltA

Che'l repenti»'furor di Burea Ipinge

La vela cantra l'arbore flagellai ,

Qgindi fi hanno da vedere le (aette cadere intorna la vela ^& per il

lipercatimenta continua canlumarlì nelle gentt fopra Icnaui, co-

me auenne ad Enea in Ceice nauigando per andare airoracolo di

Apollme fecondo che ferine Virgilio Vi (1 ha da moiìrar la pan-

ia > che rotti i legni d'elle naui , a luciti i chiodi à poco à poico il

Ibndo delta naue non ven^a à fdrukire . Tutta, la coperta ha dx
clTerenafcofta per la molta pioggia che Tinonda, fotto cui tuiit

cei chino di entrare >& q^uiui ftar nafcofti carne in vna grotta tic*

lBanda>& temendo dalla fortuna, per vederli lènza alcuna rpc*.

lanzadifalute, (oprauenire l'onde g^iandiflìme da ogni lato,à gu£

fa di monti lenza che gli vagliano gridi ocermi * Le quali hor da
protla Se hoc da poppa combattono Tuna centra L'altra . La naue

ila icm pre di ftar leuata i n alto verfo la go nfiata pai te del mare» 8c

-verfo la piana 8c baila £tar come fommeria imitando^ ancoqueH

«he aÉ^ finge il medeiìmo poe ta dicendo»

frangonfiiremiy di fortuna fcILk

Tanto la rabbia impetuofa Siringe y

Càe la ^roda fi volta y e lèerfa l'onda »
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F<J rìfrtaner la difarntata fponda ,

. Dcilcondcaicunchanno da parer iìmilià monti come riftedò fog-

. u giùnge

,

'
' Il ntarfileud t quafi al Cielo attìnge.

• italcun'altre hanno eia ralTèmbrarc voragini prò fondiflìrae firailià

'ij quelle che defcriue il medcitmo nel Canro quaratauno douc dice*

J-
yeggon tal volta il mar venir tant'attOy

Che par ch'arriuì ìnfino al C'tel fuperno j

j[
Tal hor fan [opra Vende in sa tal falto

Ch^à mirar già par lor veder ^inferno

Dltredi ciòhannodarapprefeniariì che da contrarie parti vengano
per maggiore fpaucnto de i nauiganri: perciò che ne feguech'en-

uan(^o l'acqua nella naue , la fa riuoitare per la coperta ^ la ticm

pie tutta , talché come dice i l poeta .

iHcgno vinto in pik partì fi laffa

"E dentro rinìmìca onda vi pajfa
^ Poi vi lì liano d'affaticar tutti in nuotar la naue con maggior preftez-
^ za che pollano; pefCÌoche(cGme il dice) mentre ch'altri vuota l'ac-

tjua , torna il mare nella naue : &c apprelFo fi ha da moftrar clTa na
uè,come diccilvcrfo.

Tutta fott'actjuada ìadefìrahanda^

Manno da vederfi l'onde inalzarli ,& quali toccar le nuuole da lonta

no , <& venire all'incontro della naue à guifa di monti altiflìmi, co

me che vogliano inghiottirla STfommergerla nel eftremo fondo
del mare. Gl'huomini vedendo il combattimento dei venti &
dell'onde minacciofe fi vedranno attoniti & immobili j & altri no
potendo fermtarlì in alcun lato per l'impemofomouimento del-

la naue grideranno tutti ìnfieme raccolti. Et clfendoui donne pia

geranno & metteranno ftridi & lamenti, I marmari (ì doueran-

iio vedere che infieme fi efiortino l'uno l'altro, tutti però colmi dì

fpauentoj Scaltri che gettino le robbe nel mare non riguardando

ad armi, vafi , tefori , ne altre cofe di prezzo ; & finalmente il pa-

drone , cheabbandoni il timone , & lafci la naue in preda all'on-

de, & fi apparecchi il battello nel quale ciafcuno cerchi à gara d e

trare dentro o con fcale o con altro ; ìk. altri cerchino di tagliar la

fune che lo ticn legato alla naue , onde ne riefca guerra, & fi com*
batta con arme , con afte con fpade e con remi ; 6c alcuni entrati

per forra nel batello fi occidano fenza rignardo o riuerenza di per
' ione , il quale anco per la moltitudine & fouerchio pefo ftia in pc

xicolo d affogacfi . La naue intanto fenza gouerno s'aggiri faltan-

À a 4 do



iti t^ I '3 R O
do per l'onHe , tanto che percuota in qualche fcoglio] nafcóftofot

to Pacquà , onde tutta fi rompa Sc fiacafll . Et da vna parte fi fa-

,

rà veder l'arbore cadere , Se dall'altra fommergerfi la naue , alcu-

ni de i nauigaenti alfogandofi, altri sforzandofi di nuotare, &
j^ortatì dall'onde nello fcoglio fchiacciandofi , altri abbatruti in

qualche legno rotto trappalFando àguifadi pelei; altri nuotado,

& altri attenendofi all'arbore o al torno deli'antena; di quali alcu-

ni s'affoghino fopra prefi dall'onde , & altri nuotando fi faluino

non altrimenti che Ruggiero in quei verfi

.

Kuggìer percuote l'onde e le rìjpinge

' L'onde che fegmn Cun aWaltra, apprejfo ,

Di ch'unaìl lena e l'altra lo fofpìnge

,

; Cefi montando e dìfcendendo (pcffo

Con gtan trauaglìo al fin l'arena attìnge

,

£ dalla parte onde s'inchina il colle

ViU verfo il mar efce bagnato ^9" molle.

Di quelle fortune& naufragi fé ne debbono fraporrc nelle hiftoric,

doue entrano nauigationi; come nella fauola di Bacco, quando
nauigando andò à vedere la fua amata con diuerfe naui , donde i

marinari andauano faltando nell'onde ; o di Diomede al qual fur

rono cangia ti i compagni in vccelli marini,- & in parte nell'hifto-

riad'Eneaquandò il fuoco fi acGcfe nelle Tue naui chepoi furono

conuerfe in Ninfe,& difcefero le pioggie dal cielo ch'eftinfero l'in

cendio ; & nell'hiftoria di Lazaro & Marta quando, infieme co al-

tri Chriftiani furono podi in vna naue rotta e lenza vele ad arbi-

trio della fortuna , i quali poi gionfero faluL-à Mar(ìglia,douè mi-

racolofamente cafcarono gl'Idoli &.fi bacregiarono il Principe &
la moglie , del qual (oggetto ne dipinfe già vna tauola Gaadencio.

-Ne manco fi hanno da vedere le onde turbate, «S: ieripercofie ter-

ribili & minacciole dell'acque intorno aireirereico di Faraone,mé

. tre che rimane affogato nel mar roflb perfeguitàdo il popolo d'I-

• Irael; & nel grandiilimo diluuio che (om merle tutta l'humana gè
• neratione . Ma lafcio tutti gl'elfcmpi che di ciò hanno lafciato

fcritto gl'Hiftorici , Se poeti antichi Se moderni, per uenire à quel-

lo che modernamente elprelfe in vna tauola lacomo Pahna nella

fortuna di mare in fanto Giouanni v^ Paolo, métre che lanto Mar-

.

: co era portato à Venetia,- nella quale fìnte vna bombile tempelta
^

di mare Se alcune barche combattute dalla furia de i veti , fatte co

: molto giudicio Si con bella confideratione, [\ come ha fatto *nco

-la nei gruppi di figure in aria, e. nelle diuerfe, forme di demoni
y.

'

che
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'°t chefoffiano àguifa di sentinelle barche, che andando ài remi
'^' fi sforzano con vari modi di rompere il nemico ; oue fi vede la.fu-

"^1"
. ria de i venti , la forza è deftrezza de gl'htiomini , il mouerfi dell-

'>^ onde, 1 lampi e baleni del cielo, l'acqua rotta da i remi piegati da
l'onde , e dalla forza de i nocchieri ; talché io non penlo d'hauec

"i. veduto mai pittura con maggior viuezza, & più grande diHgenza
cii'|:..,crpre{ra.

no .
.

Compojìtme delle ntArauìglie, Cap, XXXIX,

LE hiftorie di merauiglia ricercano al pari dell'altre grandiflìmc

conlìderationi, & maflTime che ogn'uno ftia attento à veder

il miracolo ouer fegnoche lo muoueà merauiglia, altri li

sforzino di farli auanti per vedere, altri fi dipartano ftupiti,mara-

uigliati, & attoniti ,• oc molli ftiano con le braccia aperte , con la

bocca chiufa, le ciglia inarcate «3^ limili atti di merauiglia . Qu,iui

non conuiene, che alcuno ridarò falci, ò che tra loro alcuni fcher-

zino. Imperò che corali atti fono aflParto contrari] alla merauiglia,

come ne gli Egirij quando al confpetto di Faraone la uerga di Mo
sé conuertita in ierpe diuoraua quelle de i Magi còuertite parimc

li in fimili animah per arte magica ; ò quado gl'ifteffì ftupefatti &
ammiirati, oltre à gl'altri fegni videro il Nilo tinto in color di fan

gue ; &C coli in molti altri à quali fono occorfe marauiglie fecondo

che ne Icriuono gU hiftorici,come à Roma, quando la terra s'apri

in una grandiflìma voragine , nella quale per falute della patria

faltò Quiiitio Curtio armato à caualio ; ò quando Ocratia moglie

.diTarquinio Prifco uidde la fiamma che circondaua la tefta di

.Seruio Tullio che gli prónofticò il regno ; e fimilmente doppo la

prefadi Troia in Enià Anchile Creula , &gli altri Troiani nei ve-

•der la fiamma che circondaua la tefta d'Aicanio ; & apprelfo ( co-

me riferilce PiinÌD)nei Romani quando elFendo ContoliM.Atti-

lio,&C. Porrio, videro piouere latte e làngue; & ne'campi Luci-

-ni Tanno auaii che M.CraHo andafle alla guerra de i Parti ; videro

piouere ferro quafi limile alle Ipongie ; ò quando elTendo Confoli

.L.Paolo,& C. Marcello videro apprello il cartello Corifano pione

. .re lana,-& nelle guerre Ciitibnchejquando udirno riluonare il Cie

.lo di ftrepito d'"armi,& l'uoni di trombe; & lecondo che racconta

. Liuio nella guerra Macedonica apprello à quei popoli , che nell'-

anno che fi partì Annibale,uidero piouere per Ipatio di due gior-

ni sàguej ( &come narra il medefimo nel fecódo libro delleguerre

Carta-
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Cartagititfì) in akune^en tichemcn tre Aonibalc gaa ftauantal»,

videro ciiioenderc dai Cielo ac<]ua macchiata con fangucin mode
«li pioggia; Si ne*Lac«<iemoni quando di poco tempo auantiU
caiamiràdiLeuniCa,uditn-o le anni ch'arano nella chiefa d'Erco-

le (lionaredaioro iftelTe ,& ne i Thebani in quel medesimo tcpo,

mécrc videro nel t epio d'Ercole l'Ante delle porta ferrate co'l chi*

niftcllo , apnrfi da loro iftcilc , Se Tarme ch'erano attaccate al mu
IO cadute i terra -, Se in quelle madri Se padri che uiderotò i loro

figliuoli piccioli uolar in bocca le api, come fi legge del dinino

Platone,^ di (auto Ambrogio, Màperchelungo farebbe iliac-'

contar tutti gli auue4nimenii degnidimarauiglia che fi leggono

ncgl'hiftorici non folamente profani ma ancora facri , non pur dì

coloro che uidcro i miracoli di Dio , de i Prefetti ,^ de i Patriar-

chi, ma de i fanti de delle fante de nuouo teftamento fatti nel no-

me <lelSaluatorc, in lufciiar morti, fanar infermi, illuminar cic-

chi, fanar ftroppiati, dar la fauella a i muti, liberar fpirìtati, tor la

forza al fuoco, ieuar il boglio all'oglio,indurar l'acque, allegerirì

falTì,fare fcoppiare i -draghi,rompere le ruote Se fimili che fi leggo

no per le uitcdc i martiri,nelle quali fi trouano ancora apparenze

celcftijComeauuenne à lànto Marco ,Sc à fanto Andrea in Croce

per k) fpiracolo celefteche lo circondò j ballerà hauere raccolte

quefteh iftoric perelfcmpio delle altre,

Comfojìtione digiuochi Cap. XXXX.

HAucndo in vniuerfale & in particolare parlato delle compo-
fitioni delle principali hiftorie,refta che [ancora diciamo
alcuna cofa delle altre maio principali , come di membri

acciò che ordinatamente andiamo apprelTàndofialfine. Eco«

minciando dai giuochi e chiaro che (ono comporti di molte ma-
niere, fecondo la qualità loro dmerfa . Impcroche fi leggono ap-

prefTo gli antichi ^Grcdi giuochi oucro certami Olimpici, che fi

face«ano àGiouc nel monte Olimpio , appreflb Elide città .d'Ar-

cadia, dcU quali Hcrcole fùinuentore e ne riportò già la vitto-

ria . Qijefto giuoco fi faccua co'l correre,& contrartare,di cui fcri-

«endo Herodoto «lice che era giuoco Simnico, Se ui era propofto

premio d'una Corona <li Oli uà, con la quale i vincitori fi ornaua-

nov&cclcbrauafi ogni cinque anni . Eranui i giuochi Pithij che fi

faceuano per memoria della morte del ferpe Pitone , come dice

Ouidio nel pnn»o delie Metamorfo fi

,

^ccìò
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II \^ccw tìnuìdo tempo non togliejje

\
J>'t tot opra Ufama, ord'mà ìfuochi •

T'ithìj: chiamati da. Tktone Drago^

\
Ch'eco hauea occìjoy e volft che cìafcunt^

^cgiuocando alia totta hauejfe honore

I

Jl pkdii ouer correndo y à pur net carro

Dì 'Hefpoi fé n'^andajfe coronato

,

l^n era tt lauro ancora^ ond^effo ^poUo
H'o^*albero cingca lafronte e ì crm -

giuochi Idhniij furono coli decti da Ifthmo. parte di Achaia trous»

ci da Thefeo. Si celebrauarroda i Greci m honoredi Nertura>, Sc

atjcora in lode di Scirone,^ come dice Plutarco . Mi à Nettuno t

Corinthi erano foUti celebrargli rinchiuli d'ogn'intorno , come
parimenti faceuanoin alcuni altri giuochi che dimandanano co'l'

mededmonome lllhmi^ , i quali celebrauaua dt nottem honoìc;

diMelicerta. Il vincitore nportaua una corona di Pina. Ifquat.ii

giuoco principale che chiainauanaNcraeo fa canato, dalia; iclua

Nemea, ^dagl'Argiul (ìfaceuain honoreéi Hercolc, cheocciic

il Leon Nemeo . il Baiare Pirrithio fàinlUtuito<da Pirro> per clTer

citare i gionani nell'arte miltrareinCàndra, come Icriue Plinio »

Bel quale Curete introduiFeil ballare d'armati^ alche corTrente

I>io ni lì o> termendo che il balio Pirrithia era^ menato dabuornhiii

armati; i^ fu trouato da Minerua > &.dimandaio Tranquillo . ili

giuoco detto Troia fi eflercicaua da' fanciulli in squdra, de Siieco-

aio il dimadaua i fanciulh à cauallo » i giuochr Gimnari erano ql

H che fi faceuano da grhuoitiirfei ignudr y de t quali ne tii Eicaone:

inuécore . Vfauafi. ancora i giochi funerah irouari da Acaftoicomc
dice Plinio, Se doppo lui furono ulati daTefeo nj;i Ifthmo. La pa«

fcitrachetrouQ Mercurio, fecondo Diodoro, vfaaanoi gionani

forti^sforzandofi in tuttti modi venendo alle preie per fupetarfi,

€ gettarfi per terra , la quat rtot chiamiamo giuoco della ìorra ; &:
quelli chu giuocauanajoleuano ungerfi. d'ogho d'oliua. Vlauano»

©Itre di ciò gl'antichi Greci , come grEniani popoli lionorati dt

TelFagliajgmochi funerali con iikt in Konoiiedi Neoprolemo nei

giorno ch'^egli fu dauanti àl'alcare d'ApoUine Pithio uccifotfa'

Óreftefigbuolod'Ag3.memnone intorno all'ahace, acccuirpac^na-

ùui gridi e pianti j, &erajio cinquàtahuomini fop:iCaiKdli,vinfi-

Ginque per pacte,dei quali tutti era Capitana un iolo coronato dt
taurOj clietrè uolte fimoueuanov viatono anco druerfi altri giua-

cha di (altare e ballare j^ come t Coribanti in Frigia , & i Cure ci itt

Crecik
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Cretajfaccndo i facrifici) in honore della Dea Rea. Et in Delfo fen

za qftì giuochi nò^lì celebrauano fefte ne iacrificij à i loro Dei,mal

fimeà Venere. Cofi nel giorno delle fefte iBracmarii al rempo
d'Hiarca fakauano dalla mattina alla fera riuolti al fole . Medelì-

mamcnte con quefti giuochi honoraiiano tutti i facrificij loro co

ordini mirabili, benché fra loro diuerll ,
gli Erhiopi

,
gli Egitij, i

Thraci , & i Scithi fi come queUi che gli haueuano imparati da

Orfeo , 8c da altri òttimi faltatori . Quefti giuochi vfarono anco-

ra à Roma in honore di Marte i iacerdoti Salij ; Sci Lacedemo-

ni altresì , per hauere apparati i giuochi da Caftore &c da Pol-

luce , erano vfati à celebrar ogni cofa religiola con quelli «

Apprelfo 1 Romani furono molti altri giuochi , come dice Seba-

ftiano Hers,(lafciando à i Greci il giuoco de gli fcacchi, quello del

la palla,de'dadi,& altri che poco importanojfrà quali era il giuo.

co LupercalcjChe (1 faceua (acrificandofi,come dice Dioniso Ha-
licarnalfeo fotto il monte Palatino in una fpelunca al Dio Pane Li

ceo,con un cane ouer un lupo lecondo alcuni: doue lafciuamentc

eorreuano giouani ignudi; portando certe sferze in mano, & le

donne Ipontaneamentes'ofteriuano ad elfere con quelle battute,

credendoli coli diuenir ferrili. ìli qual giuoco fecondo Ouidio

fìi portato da Euandroda Arcadia in Italia, nel quale (come nfe-

rifce Appiano) Marco Antonio ignudo po(e in capo à Cefare la co

rona . Yi erano oUrequefto i giuochi Circcnfi,co(ì detti dal torno

delle fpade ; perciò che fecondo Seruio, non hauendo ancora gli

antichi, per quefti giuochi edificati conueneuoli luoghi , tra le

fpade, .& arme, gli celebrauano , non altrimenti che fìano bo-

ra gli fteccati : Onde il Circo, cioè il luoco di mina circondato,

&

da eli! Circenfe detto, oue i giuochi (1 faceuano edifìcosfi . Et fi fa-

ceua come fu quello che da Liuio è dimandato Mallimo , à forma

d'un lungo fpatio,& nella fornita erano i luoghi , d'onde i caualli

giuriti al carro fi moueuano à correre,& tornati di nouo alla cima

li voltAuano fino che alprimo fegno ritornalfero. Si elferciraua-

no etiandio i combattenti nel mezzo, elfendogli propoftì i premi]

(come dice Virgilio nel quinto) che nel circo fi meteuano in mo-
ftra.Et quefti gmochi furono geandemente vfati da Romani .

Eranui i giuochi Saturnali trouatidaPelafgi , onero da gli Athe-

niefi , 1 quali Ci celebrauano nel mefedi Decembre con magnifico

apparato da tutti ;& erano d'ogni letitia pieni . Imperoche gli

amici (i maritauano prclenti , lecondo Martiano-, & i premi) che

£mandauano àforeilierifi dimandauano veni, e quelli che fi ri-

^xìj,,j mandauano.

.*^,.''-'
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mandauano Apoforeti . E perche in quelli giaochi, mentre che

fi celebrauano , [tutte le cofe erano comuni ( come fcriue Giu-

ftino*) tutti i ferui fenza differenza alcuna compadroni fedeua-

no à tauola mangiando 3c piefentando^ . Altri giuochi erano

detti gladiatcrij, ne i quali gli huomini s'uccideuano per diporto

del popolo l'uno Se l'altroj de e olui era riputato in quefti giuochi,

che non folo uccideuae feriua,mà moftraua Tane di coli fare .

D'onde i circondanti crudeli pigliau ano oltre il diletto elfempio

di fapere fpargere il l'angue con artihcij diuerli di fpada,tS<: d'altre

arme:. Et di quelli gladiatori fé neri trouano di marmo con gli

flocchi & mantelli in Roma antichi . Eglino fi celebrauano quà-

do i Romani haueuano d'andare alla guerra, acciò che s'auezzaf-

fero al conflitto delle battaglie, &àvedere"le ferite & il fanguc

mifchiati ; acciò che cóbattendo non temelTero gl'armati nel cru-

del Ipettacolo delle ferite e del Tangue . Melte altre maniere di

giuochi ui erano,nei quali (fecondo Cicerone,! giouam Romani
nel campo Mautio per elTere alla guerra più pronti fi eirercitaua-

no ; & altri chiamati Equitij doue i giouani à cauallo con fpade

in mano *5c feudi imbracciati combatieuanoTuno contra l'altro,

&alleuolte alcuni à cauallo contra tanti altri ò più à piedi, &ui
I

era propofto un premio bellico,cioè ò feudo ò fpada ò limili,appe

fi ad un'arbore : ti come ancora fi proponeua à quelli che faceua-

no certo altro giuoco,nel quale erano due ò tre giouani con un fo

lo mantello legati ad una fpalla, che tenèuano nella deftra una gra

diffima mazza,& nella fìniflra haueuano imbracciato vn grandi f

fimo feudo. Eranui poi altri tanti Leoni legati ad un fortilfimo ar

bore per le lpalle,&: eglino tra l'un leone oc l'altro tenendo gli fcu

di con preflezza li feriuano con le mazze per di dietro,non potea

do da quelli elfer offeli fenon per nef^ligenza loro . Altro giuoca

fi faceua parimenti da giouani per eflercitarfì con le celle, nei qua
le(come li uedc ne le pile di Roma) tenèuano fopra le mani fino à

mezzo il braccio,àguifa di manopola, certi guantoni fatti di le-

gno in forma di celle, e con quelle fi percoteuano l'uno l'altro;

ne haueano intorno altro che una camifcia cinta di tela Sc riuolta

al braccio . Eranui i giuochi nauah,ne i quaU li uedeuano per con
dotti d'acqua condurre le nani ne teatri^ & in quelle rapprefentar

fpettacoli di battaglie nauali,* elfendoui d'intorno aifiib fopra i

gradi il popolo Romano per uedere, come anco li congregaua ne
i giuochi de gli ammali con gli huomini . Il qual era in ufo quelli

anni palTati lotto nome della fella di Teftaccio, douefaceuano

correre



correre Uii toro . Ma fecondo che fi crede, quefto ufo di giuoco è|

quello che gli antichi Romani faceuano in honore de i Dei Infer-

. nali , dimandati Taluri , i quali hebbero origine lotto Taiquinio
[

Superbo ; fi comc.& altri giuochi hanno hauuto principio fotco

altri , quali (ono i Congruari,i Miflìli , i Megalenfi , & gli Apolli-
1

nari. Haueuanodi più alcuni Ipettacoli di diuerfi animali , do-

uei'uno l'altro fi sbranauano & vccideuanoj il che eradi gran-

didimo piacere . Imperoche ui fi uedeuano Lupi , orfi , Leoni,

Moloflì , caualh , & fimih animali tutti agili, forti, e feroci ufcirc

£uon delle mura come da bofchi,& venirfi incontro . Vi erano i

giochi Scenici che da lafciui giouani è meretrici erano celebrati,

doue elle comparcuano con nuoue foggie di lafciuia , in ghirlan-

dale di fiori., rnhabiti di ninfe profumate è ornate per piy belle

parere j &^nco i giouani^ faceuano vedere con veltiii ornati &
lafciui. Vn tempo il fecero in honore del la Dea Flora tenuta poi

I>ea de i fiori , 6c doppo in honore di Priapo Dio de gl'orti e del-

Ja geneiatione ; doue tutte le donne cofi nobih come plebee , per

iarfi fertili andauano con fiori in tetta intorno alla fua ftatua, daa
stando, falrado &c inghirlandando la llatua di corone di fiori. llchc

faceuano fimilmcnre i fanciulU , che in giro gli andauano (altado

intorno . ApprefTo haueuano i giuochi funerali, co' quali accópa

gnauano le cerimonie de i facrifici in diuerfi modi , iecondo che

gl'uni e gl'altri s'olleruauano in certi giorni, ne' quali folle mor-
to qualche huomo illuitrecheadoralleio per nume, ola Citta fof

fé fiata rouinata,o per altre cofi fatte memorie, come di diuerle Ci

legge in Plinio ch'erano appreflò i Romani. In qfti giuochi ii por

lauano gli lcudi,le Ipoglie &: i iitratcì del morto j & in tutti quelli

giuochi eranui fempre corone come per premio, le quali furono

prima di rami d'arbori , & poi fi melcolarono con fiori , 6c le ne

tefleuano anco di piaftre d'oro e d'argento j e faceuanfi alcune t5

de , alcre acute , tah picciole à guifa di coronelle, rali oblique , al-

cune cufcite, & altre legate . Di quelle ch'erano telfute fottifiUì-

me d'oro ed'aigenro, dette cerchi o corolle, Cratfo primo di rut-

ti ne i fuoi giuochi diede à vincitori . E tutte quelU" corone o foC-

fero di rame o di vhuo che fi proponcuano à vincitori, ò di pino

,

o di nefpoio , o di mirro , od'altri arbori , fi conferuauano ne' fa-

cri tempii in memoria ch'erano fiate portate in refta trionfando

da' vincitori . Onde per che i giuochi lono in certo modo confer

tati con li Idcnfici , mailìme quelli de i funerali & delle comedic,

Jwn farà fuori di propoiito dire qui alcuna cola de i valenti anti- *

chi
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cfti Romani, che furono in forze di corpi fegnalari, come dice

Plinio trattando della fortezza & velocità . Adunque gl'liuomi-

ni forti prima eran di ftatara di corpo piccioli & larghi nelle fpal

le , come fu Tritano tra gladiatori , &Sammitio nell'armi &c Iuoj

figliuolo , di cui e fcritto che haueua i nerui dritti Se trauerfi per

tutto il corpo à modo di graticola: ond^ sfidato vna volta da vno

Gonduedita della deftra lo fuperò, & finalmente prelolo lo tirò

nel Tuo campo-, Se fu foldato del Mag^no Pompeo . Leggell anco

d'Alcenio valentiflìmo foldato , ch'era foUro foAenere i carri tan-

to che fi caricauano & ritenere vna carretta tirata dacaualli co le

mani , oltre molte altre cofe marxuigliofe. Vi fu vn altro chiama

to Ercole Rullicello che porrauail Tuo mulo. Se vn Fufio Saluio ,

che portaua. co' piedi due centinaia di libre & altre tante con le

mani , &ducen.roin ciaicunafpalla su per leicale.Elcritio d'vno

Acenato che fi veftiua con cinquanta corazze di piombo&coti
k calze di cinquecento lire &cofi andana per la fcena . Milone

Crotonia^re celebre lottatore, quando fi fermaua su piedi non pò
teua da alcuno eilerne fmoilb, e quando teneua vn pomo no era

poiTibile che alcuno potelfe muouergli vn diro. Q^janco alla velo-

cita fi racconta diFilippidecheindue giorni corle i i6o. ftadi
;

di Anilla Corriere di Lacedemoni, Se di Filonide d'Alelfandro

Magno , che in vn giorno caminarono i izo. ftadi ;. d'vn fanciul-

lo di noueanni cheinvn giorao corfey^. miglia ;& di Tiberio

Nerone che con tre carrette fece vn- lunghiilìmo camino di ducen

to miglia . Fra moderni fu famofo Pietrodl vecchio Puftetla va-

lentilìimomelle armi al tempo del Magno Trinici , à cui quando
era à cauallo andauano tre huomini à porgli l'opra la cofcia la fmi

furata lancia in mano , la quale egli come ìeggier verga maneggia

uà; oltre che niuno poteuarelìftere à fuoi colpi; onde fu inter-

detto dalle gioftre»?^ da tornei . Olrrelui fi narra d'Aluigi Gon-

zagad el quale fi parlerà infieme con gl'altri nel capitolo degl'E>-

loi , che Ipezzaua i ferri di canalli e frenaua i deftrien ; fi come
£a.ceuano ancora Antonio Melone, & Gieronimo Sab, il quale

con vna mano pigfiaua al piede vna fedia doue era aflTifo vn huo-

«lo armato Se la folleuauain aria ; alzana fette alabarde pofte l'u-

na in capo all'altra , Se correua con tanta velocità, che bene potè*

uà torre il pregio à quella antica che co'l corfo acquiftòipomi

d'oro. Racconcafi anco di vn'altro che faltaua trenta braccia 15-

{ano , Se di Pompeo Diabone che auanti ad Errico Rè di Francia ^

eitrc alla leggiadria del bai lare, {aitando andaua alto co'l piede;

dna:
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due volte più iM fc ftetTo . Di dcflirezza Se velocità furono celebri

Ambrogio Vefpolato, &rArcuato,i quali perciò nufcirono fingu

lari nel giuoco della palla groffa . Et nel mane£;giar l'armi con de

'ftrezza & fortezza inlìeme , lono ftan principali Pietro Suolai!

"vecchio, Giorgio Moro da Ficmo, 3c Beltramo che in ancora pit-

lorei i quali tutti tre furono alla prelenza fua ritratti armati da Bà

toni da Bramante in Milano, in cala de i.Panigaroli à lauto Ber-

nardmo . Oue il mededmo dipinfe ancorali giuoco di natura,

cioè Herachro che piangeua , & Democrito che -ndcuafopra vna

porta . Ma ritornando à profellori dell'armi , eccellente appreifo

à nominati fu Gentile de i Borri , al quale Leonardo Vinci dife-

^nò tutti gl'huomini à cauallo , m qual modo poteuano l'uno da

l'altro difenderli con vno à piedi , & ancora quelli ch'erano à pie

di come fi poteuano l'uno & l'altro difendere & offendere per ca-

gione delle diuerie armi . Laqual opera è ftato veramente gran-

dilTimo danno che non ha ftita data in luce per ornamcco di quc-

fta ftu pendi ilima arre. Con ccftui vanno di pariOctauiano fuo

fratello, GiacoboCauallo,& Francefeo Tappa tutti Milanefi. Di

molti altri giuochi potrei andar decorrendo che fi polfono rap-

prefentare a guila de gl'antichi , ii come hanno fatto Polidoro Se

Maturino nelle facciate di Roma , infieme con lilacrifici cofi in

pittura come in fcultura, che tanto riman più eterna della pittu-

ra,quanto quella nel primo grado precede à quella come lo Ipiri-

toal corpo. Lequalidiuerfità di giuochi infieme co' luoi autori

Luca Cangiafo cofi in quella parte come in tutte l'altre eccellen-

lillìmo diuinamente rapprefenta con quella Ina felice mano,facé-

do con gl'atti diuerfi corrilpondéti al vero con le giulle quadrata

re dei membri & co' proportionati contorni vedere a gl'occhi no-

ftrì tutto quello che con quell'arte fi può dimollrare ,• poi che fia-

no quanto vuole gl'atti diificili,& impollìbih ad elprimerfi, à lui

fono faccili Se leggieri

.

Comfofitionedcificrìjìci. Cap, XLL

Jdue primi figliuoli d'Adamo , cioè Caino agricoltore , Se Abel pa

flore, fecondo che fcriue GiofefFo , furono 1 primi à facrificare à

Dio ; oue Caino offcrfe le primitie de i frutti, Se Abel con puro la-

te facrificò. Ordinato dapoi il facerdotio , Melchifedech &Aro-
ne con fuo figliuolo Se altri con varie cerimonie faciificarono, del

le quali parlando GiofeffodicecheglHebrei da principio vfa-

rono •'
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rono tré maniere di facrifici . Vno ciiiamauafi Holocaufto oc era

quando i più nobili facrificauano con due agnelli ò altro animale

malchio d'vno anno ; doue il facerdocc col langue della vittima

bagnaua Torlo dell'altare , & poi tagliaua in^pezzi la vittima , &
l'ardeua (opra l'altare . L'altro era plebeo che li faceua per rende-

re à Dio grane , nel quale l'acrificando animali minori d'vno an-

no fpargeuano parimente l'altare del rangue,&: metteuano nel

fuoco le reni , il graffo , e la radicella ^ & dauano il petto e le'gam-
be deftre al racerdote,& il rimanente fi mangiauano tra due gior-

ni coloro che haueuano facrificato . I poueri offeriuano du':; Co-
lombe , ò due tortore , vna delle quali s'ofTeriaa , & l'altra piglia-

uano i faccrdoti à forte . ll^ terzoj più che alcuno altro perfetto

facrificio , »&à tutti glbuominicommune fi chiamaua di laude,

come nel ialmo CXll. douedice tu hai rotto i miei legami , &
io ti facrificarò facrificio di laude, cioè frutto della bocca no-

ftracheconfeffailnomc di Dio . Per piangere i peccati, fé al-

cuno imprudentemente haueua comprefo l'errore, ofFerina vno
agnello ò vn capretto d'uno anno,- e fé il peccato era occulto va
montone . In tutti i facrifici fi mefcolaua puiillìma farina , infun

dendooglio nel facrificio. Nel (abbato iacnficauano due oftie;

nel principio del mele due buoni, vn montone, vn capretto, e fet-

te agnelU per vno anno . Per i peccati offeriuano il fettimo mefe
nel principio vn toro , vn montone , fette agnelli & vn capretto .

Vi aggiungeuano anco due capretti di quali vno mandanano fuo-

li ne 1 confini per purgare il popolo, &:deiraltto ardeuano la

pelle nel borgo . Il pontefice in quello facrificio facrificaua vn
toro&vn montone. E lafciando gl'altri facrifici che ne" giorni

folenni fopra i numeri s'ofl'eruauano ( come dice il medcfimo Gio
(tfFo

)
gli fi ha d'auertire che in quelli facrifici di cento vno ( co-

me fi legge nel Lenitico ) fi ha da fare che il fuoco arda fopra l'al-

tare , e che vno lacerdote lo notnfca ,• percioche ieni:a quello niu
no facrificio fi poteua fare . Et in tutti fi hanno d'efprimere ne fa

crificigeftihumih, comedi peniirfi de i iuoi errori onero di lo-

dar Iddio oringratiarlo o pregarlo
i
come fi legge diNoefubito

vfciio dall'arca con la fua famiglia , Se prima di lui ài Adamo , 5c
dopo di Giacob per ftrada co' luci figliuoli andando in Egi tto da
Giofcf nel popolo d'ilrael fcampato dall'Egitto , d' Arone di Mo-
Ce&cdei feguaci intorno al lacro altare à ciò ordinato . Hora la-

fciando quelle compofirioni di facrifici de gli Hebrei, & ancora il

noftro olferuato nella fanta Chiefa, il qualche il vero-facrificio.

Bb poi
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poi die contiene il noftro Saluatore vero huomo, & verolHdfo!
trattaremo di quelli de gli antichi gentili. Non è dubioperco!
minciar di qui , che i facrifici apprclFo à i gentili erana con gran- i

diflìmariueienza e cerimonia celebrati in honore de i loro De
&Numi,' e però quiui ancora conuien che (ì vedano di grandif

(imi atti d'huniiltà & didiuotione. Imperò che con folemnitj

jeligiofiflìma il principe che facrificaiia ftaua in atto dinoto , fat

ta prima vna oratione al Dio che concedeire la gratia , per la qua
leglivolcua facrificare» Appteflfo fi gli ha Tempre da porre nel-

Vhabito fuo TAugure ; 6c il Sacerdote che alle volte ftaua con h
verga in mano cumata vn poco in cima 6c acuta , accioche pigha

fero l'augurio da gl'atri da i gefti,dal colore,dalla pelle,&dagrir

leftini del animale che fi facrificaua.Ec che tempre i (aciifici) fi fa

celfero da i principi Ci legge che gl'Ethiopi fuori di Meroevfaua-

no di far che il loro Re facrificafle al Soie, & la Regina alla Luna,

& apprelfo i Romani, leggefi che Cefare veftito di porpora aflGfc

fopra vna, catedra d'oro laeiificò^ & cofi Cefare Mario in Vtics

Se apprefib L^urento con Pofthumio Arufpice,che perciò gì;

predille la vittoria ; (Se feguendo Lucio Petilio- C. Claudia, & m
fomma infiniti alai huaminiconfulari. Ora e necefìfario faperc

in qual moda Cì facEÌfi,cafire ^ quali ammali , & a' quah Dei da tut-

te le nationi gentili; acciò che fi polTafàrelacompafitianeca.

meconuiene. Leggefi adunque cKeiRodiani lacrificauano à Sa

turno rhuomo, &cofi faeeuano i popoli deirifola. Salamina ir

honore di Agrauale fighuoladi Cecrope ncttempiadiPallade,dc

uè i giouani tre fiate attoma all'altare laconduceuano<Sc poi il fa-

cerdoce con vn'ha fta lo feriuà &abk>t:ugiaua. Teucro in Cipro an

ch'egli facrifi.cò à Gioue hcftis huraana j & cotal ritalafcio a' di-

fcendenti. A pprcllo iTauti popoli crudeli e feroci era vna legge

che i foraftieri à EKana fiifacrificairero^ Se quefto raedefimooirer-

iiauano le Ccralte in Cipro, facrificando à Gicue i peregrini come
fcriueOuidio. Gl'antichi Franceft cori hoftie humane parimenti

placauano Hefo,& Tentante ,• onde dice Lucano , Piacauafi Tenta

te Se Hci© , crudo d'humanofaagae, e d'hu^mo lcannatQ& arfo.

Qi^elh deiniola Chio àDionifio detta Omalda facrificauano aL

irefi vn huomo,poi che crudelmente rhaueaanosbrana.roi E gl'E-

gitti], popoli del Sole ogni giorno fccgheuano tré huomini mundi

& giouani Se gllfacrificauano . Scriue ApoUodora che t Lacedc-

jwoni anch.'eghno lacrificauano à Marte rhuomo,&t Fenici quari

iàtì. da guerra ò peiblcnza erano ttiiuagliaLi imolaiwjiai Tuoi amiféi

à:Saiurac»
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^^ iSatorno.Hifto fcriuendo dei fatti di Cadia dice che i Careti antì-

?^4 iCamente facrificauano à Saturno i bambinif. In Laodicea di Sona
fi àPalJadcs'offeriuàin Sacrificio vna vergine. ApprelFo gl'Arabi
''« làcoftumedi (acrifìcarc vn fanciullo ogn'anno , il quale poi fotta

^ l'tkarcfepeliuano. Et cofii Traci, i Scithi,i Cartaginelì, & quali
^"5 ;iuitii Greci volendo gaeicggiare foleuano vccidere qualche cor-
'ifì ipo humatìo in làcrificio, ScriuonoCefare & Tranquillo che i Ger
"!i! imani à certi tempi con hoftie humane facrificauano , 8c che i Ro-
^^ linani à Diteo&riuano capi xi'htiomini,& anco à Saturno ma non
''1 .glioccideuano auaìiti l'altare^magli gcttauano giù dal ponte Mil
'p luio& gli alfoggaaano.I quali facritìci erano chiamati Saturnali Se

§ furono poi mutati da Hercole quàdo ritornò per l'Italia con gl'ac

l^'i menti di Gcrione; perciò che perfuafe à poderi , che cangialleto
*^- gl'infelici humani facnficij, offerendo a Dite no humani capi , ma
"'^* faccie fabricate m humana forma, & à Saturno non huomini veci
i^J

<{i ma torchi acceiì, come dice Ouidio ne i falli . Racconta Filone

^ iieirhi{lGria.dei Fenici che'l Principe foleua nei più ^raui perico

'v 'li facrificare il più caro figliuolo al fuo Dio. In Alcll'andiia era vn
<' 'tiro che honorado Saturno madauano per ordine del facerdote le

^'- ipiù belle marrone al tepio,lc quali di notte (péci i torchi erano dal
^1 ^lacerdote in petfona di Saturno ftuprate & chiamauafi Tirano co
^ifinefcriue Ruffino.Et i Nalamoni haueuano coftume di fare chela

' fpofacon cuttiiconuitati la prima notte fi giacellc, per Sodisfare à

Venere . Ma palTando a diuerfi modi di facnficare , lì le^ge che i

Romani à certo tempo lacrificauano à Diana vna cerua appenden
do nel Tuo tépio le corna -, percioche quello animale da gl'antichi

- gl'era dedicato, però che lo fece compaiere in vece d'Ifigenia ver-

'gine che i Greci voleuano laciificargli per impetrar felice naui^a
i cione;ficomeimedeiimi vn'ahra volta facrificarono l'infelice Po

iilTena per placar l'anima d'Achille. ScriueHerodoto che in Egitto

i ne i facrifici d'ifide s'adoprauano certi cebani, & con elTi ficcndo

feda gl'huomini fuonauano con le tibie.Oltre di ciò i Scirhi (acnii

cauanoil cauallo.iSccoh glHeliopoliti &grA(Iìrijj il capro oc ia^ì

i -no facrihcaaano à Bacco . Anzi lecondo Catullo i Tamaritr pepo
'li vicini à grHircani,& quelli di Na(lò&: di Tcbbe ^h faciificaua-

no ancora le coma. 1 Ciciliani (aciificauano la porca à Cerere ,la

Cerua à Diana,& ancora i cani lotto nome della Luna, & à Vulca-

no. L'afino era vittima di Priapo, l'oca d'Uìde, il gallo delk notte,

&mallìmeil gallinaceo, la capra loladi Fauno.il toro di Nettano,

la capra di Minerua,ìl toro d'Hcrcole \n fanciullo di Saiucno^vaa

li b z polca
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porca grauida di Maia che vna volta l'anno da Romani gl'era fa*

crificata,& il gallo era d'Efculapio. AdHercole Gnidio lì facrificji

uà con uitupen & ingiurie; de à Marte con gefti gagliardi Se ardii!

o vn Lupo,o'.d'vn Caiiallo.In tutti i facrifici di qual maniera fi vo-

glia Tempre enrraua il raccrdote,& il Principe come ho detto ; mi
i facerdori erano diuerfi fra di loro. Cociofia che u'erano facerdo

ti Flamini , Archiriamini,Filadi,Salij,Hierofanri, Feciali, Vergini

Veftali, Sacerclotelfe com'erano quelle di Diana inTe(Taglia,Póf<

fìciMa(rimi,padripatratijReSacrificuli,Augufti,Sodali,Titi,&Ai

uali .oltre molt'ahri che farebbe infinito ricordare. I Flamini furo-

no inftituiti da Numa Pompilio per obligareà facrifici il popolo

ancora feroce.E fecondo loro diuife l'anno in dodeci mefi^Vno di

loro dedicò à Gioue & ornollo di màto alle fedie curuli, vno inlti-

tuia Marte & un'altro à Quirino . Furono chiamati Flamini dal-

l'infegna che portauano in capo equafi ancora Filamini ,& altri

gU dimadarono dalla forma de i capelli piramidali ; anzi la mitra

che portauano in capo Ci di ceua flamina.Le vergini vedali dal me
defimo ordine erano tolte à cuftodire il fuoco continouaméte nel

tempio- di Verta dall'età di fei anni finoà dieci ;& fi fces^lieuanc

belliflìme.Attendeuano parte di loro ad imparare i facrifici, e pai

te à f-argii. Erano portate in carro, & i magiftrati ad honorarle fi le

uauano , anzi trouato à cafo vno condotto alla morte lo liberaua-

no.Giuano veftitedi habito longo ma honeftb& ornato. Dei pon-

tefici mafllmi il pi imo fii Martio ordinato dairiftelfo Numa . Egli

era piopofto à tutti i facrifici, &c infegnaua co quaH hoftie in qua

li giorni, 3>: tepli fi douelfero farei facrifici . Il medefimo ordinò à

Marte dodeci lalij, e diedeli per infegna la toga trapunta , e di (o-

pra innanzi al petto di metallo vna piaftra , commettendogli che

portalFeio le armi celefti dette ancili', & andaifero per la Città can

tando verfijv*^ (aitando onde hanno piefo il nome. Et glancili era-

no certi feudi piccioli ^^ rotondi,come dice Oiiidio, di quali n'era

ornato intorno il tempio di Marte.Scriuono gl'hiiloria che dop-

po che furono fcacciati i Re , fii in loco loro della republica ordi-

nato il Re Sacrificulo;acciò che facelFe il facrificio che fi afpetta-

ua a i Re e non ad al tri:& egli era fortopofio parimenti al pontefi-

ce Milfimo , ne mai facnficaua che non ui folle il Pontefice, l'Au-

gure ^' 1 Triumuiri Epuloni. Si elesjC^euano ancora tre huomini à

legger i facri libri Se i detti della Sibilla,! quali fi dimandauano fo-

daii & riti,& andauano in habito di foldati . Dicefi che hebberoi

.origine fino da Romulo , fi come ancora i compagni detti Arualii

corac Icriue Plinio; i quali iacrificauano acciò che i capi rédellero

i frutti
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li frutti copiofamente : Si la infegna loro era ( come dice Gcllio)

vna corona di fpiche legata di dietro con vna benda. E que(ti ea-
no à cui apparteneuano i facrifici Lupercali, Se Sarurnaii Eranui

i facrifici Florali , che celebrauano le meretrici l'vlrimo dì d'Apri

leàfloia con ghirlande di fiori (e varie veftì , fignificando il lieto

tempo e la varietà dei fiori. Nei facrifici che in Auentinofifa-

ceuano alla Dea Bona non enrrauano huoimni nel tempio. I (acri

fici Baccanali fi faceuano ( fecondo Liuio) di notte oue l'uno è

l'altro fello nudo lordamente fi meicolaua. Si faceuano ancora

con corna di vitelli ; perciò che Penteo fquarciato dalle Bacche fa

conuerfo in quello animale Se facrificato . Il medefimo animale fi

facrificaua anco à fuo fighuolo Priapo Dio dell'horto . Ne i facri

fici ordinati à Cerere i Sacerdoti fi veftiuano di bianco , e di not-

te con facelle correuano; e perellèrequcfta Dea tenuta Dea della,

Caftità, 1 Sacerdoti fenza beuere vino, fedeuano facrificandogli

lioftrcdi tre i-naniere , cioè Tori, Montoni , &c Potei . Ne i facrifi-

ci che nella fella folennc di Minerua fi faceuano à tredcci di Giu-

gno , i Sacerdoti con pifari & varij vediti andauano attorno, non
altrimenti che fi facefieio quando 1 Romani fi condulTero à Ro-
ma traueftiti A ubriachi . L* augure per quanto fi vede ne' Pili

antichi per Roma portaua vn manto di fopia in foggia militare,

&ifotto vna toga»lino à ginocchi ; & altrimenti era coperto tut-

to d'un manto iongo . Viauafi oltre di ciò ne facrifici di fuonare

alcuni pifari piccioli da vno lolo , come ancora fi vede ne i pili , «
maffime quando fi facrificauano Tori con le corna da due foldari

chiamati Sodali & Titi. In tutti i (acrifici Ci vfauano ghirlande,- e

pero le vittime fi eoi^nauano d'€llera,mafl[ìmc ne' facrifici di BaC

co fuoimientorc. E Ver^iliofcriuech'Euandro nel facri ficaie ad

Ercole fi corotiaua drghirlanda di pioppa che fi chiamava Hercu

lea, fi come dedicata ad Ercole. Et i Dei di Numa cioè Scgclla dee

ta delle biade& 6eia dal feminare fi inghirladauano di (piche,fup

pìicandogli con vna fchiacciata falfa , 6c come dice Plinio con far

re abbruciato percioche e più (alutifèro. Et quinci non fi guitaua-

no le nuoue biade, ne i vini prima che dai Sacerdoti non fodero

facrificatele pnmitie. Circa al modo di facnficare appre (To gli

Emani in honore di Neoptoleno mTcflaglia, letiue Eliodoro m
troducendo Tcagene per Prmcipe, che rapprefenti l iftcfio figìiuo

lodi Achille, e per facerdoteda d'ApollineCarichia Vergine, e

per facerdotc Caride, che prima fi celcbraua il facri ficio di cento

buoi da huomini à ciò ordinati , i quali nel veftire 8c ne i co (lumi

Bb 5 rappre-
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rapprcfcntauano huomini rozzi ,• & ciafeunohaiicua fopra la biS!

ca camifcia cinta vna giabba -, haucuano la mano indeme con la

fpalla , &c la poppa dcftra ignuda «Si cofi andaua fchcrmemio eoa
vna fcure da due tagli in mano . l buoi erano tutti negri, di collii i

fobufto & di corna acute remplici d< drittejl'uno de i quali era da
rato e l'altro inghirlandato di corone di fiori , &: haucuano il pa^}

Ijo che pendeua loro fin (opra le ginocchia . Seguiuadoppo quc-|

fti vn'altra moltitudine di laccifijci-, doii«e oga'uno per maggiore i:

•rnamento conduceua d'ogni forte d'animali , à quali andauano

,

inanzi pifari e fampogne quafi cominciatrici Sc annunciatrici delj

facrificio . Doppò gl'animali & fuoi bifolci feguiuano le giouani
\ \

«li Teifaglia tutte riccamente ornate, con la velie di (opra difcitv-
;

ta e co' capelli fciolti ,. de erano diuiie in due parti
,
quelle che an-

ì

dauano inanzi
,
portauano panieri pieni di fiori 3c di frutti , <Sc le

{

altre pur panieri d'incenloóc d'odorare Ipetiarie , co' quali tutta
{

illuoco empiuano di foaue odore :.& coli portando quelli panie-;

li in capo procedcuano oidioatamenre in giro prefe in fieme pet;
j.

mano , di maniera che caminando carolauano , Se cantauano io/-
{

fieme le lodi di Pelco informa di canzone. Quindi veniuà vna;
j

copagnia di, giouani co'l lor Signore àcauallo», i q^uali erano, cini- j

quanta diuifi in due parti, (?c haueuano in mezzo Theagene eoa
vna lacia in mano il come prinapale nelle diuine cerimonie. Fuq
xi del tempio di Diana vlciua.lafacerdoreila vedita come dito più

baflo tirata da, due buoi fopra vna iedia pofta in.vna carretta fco-

pcrta da ogni parte ; e quiui entrauano tutti nel tempio ik doppo
fatte le cerimonie all'altare di Apolliae Pithio da Teagene & can^

tata la Canzone dalle vergini, con funetai pópa da akum fi, circo

daua di lapadi il monumeiuo.di NeoptolemoiE poi che i giouani

haueuanala terza volta. rimollì i caualli,le donne £aceuano va da
ro piantole gì'huomini ^Izauanp vn grido pieno di allegrezza, &.

jn quefto i buoi gl'agnelli &i capretti s'uccideuano . Doue hauc

do vn grandiffimoaltareearic&di gran copia di legna, vimetteaa

no lopra tutte l'cdreme par ti. d,e gl'animali vc;cifi.; &c quirjdi il (à.-

cerdote Caricle oiferiua la-facca beuandaad Apollinc y &c il prinr

cipe prefa la facella della (accidotelTa, poneua fuoco nGll'altarej

& in tanto che le fiàme afcendeuano,il lacerdote fa<je,ua,le oratio*.

.nij&dimandauade i fatti à,yenire di Teagene; & quello facrificio

doppo q^uattro anni fi codumaoa. In generale habLiaraada fape-

,«:c che à i Dei celefti fi f;3,crificauano vittiipie bianche , à i tercellri

&.in£siineie ^ma ài terieflri fopra graUaii,«S: à gl'iftfqri nelle c4-

, . : uè».
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é« . A i Dei aerei Se acquei fi facrifìcauano volatiIi,ma à gracqiici

bianchi , & agl'aerei neri . A i lerreftri & inferi fi facrifìcauano

fé non quadrupedi e in affimi à i t<;ifeftri . Non fi faceua facrifi-

cio ad alcuno Dio , fé non con le cofe à lui conuenienti , &c fecon-

do il riio di quella religione . Onde nell'Holocauftio la vicrima

fi conluiTiaua nel fuoco , nell'imolatione fi fpargeua il fangae fa-

^' lutare con cui c'otteneua la faluce, nel pacifico fi cercaua d'otte-

' '
• nere la pace , nella laude di liberarfi da i mali & confeguir de i bc

ni , nel gratulatorio fi rifeiiuano Icgratie , Se coli difcorrendo ne

gl'alrri . A Venere non fi facnficauano mai altri animali che co»

lombi o becchi con legna e ghirlande di fiori di Mirto . E fecódo

che hàno lalciato fcriito gl'autori antichi maffìme gl'Egiti] i Gie

ci & i Romani , i quali hanno trattato de gl'arbori , delle herbe,
' de 1 frutti ,& de i fiori a' Dei dedicati; à Palladi fi facrificauala

' ' Ciuetta iS: la Capra , à Giunone il Pallone & la pecora, à Nettuno
"'

il Cigno & il cauallo, alla Dea Verta l'ardea & il Leone, à Diana la

Cornice & laCerua,à Marte il Pico& il Lupo , à Vulcano l'oca &
l'afino , à Cerere il pallerò & la porca . Co(ì de gl'arbori fi facri-

"' ficauaco'l mirto à Venere ,con l'vliua à Pallade , co'l lauro à Fe-

bo, con la quercia à Gioue, co'l Ginebro à Giunone, co'l pomo à

Cerere, co'l bullo à Vulcano, co"lcornaroà Maire, con la Pal-

""1' maà Diana, co'l pino à Veda , con l'vliuo à Nercuno, ccn la vice

H a Bacco , con l'ellera e co'l Cipreflb à Plutone , & co'l narcifo alle

^1 Furie infernali alle quali fi facnficauano le tortore. Circa glal-

"r tari, alcuni erano mezzi forati co'l tramezzo piano , acciò che
'"1 vi fi potelfe accender lopra il fuoco , 5>: nel forame fi potelfero

'» ' gettar le reliquie delle lacre beuande. Alcuni altri erano tutti

piani , ma haueuanoappredo vna patella fopravn fca^no di ra-

me o d'oro per loilenere il fuoco ; de i quali le ne vfauano alcuni

più laighi , altri più llretti &c altri tondi , fecódo i minilleri a' qua

il erano deftinati , taluolta ancora faceuanli i lacrifici folamenta

-fopra i vafi con dentro il fuoco foftenuti da tre piedi fatti à gam-

be & piedi di diuerfi animali , come di ferpi , leoni, capre . aqui-

le, &c cani . Et in molti altari vfauafi di merterui (opra fidolo le-

uato in alto fopra vn piediilallo . Era vfanza di Romani ne i fa-

crifici , come fi vede ne i Pili antichi , di portar le inlegne oc ima-

gini con le rendei ledi fotto, & quelle de gl'animali come delle

aquile, & ancora certe altr»lauorate à vafi con acce fo in cima il

fuoco. Onde bifogna auuertirfi di fare intorno nelle mani di quel

h che (oao a ciò ordinati, libri facri^ vafi d'oro & d'argento, cazr

B b 4 zc.
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ze, bacile , facelle , Ixmpa.di , mazze , fcuri , baffoni , verghe (àt-*

ere , ghirlatitie , coltelli , callctce di pxofumo , vafi di fiori ,,cornii

diiCopie, infegnedi (peratizi, di vittoria, di pacete, fintili: oli't,

tre di ciò fanciullini per pigliar certi auguri per Furori
,
piFari, coti

ni , vaiecti piccioli., cedi , tronc-Ji d'arbori , àciò. appropriati , vc«

ce.lli ..& animali da facrificare . Et finalmente lì vogliono vedere

le genti in gefti, come già dilli , diuoti &. ritenucrienza ftrepito{

alcuno , fecofi lo richiede il lacrificio . Et Copra tutto fi hanno;

da moftrar dillinii i gradi di coloro che fanno i facrifici . Perche|

in alcuni (come fi è detto) entrano Principi Se Re, in altri plebei,
\

in altri Vergini ,& in altri meretrici . Ma perche troppo longo-;

farebbe il dichiarare le forme di tutti graltri facrifici che rertano*

per potergli comporre,- baderà per hora^di quelli per ellcmpio-de

graltri, 1 quali fi potrano conicguire e di molbar occorrendo per-

le pitture,fi come ha fatto il mirabile Polidoro & Maturino quafi:

per tutte le facciate di Roma feguendo la miniera, antica nelle ted-

ile , nelle berre, ne' panni dikerfi , &in tutto quello cli.c la narir-

ra può concederei vn corpo; fi come ha fatto anco ne i trionfi,,

trofei & in diuerle figure che egli ha fatto , leguendo la bellezza:

della maniera antica . Ma tornando à (acrifici,non lafcierò di dir-

quello , che gl'Egirijhaueuanoappreiro di loro, feicento lei lortii

di facrifici, i quali haueuano attribuiti àcialcuna ilella e pianeta^

co' loro particolari animali ; che diceuano participare di quella,

mente diurna, à ch.'ordinauanoil facrificio, fi come di fopra ho.

accennato dialcune . Et apprclfo Greci, Romani & alt-ri.popolti

eranoaltrelorti di iacrifici , i quali i\ chiamauano Agonali, Da-

pfi , Eareacioni , Hecatombc, Hòftie, Hiacitij , Armiluftri., lanua:

il , Lucali, Lupercali, Amnichi , Nouendiali , Noókiluci., Paia-

tiali, Pallilari , Populari, Proturni, Sccnofegie,- Sofitairraii», Sta-r

ti , Rubigali , Fontanele, Orni, Pkrentati Infetie, Confuah,Lani

pterì , Amburbi , Amburnali;, Vinali , Thij , Holocauftpma, Or-

gi, Latiali, Dianatauiici , Baccannali-, Trieicrici, Liberah, Còci-

tij , Cereali, Thefmofori;, Adonti , Theonij-, Lametali, Opali ,..

Palile , Quirinati,. Vctumuali, Gmctij , Pamithei, c^mqua-
tri , Diapali, Diafij ,Hormi, Homei , Ncmei, Mihiaci , 6c Pa-

ìiE>gigi , de i qiiah ballerà hauere accennati i. nomi, per non. an^-.

s^iainfiiiuo..

Comi'
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Cowpùptiarjidtttie^ifi,. Cap. XLIf..

^"^Oncioiìache fempre a' pirtoii ricchi 5c copioù d'inuentioni che
^^^^hannoie mani- pronte al linc'J^no, llcome elpcrci Sz bc:ainxet>-

ditnri ciell'aiTe , nGnanenodi qual al elad voglia vera corapolitio^

ne liapiacciuta quella de i ciion fi , come fi vede per alcuni dile-

gni , ^ fragmenti d'alcuni , &c per moke opere d'altri , qua! è ili

trionfo di Celare d'Andrea Mantegna in Manioca , quello di Flo-

rio Camillo nella Saia del Conhglio di Fiorenza del Saluiati;,qi t

l'odi Bacco inR.jma di Danieli.,R:icci^relli»&.vn'airro di Bacc > 'ic:

di Sileno in Ferrara di Titiano, Se parimenti vnodelduo iiTi-erro

Gjouanni i-"Latellodi G:.icile Bellino , e molti dì Polidoro de M-i-

tiidnd in Roma in diuerle facciacc; però non. vo^^lio mancare ui

pvelcriuere alcun'ordinedclcomporgli . Et à ciò più perfecumc;

te fare (ara meftlero ripetendo la cod i vn pO'.o più altantentcdue

d'onde hauellè origine il trionfare , à qaal line folFe inlluui cocco-

ine ,5^: in q^aal (orma iì dirponelFero i trionfi^ . 6c come vadano co-

pò (ti lecondo le hiilorie di fpoglie di trofei Sc di nitioni vinte, co

(ime i trionfi de gl'liuomini come de i D?i . Scriuono Diodoro ,.

Plinio , &c Sohno che l'vlo del triófare de i nimici fu ordinato dal

padcCe Ubero , dimandato altrimenti Bacco . Impero che carica

di fpoghedi diuerfi popoli trionfò, mafllraede gi'lm-ti, di i^'en-

teo Re , Se di Licurgo, faceadofi vedere fopra vn belldTìmo Elefan

te-, quando tornò vincitore dell'India; doue tutti gridauano-,e pò
teuanorimprouerare i viti del trionfatore coronato d'vna^giiitià-

da,d ellera , ch'egli primieramente all'ora cominciò a teliere per

farne corona . Onde AleiFandio Magno imitandolo , quandorii-

lornò vincitore dall'India uolle che tutto il fuo ellercitd Ci coro-

nalTe dicotal fronda . Ma perche Bacco trionfò diuerfamcnie, vii

li ha partiiamcntcd'auneriire : Concio fia che quàdo li finge trio,

fandoin habito feminile, come dice Fiioitrato, andare da. Ariad-

na j con bella velie purpurea cotonato di role, vi fi hanno da niet:

tere intorno femine ardite , Se feroci , vaghe Ninfe , Sileni , Sari-

ri ,Silaani, i quali come Icriue Strabene erano i minidn (iJcfe^ua'

ci fuoi . C>u,e(to trionfo fi chiamaaa il choro , e la compagnia di

Anadna che turta andaua-leguitandodi Dio con iodi, hete, come;

fi:legge apprelFo,Catullo.

^ndauano fcmtmdo i verdi tìrfi'

alcuni , (2^ aUri le Jquarcìate membra-

yrnlla portaUiina^^vna^ ^art^-

Com
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Con ritorti ferpniti ficìngeua,

'*

Et vna parte nelle caue cefte

Tortando celebraua i bei mìfierìy

I mifleri da gl'empi in danno cerchi •

chi per<:oteua con le aperte palme

J rijonanti timpani , o con verga

Di rame facea lieue e piccìol [nono

E cin faceua Varia rimbombare

ConfirideiioU corni , e facean molti

Velie ftraniere tìbie odir il canto .

Fra le cofe (wq facrc porrauano il criuello in qucftc maniere ÒÀ trion

fi allegri &cii pace. Scriue Diodoro che Bacco fi rapprefentaua

con belle v^fti , molli e delicate rucre dipinte à fiori . Il Tuo carro

era circondato & coperto di viti come icriue Statio , & era tirato

da due Tigri fparfidi vino con le briglie à moftacci; dall'una par-

te &: dall'altra vi erano le Pantere , &:lefne ninfe Baccanti haue-

uano intorno pelli di volpi, di pantere , & di Tigri portando in

mano il Tii-fo , & fpargcndo i crini al vento cinti taluolta di ghir-

lande d'ellera e tal volta di bianca pioppa . Sousnte anco gl'orna

uano il carro , lo feudo , l'harte & gl'altari di ghirlande, o rami

di foglie di fico , delle quali per lo più Bacco lì coronaua ne i gior

ni che allegramente trionfaua , &: loleua moftrarfi nella vefte Baf

farea alla foggia di Lidia, come ho detto altrouc . Cotali hanno
da eirereiapprcfcn rati i trionfi di Bacco allegro &c amator di pa-

ce , con le arconftanze che conuenientemente gli polfono appar

tenere. Ma nei trionfi di guerra & di vittorie ha da condurre ne

mici vinti in trionfo,prigioni con le fpoglic & armi lorc,& in fora

ma ha'l pittoredi procedere del tutto diueifamenrc . In tutti i

luochi però ha da clfere moftrato bello , (licito , &: di membra bé

<iifpofte, non come molti fanno malTime i Barbari groiTo e graiTo;

pctfuadendofi che egli (ìa ebro come (ono loro per auucntura.

/Qucfto vfo di trionfare doppo Bacco difubito apprefTo molti po-

poli cominciò à frequcntarfi. Onde gl'Impeiacori Cartaginefi

liauendo bene condotto relfercico erano folm trionfare. Però di

ceGiuftino , che Aidrubale ferito rinonciando l'imperio al fratel

lo Amilcare , haucua già trionfato quattro volte. Apprello i Ro-
mani è noto che cotal vfo di trionfare venne in tanta ripuiaiionc

che in ciò auanraiono tutte l'altri nationi . Perciò che da princi-

pio Romulo fondator di Roma , come ferine Dionifio ,
primo di

lutti lupcrato Acronc Re de i Cenincnfi , entrò nella Circi , coro-

ì nato
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aato di laiir®, tirata da quattro caualli , & cortfeCrò à Gioue Fev

I

rctrio le fpo^lic nemiche . Crefcendo poi di tempo in tempo Tu
(o, ferinono Liuio & Plutarcho, clie Furio Camillo trionfò fo-

pravn carro dorato rirato da candidiffìmi caualli, e fecondo Pli-

nio trionfò dipinto di minio; il cjual vfo pafsò poi a gl'altri triorv-

fanti . Di ciò parlando Gè Ilio fcriue che'! trionfatore s'ornaua il

capo d'vna corona d'oro, i prigioni carichi di catene feguiuano

il carro, Se precedendo il Senato afcendeuano nel Capitolio,<Si fa

crificato nel tcrapiodiGioiievn bianco toro , à cafa ritornauano*

Era ancora apprelfo Romani vn'ahro modo di trionfare men fo-

lenne , che propriamente Ci dimandaua oaacione y per cioche(co-

lue dice Plutarco nella vita di Marcello) vi (ì facriticaua vna peco-

ra . Quello trionfatore di vili nemici , occiditoi- di pochi, &c ipar

gitole di poco fangue , fecondo Plinio , fi coronaua di mirto, an-

dana à cauallo feguito da loldati lino in Campidoglio oue fi facri

ficaua la pecora . Ma i Lacedemoni per no tacere quefta altra ma*

mera di trionfo , riferente Plutarco, altrimenti vfauano. Con-
cioiìa che hauendo con inganno compito vua guerra , iacrifìcaua;^

no vn toro , ma fé con armi 3c uera forza vn ^aHo . Ora feguen-

do de gl'Ouanti , Mallurio Sabino citato da Gellio dice che anda-

uano à piedi , feguitati da foldati e da tutto il Senato . Il primo-

che trionfando in quello modo , entralfe in Roma, fcriue Plinio-

che fu Pcflumio Tuberto . Le corone de i trionfanti in ogni tem-

po furono fempre di lauro, & de gli Quanti come ho detto di mie

IO. Ne' trionft colui che prima era afcefo (opra le mora o che.

prima era entrato combattendo negl'alloggiamenti dei nemici

,

fi ornaua d'una corona detta Callrenfe; chi prima era faltato nel-

le naui nemiche riportaua vna corona che fi cbiamaua nanale^l'u

na Se l'altra era d'oro & era donata loro dall'Imperatore trionfaa

te, in legno dell'imprefache haueuano fatto. Eraui la corona

oflìdionale che fi donaua à quel Capitano che haueua liberata

(dall'alFcdio o Città , o campo di fuoi , & era di gramigna » La co-

rona ciuile era di colui che in guerra hauea faloato un cittadino

4alla morte, la qual gli veniuadonatadachi eraitato faluato, &C

era di quercia in fegno ch'egU hauea pollo à ri fchio la vita per

lui. Molte ne riportò Coriolano, come lì legge nella (uà. vita, lì

,come di tutte le altre , per le illultri fuc virtù . Quello ulo di co-

ronare i cittadini, fecondo Valerio , fu prima introdotto da gl'A-

^thenieli per accrcfcere maggiormente in loro & accendere la vir-

y^ . Quanto alla forma de i trionfi , riferirò per eirempio di tutti
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-graltii che fi celebrauan daRomani qllo di Paolo Emilio fi comC

lo dcfcriue nella Tua vita Plutarco. Il popolo Romano era uefti-

to tutto diuefti bianche , & s'era adunato ne i Theatri equcftri>

chiamati da lui archi , & m certi altri lochi fatti per qucfto int^t-

no al ferodi legnami, & in molti altri lochi di Roma, per li qua-

li haueua à pailaie Emilio , per uederc il trionfo . Tutti i templi

<li Roma ciano pieni de ghirlande^ di foaui odori , e gran mol-

«tudme di certi miniftii che portauano in mano bacchette sgom
brauan-o le genti delle ftiadc ,acciocher£ÌÌ:a(Ic libera & (pedi ra la

uia perii trionfo che fu celebrato con tanto conoorio che à peua

baltò un criorno ai paflare de i legni militaTÌ,'dellctauole dipinte,

^ delle Itaioue di marmo che furono portate (opra ducento cin-

quanta carri ;e'l lecondo giorno furono portate (opra i carri mede
lìmamenre le bcUiflimc 6c ornatiffime arme de i Macedoni ch'era

rio<ii ferro iplendido & polito & in tal modo fatte che quella vit-

toria pareua acquiitata più predo per fortuna che per altro , ciò

«ano elmijicudi , corazze , (chinicre , &: certi altri (cudi piccioli

•& rotondi , i quali foleuano utare i Cretenfi , certe altre arme di

«quelli di Thracia , carcaflì , freni di caualli , fpade nude , 5c certe

armi che il chiamano (arilfejCofi ordinate che quelli che le ha-

ueano acquiftate ancor le riguardauano con paura . Doppo l'ar-

ine fcguitauano tre mille huomini i quali portauano medaglie di

argento in trecento cinquanta uafi, ch'erano ciafcuno di tre taien

ti , & erano portati da quattro huomini . Gl'altri portauano uad
«l'argento tazze, boccali & cahci ornaiiffimi , & di gran pelo . Il

terzo giorno allo fpuntar dell'Aurora in prima copaiirono i tro-

beti, fuonado no foaueouer piaccuole fuono ma horrido Se mi li

tare. Doppo loro erano menati cento & venti boni con corna do
late ornate di fronde& di certe ghirlande, da alcuni giouanerti

accinti in modo come fé uoleilero fare il (acrificioj >Ife alcuni altri

mammoli portauano certe patene d'oro Se d'argento che nel facri

£cio s'uiauano . Vcniuano dietro coftoro quelli che portauano

le medaglie d'oro ne i uaiì di tre talenti , come di quelli d'argen-

to habbiam detto. Quefti uaiì furono ottanta tré, doppo i quali

fcguiuano coloro che portauano un boccal d'oro fatto da Emiho
<li diece talenti , tutto ricamato di pietre prctiofe . Et oltre quefti

ueniuano quelli che portauano i uafi d'oro di Perfeo, d'Antigo-

no , di Seleuco & di Therida . Quindi procedeua il carro di Per-

feoSc le fuearme&fopra loro la lua corona ;& doppo alquanto

fpaiio erano menati i hgliuoli di Perico accópagnati da una mol-

^'d titudinc

II
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titudine di loro balij & maeftri i quali piangendo ftendeano le ma
ni vtrfo i Cictadini Romani in(egnando à fare il medefimo ad e{Iì

fanciulli ch'erano tre,due ma(chi,&: vna femina,che per la renerà

età no poreuano conolcer la lor fortuna, tutto che cómouefsero à

mifericordia tutro'l popolo lì che fi uidero molti à gettar lagrime.

Emétre pacarono loro ogni cofafu piena di dolore inficme e di ie

tiiia . Perfeo doppo quelti (eguitaua vetlito di negro in piedi por

tando le pianelle fecondo il collume della lua patria ,ò(: per la gran

dezza de i iuoi mali andana d'ogni cola paurolo «\. molto contur-

bato nella mente fua, de dietro lui veni uà la mefta moltitudine de*

fuoi famigliari 3c amici riguardando lui con gran compaflìone &
con gran pianti

,
per modo che molti de i Romani erano conftrec

ti per pietà à lagrimare^. Succedeuano le corone d'oro le quali le

Città di Grecia haueuano date ad Emilio, in premio della lua vir-

tù, le quali erano in numero quattrocéco . E doppo { rguitaaa Ec.i

Ho in vno carro crnatiflìmo huomo veramente che olrra la pom-
pa & la gloria di quel trionfo di Macedonia co la maellà della iaa

prelenza hauerebbe dato (ommo piacere à ciafcuno che lo hauef-

le veduto. Andana veilito con una porpora ricamata v5(: telluta

co oro. Se porrauain mano una palma di lauro; & fimilmcntele

fue gèli d'arme portauano in mano vn ramo di lauro ; &c (econdo

l'ordine delle legioni delle fquadre3& delle copagnie andauan ap

preifo al carro d'Emilio, cancado tutti in verfi in lor lingua le lodi

lue. Dalla forma di qilo trionfo per no eller in ciò troppo diifufo

fi potrà comediffi cauare in generale il modo di componere qua-

lunque altro trionfo ; auuertendo folamente in particolare à i co-

ftuini de i vinti , & le cofe principali ch'erano apprelfo di loro , le

quali hanno («pra tutto d'elfere rapprefentate nel trionfo ; come
in quello dell'antico Tarquinio fi uidero le fpoglie acquiftate da

nemici , 3c in quelli di Pompeo le Ipoglie de i pirati , di Mictidatfe

di Ariftobolo.ÌH di Tigrane con magior fatto, & pompa, che fol-

fero l'Iati mai prima celebrati altri trionfi, Imperò che furono

come racconra Plinio , le Itatue d'argento, di Fanace Rè di Pon-,

ro, »:k:di Mitridate Tuo padre , le carrette d'oro, & d'argento , vn

vafo d'oro con due gemme grandifsime , una Luna d'oro di ^o.

peli tre letti d'oro con pietre preciole, tré ftendardi d'oro, trenta

tre corone d'oro parimente diftinte di gemme, vn monte d'oro

quadro con Cerui, Leoni , & Pomi d'ogni forte, lauole, ìk tauo-

glieri di pietre preciole . Eraui , (econdo Plutarco nella lua vita

,

tutte ie prouincie. Città, &c CafleUi in figuta , le quah egli haue*

>.... USI
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^a acqui (late fopra taviole ,^ anco feccffidorvfo di qoci tempi^^
haiio nheuo e d'oro cl''ai:gento portata fopra fcaftoni ; & dopò fe-

guirono i Re, •& le Regine prigioni . Onde ù può comprendere :

<juanto diuerlì Ilano uà di loro i trionfi , atteioche (ì legge anco-.

tachei trionfi diCefarcd^i quali ne ote-nne quattro in vn mefc
furano tutti diuerfi I'niio da l'aitaro , fecondo càe le nationi da lui

j

liiperate erano diaerrCj& varie, &comparae fempre coronato di i

lauro con vn ramo di quello nella deftra mano . Coli leggendo fi i

troucià de i trionfi d'Otiauro, &di tutti gli altri . Et chi vuole fa-

pere più accuramente di quelli trionfi A'cgga ne gli arclii trionfali, [

C^r nelle altre anticaglie di Roma, doue vedcrà la fupcrba forma ,

delle carrette dilcoper te ,^ parimente Tierouerici delle medaglie
f

antiche , de de gli inftrumenti fopra quali IÌ portauano le armi , & ì

1 Trofei ; fi come ha olTeruaro Giulio Romano il gran dilegnato-
\

xe , il Rollò , Ferino del Vaga, il fiologna,Luca Cangiafo, &Car-
|

lo Vrbino tutti degni inuentori di tali trionfi bellici . Dei quali '
rVrbino nehadilegnato cotinuandol'vnoal altro variatamente

più di cento pezzi , doue fi veggono tutte le ricchezze che bifo- '

gnano in ciò al pittore , cofi di habiti come di uafi , arme , inflro-

Tncnti,&:4i tutte il reflo che fi vfaua trionfando dagli antichi , &;

anchora de i prigioni,& fchiaui che in tali triofi fi rapprelentano.

Non rcftavò di nominar ^lli , oltre à gl'alcri de quali dipinle,Laza

ro Caluo'in Genoua,fopra la facciata d'Antonio d'Ona li quali fo-

no de li migliori che egli già mai rapprefcntate « Hauendo fin qui

detto tanto che bafta circa à i trionfi bellici dei Romani; &c d'altre,

nationi, per vna regola generale,con la quale tutti gl'altri l\ polfa-

no compone «di qualunque forte fi voglia, egli fi ha da fapere,che

volcdofi mollrar un trionfo di qual Dio fivoglia nominato dall'an

tichità , fi come nel Capitolo degli animali li dirà , egli fi hanno

da confiderare tutte le cofe che gli lotto giacciono, e quelle accom

modare al trionfo j come per eirempio veftiie , & ornare il trion-

fatore di ueftimenti colori , Se forme conuenien ti a lui , ò mclan-

colice , ò allt'e;re fecondo la natura fua, dargli la corona,& le fron

di del fuo arbore, &c cofi àicircollanti,& à gli animali, che tirano

il Carro, & rapprefentar' le nature delle genti à lui fotto polle per

gualche effetto, come igran prigioni auanti al carro, i quali li

diminurfcono andando auanti , ìkcofi le lue (lagioni , miniitri

,

inltromenti , cofi offenfiui come per vfo , & dileto j Se feguendo

comporre il carro del lao metallo ò legno , ornarlo delle fue pie-

tre,& parimente in lui , & ne i minillti efprimere gcHiy ^ atti ap-

propriati.
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ftr©p>riatt » Con la qualnorma fi po(Tono formar i trion fi Don fo*^'

famente de i Dei de' geutilj , ma della morte , della vi:a,delle vie

tu, dei vitiìj&dicrò che fi vuole, anco della reli(;iorienoftra, co-

inè feceTuiano quello della fede, douedepinte iparriarchi, Sc

|rrofeti,leSibilte del teftamenro vecchio-, 3c in mezo Cliriftoat

fifa portato in alto da quattro doctoi-i della Chieia con vno Iten-

dardoin mano tirato da granimaltEuangeli ci , òtauanti lui tuni

graltri iànti del teftamenionuouo . Coli fipollono fare i trionti

de gl'hucmini famofì moderni, come fece Alberro Durerò piita-

requellordi MaflTrailiano Imperatore auo di Carla Qumto^douc
lo fa trionfare delle virili , le quali egli poIIcdeu3,& delie qualità

che fi appartengono à vn vero Imperatore . Qu^iui la Ragione
guidail carro con molti caualli à due à due con le viriàa lui delle

nate che gli tengono . Sopra il carro vi fono diuerle donne che:

tengonole corone dell'Imperatore co^^^fuoi nomi, dei quali per-

che uè n'è vn difègno largo diecc fogli tagliato in legnadi (uà mìt

no^nonfiaro à farne qui mentione : perche anch'io l'hebbi con
imte le altre carte tagliate m legnain terrò Se m rame de gl'alti

& baffi Germani, & ancora quelle de gl'Itahani & maflìme le pria

cipali che veniuano ad efierc circa à quattro mille . Ma veniamo"

alla porta d*AlbertaDarero , cioè la. trionfale delThonore d'el-

fo Imperatore , douc egli fiede in- trono con tutti i fuoi membri
deftinati ali'^intelligenzia de gl'aniluah quiui podi . Seguitano tur

te le prooincie de darainij tuoi y 8c le guerre principali ch'egli fe-

ce con tutte le fue virtù » Et perche quella carta è di quaranta fo-

gli imperiali .^ fi che ogni cola vie min utidimamente efpTelfa.be-

che di raro fi troui , non mi darò à dilleadere più. Pietro di Cof
maancorapittorFiorencino fece il trionfo delia morte tirato, da;

due bufali con diucrfi fepolcri» che fi apriuanofopra il carro -ySC

la Morte con vno (lendardo in mano nero, &doppo lei dmerh cai

oalli magri , con huomini fopra fimih alla morte ^ del qual ne ra-=

giona il Vafàri nella fua vita, infieme co 1 rrionfo-di Carlo Qu^irt-

to di Franccfca Valefio.del gran Duca. CofraOi,Sc di molti altri..

Com^ojltione dìTrofeL Ct^: xiLllt»

I
Trofei dimandati ancora altrimenti fpoglie, che altra noti fòno

Jl che prede vittoriole riportate da nemici, s'intendono per qualun»-

que cola di valore & conto, cofi per artificio come per valuta, bel;»

Uzzai& bontà che fi pofiairaaginare. Pe£Ò nei trionfi* fceomie»
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le loro conuenienze erano diftribuiti , & accompagnati da. gPanT

tichi,al cui elFempio douendo ancora noi far di loro compofitio-
|

ne, bifogna primieramente riguardare alla qualità loro conciofìa,

che non ellbndo eglmo altro che fegni & notitie cfprelTe delle co-

fe ottenute, fono confequcntemente ancora dimoftrationi d'efle ;

cofe fecondo la natura loro . Onde vediamo che gl'antichi gli ha i

no portati ne i trionfi per fegno della maniera & qualità della vie i

tona hauuta , & doppo offertigli à i Dei per le gratie da loro imi* {

pettate. Et vediamo anco che non offerlero giarriai Trofei belli-

ci à Diana,ne à Venere,mà a Martc,Bellona , èc à Gioue Feretrio , |

come feceRomolo le fchinicre,elmi,fcudi,& fpadeacquiftateda
j

lui gloriofamcnte in battaglia . Ma à Diana in fegno di caccia , ò

di caftita,erano prefentate corna di cerui,archije faretre,* à Vene-

re fpechi,vali,& fimili,che non occorre quiui raccontare ad uno,.

ad uno, ballando folamente d'auuertire , che fecondo le gratie di-

mandate ne i facrifici à i Dei , le fpoglie à loro conuenienti le gli

fpettauano . Et eflèndo le gratie diuerfe, diuerfi erano anco i Dei >

i quali da gli antichi fuperftitiofi erano propofti ciafcuno à quaU
che arte,fecondo che ella pareua hauere con loro particolare con-»

uenienza. Ercoli in quelle arti nelle quali ciaicun Dio era llima-

to hauer potenza & dominio,da lui Ci ricorreua à dimandar le gra

tie,& ottenutele,fe gli appcndeuano per trofei quelle cole le qua»^

Ji con gl'illromenti del arte del Dio, lì erano acquiftate,ò uinte.

Si che non fi porrebbe per trofeo d'una vittoria ottenuta nel luo-

nare un leuto , una fpada, ma fi bene un'altro limile inftromen-

lo, per laconuenicnza che tutti due hanno infiemc nell'arte,

perla qual s'intende lagratia dimandata.. Onde à Marre fi de-

dicauanole arme conquiftate^da t fuoi fauoreuoli , con altre ar-

me , appendendole al tempio , & l'armi acquiftate per vendetta à

Gioue vendicatore erano *acre: perilche fi comprende che fecon-

de che i Dei, le arti,6<: gl'iftromenti fono diuerfì,confequentemeii

te diuerfi debbono ellerei trofei, come della Mufica cimbali,troni

be,timpani,lire,6(: fimilij perciò che co quelti la mulica: 6c la gra-

na delle mufa fi diffunde,- di guerra arme, feudi , lancic, & fpade,

fenza le quah non fi potrebbe guerreggiare ; d'AftroIogia sfere, &
quadranti, di Gcometjia,quadri, trigoni, pentagoni, fquadre,lefte

éc circoli ,• di fabri martelli , ancudini , fuochi,& limili , dati alla t

fucina di Vulcano ; della Caccia reti,lacci,freccie,archi , faretre, (Si il

altri ordini, attribuiti à Diana ; Se vali, géme,-oro, & cole pretiole

à Giunone Dea delle richezze, ^ à Pomona tutte le forti di frutti

fcgU
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p fé li conucniuano , & cofi difcorendo per le altre arti de ì Tuoi iti-

'"'* ftromenri fi formano i trofei . Oltre di ciò fi hanno da ufare co
'^"^ .ragione in quei luoghi doue conuengono . Nel che errano molti

,

'^ cheinhiftorie rehgiofc in certi fpatì cacciano trofei di boccali,

'^1t pentole , fpiedi , feudi , & fimili cofe ripugnanti alia qualità del
''fii loco . Perciò che quiui conuengono folamente di quei irtromen-
i^i d che fi ufano nella religione, fi come calici , bacile, &: fimili;

'"!' fra gli ornamenti di guerra ,& ne ilauori delle arme, nelle cela-

ci te» negli feudi, fpade&r fimili, non fi uuol ueder altro che trofei

'iO| d'iftromenti belhci , ne ui quadrano ferpi , leoni , arpie , ò anco
^i come alcuni fanno telte d'Angeli, iS: inflromenti di mufica.
'lO Et quella ragione fi ha da olferuar per tutto : perciò ch'ella è uera
le- & ficura del compot re i trofei, & difporgli doue uanno . Ma Cir-

io, ca al comporgli infieme fa miftiero auuertire, che non tutti fi

Qi- polfono fare infieme per tutto ; perciò che gl'inftromenti di reli-

é gione non fi polfono accompagnare con quelli della guerra m
il, alcun modo , ne quelli nelle hilloiie reli^ioie, cioè à due che per

al- ornamenti di pianete , mitre , ricami di tauole, &c capelle , non fi

D- pofiono ufare inftromenti beUici , ne per ornamenti di guerra in-

i-
, ftromen ti religi ofi . Nel re Ilo gl'indiomenti muficali fiaccom-

ra pannano con religiolì più che tutti gli altri , ma non quelli de i

! frutti, foghe, & fiori per elfere trofei Satirici (\ allegri; con h bel-

hci, quelU della caccia;i geometrici, con quelli de 1 pittori, fculro-

)• ri, fabri,architetti, co{mografi,& firaili . Ma qua nto appartiene ai

modo di comporgli & leuargli in alto per quadr i^fregi ò fpacij, fi

, ha da far che lempree maflìmc nelle armi,vn'afta pereircmpio.ò

tronco habbia forza & (olienti tutti 1 trofei
,
patfinclogli dritto

per il mezzo,piantata in terra, ò come più uiene à taglio. Et per

dar bella forma al trofeo, formadolo in guifa d'huorao Ci pogano
in cima dell'afta la celata co le piume di (opra, e di fotto la coraza

con la camilcia cheuada fino alleginochia, al trauerlò delle (pal-

le il mantello,& al petto militare legato una medaglia, ò malche-

ra,ò groppo (opra una fpalla , dalla deftra & finillia in loco delle

braccia , fiano attaccati gli feudi,& le tarche ,• fra quelle dall'una

parte della tefta , ouer elmo laglia in fu il turcafib con dentrole

Treccie, 3c dall'altra una arma lunga , come mezza alabarda . Gi ù

nel fondo del trofeo fi gli faranno le gambi cre,lpade,& ùmili or

namenti da guerra . Et à fin che queili trofei fi compartano (opra

diuerii rronchi. Ci farà chele lue parti cóuengano inficine nel mo
do fopradetto. Hora per ollèruare quelle ordite,^«.S: belle forme di

C e trofei
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trofei, fera. di rTeceOfìtàdifponeire Tempre i principali &: mettergli

m viftifi come grandi,Sc di più maeftà & bellezaa ; cS: à quelli da

re il carico de gl'altri più piccioli conformandoli Tempre à quelli

degli antichi, che Ti ueggono per tutta R.oma,& maflìme à quelli

che C\ nominano i trofei di Mario. Conciolia che gli antichi

hanno occupato tutto il bello che (i poteua imaginarem queft'ar

te, (i come hanno occupato in tutte le altre . Et fé alcuno dei mo-

derni è (tatto che perfettamente doppò gl'antichi l'habbi intefo,

q^uelli fenza dubbio Tono ftati Polidoro,Maturino. , & il Soncino,

che veramente egli è marauiglia à uedere con, quant'arte eglino

habbiano difpofto i loro trofei. Volendo adunque per effempio

r^ppreTentar R.oma,ò la vittoria Topra trofei , ella Ci farà afliTa To'

pra corazze Tcudi celate 3c Timili
;
poi s' ornerà intorno,&arrichi'

rà d'alciitrofei. Et ciò s'intéde no iolamente de i trofei bellici, mà.|

generalmente di tutti gli altri; percioche in tutti {i ricerca egual-i

mente in Tuo grado la tua bellezza, la qual.noaui può elfere douc

non Ci ttouano lecoTe compofte,Tecondogli auuertimenti dati . •

Et però biTogna procedere con ragione, & auuer-tenza , perciochc

il tutto riuTcìrà con facilità grandiflìma, temperando la noia

della patienza col diletto del of>erare prudentemente. Dietro à

quefti.i vecchi & moderni pittori Tono ftati Toliti comporre raazr

zi di diuerli frutti, fiori, &.frondij& porgli negU ornamenti in lo-

co di trofei; parendo loro che liano in certa maniera trofei di Ce
rere,di Flora,'^di Bacco, &.diPomona. Il che è frequentato hog-

gimai tantochefenza.diftintioneè vTato,non Tolo per ornamenti^

di maTchere,d'hiftorie,di portici,v?c di loggie , ma ancone templi

intorno alle figure Tacre, ne gli ornamenti delle capelle, come gì*

di(fi,& ancora nei pilaftri facendogli girare intorno fanciulli, 3c.

Angeli , & appicando ne gli Angeli 6c tuoi eftremi faccie di Che-

rubini . Màis gh antichi hanno vTato quefta Torte di trofei vanii.

& laTciui, l'hanno uTato intorno à Satiri, meretrici , e maTcheronfc

di Fauni lalciui,e non nelle hiftorie & templi di Gioue,di Pallade,

&di Vefta. Pur è palfatoà noftri tempi , come pur horadiceua

tanto manzi quefto,uTo, chenon è luoco che non s'imbratti di

tali trofei, à gran Tcornod-ei giudici], corrotti dei noftri modert

ni, & maggior uanto de gli antichi, che con tanta rat^ione. Sa

accorgimento procedeuano in ogni minutezza , con quanta nell^^P

coTe più importaci , e di qui ne naTceua l'armonudel d«Tegno che

più per coli dire dilettaua che la natura iftedaj perche quella^

ij^lo.iunno.diTpofti con prudenza, e non con confuiione .

LtrcK
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I trofei bellici adunque doppo la morte de i trionfatori erano per
immortalità loro facrati negli feudi perle vittorie acqui fiate j &:

intornò à i fuoi ritratti Se le fpoglie acquiftate in guerra da ne-

mici, lì appendeuano nelle cale loro, d'onde mai più non fi leua

nano perche ciò era vietato anco à quelli che comprauano la cafa

ò palazzo, ad honore di chi acquiftate lehauea: Onde grande
obhgo à Romani, (fi come dice Plinio ) debbiamo haaere,per le

immortalità tanto tenute care.

Compofitiotte degli edtfìà ingenerale . Cap. xLI HI,

Auendo trattato delle compolìtioni dei corpi delle hiftoric

in generale & in particolare, & parimenti delle cole appar-
tenenti a loroj-necelfaria cofa é che de gli edifici necelfarij ad

I"* iielfe hiftorie ad ogni modo lì ragioni : perciò che alcuna pittura

* \tkon fi può ben ordinare fenza lacognitione dell'edificio^cofi per
"' liilloco doues'hà da fare, come per l'edificio che fi ricerca alla

™ lihiftoria che fi finge, fi come fuo fondamento,»5s: foftegno La c5-

™t!ipofitione adunque degli edifici è di molte maniere, elfendoloro
"' idiuifi fecondo i uari popoli & le diuerfe nationi : onde n'è nata
'* |:ancora la diuerfità de gli ordini d'architettura, fi che il modo di

fabricare rufticamente e forte é chiamato Tofcano, de con manco
[ ruftichezza, non però maggior ornamento,Dorico;il fabricar me
diocre ne molto ornato,ne molto ruftico,Ionico; & l'edificar con
delitie,bellezza,& ornamento è chiamato Corinthio, con leggie-

rezza però fi che non habbia a foftenere pefi , come le galiere,&: i

più alti edifici; co'quaU ordini fi compongano tutti gli edifici cha
' fi polTono imaginare . Ma conuieue poi farne fcelra giudiciola-

mente, accommodandone hor uno oc hor un altro , *econdo che
ricerca lo ftato, & la condì tione delle genti. Percioche ben pofiìa

mo conofcere che à Contadini, & fimili genti rozze non conuer-

icbbero edifici ne d'ornamento,ne di proportione Corinthia , ne
manco à gente pouera & humile , ma lolamente di puri pareti, &
pilaftri fermi, oc fineftrati baffi , &C cofi crcfcendo di mano in ma-
no fino al palazzo regale del principe, con tutti gli ornamenti già

detti de gli ordini,& à i facri templi tuttauia cliuerfarnente fecon-

go le qualità loro . Et quefte auuertenze il pittore ha d'hauere ad
ogn' bora innanzi a gli occhi , accioche lappi fecondo cotali or-

dini giudiciofamente diftribuire alle genti gli edifici . Ma non fta-

rò quiui à dichiarare particolarmente le compofitioni di ciafcuno

Ce z ordine
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ordine, baftando folametite in qnefto loco auuertirCjCome fi hab '

(

biano tra loro à comporre fecondo i hiochi & ftari delle perfone,
'

11 che certo non fi porrebbe fare fenza l'hiftoria apprefib ; perciò

che quiui fi può conofcere doue fi ricerchino edifici per non fcor'

jere à fare un edificio belliflìmo per elfempio la doue entrò Ange;

lica con Medoro ferito, e (Tèndo una picciola grotta ò capanna; & !

Cofi al tempo di Greci non fingere ordine ccmpofito,non eirendo.;

però ancora ftato introdoio; ne manco rapprefentare nellehifta

rie che fi leggono auanti il diluuio palazzi Se templi alla Greca , a'

Romana ; ne defcriueiido la guerra di Cefare, Se Pompeo in Tcf- '

faglia fingere di lontano la torre di babelle , ne in Tartaria doue
I

habitano foprai carri introdurre p alcune guerre loro piramidi , i'

Città, ò Callelli alla Italiana ; ne ancora dipingendo le prefe, 6c\

roLunc di Roma , farui cale alla Germana , Se fimili iconueneuo-
f

l€zze,come fi troua nell'architettura d'Alberto Durerò; della

quale ne ha parte leuato Lamberto Lombardo, ma iempreia

lutti i luochi uanno fatti gli edifici accommodati fecondo il loro*

ufo Se nvaniera . Ne ui fi ha da mifchiar alcuno de gli altri , ma
sappiefentargli compoftì de i membri fuai particolari, che coli

apprello chi intende le differenze loro , farannofi conuenienti, fi

come ancora riufciranno conuenienti al grado,& fta io della gen-

te à cui l'edificio fi uuod attribuire , non lalciando adietro le ra-

gioni delle antiche fcene , le quaH efieado di tre lorti , diuerla-

mente fi preparano fecondo il grado de i perionagi che da gl'hit

ftrioni hanno da cllere rapprefentati . La Comica doue h rap-

prefentano attioni di priuati,come di mercanti &c cittadini li

prepara di cafe medelimamente priuare . La Tragica doue (i

rapprefentano fatti di grand'huomini, ricerca palagi ,& fabrt-

che daRe,& gran Principi. Nella terza (cena detta Satirica»

doue fi rapprelentauano Satire , fi vedeaano ( come dice Vittrit-

u:o parlando di loro ) arbori , fallì , colli , monti , herbe , fiori»,

fonti , Gapanue, tuguri] , conuenienti alla rullichezza delk gen-

ti che ui s'introducono . Dal che li può comprendere con quante

ragioni e coulìderationi gli antichi procedefieto nelle opere loro,

le quali le folFero olTeruate diligecttemente da i pittori dei tempo,

noilro , non li uederebbero per le pitture loro ne i templi doue
Chrillo nacque Colone e ball fpezzate, come che iut folfe (tato al-

cun palazzo RomanOjòGieco,eirendo un prclepio,& vn luogo di

beftie.ne comealtroue ho detto,doae Chtillo fa l'ulrinia cena c5'

g^UApoiìioli unedifi.cio ornata di colonnelle d'alca ornamenti ^

*r-a;;K-.- come
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tome fé foflc un palazzo reale', che pur era una cafa humile , ii

come ancora era la cafa doue la Vergine Maria fu annuaciara «lai

Angelo, la quale da molti pittori però fìngefi adornata di molti

ornamenti & colonne , à gai fa di tempio ; & quella doue lo fpiri-

to Tanto difccle fopra di ellk Vergine, 3c iditcepoli in lingua di

fuoco; Scin fomma infiniti edifici nelle pitture di diuerfi fi ueg-

gonOjChe punto non conuengono all'hiftoria che rapprefcntano,

ò fi credono di rapprefentare. La quale però di neccffìtà ha da el-

fcre offeruata dal pittore, laiciando gli ornamenti & palazzi rega-

h,quantunquc paiano abbellir tanto la pittura . Onde giudico io

che ne nalca,che molti pittori cofi Ipelfo gli dipingano , folamenr

te per infralcare la mente à i riguardanji, non Capendo forfi anco
per auentura dimoftrar c6 arte l'effetto dell'hiftoria nelle figure

;

e cofi per luperbia nella humilrà ancora indorano le co(e,& à pò
co à poco Ci uanno allontanàdo da i buoni precetti , ancora fcnza

auuertirfi di fare,come molti IcorronOjChe qualunque fia l'edifi-

cio fia talc,che l'huomo che ui fi finge, polTa comodamente per

le porte entrare,come le naturali fodero; &cofi falir le (cale , &
andar liberamente per li uani & fpatij ad elfi conuenientt. Anzi
feguendo certe fue intelligenze ad imitation dei pittori del tem-

po vecchio, quali furono Cimabue,e Giotto , & al tempo del Pe-

trarca; Laodicia,&: Andrino di Edefia, & dopo loro fino al tempo
di MichehnOj fanno tuttauia certi edifici cofi piccioli, che la figu-

I ra non ui potrebbe ad alcun modoentrare; de Chrifto legato à

colonne cofi fottili,che egli à guifa di Sanfone , potrebbe ageuol-

mente portarfele uia,& rouinar il portico ( nel qual ditorduie in-

corle con molti altri Ifrael Metro) & fimili altre pazzie da tacere,

per elìere pnue affatto dell'arte del far ben uedere . De la quale

furono ritrouatori Giouan da Valle, Conftannno Vaptio, il Fop-

pa,il Ciuerchio , Ambrogio e Filippo Beuilacqui , & Carlo , tutti

MilanefijFaccio Bembo, da Valdarno, & Chriltoforo Moreto Gre
monefijPietro Francelco Paucfe, Albertino da Lodi ; i quali oltre

diuerle altre opere loro dipinlero intorno la corte maggiore di

Milano,quei baroni armati nei tépi di Fràcefco Sforza primo Da
ca di clfa Città.Ma kiciado quelle ragioni, refta d'anuertirc^che d
come un edificio fi può far fenza hauer rilguardo alla figura , coli

nilfunj figura ii può far lenza Fedmcio , Se ciò è per due modi ; il

primo che leruendo le cicconftanze alla figura nella hiftoria , ella

non fi può collocare ienon in due modi, conforme all'edificio na

turale, cioe,che li confacela al luogo per natura, &c che fi accom-
Cc ^ P^gni
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pagnialloco,^ ordine d'architettura. Et qucfto faflì in dtie tnor'

ai;vno che s'ella fi uuol rapprefentare sforata,come (e veraniea-i

te folfe colà doue fi finge, (ì accompagni ad entrar deatro airedi-i

y fìció, & natura fila che l'hiftoriacircoada. Et con queltò ordine

fi rapprefenta (cnonquello che in quel luoco può ftare per ragio.

ne bordine approuato al loco naturale; & non lì cotifegna à ma
ftrar hiftorieil cui piano habbidiclfere terreno in alto . Perciò-I

che non poiranolasLiaccompa(;narfi^,ne manco giù al baffo, elfen»'

do che sforando,& accompagnando l'ordine naiurale,non fi puoi

itioftrare fenon quello che naturalmente ui potrebbe ellère . Neil

che errano molti prolpettici pittori del tempo moderno , i quali:!

vogliono affermare,che fi può.fare fi come eglino fa.nno , con lorli

re icoino,& rifo del mondo . IL fecondo modo è quando fi hngej.i

oda alto òbalFo alcuna hifìx)ria trafportata , &:.quiui li hanno dai'

leuaregh orizontial drirro del occhio della prima figura,© àrae-i

zoThiflona ; percioche ella per tutto rapprefenta l'huomo che|

vede la pittura,© picciola,ò grande che lia,òd'alfOv ò balFo ( chct

nulla imporfa,comc nelle regole profpe.ttice diffi) Però in quelle:^

'fi ha tuttala libertà,cofi di moilrar piani , comedi far come piai

piace,airalto,&:.al bailfov'ilche nonrftpuò.far nelle altreyche fifiik

gono sforate . Coociofia che in tutti i modi hanno d'^accomp^-

'gnar l'edificio naturale, al quale fi attaccano per entrar dentrO'^

Et quelle nófi dimandano pitture come pitture , ma pitture che:

•dimoflranolaverità-deirediftcio che lì comprende per la diltani-

za del occhio, & per loro fi.confeguequan'odi perfetto può prò»

mctfer l'arte, Qu;eflo e l'ordine gencralcdi- comporre gli edifici

nelle pitture, ilquale hanno fegui io tutti i valenti pittori, e maflì-i.

me quelli che l'arte de rottica,& architettura intefeto. PerciòchcL-

fpnza quelle nulla fi può fare,fi comcaltreli:fenzail difegno,pro!-

portionc, & mododi efprimerecóloftilc fopra Ja carta . Ohdeii
valenti architettori, cofi antichi come moderni intefero l'ordine

la propoitione, elamjfura cheèfoggetta al pittore : e peròhan--

no le illcfTe forze d'accompagnar l'un membra con- l'altro ,, eoa
debita proportionc (^.vaghezza. .!

'

1

Com^pfifìom degli tdifc'twfanmUre, Cap, XXXXK.

O; non dubito punto che no fia poflìbile (lalciando cicalarqucU-

li che non la intendono) che in ciafcmu oidmedi edificate noni

fi;.goiIànatrouarnuoue.cÓ£)oiuiom.di membri, da colui , il qnalc:

inioL-
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intendendo la Tua natura , & à che proporrò >Sj fine tal ordme Cik

tiouaro,«S: eilcndo copiofaméfe inihivcto de gli ellèmpi de gli al-

tri diucrfi in Certo modo fra ietti forma,comprende la variecà de

i membri luci , che poi tirano tutti ad uno . Benché pei diucrfc

vie lì hàiHacaminare, per far qucrta varietà di compoiì doni di

membra, d'ordjni,& ancora d'eifi ordini, templi ,& palazzi . Et
quella nò è opera lenon di penti dcfignatotue che hanno pronte

le mani a delineare , iScmollrarein figura quanro conccpifcono
nella Tua idea di Fare, opera in ibmma di Michel Agnoli di Bra-

manti,di RaffacUi » di Pctrucci,di Primaiici, di Romani, di ian-
L galli , di Centogati , di Montclupi , di Genghi , di Carneuali , di

. :Mantegni,di.Zenali,di Bramantini jtiiGobbi, & di molti altri

di quella claile,che (ono Itati xliuiui nel comporre taH cofe, e nofi

di certi archirertiptattichi intorno alle fabriclic , folamenteper
uiadi maceria Se dilcorfo di fare. lenza alcuna inuention loro , di

quali ne è piena tflita l'Italia, mercè di SebalH^ano Serlio,che vera

mente ha fatto pi ù mazzacani architetti,che non liaucua egli pe-
li in barba . l quali ancora che facciano fabriche à furia, turtauia

nò VI fi uededétro quel grilo dell'arte, cioè quello fpiritoehe già

dipìnfem perlona della pittura un antico pittoiGreco. Si cheque
fta è lode propria d'elfi pitt0ii,& fc oltori principalmentCj&dop-

po di certialtri ancora che da principio alleuan nella pittura,oue

ro Icoìtuta, & poi armati beniirimo del difegnOjfi danno all'ar-

chitetrura>comc Ghrilloforo Lombatdino , Gio. Eattifta detto il

BcrgamalcOjÒi Pellegrino di Pellegrini da Val folda,i quali anch*

cguno miracolofamcnte mettono in opera ciò che gli viene in

mente , come fi vede da l'opere loro diuer(e fra fé , ma tutte ca-

pricciofe,bellc,& ordinate, qual pili qual meno à propofito. Ec
queftì fono queUi à quali è conceila la facoltà di variar "li ordini,

éc comporre ciò che uogliono, reggendofi dietro al primo fonda
, mento già detto, llche hanno chiaramente dimoftrato molti nc'ì

loro dilegui , & opere cofi dipinte come leuate > cominciando da
Cimabue,<3<: venendo à Bramante, come ha olferuato il Vafari , 8c

doppo al Buonaroio,che ha riuolta rarchiteitiiia ù come ha vo-

luto con ragione per ordine, & mifura . Et cofi anui enea chi in-

tende i fuoi principi , come i fopradetti, lalciando l'architettura

vera & netra^con le fue proporiionvc non intricandola come hati

no fatto molli moderni > con frambellamenti d'ordini a gnifadi
i grottefche, perla confufion di diucrlemifurc d'ordini, cartelle,

-|>«nteiliviiamanti,(5(: mille incrichi, che diitfuggono la fuavera.

,;. .
Ce 4 propor-
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proportionc, la quale ha folamcnte da ellèrc nella vera harmonia

& mirura , come hanno facto gH antichi, i quali come fi uede dal

le reliquie delle opere loro, variano circa le compo^dtioni In tue-

ri gli ordini , i membri , fi come anco hanno fatto ne i templi , &
edifici , Onde fi fcorgono clTere diuerfi in parte da i precetti di

Vitcruuìoj&r dal parere d'altri : &cofi vedefi nel Panteon all'-

ordine fecondo nelle bafi delle colonne piane detti pilaftrijChe

fono per ornamento in loca di due baftoni che fé gli richiedono ,

fecondo gli ferirti di Vittruuio dell'ordine fenon uno, e pur è coro

mendato per la ragione del vedere. Oltre di ciò nel medefimo

tempio circa à membri dei tabernacoli la cornice e troppo alta

rifpetto alla proportione dcU'architraue e fregio , fecondo il pie

fcritto de gli altri architetti diuerfiilìmo da quello che feguì que».

fto grande architetto,di cui per quanto fé ne vede per le opere ati;

tiche mimo fu migliore . Et cofi il capitelloè di maggior altezza, ..

fenza laCimafa, che nonio defcriueciToPolliOHe con tuttala;

Cimafa, fetali fono tutti gli altri capitelli delle capelle del por-f

tico. Nientedimeno da gl'inteUigenti che hanno difegno fona te-

j

nutii più belli capitelli Corinthij che fiana nell'amico di Roma .
j

Si trouano ancara nel tempio della Pietà appreflTo al Carcere Fal-j

liano, le colonne grandi,che non lolamente fono ftate fatte (cnza.'

bafi,ma anco fenza quadrecto^mà pofano fopra.il piano. Nel tear

tro di Marcello fi vede la cornice Dorica richiflìma ài membri
molta lontana dalla dottrina di Vittruuio, pcrcioche ella è un ter

zo più di quello che douerebbc edere, riipetco alParchitraue, &C

fregio, nondimeno quella fabrica è lodata & tenuta d'eceellen-

tiflìmo architetto, de maffime le impofte . Trouah ancora nel me
demo teatro nella opera lonica,lopEà l'ordine Dorico lacornices»

fregio,& architraue molto lontano dairiftefla dottrina ,& pari^

menti fotte le colonne il pilaftro con le bafi: perciò che oltre- à gU

altri membri e proportioni del tutto^nella cornice tiene il vouolè

intagliatOjfotto il dente Ho parimenti intagliato ;'Sc ha la baie e®

<lue Ioli bailonijtS: una fcoria in mezo co'i lùoi quadretti., «^c coft

{eguono diuerfi da gli altri capitelli Ionici. Tra FuHgno <^ Ro-
ma fuori di ftrada fi uetie la porta di un tempio , l'arco della quaf-

le centra Tuniuerfal ordinedi tutti rompe il corfo de Parchi trauc

e del fregio ; nondimeno è molto bella a vedere .Alla bafihca del

foro tranfitoriOjtrouanfi i capitelli Corinthij ornarillìmi della rrte

defima altezza di quelli del Panteon, & fimilmente le corniciai

k bali . Et oltre di ciò tutti gii ornamenti per lo più & fcornici^

.'' i '"
^^ meati
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menti c?e gli archi trionfali di Roma, Ci allontanano molto
dalla commune architettura; come ne fa fede fzi gl'altri l'arco

di Tito,di cui lì ne rella (olamente l'ultima cornice.il fregio,& l'

archirraue,doue la cornicecdi troppa altezza alla proportionc

deU'architrauej&ui è dentro troppo gran numero di membri,
mallìmedi menrole,& dentelli,i quali in ur^i ifteilà cornice fono

riprouati da Vittruuio,5<: nondimeno per eifere ben lauorata,&
maffime la timafa di fopra e tenuta buona cofa fra le antiche

.

In oltre nell'impofta dell'arco e differentiflìmo da diuerfi altri an
tichi,i quali loleuano hauere intagliato un membta,&: l'altro net

tOjdoue quefto gli ha tutti intagliati l'uno fotto l'altro ; onde pa-

re tanto ricca che è (limato fouuerchio da alcuni, con tutto però

che quefto ufo d'intagliare ik lauorar rutti i membri fu tenuto da
altri antichi ; come Ci uede per diuerfe bafi,cornici, & altri mem-
bri . Appiedo à Santo Georgio in Velabrio, troualì un edificio d'-

opera com polita fatto al tempo di Settimio Scuero, nel quale T-

architetto Ci icoftò molto da gli alni, & malTìme nella cornice fu-

penore,ne la quale oltre alla lichezza de gli intagh d'ogni mébro,

non fece fra il dentello & il uouolo diuilìonealcuna di regolo,

ò

iillcllo, e folto à eifo dentello pofe due opere,cioè cimati] confor

mi al raedelimo intaglio : il che da niuno altro lì vede olteruato

.

Nel arco trionfale di Lucio Settimio, lìuede fotto al dado della

bafe vn zoccolo,il quale da altri non fi uede ulato , &c il fregio la-

uorato minore de i'architrauc ; ancorché Vittruuio dica che deb*

be cilere la quarta parte più , oltre che rilpetto à gli altri membri
ha la cornice alta, 6c lo fporto maggiore della lua altezzajtutte co

fé contrarie à quello che prelcriue Vittruuio,-& i gocciolatoti mi-

nori della gola dritta,con alrre limili diuerfiià fino nei capitelli,

come ognuno può vedere.Nell'arco di Conllantino fi uede altrefi

in luoco di gocciolatorio nell'iinpofla de gli archi minori due pia

m fra un tondino fotto la cimafa , de un vouolo di fattorie bafi,&r

izocoli aliiirimi,^ l'impoila dell'arco di mezzo maggiore , tScdi

più meuìbri della iuperiore e pnncipal cornice, ik. i dentelli» Se le

inelole l'uno (opra l'aJtrQ,tutii intagliati,Oltre ciò per inalzare le

colonne il ueggono nel arca d'Ancona zoccoli cornicciati in den-

tro fotto i dadi delle hafi,& i capitelli conformi à quelli della Ri-

tonda; cioè molto più ahi di quello che fcriue l'autore . Ritro-

uàiì ancora nell'arco di Polla due zoccoli, loxto le ba(i,& le colora

ne che végono fuori del uiuo pdi iopra icànclate le bali ia forma

Dorica, òcglmiagli delicati che ladinioilrano Coantlua , &c il ca.-

-i - . pitello.



piteTlo che co'l refto è Gorinthio Hi maggior altezza che la grof^

fezza della colonna , bello nódiTncno grario(o,À: cornlpondencc

alPv{o,:doue fi nede ancora nella cornice il uouolo ropra lagola,

fenza regolo od altro mébro , & piire èinraghato . Troualì di più

diuerle coriiici, fregi, architraui, capi teli i,cànellaturc. bah, zocchi,

piediftallijfm porte, archi,& fimiii,có i loro fpati,intagli, &:mcrn
bri d'ogni ordine fra leanucaghedc i Grecia di Romani ji qua.

Il fanno fede , quanto à ciaicuno che hauefle autorità era lecito

trouar nuouc foggieapprello gli antichi &ma{fimeKomanixo{i
j)rin:ìa,comc doppò che Vittruuiofcriueirc d'architettura ; anco*

la che l'uno meglio che l'altro componelfe fecondo la bontà , !&

iìnezzadegrinieìleiti, &giudicij . Delle quali diuerfità alfainc

<iiiegnò Bramante con le lueproportionidefcriit«, &il Pétiucci

ancora; per cui fi ueegono eller miglion in rutti gli ordini quei

membri 4:he fono uaruii fra di loro, ma peiò conformi in leg-

giadria , ò rozzezza , che quelli che feguono Vunofot4;o l'altro

iimili ,xiei quali però moki lene vedono come due vouoli, due
corni<:i ; due cimarij & fimùi. Et ne gli intagli ancora <:orrifpoii-

dono meglio i membri non confulamente inragliati ,& lauorati

,

ma uno ù,c l' altro nò , fecondo che fi giudica douer riulcir

pili vago,accompagnando fi tempre alla natura dell'ordine, fi co-

me molto bene dilcgnòBramante.inilurando leopej<e antiche, &:

il Pecrucci,con\e fi vede nel fuo Sebailiano^ ^ di <jni pende il tut

to . Eche ciòfia neirordine Tofcano fi ricercano le non membri

frtodìiSc fodi, e nel Dorico un poco manco fodi Se groilì, fi come
quelli che in alcuna parte vogliono intagli benché pochi , come
fieldentello,nc le canne, nei mglifi , enellemetope, intagli dico

come di teftcdi toro , di bacile ordinate in fegno di (acrifici , che

fi faceuano da gli antichi trionfatoli, che foli lacrificauano d'un

toro a Gioue fulminatore ouer vendicatore , ò Fererrio cuftqde»

che lo chiamallero , ne i templi di tal ordine comporti ; doueen-

traiiano le bacile, per raccogliere il langue onde hfaceuaal Dio

la fai_ra beuanda.ò per fegno ancora del cognome del tempio

.

Et fotto i gocciolatorijCioè nella parte da ballo , che iportauain

fuori, fi iaceuano i fregi parliti à quadri, 6c à proportione Icfquì-

aliera,ne'qiiah s'intaj;liauano fcudi,palle,folgori,laette,i?c fimjli,

come fi vede nelle reliquie antiche . Ma noi non habbiamo d'of-

feruare ne i templi de i ianti,(S<: ne gli edifici pnblici quefti intagli;

pcrciòche fi come gli amichi glimltituirono al loro propofito,co

tne habbiamo detto > cofi tuoù di quello fi ha da variale fecon-

doà
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dlo^illoco doue (i edifica.. Et uedefixhe qaeftc cofc inraghate cC

I

prellamente come hòderto, lono fegni facri di templi^: Dei, che

àgli edifìci non corri {pondono, & (olajTìcnte s'appartengonoà

templi dedicati a Dti feroci . Perche ne anco à Venere conuereb-

bero^ne al palazzo del Sole; onde fece prudentemente Leone Are

tino ftatuario di Carlo Qitinto.& fao figUaoloià porre nel fuo pa

lazzo inMilano nele raetope ittromenti dell arte lua,comcftaife,

jiiai:telli,vafì.,{jgilli,iì:ecchi,&limih; il che (ì può feruirpereirem

pio.di quanto fopra quefto potrei dire . Ma tornarrdoda princi^

pio l'ordine lonicouuole le membra più leggiadre, manco fode,,

& piàin.cagliate,& lauorate. Cóciolìa che nò folamente i dentelli

mài vouoli,afliragalIi, cimati].& lìmih diuerfamente fìintaghana

p eller l'ordine (come gii dilli) attribuito à i Dei più gétih. Et ui (I

ianno diuerfi lauoridi fogliami nelle uolte per di forro i capitelli,

& ne i fregi, come Ci dirà al fuo loco, & anco ne gli iftedì capitelli

tra il uouolo di (opra il tondinOjComc molti fé ne vedono in Ro-
ma & in difegno ancora: benché non li ufaqueflo tondino, per

etlerefolamenteiUohto di cacciar il fu fto fedo della, colonna fin

fatto il uouolo . L'ordine Corinthio richiede molto più che l'or-

dine Ionico' le membra lottili Se leggiadre , intagliate più minu-
tamente di lauori, che tirano à legami , fiori, frondi, & foglie d'-

ogni maniera .Et però non lolamenies'intagjianoi dentelli,ivo-

uoli,i cimati] gli aflragalii, i circoli ,i baftoni.le cornici , i goccio-

latori] ,le gufciCi le fcorie,le m«nfole,lc cimafe , ma anco lotto le

fcotie ne'compartimemi lì intagliano rofoni,& foghami diuerfi

.

Inoltre lecondolluoi membri in quefto ordine ui. lì farmochioc

ciole femplici e doppie,legami, bindelli, legacc>& limili cofe ap-

partenenti alla natura fua; lafciando di parlar bora del fregio>del

q^uale fi ragionerà povà fuo loco . Vltimamcnte l'ordine compo-
fìto perciò chiamato , perche fi compone di membri del lonico'

&del CorinthiOjticfce più leggiero de gli altri, per lalicerrzachc

ui. fi ha noafolamented'inràgliarlo comeilCcMrimhio, ma. anco-

d'introdurui dentro rebclclìi,giri di fogliami, frcgetti,feftoni,fio-

'.ti,frutii,cannelle,Eofe,animah, Se mafchare . Olire che in qiieila

ordine è lecito pigUare capitelli amichi fatti à diuerfi propofiti-

dcllauolutaIonicaca.ualU con le ali di foL^Uami , che fi coauerta-

ttodidietro in fogh , nafcena ila fogliami.Corinihij,ouero in lo-

codiiCaualh aquile, &in.vece di fiori',faccie diGioue^con fuhra,

mdotto, ò micambio di detti caualli grifoni con aquile nel mez--

•ass^ coni canL di- fotto ne ^li artigli , oc caiuoka altri animai» coni
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cornucopi,'tS^ legami diuerfi , di quali Alberto Durerò ne ha fat-

to molti nella porta dell'Honore, douc fi veggono grifoni, leoni

,

raualli, cieognej& limili,che fanno belUflìma vifta.Horain quan

to à componete l'un ordine con l'altro fi ha da olferuare la detta

ragione dell'accompagnare; percioche non ftarebbe bene un ordì

ne compolito apprelfo un Dorico ò Tofcano , & anco malamente

apprcffo il Ionico , ne il Corinthio apprellb il Tofcano ò Dorico ;

àncora che da gli antichi fi ueda eirere (lato ollcruato il cótrario,

come fi uede nel portico di Pompeo che ancora fi dice la cafa di

Mario, doue le colonne Corinthie co'pilaftri apprello fi foftengo

no fopra i vani dell'ordine Dorico da bado, cola che io non fo co

me il pò (fa comportare, ne per bellezza , ne per fortezza , ancora

che l'architetto àquefto riparalTè , come fi uede. MànelColileo

fi ha la lomma de gli elFcmpijCome fi liabbi di leuar regolatameli

te l'uno ordine (opra l'altro. Però fopra ciò non dico altro:anco-

ra che folle in u(o apprello gli antichi di fare tutto un edificio , ò

tempio d'un medefimo ordme, conforme ai propofito delle cofc

che dentro uì fi haueuano à fare ri (petto al Dio d'elfo tempiOjCO-

mc molte uolte ho detto di (opra . Et però quello douerà badare

circa alla compohrione de gli ordini l'uno contra l'altro; auuer-

tendo (olamente ciafcuno che nel comporre infieme cotali ordi-

ni,& iuoi membri il tutto importa à (apere la natura loro,e (ccon

do quella procedere,feauendo lem pre la bellezza della cofa , con

fuo-crire l'ellreinita , &c non accoppiar infieme le cole che tra loro

non fono amiche. Et però che ( come dilli da principio) quello

non è opera d'altri che di pittori , 3c valenti defignatori , giudico

che non polTano gl'altri benché ingegneri profondi nelle materna

tiche cóleguir quella facoltà . Però che non lapendo dimollrar in

dileguo non podono concipere nella mente la varietà Se la belici

za delle cofe che fi polTono imaginare ; fi come priui di quella fa-

coltà di difegnare che tanto predica Vittruuio nel principio dell'-

archiiettura,douerfi perfettamente fapere . Onde non dice di lei

come delle altre fcienze necellarie all'architetto, che non ne deb^

be cllere ignorante, che ne dee lapere,& udire , &c fimili modi di

dire , ma commanda efprellàmcurc che in quella arte del difegno

per la primanc fia Iciente, &.int1rutto . Però non mancheranno

i pittori introducendo edifici nelle lue hillorie d'ornarli , e com-

porli con le debite ragioni , fi come hanno fatto i grandifijmi dc-

iignatorf arguti ne le uue arci fottopollc al dilcgno

.

CompO'
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Com^ojkìone dei termini, Cap. XLVI.

"f r\Erchei termini hanno grandidlma familiarità con gli edifici,
'^

facendo l'offitio delle colonne in (ofteneri peli , òarchitraut

in piedi, & anco collocandoli in altri atti, per cui fono di gra

didimo ornaméco alle opere, fi come fa i^àt oltra le molte faccia-

te dipinte m Italia da diuerfi, quella del palazzo Ducale à Ferrara

dipinta dal Doiro,& fuo fratello di belhflìmc figure, doue c6 mi-

rabil arte fi uede che i termini foftengono l'architraue : Io ne uo-
' glio in quefto loco fare alquanto à\ mentione

, parlando del mo-
' do del comporgli conuenienti à gli edifici . Anticamente i termi-

' ni s'intendeuaaoapprelfod'alcuui popoli folamente quelli , che
' fotto nome del Dio Termine erano adorati da loro: accioche ha-

uelfero cura de 1 confini, e de i termini de i campi, i quali fi forma

uano della maniera che fi uedono quelli che fono nel giardino

' del Cardmale Cefis in Roma,che fono molli , & antichi . Hanno
una (ol iella in cima,& una lunga & quadra bafe, col membro vi-

rile al fuo loco . Quefte refte gli antichi variauano fra loro,facen-

dole hora come d'un Fauno, hora d'uno Hermafrodito, hora d'-

un Gioue Ammone,hora d'un Demollene ouer altro Filcfofo an

tico con barbe alquanto lunghe . i Greci adorauano Mercurio in

quefta forma lotto nome di Cillenio
5
percioche Cilli dimanda-

uano quelle itatue doue non era membro alcuno eccetto la teda ;

& quefto poneuafi su le ftrade & honorauah con (aflì. Qi^efta lor

te di termini più antichi de gli altri è molto vfata da pittori mo-
derni per diuerfi ornamenti (Sclortegni, comedi portici, fineftre,

loggie , & fimili , cofi in profilo come in faccia -, benché con al-

cuni ornamenti, con^ve di frafche incaneftrate , & feftoni, e con le

bafi co mafchare,panni, & piedi diuerfi d'animali ; aggiungendo

anco alle tefte di fopra ornamenti di ceftì , & fimili co' 1 col-

lodi fotto,& un pezzo (/i petro,fi che appaiano parte delle poppe
con diuerfi berlamenri di fafcie,fiori, & panni , & con le t^fte per

lo più di femine, per maggior leggiadria: della qual torte ne ha
fcolpitoduegrandi fotte l'organo di Santa Mariadi S. Celfoir»

Milano Antonio Vegiu, con refte belliffime & panni molto leg-

giadri E coli vengono ad elfere diflìmili non iolo da gl'antichi,

per gH ornamenti , raà ancora da certi altri ^che pur fi chia-

mano termini, che fi vfano di lungo per portici, fale, & fimih luo

chi, le quali fono figure tutte intiere; raà che variate leruonopep^

«oioiine, à dimoitration di quelle matrone antiche dette Curiati,

^\i- le(|uali
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le quali veftite di habico lungo e matronale cfTendo da 'nemidl

menate per ifchiaue per eterna memoria della feruitù, furono da

gli architetti introdotte à Toftenere i pefi ne i publici edifici. Fu-

rono anuo introdotti huomini in tali offitij dall'etlempio de i La

•cedemoni fotto Paufania jìglìuolo di Egefia Olide do,ppo il fatto

d'arme di Platia,corae-narra Vitnruuio nei primo, doue hauendo»

fuperato con poca gente il numctofo eflercito di Perfiani , & cot»

gloria trionfato dei ritratti, delle fpoglie,&; delle prede hoftilJ,i»

loco di trofeo <lella vittoria fabricarono à poftcri il [portico Per^i

fianodimoftratore'-della lo dc'& delle virtù dei loro Cittadini. ^

Nel quale poiero i fimolacri de i pngioni con l'ornamento bar->

baro del vellire, che ^oilcneuano il tetto . E quindi fi cominciai

lono poi à porre le ftatue Periìane.à foflenere ^li archi con fuoi

ornamenti ; onde fi iiebbe campo di crefcere nelle opere 'meraui-i*

gholeiiarieta di maniere, le quali ancora furono ik maffime dai

moderni chiamatitccmini ; fi comegli altri de^vani^-dellepro*»

rportionidi fineftrc, portici, & intercolonni . Ora arca al modo*

di comporgli con ragione , fecondo che gli ordini portano Se ri-^

«chiedono
i
primieramente fi ha da confiderare, che ciTendo gli

ordini di comporre igià detti j& non piij, fi ha d'accoftar fempr*'

in ciafcuno al bafamento, & ornamento d'elio ordine, à cui i ter-

•.mini fi uogliono applicare . Etcircaà termini figurati intieri, tol-

ti dalle Curiati, & da i Perfi ifchiaui, come ho detto , nell'ordine

Tofcano fi richiedono longhi , fecondo U fua colonna, ma tutti

groflì &: ben quadrati j fi che fembiino di foftenere come il pila-

ilro . E però gli conuengono le gambe, ie braccia,& tutto il corpo

terribile, i mufcoli di riiieuigro{Iì&:fotti,6<: le braccia non fi vo-

gliono dilatare, ma ftar ftrctte apprelfo, ouer aiutar à foftener in*

tornoal capo il pefo . Et per la ruftichezza dell'ordine , H gli pof-

fono ancora fare le gambe à modo d'un tronco tutto infieme ,Bc

anco parti te, nel qual però fiano acennati i mufcoli à fuoi luochi.

& cofi vadano con bel modo à congiungerfi co'l corpo . Di queftc

forti di termini co' panni intorno co 'le tefte Sc barbe lunghe , 8C

intricate con dentro le mani, fé ne polFono far per prouincie , &
itati fottopofti à Signorijfi come ha fatto al palazzo di Leone Are

tino Antonio Afcona ;auuertendo di non farui femineperladc-

bolezza,& delicatezza loro, che non conuiene à quello ordine

.

Kella delira mano ouer in tutte due, fi ui può fare un tronco no-

dofo &c groffo o fimili cofe, che conuenientemente fé gli pofibno

Applicare , ma iqnza oinamento^ L'ordine Dorico che per la fu*

fortezza
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Jfcrtezzaè dedicato 1 i Dei robufti richiede il termirre comeilprc

cedenre ; ma alquanto meno inftico e meglio ornato^, Giiidicarei

pelò che legaaibefigli Facelleroin tronconi, per farlo differen-

I

te dall'altro, raàche tutto il corpo folle comporto nella maniera.

che dilli nella proportioue dt Hèrcole . Qu^iui ancora coniiengo-

no hiiomini graui,&melancolici con habiti groffi di rare falde',

&con barbe Innghe. &ui fi polfono fare ancora le feminegrof-

I
fe&.rnftìche, Sariri, Panij Se altri femidei feluaggi in fembiante

di ridere, alludendo ài loro uiti. Illonico matronale richiede!

rermim piùfuelti sfottili conuenienti alle matrone , dalle quali

fa.csna.tOi è peràui ftano bene le Guriati con quei veftimenti lun

ghi «Si ornamenti ritorti in tefte ; da 1 quaU furono tolte le iiolutc

ne i capitelli, e quel (regio che rapprefenta il uouolo & limili

.

Si polfono accomodàrui ancora huomini vediti come i Barbari

capti ui, con quei manti militari fopralecamifcie cinte,che fi ften

dono fin lotto le gmocchia (opra le calze crefpe al collo del pie-

de,. con.lc mani legate in fegno della loro captiuità,ò ancora fciol

te per non poter fuggire, ma che con le braccia aiutino à foftenc

reil pelo . Ne fi dildicono huomini armati, ma però giouani, ma
difpoftì, fieri, 8c melancolici , che hanno le arminon molto trite,

ma fimili alla prima foggia che fi ufaua da gli antichi Romani ,.

come fi uede per le pile , & fi troua. fcrrtto . L'ordine Corinthio

uuoleil termineconforme.allafua colonna più leggiadro & fotti,

ledegli altri .Si rapprefenta in forma di giouani adornati co ber
panni lottili, con diueriì ornamenti da Vergini , come medaglie

irà le poppe& fotto quelle cinte alle Ipalle, e non uoglionx) eilèrc

più ò meno alte della proportione delle colonne . Qijefte Vergini!

debbono elfere belle con le braccia ignude,& anco parte delle

gambejperdimoftrar leggiadria,con un bel ceftello in capo , con.

feutti dentroin fegno del capitello.Non dilconuengono anco mai

fchi in habitodi pallori, ma ben ornati , Se parimenti giouaniar-

matl vagamente ornati , con (liuali Se arme all'antica , con certe

corazze leggierii con alcune malcare ò medaglie alle fpalle,ad el—

fempio delle Amazoni antiche.Co le braccia lì poirono collocare

li erminiindiuerfi atti d'allargarfi & foftener il pefo,òdi ponerlì-.

gli fopra il petto , per acconciar qualche fiore,ò gemma,© per te-

ner qualche pannicello più al badò , fecondo che occorra. L'ul-

timo ordine CompollxodelCoiinthio, & Ionico, più licentiofo

che gii altri, e piùiuelto,<k ornato,richiede conforme àie, fenon

aermiui iaforma di Ninfe ornate di velami , o panni leggieri, che..

fiientoiiao*
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fucntolino intorno , lalciandole quali tutte fcopertc , fi che gli Ci [1

veda come una fpalla con parte del petto & il braccio , e certi in-

terua)lidi<lu-e cinte. 1 fianchi & patte delle cofcie, hanno d'elTerc li

ornategli fiori, edifrondi richiffimamente, di maniera che ven-

gano à moftrar la leggierezza che è loro propria . Il ceftello in ca-

po ha da elTere ripieno di diuerlì fiori, &c foglie, fuor che fenon fi

gli accennade qualche arco ò faretra . Tali fono i modi di com-
porre 1 termini per tutti gli ordini, i quali olleruando fi vengono
àtrouar nelle opere confonanze belliflìme diparti,- & fi han-

no da olleruarc anco nelle malchere, feftoni, & fimili ornamenti

di figure & termini ; ^ parimenti in quelle figure della detta ra- [1

gione che alle voice li fanno per ioftegno lotto à certi pcfi Itraua- ji

gantijfecondo che occorre j& anco in certi triangoli, quadrati,

archi & limili . Conciofia che non ftanno bene lotto gran peli

figure bellej& delicate ; ne meno a loftenere cole leggieri Hercole

& huommi rozzi e robulh: Onde bilo^na Ilare auilati e por men-
te ad ogni cola

;
perciòche un galant'huomo farà un opera bella,

& poi porrà un Angelo ouer fanciullo che lolletrà tal pefo , che

dieci non potrebbero ioflenere . U che dà giufta cauta da ridere al

popolo,& gli fa fcemar la riputatione . Ma lafciando da parte i

termini figurati de i quali à baldanza li è detto, pallerò a dar ordi-

ne di comporre quegli altri primi , i quali breuemente iecondo la

ragione de gh ordini parimenti come quelli altri figurati hanno

da ellerepiù e meno ornati, grandi &gro(Tì , cofi nelle telle come
nelle bafi . Perciòche nel compofito le bafi uanno ornate di fedo

ni,legami, fiori, fruiti, mafchere,chiocciole,& fimili,& letefte han

no daelleredi Ninfe come ho detto, mi ornate & belle. Nel Co-

rinthio le baie hauno da ellere manco ornate, ma con maggior

bellezza di fogliami & cannellature, & cofi la tefta ; &c feguendo

manco la bafe del Ionico con le faccie di matrona,e manco quelle

del Dorico, 6c men di tutte quelle del Tolcano . Et perche ii fan-

no anco termini d'alcune altre maniere elfendofi in ciò molto ac-

crefciuta la licenza , come con le braccia e fenza , aggiungendoui

fotco in loco di bafi,menfole, & facendogli uolco à guila d'Arpie;

Se nel fondo delle bali o menlole,cannellate, ò sfogliaci , piedi , e

grifi di leoni, &c fimili ; hauendo io dato l'ordine principale di co

porgli in quanti modi li uuole, reagendoli dieìro alle ragioni de

l'edificio; onde li pigliano tutti gli ellempi ficuri d'operare,il co-

me hanno fatto i grandi olleruaron ,& bizarri in quelle compo-

iitioni maflìme de i termini malchi de femine dal mezzo in. su y de

dai
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ilal niez20 in giù quadrata , de i quali ne è vfdto vn libro fotfd

nome di Giulio Romano, & credo che ne verrà fuori vn libro di

Carlo Vrbinó ; metterò fine à quella parte.

Compùjtthrje dtifitgì, Caf, XLFIL

•^ Ifolutiflìma cofa ftimo io che fia apprcflb d'ogn'uno, che co-

y lui che non ha la vera , Se perfetta cognitione d'una facoltà,

non (tenti di gran lunga più & duri maggior fatica nell'ope-

re fue, che non fa colui che rmtcnde, & sa procedere con ragio-

ne. Onde n'è che tutti gl'huomini del mondo ftudiof» d'alcuna

cofafogliono fare cofì graui fatiche nella profcffìone loro, per

poter aggiungere alla vera cognitione di quella, onde uengan®

poi à conleguire il gufto ,& la facilità dell'operare. Alche non
polFono giamai arriuar caloro , che non indrizzano i fuoi ftudi à

quefto fine, & fcopo, con che ci fi moilra la uera ftrada di arriua-

re alla chiarezza. Però è necellàrio doppò le ragioni,3c i precetti

de quah fin'hora quanto è (lato poflìbile più chiara, (l^c diftinta-

mcnte fi è ragionato, loggiungere in quello loco ciò che li ap-

partiene alla compofiiione de i fregi, llche lono certo che parrà

alquanto duro ad alcuni , che intorno à ciò non hanno olferua-

ta alcuna legge, ò regola; tuttauia doucraano attenderui con

patienza , poi che con l'intendere fempre fi uiene à facilitar'

più la uia di moftrare il uero , & il polfibile con belle pro-

portioni , che il fallo, & impoffìbile per ftrade torte, & olcu-

re ; doue quell'altra è tutta chiara , ^ ficura à condurre al colmo
dell'eccellenza, &perfettione ciafcuno che per quella fi ponea

, caulinare. jQuanto à i fregi dunque, imitando la natura, 6c oder-

nando il decoro della cópofitione loro, ne tratterò iecondo le Tue

fpctieje quali tante fono quanto fono le maniere delle hiftorie.

Perche qualunque hiftoria ò d'inuentione fi fia, & di più ogni bi

zariia& ftrauaganza fi può ne' freggi dimoftrare. Ma prima fa

bilogno intendere ciò che è fregio , & d'onde fia deriuato « & co-

me s'intenda per gl'ordini dell'Architettura . Ora apprello d'al-

cuni popoli Frigi era in v(o una cotal fafcia che circondaua i ta.-

pcti , le uefti Se fimili > comporta di fogliami di fiori è di legami

ricamati ; la quale dal nome loro ch'erano (lati inuentori di coli

fatti giramenci di fogliami, & legamenti di fiori , Scaltrediuerfe

bizarrie rinchiufein linee parallele, fu dimandata fregio ; 3c gli

Dà artefici
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Vtefici loro «ano dirnaiKlati: legioni , che hora chiamiamo uqK'

garmente ricamaton,cle iquali à tempi nofti"i,co(ì ndle fidare co

me ne' fogUami fono eccelleaii Luca Schiauone, & Scipione DeUi

fìnone da quali furono cauate poi anco le frangie d'oro e di fera

intorno à' padiglioni . Ne fuori di propofitogli architetti mo-
derni dimandano fregio quello fpario era la cornice, & l'archi-

traue altrimenti chiamato zofero; nel quale gl'antichi faceuano

il medefìmo lauor di fregi , & fecondo la natura dell'ordine , Ci,

del Dio alqual l'ordine era dedicato; ornando il fregio Dorico di

trigUfi , 5c inetope , ne' quali lì fcolpiuano inftromenti atti al fa-

crihcio j& altre uolteuariando , di folgori, (aettc, di feudi . H
Ionico che è più delicato al dritto delle colonne ornauano di can

delicri y vafì , Sc (ìmili , verlo i quali fi volgeuano grifoni, Leoni

,

& tah animali , hora fopra i quattro piedi ,& hora con le nati in

lerra volgendoli la fchiena Tua' (Se Taltro. Equini il campo era,

ornato di fogliami, & fimili ornamenti chedifcendeuant) da i

candelieri , ò vali , ò fioroni di fogliami che fi foifero , Se coli di

fimili bizarrie ornauafi entrandoci lempre qualche animale. Nel

fregio Corinthio s'efprimeuano fu'l dritto delle co'onae, ccili, &
vali di fiori, & anco nafcimenti di fogliami che leggiadramente

andauano girando , & per il mezzo iì faceaaqiialchc: beila dimo-

ftracionedi figure conforme all'ordine, fuggendo gl'animali of-

fcnfìui, $c deformi . Però vi fi vedeua fempre qualche finciulla

ò ninfa che rapprefentauaEuroppa fopra un Toro con alcuni a-j

mori che fi rauolgeuano. Per gli fogliami,.iSc per li giramenti de;*

fogliami, & roloni, fi difponeuano fé non leggiadri fanciulli,

ouero animali piaccuoli , come caftroni , &c fìmili. Nel fregio vl-

timaraente compofito lenza mcnfole ouer modiglioni;s'efprime^

nano giouanetti, ouer Ninfe, ò fanciulli, non già^ intieri^ ma
dal mezzo in su ; & il refto fi difpenl'aua in fogliami che giraua-

no intorno , compiendo gli f patij d'animali, come di cigni , Se fi-

mili con le code fatte à.fbghami , de con le ale cofi naturaU corrie

di fogliami . Vi fi pollono anco fare moftri marini in dentro , &
in fuori come Tritoni , Sirene, & Ninfe che fi conuertino oltre

alle fue ah in code di pefci , S>c le granfe marine fopra l'onde del

mare , facendo gl'atri loro fecondo il grilo del pittore . In fornir

ma in queflo fregio non cntraua alcuna figura d'animale chefofì'

fé intiero, ma tutti erano dmcrfamencc compoftì ; e però fi vei-

deuano Arpie j & Sfìngi ne la. forma che le dcfcriue Sueconio , dL

altri <
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tri tali moftri, fra quali entrano belli afpetti di fcmine; ic

i collegacionc ouero abbracciamento Fra Piino, & l'altro eri

mpre al dritto della colonna. In queftoiftello ordine di frc-

io doue erano i modiglioni fra l'uno, & l'altro olFeruafl an-

di porui diucrle bizarrie , ma noi poflìamo eleggere ciò che

'Wbgliamo, come rofoni in falcia, ouer erprnnendoui dentro

"'gnificatid'imprefe, ^ altre limili compofitioni, come haac-

'^'Bénnato il Visnuola intendente archicetto nell'ultimo de' (uoi

dini . Ora benché io habbia detto delle maniere, & orna-

enti de' freisi mifchiati con animali figure, & fogliami vfa-

:t da gl'aniichi, fi per quelle poche reliquie che fi trouano,

come ancoia per la ragione dell'ordine loro; nondimeno ag-
* giungo anco che di puri fogliami fi polTono ornate, accom-

pagnando gl'intagli delle cornici . Perciò nel fregio Ionico Ci

" vedono tronchi ,&: fogliami groflì con rofoni malchi;ncl Co-
"' irinthio fogliami . &: fiondi strappate con roloni , caulicoli , fe-

J;
,TOcnti , & altri grimoli , che empiendo gli fpatij girano grilando

'con diuerle Temenze ; & il medehmo li vede nel compoiiro , ma
con àbondanza di fiori , & germogli con vafi di fiori , rofoni

sfrappati, & fimili fra 1 mofliglioni . Doue fcgiiendo gl'anri-

chi nel fregio Dorico fi vogliono porre animali, & figure hu-

manc fecondo i luochi;nel Ionico animali feroci, & terribili

ma inneri con mafchi,& femine più robufte come Satiri Pa-

'ni,& Ninfe bofcareccic; nel Corinthio animali piaceuoli belli,

'' f&. delicati, figure di Fanciulli, Vergini, DongcUe, & Nmfej
nel compofiioiemedefime cole ma non intiere come ho detto

;

perciò che vanno componute con cani , Leoni , & altri anima-

li in fogliami
i
8c nel Tofcano figure più ruftiche , come Her-

coli, Cachi, & fimili con fogliami più fieri , &c duri. Tale
è la regola del comporre i fregi in ciafcheduno ordine , la-

' quale olleruando per ellere (Icuriffima , & fondata ncUautto-

tità de gl'antichi , non fi verranno à fare quelli fregi tanto

ftrcpitoh , & confufi ne* quali s'intricano cole che non pof-

fono Ilare , «S^ perciò acculano il pittore, ò (cultore che fia di

poco auuedimento , 3c difcorlo , &c Icompigliano oi^ni cofa : co-

me moftrare vn fanciullo che abbracci ouero fcherzi con vn
Serpe, ò con alcun' altro animale velenolò, tk nocino, cui di

natura donerebbe per paura fuggire, & bora animali fieri che
non fi nocciono , & i piaceuoh che non temono i più feroci

di loro, <Sc alcun' alile limili compofitioni che non polfono

Dd 2 Ilare
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ftarcinfictnc. Ne quiui mi dica alcuno che nei fregi fi pofTa fare

ciò che fi uuole, poiché fono bizanie del pittore, perciòche farà

in errore grandiilìmo ; concioda che elfendo la pittura una dimo
ftrationedi tutte lecoie che fono fatte (Se che fi polfono ima^^ina-

rc di poterfi fare, Se ellendo gl'ornainenci & lauori imaginaci per

accrelcere bellezza à membri, cneceirario che quefta bellezza

fc dee appirere,fi concordi alla méte noltra nel più diletteuole &
miglior modo che fia poflTibile.Perciò che le cofe che difcordano,'

non polfono arecar gullo ne diletco,non elfendo conformi al na-

turale , onde ne nafce ciò che par bello à gli occhi noftri, 3c infie-

me il piacere Se diletto loro . Et che fia necefiario olFeruar quefto

non vediamo che tutti gli antichi architetti hanno canato i giri

de i fogliami, i roloni
,
gl'intalli de i vouoli , i cimafi , r baffoni, i

gocciolitorij. Se finalmente tutti gli altri membri , à fine che in-
'

dubitataméte portalTero bellezza Se piacere à gl'occhi de i riguardi

dantijdalle forme Geometrice principali, le quali fono pnncipaU
\

mente colte da Thuomo , elFempio perfetto Se modello di tutte le
|

fabriche Se lauori . Onde fi ueggono hauere del circolare, del qua i

drato, dciroua:o,<!^ di fimili proporcioni geometrice, sbandite.

le altre forme come men perfette . Et peiò le una foglia nel cima»

no fofie più larga che alca , non farebbe bella,non hauendo la ra-

gione del quadrato con ch'ella è fatta j & fé un uouolo foflfe o piùi

tiretto Q più largo, non olferuata la proportione ouata, non fi c6-

prenderebbe. Cofi ne i gin de i fogliami, queUi che non tengono

dell'ouatOjOuer del circolare non pofiono elfere belli ne gratiofi ,

Hsrafein quelle minutieci fono le lue ragioni, quanto più dou<?

entrano animali Se figure ui debbono elfere . Et però leguendo il

mio propofito dico,che oltre le cofe di già auucrtite circa à i fre-

gi,debbiamo efprimerc in loro i geftì conuencuoli à i corpi, onde

i fregi (ono corapoftì . Però doue entrano fanciulli Se fimili , ui fi

ricercano atti allegri, fcherzi, Se falti (opra montoni, ò co cagnuQ

li, oltre di ciò che habbiano per le mani vcelli , Se mafchere , che

faglianoj&lcherzino fopra i fogliami, (Se fedoni che perciò gli fo-

flenano. Se in lomma ui fi dimolliino tutti gli atti che elfi pofiò.

no fare . Ma ne gli animali fieri Se huomiui , come fatiti Se fimili

fi uuol tenere diuerlo andare che conuenga alla natura . Et cofi di

tutti gli altti,puoi andare per te (ledo difcorrendo . Di più gli fpa

ti) vogliono elfere accompagnati e non far che in un loco fia grat>

uanOjtSe in un altro fia riftretto di fogliami Se figure.Pcr ilche fug-

airc bilogna con diligente aiiuetcenza fare che canto di iopra,co!-

me di

I
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it òi rotto,& tanto da una banda,comc dall'altra fiano membra
)ijfigure& animali accompagnati da i fogliami,& non Come fo-

tlion molti) che i fogliami tutti vadano à compircelo fpatio,&
, ihcgiù in un angolo fia un fanciullo od altro animalcllche lafcio

enfare ad ogniuno eh e bellezza pofla rcdere à giudicio de gl'iru

tendenti del dilegno &à tutti gli altri . Ma perche troppo ci fa-

iebbc che dire à uoler pcrfcguire minutamente ogni cofa; hauen
lo dimoftraio la ragione,& uia principale^palFaremo alle altre co

e auuertendo però prima che fi lafci di parlar de gl'ordini di [ar-

hitcttura , che bifogna fare i legamenti delle colonne & fquadra

nenti intorno ad hiitoric che più conuengono.& corrifpondono

iiU'ordme; acciò che nel tutto fi moftri giudicio . Conciodachc
ìill'ordine Corinthio fi appartengono hiftoric di canti, di piaceri,

li miracoli, di merauiglie, & anco di lafciuie, & limili . Al com-
oofito caccie, giuochi di Ninfe, & giardini . Al Fonico configli

,

l'iicrifici,trionfìjguiftitic, fatti honorati, graui e religiofì. AlDori-
:o guerre, difcordie,battaglic,rapimcnti, contraili, 6c altre limili

littorie funebri , «3i melancolici . Al Tofcano traffichi d'agricol-

iira,il tempo, 1 mefi, gl'anni,& fimilicofe graui tardi&melanco-

ichejbenchc non fempre fi ulcilcacon tutti quelli ornamenti ne

fregi , ma nelle grò ttef che fempre fi hanno da porre in cotali

^roportioni , & ordini, co nciofia che quelle furono rirrouate da'

Romani bizarri . Ne i fregi delle uolte delle capei le 3c facciate

i;on fanciulli & malchere furono principali al tempo nollro il Fer

:ari,il Vaga,il Rollo, il Romano^ il Fattore, il Parmigiano, il Cor
regiOjl'Vdine, il Pordononc : nelle malchere bizarre.cV ftrane, dC

!ìe i fogliami il Soncino ; ne i fogliami foli Nicolò Picinino , e Vi-

:enzo da Brelfa.Et quello poiché eccellentemente gli ha intagliati

fuori delle antiche è flato Marco Antonio . Ne i rebelchi ci fareb-

be molto che dire, benché Stefano Scotto lenza dubbio fia (lato

jil principale . però Gaudentio in quelli l'ha fuperato , il quale fu

fuo primo difcepolo, &c infieme del Louino. Ne i fregi s'introdu-

cono ancora le cartelle forate,& gli Icartozzi con fanciulli,& ma-
fcare con l'hilloria in mezzo conueniente, fecondo che ricerca

l'ordine, & Ci appartengono anco à i quadri quiui rioolli . In co-

tali rauuolgimenti di carte , fcartozzi, feudi , e pitani,grotre(chi,

fedoni, & hmili, fon (tati ingeniofi Se capricciofi oltra quelli che

(ì diranno nel capitolo dei grottefchi Gio. Bactilla Bergamo, &
EuangeliilaLouini fratello d'Aurelio che in quefte parti, &m al-

tre è raro, Lazaro, de Pantaleo Calui, Ottaiiio fratello di Andrea

D d 3 Semino
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Semìno,VicenzoMQÌecta>e fra gli' antichi fii unico Stfrapìone, iV'

quale per altro non fapeiia di^Mngcre vn'huomo , dc fopra quefti

dipingeua con eftcema biiarria & giilo . , i

."•j..
•' '''

Compofaìone deU^otteJche . Cap. yi LV IIU

QVantunque MonGgnor Barbaro nel Tuo commento fopra Vit-

truuio non ametta liberamente le grottefchejripiitandolc fo

gni & chimere della pittura, per eflcre compofìcione con-l

fufa di diucrfe cofe,& doucndo la pittura, fi come ogn'akra cofa

che fi fa da gli huomini , rapprefentar qualche effetto , al quale

fia indrizzala tuttala compofitionci tutcauia feguendo in ciò il i

parere di Baldelfar Pctrucci direi che liberamétc fi douetlcroam-

roettcre facendole ne gli fpatij , come efib inlegna nelSerho.

Perche fi come un hiftoria non fi può fare in aria, nefenza fode-

gno, cofi ne anco queftì che fono uua bizarria &grilo introdotto

per ornamento d'ella hiftoria. In qucfte grottefche il pittorec&.

prime le cofe,&i concetti, no con le proprie, ma con altre figuret.

come fé uuol rapprefentar uno di buona fama, farà la fama nelle-

grottefche allegra oc fplendida ,• s'vn'altro di mala fama ui farà 1*

iftelTa fama ofcura,&: nera,-&: fé lochi de facrifici,vi farà facrifici.E

perche no dimoftrano liberamente il concetto noftro, però dif-

fi che non i darebbero bene in luoco di fofl:egnQ,ma fi hanno da;

collocare ne ì vacui^per ornamento & arricchimento loro.Ho vdt,

to dire da molti che Rafaello, Polidoro, il Rollo,& Perino han-?

no leuato via parte delle grottesche antiche per non lafciar vede

r-c le inuctioni fue ritrouate p quelle co somo artificio . Manofcr
io come fi pollano le grottefche leuarc ne manco bla fi mare,vede
dofene molte da gli antichi fatte in Roma à Pozzuolo &àBaiCj
dall'imitationèdelle quah eglino,fi come hanno sempre fatto in

ognialtra loro inuétione,hàno riportato qll'honore che da ogm-
uno gli è concciroi& apprefa la maniera d'efprimere anco in qut;

He iorti di pittura cofi ingeniofamentc i capricci & riirouati»

fuoi, & infegnato à gli altri à no partirfi mai dall'orme 6c,veftigiai

fegnate da gli antichi in ciafcuna cofa , che s' imprenda à fare.. 1

Sonoftati eccellenti per quefta parte anco molti altri comePolwi
doro,Maturino,Giouàni da Vdme,il Rolfo, Giulio Romana,Fraai
celco Fattore,& Pcrino del Vaga che furono ì primi ad intradur-^»

re nelle, grottefcheaniinali, facnfici fogliami, feftoni,Trofei,.6é

altre fimili bizarrie; cogliendo dalle grotte antiche dipinte da So)

rapionc
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rapione ^ dagli altri il più bello & vago che fene pwclTc Icuare j

d'onde ne hanno poi ornato tutta l'Italia, & le altre prouincic

con gli altri fiioi feguaci come fono ftati Aurelio Buffo, il PefTa,!'!

Soncino, 8c Giacobo Rofignolo daLiuorno , i quali hanno fatto

coli maraaigliofamente,chc veramente fanno retiate confufi colo

ro che dicono le grotrefche elfere fogni, 6c confcHarc ch'etfendo

sfitte con inuenTÌone& diligenza , fono di grandi! lìmo ornamen-
.toi&: richezza all'arte . Il Trolb da Moza jìc ha difegnato vn libro

ditanteccofi varie forti, che gudj co non poteri! fare ne imagi-

;nar più ; perche egli veramente ha occoppato tutto ciò cheit

ipuo fare in co tal facoltà. In {'coltura fu raro & principale fi come
fi vede nelle opere fue Siluio Lucchefc&: nel ferro Gio. Battiftx

Cerabalia.Pcrò lafciamo gracchiare alcuni ftinchi, che no gli uo-

jgliono ammettere, fi come genti che non hauendo difegno non
rconofcono la bellezza &: ornamento dell'arte, i quali fono come
tdice il vcrfo, •;-

Gente à cui fifa notte ìnanx} fera.

che pur con quelle fé può legiadramente accennare la lafciuia nei

fatiroiSc nella donna ignuda , l'amante giocondo nel paftore 5t

.liinfa,la viltà dell'amante nella bellezza della fircna , la prudenza

i nella Sfìnge,& tutti gli altri concetti (otto cotali apparenze , come
di lacre pitture. Ora per trattarne più diftintamente, nò llarò ad

I
inueftigar più l'orilmente ciò che fiano grottefche, perche non lo

i fa manco i' iftefla verità no che lo fappiano i pittori,ne di che co-

fa fi cópongono ; ma dirò ben quello, prima ch'io uenga aìle loro

CompofitionijCh'eghè parere di molti dotti & elperti nelle lettere,

che quefte grottefche non folo fiano cofi dette dalle grottf^
, per-

che gli antichi vi folelTero taluolta ricouuerar fi nafcoftamente pier

piacere & diletto con qualche fua amata; ma perche à propoliio

veniuano fatte non altrimente che enimmi, ò cifere, ò figure egit-

tic,dimandate ieroglificij'per fignificare alcun concettoo penfie-

tofotto altre figure, comenoivfiamo negli emblemi & nelle im-

prefe.Et per me credo che ciò fofi'e perche non ci è via più accom-
modata per dileguare ouer moftrar qual concetto fi voglia delta,

grottefca;per ciò che a lei fola nell'atte fono concelhiacnhci,rio

.fei,iftromenti,gradi,concaui,conuesfi,in giro,& pendenti è rileua

ti,-& oltre di ciò tutti gli animali, fogliami, arbori, tìgui e, vcelfi, faf-

.fi,monti,fiumi,campi cieli, tempelle iaetce,tuoni,hondi,hoii,frut

ti,luceine,candelieri accefi,chimeLe,moftrJ,&in soma tutto qud-
lo che fi può crouare & imaginare. Ma lafciando quella curiola in

DD 4 ueftì-
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ucftigatione che il tutto importa come idianci propofi,mi ftcndcrc'

l

folamente à difcorrere intorno alla compolitione loro , laqualc t .;

di molta importanza . Imperò che fi come elle fi pongono in u(c (

per libertà, cofi per dilettare vogliono eirciefódate in su l'autorità

dell'arie, poiché non fono altro che dimoftraiione d'arte & orna-

mento à certi faoi luochi conuenicnti & appartati. £t che fia vero

che vogliano hauere fopra tutte le altre cofe compofitionc comic-

niente & arte, fi vede per elfempio di tanti pittori eccellenti nel-

le figure che non hanno potuto in quefta parte confeguir lode &
honore alcuno,- de maflìme perche nell'inuentioni delle grottefche

più che in ogn'altra vi corre vn certo furore, &vna naturai bi-

zarria,dellaquale eircndone priui quei tali con tutta latte loro non

fecero nulla^fi come anco poco più hanno confegiiito coloro, che

quantunque fiano ftati bizarri & capricciofi,non le hanno però fa-

puto rappreientar con arte. Perche in ciòTuna d'altra hanno da

concorrere infiemegiuntamcce furia naturale «Scarte. La compofi-

tionc adunque loro primamente vuole fempre hauer vna cotal ve-

rifimilitudine naturale,come nel mezzodì colonne arbori chefo-

ftengono candelieri , Se nelle parti che hanno più del fermo e del-

grofib templi,con fimolacri Se Cimili, &c nel fondo per baia anima-

li bizarri, moftri & fimili che foftengono, con ornamento di mai-

che roni,arpie,lcale,e cartozzijche tengano del fermo. Ma le fi fa

cefiero appefe di fopra ad vn picciolo filo come molti vfano ne in

cima ne manco dalle bande,fi conuerrebcro.Conciofia che quelle

cofe che con la natura in qualche parte non conucngono,non pof-

fono moftrar gratia; ancora che foirero fra loro l'iftefa conueniéza

delle cofe naturali fi come fono le grottefche . Poi il ha d'auuer-

tire che tutti i rami e germogli piccioli habbiano vn certo che di

ladice ne i più fermi,& quelli con i tronchi,& i tronchi con lo (le-

-lo,non altrimenti che fiori alle frondi,quefte à i tronchi,& i tron-

chi à loftelo. Oltre di ciò vogliono elTere vgualmete compartiti fi

che più rami non fiano in vn iuoco che in vn'altro , & il medefi-

mo dico de gl'animali, moftri, vcelli, figure fanciulli , & mafche-

rci ma tutti habbiano tra loro fimbolo & conuenienza. Perciò

che non (arebbe bel vedere gl'animali più da vna parte che da l'al-

tra,ne le figure tutte per di fopra e gl'animafi p di lotto, ne le foglie

ò rami tutti in vn Inoco,ancora che follerò alquanto mifchiate in-

sieme : fi che tutte quefte bizarrie compofte infieme vogliono oc-

cupare egualmente lo Ipatio.La grandezza delie cofe ancora vuol*

diete conucniente fecondo il paragone,come che il fanciullo paia

picciolo
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picciolo apprclfo alla figura grande,& quefta paia altre fi picciolx

appreflb gl'animali . Tutte le cofc che vi fono debbono fino ad
vna fare il Tuo effetto, & eflTerc rappiefefitate in modo che Ci corìo-

fca che non fono fatte à cafo ma à ftiidio , per far quello effetto

che fànojCome farebbe fé vno vcello che uola paia fuggire da quai^
che fiamma ò afpetto di ferpe,& non vi voli fopra ; ouero che uo-

li ad alcuna cofachegli gradifca, come farebbe à qualche fpic^
'

di migliojà qualche vaio di frutti 6< fiorilo à qualche fonte : In ol-

tre che la figura moftri di foftencre qualche cofa, come vn fregio ò
altra cofa portagli dinanzi ; ouéro ch'ella' fi fcaldi , ò faccia alti*©

atto con animali,& fimili ,• come ancora pefcarein vna barchetta,

doue fi farà l'acqua rinchiufa in qualche fcogh & fpóde à linee fot

tili. Hanno d'hauerc i moti cóformi alla natura ; perche in quertc

grottelche pur tropo èia libertà che fi piglia di raprefentar ciò che
fi uuole con ragione con arte ^ bizarria , fenza che fi vi vogliano

fare auLO, come per il più fanno molti le inuentioni à cafo e fuori

di jppofito col'rapprefentar fanciulli più gradi de gl'huomini , &
esh fanciulli più piccioli di certe altre figure,vcelli più groflì de i

Leoni,& più di loro le lucerte & lumache)& cofi molte altre con-

fufioni, facendo fcherzar fanciulli co lerpi , & faltar nel fuoco ri-

dédojò fuggire d'huomini e d'animali in aria fenza co(a che le fo-

ftengaefenzaali,&jfino à i pefci fenza acqua nell'aria, apiccar pe-

fi grandinimi à fottili(fimo filo, de raprefentar templi più angulli

del buco d'vna Incerta . Di qui nafce che cofi poche grottelchc

fi ueggono belle & bene intefe ; & per ciò non é marauigUa che

alcuni 5 che non fanno più oltre , gli dannano . Il che non fareb-

bono vcdédo le belle che à pochi è ftato cócelfo di fare.Chi fegui-

rà adunque nella compofifione dette grottefche la ragione natu-

rale , fia certo che gli riufcirà tutto felici (fimamcnte Se ne confe-

guirà honore & gloria . Et in ciò aprirà molto bene gli occhi del

giudicio y
per ciò che à mio parere più diftìcircofa è il dar ordine

ad vna cola difordinata che (eguirne vna ordinata laquale haueri-

do fece l'ordine non ricerca altro che ch'egli fi conofca ; doue in

quella oltre che conuiencconofcere elfo ordine, bifogna ridurla

dalla natura difordinata all'ordinata. Se cofi connettendo Thifto-

ria in fauola aggiungergli quelli ornaméti che fi gli alpcttano can

tarla in ver(o& fotto altre figure con modo più leggiadro Se va-

go, doue quell'altra Ci può iemplicemente in prola con figure

proprie fenza altro ornato componerc.

Compoft-'
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Comfojìtmt dilucirne , unielìerifontAnty (fttaflornamenti diflih*

bau , coione , vaft wteruallt , fgiére ^folgiami , quAdraturt

''nfoflrs animai/ iC^ infiromentL Cdp. XLIX,

tVL''*

DÒpoi che apprelfo gl'Egitti), come fcrìuc Clemcnte,furono tro*

aacelcinucpàoni delle Lucerne , accrebbe l'vfoloio in modo,

(«pHc.non folo apprcfTo à tptti i popoli furono compofte di piccioli

^;orotn:?cn.ti pei vfo Wlp cafe, & dei Palazzi cofi di pietra come d*

,,oro d'argento & d'art^:i.mettaUi,comc fé ne vedono ancora alcune

Antiche,ma anco per ornare i templi Se honorare i numi Se Dei lo-

Tjro Te ne cominciaiono à fabricare alcune à guifà d'arbori che,fpar

Lgendo i rami intorno intorno,in cima foftcneuano vn vafo con de

, tro ò torchio di cera, o lucignolo nell'oglio accefo-Dellaqual ma-
'

,niera fu quella che tolfc nel tempio d'Apollme Palatino AlelTani-

jjdro Magno quando efpugnò Thebe y laquale poi ofFetfc nel tem-

pio del mcdcrimo Dio nella città di Cime. Quelle lucerne à gùifa

d'arbori fuperbiflìmi gettate d'oro,& anco d'altri metalli fpargcn

do come fi è detto i rami intorno , fi fabricauano parte di foglia-

mi sfrutti con alcuni germogli à luocoà luoco; Se haueuanO

la radice loro nel fondo come arbore j comparendo però fé non

.quei rami fuori del tronco che foftcneuano le torchie onero luci-

gnoli con diuerfi nafcimenti& fine di foghe lunghe che il andauA

no à congiungerc col gambo,anch'egli ornato, ma più groiTamen-

cc per.dar il moto dell'ornamento, Se dello sfioreggiarc ad elfi ra-

mi. oltre di ciò in forma di vali il faceua il principio del tronco da

cui non vfciuano i rami àguifa di baftoni fatti con diuerfi corni-

ciamcnti Se lauori come fi vfa ne i tornei.Et vi fi poteuano parimc

ti variando far triangoli , quadrali Se ciò che fi volcua . I rami che

andauano àfoftener i torchi fi faceuano nalcere con bcUiirimo Sc

coueneuole partimenroj&T conginngcrfi al fuo fondo col vafo per

cotali cornici conuenicnti al luo ordine ; Il che ù via ancora in

molti piccioli candelieri, manichi d'iftromcnti Se fimili. Taluol-

ta fi componeuano d'animali diuerfi , collocando i più tertibih in

fondo come per bafi, che foflengono il tutto . Le pi caole lucerne

alcune fi faceuano à guiia d'animali , che f orgeficio con la boc-

ca fuori del lucignolo , altre di quadratuia (ola h componeuano
con alcuni pochi fogliami intorno al manico, altre formate con di

uerfi intagli, alcune con mafchere,& altre con altre figure Se ftra-

fti moftti , delle quali , come ho detto , fcnc veggono alcune anti-

che
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che^b'noflritcmpi. Da qiieft'vfod'aecenelere torchi & lucignoli;

peileiucerne furono imaginati i candelieri malTime per culto de

i Eki ne i templi faeri ,• l'vfo de i quali de la magnificentia s'c anda-

to in- modo auanzando di tempo m tcmpo,chc tralafciaie del tut-

to le lacerne , à loro fi tono trasferiti tutti gl'ornamenti & le ric-

chezze d'oro (5c di pietre pretiofe , benché con altra forma . Per

ciò che (ccondo la norma de i Romani qirafì à guifa di piramidi

fileuano in alto più larghi di due ò tre uoltc da balTo che d'alto ,

proportionando l'altezza loro , alla grolTezza fecondo la propor-

tione humana,. Fannoii di forma trilatera, di circolare & di qua
drata & (i compongono di più maniere , vna è di foli animali e fi-

gure , vn'altra di foli fogliami , frutti & fiori , vn'altra di quadra- ,

ture & lauori , vn'altra tonda fatta altorno& dapoi ornata di dì-*;)

uerfi intagli , & cannellaiure , vn'altra delle medefime quadratu-

re, ma veltitadi fogliami da quali efcono alcuni caulicoli & ger-

mogli di femenze, vn'altra fi compone didiuerfi carrozzi figure

vafi&ammali,v?c'_;lafefi;amefcolaramentedi tutte quefte cofe ac-

coppiate infieme con giudici© . Perche Ci come in quefta fi racco-

glie tutta la fomma de gli ornamenti , cofi vi bifogna con deftrez

za grandi[Iìma& artificio far che tutte le cofe conuengano fra di

loro ordinatamente , facendo del candeliere tre parti vguali del-

le quali la più balTa (petta alle parti piij ferme forti 8c fode l'altra

fuperiore alle più leggieri ornate & la 'terza mezzana alle me-
diocri . Ciafcuna jdi quefte parti fi diftribuifcein altre tre, & fi

pone nella bafa il manco grane , dc fodo per difopra,per di fotto

i'eftremo del pefo Sc della grauezza , 3c nel mezzo fi compone di

tutte due.Cofi la parte fuperiore vuol hauere di loprail più leggic

ro & ornatOjdiJotto il manco, e nel mezzo quella parte che Ci ani

dna alla leggerezza Si bellezza , vuol eircre di fopra,& quelU,che

al grane 8c al minor ornamento, di fotto . Ne altrimenti ha da eC-

fere temperata la mezana percioche le parti grani e di poco orna-

mento vanno grofle & baile , le leggiere Se molto ornare longhe

Se lefoitih è mediocri hanno da tenere illuoco di mezzo. Et

cofi le proportioni quadrare reftano al balfo^le fesqnialtere à mez
zo^ Si leduple all'alto . Di quefte lì compongono Se Ci formano i

vafi , le quadrature , groppi di fogliam,i Si ogni altra cofa che ui

polfa entrare , ofteruando cotal proportione che fecondo la leua-

tione del c?ndehero& la larghezza datagU al balTo è di fopra , fi

diftribuifcano i membri , Si diminuifcano afcendendo all'in fuj d'

ehei fiiperiori non foprabondino àgrinferioh Ci come manca
... i

'
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forti , e di più ornamenro . Et cofi fegucndo la ucra norma de gli

antichi fi uen^ono à difporrc nella paite inferiore à guifa di ftilo- :

bate alla proportionc della colonna , diminuendo però per difo- ^

pra certi corpi ornati d' arpie, & perle punte e mezzi di teftc di ^

caftroni con ratiri& fimili.Si formano ancora certe bafi foftcnute

da sfingi , Se mollri diuerfi c6 Itrani ornaméti in effa bafe di fedo-

ni pendenti , di mafchcre &di carrozzi che acerchiano le code '

dei moftri coniierfi parte in fogliami ; Se alcune altre fi difpongo

no in guifa di code di ferpen ti. Nella mezzana fopra la detta ba-i

fa ò piediftallo nel fuo fondo però,fotro à gli animali ò moftn vi e '

il zocco che foftiene il candeliero,& vi fi ricercano poi vafi ricchif '

fimi d'ornamento parte vcllite di fogliami, & parte d'incagli, J.con ;

luoi coperti di (opra bene ornati di nidlchere picciole , con alcuni
'

vcelli per détro, 3c in alcuni fcauamenti del vafo al baffo prelTo al-

la bafe con fanciulli, Sc animali piaceuoli . Douc fi ueggono pen-

dere panni dalle bocche delle mafchere,monili & fimili guardan-

dofi da porui felloni , che come graui hannodacolloCarfi da bif-

fo . Nella parte fuperioie fopra vafi, fi leuano alto con coperti rie -

chi di cannellature& foglie minute , fiori germoglianti ; & dai

manichi del vaio pendono monili & gioie. Qumi non cóuengono

mafchi ne alcuna altra figura , ma folamente vi fi ricerca lo s^hon-

mento della parte da ballo . Eglie ben vero che giù nel fondo per

accompagnaifi co la parte mezzana ii potrebbe fare qualche qua

dratura , qualche mafchera di fanciullo , o qualche vccello ma
non già altro. Et in quella maniera il candelicio viene per ordine

ad ellcre comporto , & rapprefentarfi bello de forte le quali regole

non olferuano alcuni , che tutte le cofe fogliono fare alla riuerla

.

Con quello illelfo ordine le gambe delie lettiere,! e colonne (upcr-

bifiìme dei padiglioni, i bardinali da principi , & Umili li hanno

da fare ; &c oltre quelle certe colonne tonde che all'ai vsò Gauden-

tio&r altri, come vediamo nelle opere loro. Le mcdefime regole

fcruono parimenti à far quei candelieri per le colonne quadrate al

la foggia Attica, doue fi vlano ancora trofei ,• Se cofi i pilallri delle

capeile ò d'altri luochi,01tre ciò gl'antichi ne i fuoi facrificivfaua-

no ceni orciuoli d'oro , fatti fecondo quelle iflelfc ragioni, v*^ anco

certi piccioh candelieri «^lucerne come fi vede per alcuni pili in

Roma,&: fé ne uide à Milano à répi palfati vno ilqual era tenuto p
il candeliero del tempio di Salomone, (econdo che racconta nelle

fue hilloric EneaSiluio. IPallorali fimilmente dei Pontefici, &
Arciucfcoui , Se finalmente tutti gl'idrotnenti che fanno bifogno

per
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per il culto He i templi , ò per feruigio o fafto de i principi cofi fi

regolano & ordinano. Vnde fi veggono le tauole,i forcieri,i cami-

ni & ancora i va(ì di diuerfe maniere circolari , ouati come gli fa-

brica Ambrogio Maggiore in legno col torno tanto fottili e den-

tro e fuori che è marauiglia grandifiìma il vedergli longhi, de cor-

li , le tazze , i bicchieri , le bacile , de fecchi, le fedie , le catedre ,i

carri trionfali , Se le carrette ornate& difpofte fecondo tali com»
pofitioni . Con tali candelieri ancora ò fimili forme fi pofibno fa-

bricare in oro ò in ferro le guardie delle fpade de i coltelli, &
de gli ftucchi con la lima, con la quale non hebbenc hauerà

pare mai Ferrante Bellino Milanefe. Della forma ancora de*

candelieri fopradetti ne fono cauate le fontane tonde , ouate &
quadre,in fondo di cui Ci fa ilvafo che riceue l'acqua che da di fo-

pra efcc fuori da bocche di mafchere , ò d'altri fimili cofe,&: in

cima fi fa vn qualcheDio Marino,ò Ninfa che fignoreggi le acque

aggiungédoui anco hiftorie , di Dei del mare de i fuoi amori , co-

me Ci vede odèruato in tanti , de iquali tutto il mondo ne è pie-

no , <Sc maffimeMeffina doue fra gl'altri è quello tanto celebra-

to nella vita di frate Angelo fcoltore, nella quale ella doue fi

legge minatiffimamenre defcritta. Gl'epitafi fi fanno medefima-

mente con quefto modo di pelli d'animali & di cartozzi,ne i qua
li come in carta fi contengono i fatti di coloro à quali seruono

gl'epitafi; doue fi poflbno ancora fare feudi, impre{e,hiftoris,pac

li vS: altre bizarrie,(Sc fi chiamano con altro nome ancora cioè car

telle,le quali parimenti fi pongono ne i fregi come vediamo farfi

fino nelle fale & luochi, quantunque non fiano di principi. Gli ft

lobati medefìmamente fecondo lei cofe che loftengono , & go-

uernano ncll'ifteffa maniera fi ornano
;
perciò che fé foftengono

alcuno obeiifco s'ornano di grofio , fé qualche epitafio, di morti

d'animah mc;l.incohci Saturnini , 3c notturni , vedendo le figure

che vi entrano fecondo il grado del morto : come s'olferua anco

ra ne' grandiffimi catafalchi doue fi pongono le figure che deno-

tano la potenza già fiata di colui che s'honora. Ora quanto ad

ellì Stilobati feguendo gl'antichi Romani , de prima di loro gl'E-

gitti) , in fegno di virtù , fi pongono Angeli , ik fignificati diui-

111 ; in fegno d'Imperio, & valore, Aquile trionfanti, & fimili ; in

fegno di fortezza , Leoni , Orfi ,• è d'humanità buoi , caftroni , 3c

altri fimili con le loro aderenze , & ornamenti propri]. Secondo

Je cole ancora che tengono entro Ce , vanno ornati , come per cC

jfempio lafciando gl'antichi, noi Chnitiani vfiamo intorno al

Sacramento^

n
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Sacramento , & reliquie di fami le figure in atti conucnienti à Io- I iti

ro ; (i che altri non vi (i fanno che Angeli diuerfi in atto di foftc- | t.*i(

nere honorare,& riuerire . Per tutti gl'interualli ancora nelle
!

•>
i

opere olferuad di compire lo fpatio con duierfe compofitioni di Ijj: ,

fogliami, hauendo Tempre quella auuertenza che vi (ìano le parti' HR
più giofl['e,& ferme, & dalle bande le deboli •,& cofi per le pila- ''

i

llrate, facciate, triangoli , vacui, colonne, 3c fallili , fi ha (empre "

da feguir la rrgola del formare i candelieri. EtTi trouato vna nuó- '

uà forma di far srottelche, cioè che nella erotrefca commcino t

tutte le fuc parti, 6>: parimente in lei finifcano. Per ilche non vi (ì ,

veggono vcelli ne ahro per aria , anzi ogni cofa con ragione fi fo- i

ftienc fopra quelle che fi può ioftenerc, de cofi tutta la ragione lu- "

detta de 1 candelieri fi pcrdritroin mezzo benché alquanto va- '

riatamente,&: doppò rutte l'altre cofe nafcendo dalle parti fi van- *'

no foftenendo l'una e l'altra . Et qutfta è la vera, & antica foima ^

del far legrottcfche,mà poco intela da molti che in vece di quel- °

le douerebbono far delle rcbcfche ancora , che fcnza profondità .'

ò eminenza rapprefentandofi d'un folo colore,fi formano in giro "

co forcole germogli, & fogliami fiorati,come vediamo vlarfi ne i '

lauori di ricamo, & della gemina (opra l'arme. Ne gl'ai bori altre

si il è trouato vna bella inucncione da Leonardo di far , che tutti '

i rami fi facciano in diuerfi gruppi bizarii , la qual foggia vsò ca- '

neftrandogli tutti Bramante ancora . Con quella via vhimamentc '

(ì trouano le mifure , & proportioni de gl'illromenti militari, i '

quali fenza dubbio fono canati anch'elli dalla vera uia geome-
trica , cofi antichi qunnto moderni, & in fomma tutti grordigni,

de iftromenti dell'architettura militare.

Compojìtione dì ritrarre dal naturale , Cap. L,

L'Vfo del ritrarre dal naturale cioè di far le imagini de gl'huo-

niini fimih à loro , fi che da chiunque gli vede liano ricono»-

fciuti per quei medefimi ; credo io che fia tanto antico , che

nafcelìein vn punto infieme con l'arte ideila de dipi ngere,laqU-,.

le da piima non fu ritrouata ad altro che à fare le imagini , cioè

i ritratti de' grandi huomini come d'Idoli in terra. Onde ne è

che in quel primi tempi lolo i Principi Tufarono , come Icriue

Lattantio , dicendo che le imagini ouer ritratti cofi di rilieuo co-

me di pittura furono fatte prima pcrmemoria dei Rè, iquali vi-

uendo haue ano bene gouernati i popoli , acciò che morendo la-

(ciailcto di fé grandi flimo defiderio à polleri, fuegliati da quelli

pittuie
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pitturerò ftatoue fpcfTo ripetelfero nella memoria i loro fatti il-

iuftri & opere gloriofe, & s'accendelFcro ad imitarle. Onde fi leg-

ge di Cefare dittatore che veduta la ftatoaad'AlelTandro il gran-

de in Egitto prima fmarritofi e poi ripigliato animo, Tempre volfc

fuggeibre con l'imagine d'AlelIandro per haueila Tempre inanzi

à gl'occhi. Et co(ì le lìgnorc Romane vlauano di portarla nei Tuoi

annelli fcolpita , ^ tutti i nobili Romani foleuano farlo ne' giuo-

chi, «Se imagi ni dei fuoianteceirori. Ma tornando ànoftropro-
poiltOjlcnuc Eufebio nella hiftoriaEcclefiaftica, che fu ancora-

vfanza de' Gentili di concedere alle perfone che folfero (late di

qualche giouamento per alcuna inuentione da loro ntrouata alla

vita humana, che pctelfero farli ritrarre ,oueroche'l Principe,

ò la Republica faceua ritrargli, come fecero gli Ateniefi à So-

crate doppò morte, & à Pitagora ;5ci Romani ad Efculapio, à

Qu^irino,&: ad altri infiniti; acciòche folfe noto à pofleri in quata

riuerézafoirero tenuti quelli che erano diuenuti eccellenti nelle

virtù,aerano ftati gioueuoli al mudo;& perciò eglino s'accendcf-

fcro ad imitarle. E di qui ne nacque che tutti i faui reneuano per

memoria le imagini de gl'anteccllori faui , acciò che vedendogli

fi licordaircro dell'opere loro, & ne pigliallero elfempio. Altra

folte di gente adunque (per quanto fi legge) non Ci poteua far ri-

trahereappreifo gl'antichi chci Principi,&i virtuofi.A tutti gl'ai

tri era prchibiro , tutto che richiifirai foHero . Et quello vfo cre-

do io che duraile (ino che Conilantino tralportò l'imperio, &
l'honor d'Italia à Bizanrio ; perciò che prima le leggiamo appref-

fo gli Aùrij di Belo , di Nino , & di Nembrot , trouiamo che le

imagini loro furono fatte folamente per ordine di Seminami? re-

gina di Babilonia ; & apprelfo gl'Egitti] de i Rè loro non fi ritro-

uanofenoni famoucomeSimandio, Amafi , Arfinoc, & alcuni

altri pochi ; & de i virtuofi meno , come Mercurio Trimegifto li

qual iolcuadire che quando la pittura nacque , nacque ancora la

religione . Perciò che lo ftudio de i pittori è intorno alle (acre

imagini , & apprelfo i Greci vi era vn' edito che Ioli i nobili vfaf-

fero la pittura , tanto e lontano il penfare che permettelfero à

huomini plebei , ìk vih il farfi ritrahere dal naturale; anci quello

allolutamente era riferuato folamente à Principi , de Saui . Cofi

appreilo Romani altre ilatoue non fi ueggono che di Confoli

vaiorofi , d'Imperatori , & fimili à Principilo almeno d'huomini

pregiati , &: fingolari in qualche parte, come di donne, ò giouani

belli. Ondefi aedeia Scatouad'Antinoo belhflìmogiouane fra

tutti
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tutti gl'altri che furono amati da Traiano, ò d'huomini forti, .f
come d'He fcole, <?<: di MiloneCrotoniate . Per ilche comprcn-j ^11^

diamo in quanto pregio foire renutada tutti i popoli quell'arte t^^

del litraheie dal naturale malTime perche non era le non da ec-, iki"

celienti pittori fcultori , & incauatori elTcrcitata j ancora che àj
' »f

tempi noftri fi (ìadiuulgata tanto che quali tutta la lua dignità èi é

perduta , non folamente perche fenza alcuna diftintione fi tolcrai n-

da principi , & dalle republiche, che ogn'unocon ritratti cerchi

di conferuare la memoria fua eterna, &c immortale , ma anco per

che ogni rozzo pittore che à pena sa che cola fia empiaftrare car-,

ta vuol ritrahere. Et quelli lono poi onde vengono i ritratti de*
i

ciurmatori su perle bandiete^ & d'ai; ri huomini fordidi,& in-;

fami. Et fé bene quefto abufo almeno apprelo à gl'intendenti

non ha Iccmatoin parte alcuna il pregio à quella arce, ne mac-

chiato punto la lua candidezza,- non é però che non habbia ap-

portato qualche danno in quello , che l giudicio in parte h viene

à confundere , talché à pena fi fcorge qual lìa la propria ragione

del ritrarre fecondo la qualità delle genti che lì ritranno, & fe-

condo che vuole, & inlegna l'arte . Perche doppò che e entrato

quello abufo, le alcuno vuole far vn ritratto con quelle ragioni

,

& parti che richiede l'arte, & il grado di colui che lì fa ritrahere,

non gli è le non da pochiflìmi concello , & è allretto pofporre le

regole è precetti dell'arte al capricio di chi ritrahe . Per quella

cagione di rado il buon pittore efprime il luo concetto,ienza cui

non è polTibile che alcuna buona cofa rielea , tanto più à pittofi

goffi , Se materiali . Si che in vece di ritratti lì veggono come à

dire metamorfofi . Ciò non ollante ho tuttauia voluto io racco-

gliere qua alcune cofe nccelfarie alla vera compolì tione del far ri-

tratti, acciò che in parte vengano à conoicere quelli che non tan-

no, in quanto errore fi trouino , ritrando ouer facendofi ritrarre.

Primieramente adunque bifognaconlìderare la qualità di colui

che fi ha da ritrarre , & fecondo quella dargli il ino particolare

fegno, che lo dia à conoicere, come larcbbe ad vno Imperatole la

corona di lauro,come li vedeolleruato nelle llatoue antiche,& co

me giudiciofamétehà olTeruatoTitiano ne' Celali ch'egli dipinfe

al Duca di Màtoua con lauri apprelfo^^ con balloni in mano che

denotano il fuo dominio, come lo denota ancora lo fcettro , & le

armi alfanticha; ma con certa dilcrettezza per leuar la bruttezza i

de rhabito , acciò che fempre il ritratto relti bello. Per laqual ca-

gi cnc gl'antichi Imperatori vollero nelle llatoue , &c figure clTerc

rapprcientati
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rapprcfentati cofi armati . Talnolta anco fi faceuano ignudi pef

accennare che l'Imperatore deue efler libero, Se moftrare aperta-

mente quello che è à popoli, & cofi che debbeeirerc riuerito pec

la bontà fua è temuto per la giuftitia che mmiftra . Secondaria-

mente rimpetatore fopra tutto fi come ogni Rè, & Principe,vuoI

maeftà, & hauer vn'aria à tanto grado conforme , fi che fpiri no-

biltà , & grauità ; ancora che naturalmente non folle tale . Con-
*

ciofia che al pittore conuiene che Tempre accrefca nelle faccie

"[' igrandezza , Se maeftà, coprendo il difetto del naturale , come fi

^ • vede che hanno fatto gl'antichi pittori , iquali foleuano ferapre

diflìmulare, & anco nafcondere le imperfettioni naturali con l'ar

' te,' fi come fece nei ritratti delle Dee Zeufi, & Aurelio, in quello
h 'di Pericle, doue lo rapprefentò con l'elmo in tefta, perche Thaue-
^' uà acuta ; e leggefi d'Apelle che ritrando Antigono gl'afcofe l'oc

*f' chiodifFettofo. Et quefte parti vogliono efierolferuate accura-
''"' wmente dagl'intendenti . Perciò Alelfandro Magno per editto
-' publico commandò che ni uno ardillè di ritrailo fuor che Apellc
•' in pittura , Se Pirgotile di cauo , & Lifippo in fcoltura . Con tal

'^K» arte fi vengono gentilmente à diflìmolare, ^'ricoprire le imper-

"^ fettioni, Se i mancamenti della natura , Se accrefcere, Se ampliare

'()[ le buone parti , Se le bellezze . Lequali parti non olferuò l'antico

Iti pittor Demetrio , che fu più curioio di rappreientar la fimiglian-

"i sa che la bellezza . Onde gl'antichi crprelfero la ftabilità in Ca-
•i! tene , lo ftudio in Socrate , la penetratione in Pittagora, la cru-

>;; deità , Se fierezza in Nerone , la clemenza , Se nobiltà in Ottauio,

il la lafciuia in Eliogabalo, la durezza in Mario , la Maeftà in Cefa-

re,&cofiin tutti gl'altri vfarono iempre di far rifplendere quello

!• chela natura d'eccellente haueua concedo loro, E cofi vedefi

]• I c'harrno olferuato molti moderni in alcuni ritratti di poeti, come
;. fece Giotto ilqual efprefte in Dante la profondità , Simon Sanefe,

: nel Petrarca la facilità , Frate Angelo la prudenza , nel Sannaza-

£ ro, e Titiano nell' Ariofto la facundia. Se ornamento , e nel

ì Bembo la Maeftà, & l'accuratezza . Circa gl'habiti di grado in

) grado fi hanno da fminuire (econdo le genti ; ancora che io lodi

: che fi debbano ritrare fé non Principi virtuofi ., Se bellifiìmi gio-

uani , Se femine. In quefta parte di diftribuire gl'habiti ,ò per

ignoranza , ò per poca auuertenza fi veggono grandiflìmi errori;

come per ellèmpio gl'Imperatori con le berrette in tefta che gli fa

raileiTibrar più tofto mercatanti che Imperatori , cola che tanto

più diidice , Se fpare quanto che a^ll'ana loro imperiale par che fi

E e confacciano
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coafacciano folamente le armi . E però il Carlo Qu,intocfi Ti-i

tiano
, &qaciralcco di bronzo di Leone Aretino, i rirracd di matl

modi Lorenzo, &: di Giuliano di Medici, Duci di Fiorenza poftiii

nella facriftia loro indems con alrre figure di mano del Baonaroc-t

to fi veggono armati co'l baftone in mano, Se con gl'habiti tanto;

accommodati all'aadcha che di più eccellente per nobiltà , & ac4,

tificio non il può vedere . Ilclie fi dee parimenti leruare ne* genci
rali d'ellercui, neicolonelli, & capitani , òroldati,minaendo per
ordine de i loro habiti , Se cofi anco ne grecclefiallici. Per inconU
tro poi i mercanti , Se banchieri che nonmai videro fpada igniv-l

da à quali propriamente fi afpetta la penna neirorccchia con lui

gonellaintorno, &. il giornale dauanti fi ritraggono armati corki,

baftoni in mano da g^enerali, cofa veramente ridicola , Se mani4
fellamente accula il poco{'enno,& giudicio , cofi del dipinto>^

come del dipintore . Nelle femine maggiormente va ofieruato-

con efquifita diligenza la bellezza, leuando quanto (i può eoa
l'arte gli errori della natura ; Se cofi imitar i poeti quando canta*»

no inuerfo-le lodi loro. Cotali tono gl'auu-ertimenti del compor-'
re 1 ritratti in generale, Se particolare , iquali quanto fiano necel'-

farij maflìme nel rapprelentare2;rornafl1^nti, gl'atti,ugelli con*-

uenientià Principi àvirtuo'ì, (Sfalle femine che Ci ritranno, fi puoi

comprendere ne' ritratti fatti da gl'eccellenti pittori, per aitro^W

ancora famofillìmi, &: da celebri (coicori . Fra quali ilveggonoìir

quelli di mano di Leonardo, ornati à guila di primaucra come il<

ritratto della Giocóda,&:.di Mv)na Lilajne'quali ha erprelfo tra l'ai

tre parti marauigliofamente la bocca.in arto di ridere, &le faccic:

delle lor done amate in uaghiifimi maniera abbellite , come qllo

di Raffaello, di Andrea del Sarto,tii Giorgione da Cartel franco,^
di altri che nel ritrarlc fono ftatiiwr abili, come il Palma,Sebaltiaf*i

no, il Mazolino,il Tintoretto,il Bordoni, &de'Germani il,DurerOi,

il Dionatenle, Girolamo Cocco, il Bcrtano^ Tunico Giacomo dai

Trezzo nelle medaglie,trà leqiiali fono miracolole le due d'Ilabck

laG5zaga,Pnncipeira di Mulfetta,è di Dona Ippolita fua figliola^'

la quale diede gl'habiti , & Tana di Diana , & fece nel rouerlcio»;

della prima vna donna in habito macronaie appreilo. vn'altare,lo-si

pra cui arde vn fuoco che auampando dilegua le nubi,& nella le**i

còda l'Aurora nel fchianr dell'alba che Iparge hon lopra il carro»

con la facella nel'altra mano , nraio dal caual Pegiilo , con cui vàu

di par'Aieirandro Greco il quale efprellc di cauo m acciaio, Papai

Paolo Leriocon tata marauigliadiMichei'Angelo chegiudicaiiaLi

tanta

^
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tauro incauo TIon elTere poflìbile di far(ì,& de fcultori Agofto Za*
rabalia, Alfonio Lombardi, frate Guglielmo dal piombo, Tomzfo
Caualicr€,&GiacobOida Val Soldajì^de' moderni pittori Scipio-

ne Gaetano, maflìme nel ritratto di Gregorio xiij. & del Cardinal
Granaela,douevcdiamo tutto il pm bello della natura,come ladi-

ignita del volto in quello , &c in Cjuefìo la magnificenza , di Gio-
'; uanni Mòte Cremaico,<?<: GiolefFo Arcimboldi Milan^fcne ritrar-

':; :ti di Maflìmiliano Imperatore, oue fi vede rifplendere la maeftà
imperiale, fi come nel Cath. Rè Filippo , neltitratro del Principe

filo figliuolo di mano di Sofonisba Angolciuola , di Antonio del

Moro, e di Alonfo Sanchio riluce nell'una la gràdczza,&grauità,
. i& nell'altro l'altezza dell'animo , & finalmente quello di Catlo
i Emanouello Duca di Sauoia di Georgi o Solerlo d'AIelfandio Ar-
ii ;dente Lucchere,& del Decio doue parimeli fi vede olleruato que-

fto deeoro,per non dire per bora di molti altri che in quefta parte

fono digniflìmi di grandiflìma lode, Fra iquali non fono de* lecó-

;,. di in cofi frelca età,Ambrogio Pigino, come fi uedenel bellifliìmo

& artificiodffimo rittatto e ha dipinto dell' eloquentiffìmo pa-

dre Panigaiola minore olleruante di Santo Francefco, & Giro-

lamo Cioccha tutti due Milanefi,& miei difccpoli. Per ilche

non ci dee parere giamai alcuna fatica troppo grane per appren-

dere quelt'arte , efiendo di tanto diletto , Se ornamento, facendo
cfprelfam ente vedere ta-nte diuerfc fifionomie d'huomini, &di
donne, che rauuiuando negl'animi noflri la memoria delle virtii

de gli anteceiTori grandi , Se illuftri , ci vengono à feruirenon fo-

lametite per eflempio, ma anco per vno flimolo d'emulare i fatti,

-&leimpre(e loro, caminandoper i vcftigi, ch'egli ci hanno la-

fiato fegnari , Si impreflì. Onde habbiamo principalmente d'cC-

lere grandemente obligari à rendere continouamente gratie fin-

golari à Chrifto nolho Signore, che volle elio medefìmo eller*

pittore, ftampando la fua lacratiflìma effigienel Velo di Santa

Veronica ; acciò che reftalTe à pò fteri per vho ellempio fingolare

di lui che gl'inchinalfe ad amarlo , Se riuerirlo vedendola , come
fi vede in Roma. £t doppò Chrifto habbiamo da riuerire Santo

, LucaEuangelifta, che CI habbialafciato (colpito di fua mano il

ritratto delia Vergine Maria co'l luo figliuolo in braccio in Ro-
ma , di cui fi crede che fiano ancora le effigie di Santo Pietro , Sc

Paolo ; oltre molti ritratti di Pontefici Santiflìmi , Sc altri Santi

come Santo Tomafo d'Aquino, & altri infiniti iquaUoltre ildi*

leao che ci apportano nel vedergli j non e dubio che d edificano

£e t aliai.
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tanto inciuo non efTere posl^bile di fard,& de fcultori Agofto Z*
aflai. Oltre le facre effìi^ie (ì vede anco di quanto ornamento fìa-

no à gl'Imperatori , Rè, & Principi il veder le ftatoue medaglie,

& pittare de gl'altri famofi , poi che ne fanno i Mufei , come ha
l'imperatore, il Rè di Francia à Fontana bleo,il Rèdi Spa-

gna , il Duca di SaiiQia , il gran Duca di Tofcana , il Duca di Ba-

uiera , Paolo Gioaio Vefcouo di Nocera , & in fomma molti altri

Principi, &c Signori, Nel che fi vede tutto quello di cui la no»

ftra mente non può più defidcrare di vedére ; eccetto fé non fi ve*'

defiero igrandiflìmi Mu{ei,&: le pitture ineftimabili di quel

h antichi Imperatori , e Principi, ch'erano pittori ancora come
di Nerone, V'alenano , Alclfandro Seaero ,& ancora de i Ma-
niltj , Fabij , Turpilij , de Emilij ; &c parimenti de gl'altri chd

non folo la vfarono , ma fé ne delitcarono grandemente, co-

me fu Demetrio , Falereo al quale furono fatte trecento fefiantà

ftatoue parte à cauallo, parte in carette parte in Cocchi,in ter*

mine di quattrocento giorni . Per non dire delle grandifiìme

ftatoue, 8c pitture di Siila ,di Lucullo , d'Ottauio , & di Semira-

mis apprclTb à Babiloni j, laquale come racconta Diodoro Siculo

liei circuito dell'una delle due corti regali hau-^ndo fatto fabricar

re in Babilonia il ponte cheattrauerfaua l'Eufrate vi fece dipin

gere diuerfi animali ciafcuno del iuo colore al naturale per il cir

cuito di trenta ftadij . D' onde pofiìamo argomentare che la

pittura era all'hora in più vfo , 6c ftima eh' adello , fi come le fta-»

toue erano mcdefimamcnte di molto maggior bontà,(S«: grandez-j

za che le moderne, come n'appare dauna ftatouache Tiftelli

Semiramis fece intagliare in vn talFo alcodiecdettclladij , coni^

i capelli da vna banda fciolti , & dall'altra intrecciati. Potrebbeli

andar ricordàdo d'altri Mufei ancora d^antichiilìmi Rè, prima,

^

doppò di Egitro,come al tempo dcU'antichifilmo Mennone,& de
gl'altri famofi pittori de gli ieroglihci, Se facre pitture,delle qualt

né furono difegnate al fepolcro di Simadio gràdifiìmo Rè d EgicV

to,oltre che vi erano grandifiìme hgure,& ritratti de i giudici^e di
lutti li Dei d'Egitto co' i doni che fi gl'olFeriuano conformi alU-

lor natura; «^ in altre con tutti gl'animali a,tti à facrifici , iquali»

alcendeuano verfo la fepoltura del corpo di detto Rè -, doue ii ve-s

d^ua dipinto ciafcun giorno dell'anno , il nafcere , Sc il tramon-t

iaredelleftelle,&: il lor fignihcato ( fecondo la dottrina d'ellìl

Egittij
) particolarmente in ciafcuno de h ^6$^ ^P^^ij ài vn hraz^;

'

11
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j^
ro l'uno eli gro(fez2a ; ilqual loco tutto era circódaro da vn j^ran-

j,,
'didimo cerchio d'oro mairiccio che fili leuato poi da Cambile Re;

„ ;di Pernia. Ne è da tacere il gran ritratto che volfe fare ad Alei-

fandro Magno, Dinocrate nel grandiflìmo monte A'os, nelqnalc

! roleua che nella man finiftra hauellè tenuto vna Città capace di

iiecemilla perfone , Ci come racconta Vitruuio . Benché molti

«a^giori fono i ritratti intellettuali , iquali dalle mani de gl'ar-

tefici (bno pofte in forme natucali all'occhio , cfprimendo li con-

retto deila fua mente ouer'idea. Per ilche non ho mai ricrouatoi

;he alcuno pittore , ò (cultore , coli antico come moderno habbi

I,ià mai tenuto ne' luoi lecreti ftudi , altri difcgni , ò rilieui fuor

:he quelli da'iquali potefTero ritixjuare contento è fatisfattionc

lei loro ftudi ,& concetti . Ma lafciando gl'antichi , & parlando

:lei moderni. Io non ho mai ritrouato che alcuno che habbi fc*^

;aito l'orma ò l'eilempio d'un'altro lo habbia potuto agguaglia:-

T. non che auuanxarc . Michel'Angelo ne fa fede ilquale non e-

mai potuto aggiungere alla bellezza del toifo d'Hercoie , Apol-

onio Ateniele che fi troua in beluederem Roma che fu da lui

continouamenteleguitato; li come Daniello Ricciarelli , Perirto

Hel Vaga , & altri che hanno feguitato la maniera d'elio Michel'

!\ngelo non hanno mai potuto agguagliar lui. Coli alla maniera -

il Raftaelio non è arnuata mai quella del Parmigiano , di Giulio '

[Romano, & d'altri che l'hanno legaita; ìk à quella di Leonardo
lon lono mai potuti aggiungere Gelare da Seito , Salai > & il ÈoU
:rafio , neà quella di Titiano, e Giorgione quelli che l'hanno Ce*

^uitata ; ne à quella d'Antonio da Correggio, Federico UaroZzi.j

5^ molti che li propolero d'imitarla. Coli la maniera del gran me*
liatore Don Giulio Clouio che l ha fitto ritplédere egualmére co*

melapiitura,è Hata mai pareggiata afl'atco daAgolto Ùccio, ik. luo

Hgliuolo. Et ritornando à gl'antichi tiioloh, <k pittori non li è ri-^

trouato mai che per la prudenza fua li liano congiunti inlieme,

ma fi ben appartatamente hanno diuerlificato riitelfa arte; fià

quali furono Socrate, Platone, Pirrone , e Metrodoto, con altri

quali furono ancora pittori . Ma tutta la forza di quelto ritrarre

quello che nella mente alcuno s inprime conlìlte ntil hauere vna

grandiflìma auucrtenza di conolcere le llcllo,»^»: quello che la lua

mente delìdera , &c con facilità, «3<:gratia elprimeila fuori in ope-

ra ,• eleggendo quello di bello e di buono che ne gl'altri vede . La

qualcolaè molto diftìcile, ancor'chc apprelfo à molti ila llatoii**

wle,- li come apprello il noltto Fontana , ilquale hà.eletto la ma-»,..

E e 5 mera
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nicra più bella de* panni, &: de* nudi che Ci fia Riamai potato eleg-

gere, & coli con facilità uà ritrahendo,& icolpendole figure

fuon della lua idea à lui facile , & à gl'altri difficile y e come pa-

limenti appielfo de gl'altri il Ficino noftro difcepolo ilquale con

fimile prudenza, &c indullria di molte altre parti le Tue rare pittu-

re va componendo con parte de l'ombre lumi , & d'accuratezze

di Leonardo, con le macllàarmonice di RatFaello , con i vaghi

colori del Coicgio , e co'l dilTegno d'intorno di MicherAngelo
?ierreuerando coli con tali parti àdifponere in opera quello che

econdo il fuo genio particolare concepifce nella mente , come (1

vede tra le altre in vna tauoladoue ha dipintola Vergine co'l fi-,

gliuolo apprelfo che calca con vn piede il collo dell'antico fer-(

pente , laquale (ì ritroua nella Chiela di Santo Fedele di Milano

>

Tempio per bellezza, »!<i vaghezza d'architettura, Se d'inuentionej

{ìngolarillìma fra le fabriche moderne, vfcito dal diuino ingegno

di Pelegrino Pelegrini , 6c altri che à quefta fono efperti , ma din

damo hora de gli leroghfici»

Comfojìtione de* ritratti nAtarali per arte, Cap- L A

SOleuano i popoli antichi efprimerc con figure naturah tutti I

fuoi concetti , e quefte erano da loro tenute per lacre pitture.»

e perciò chiamate leroglificeda gl'Egitti], fecondo che haiv^

no lalciato fcritto diuerfi antichi auttori ; apprello iquali popol»

era quello vfo più frequente di fignificare con certe pitture tutta

ciòche voleuano . Si che di qui li puòcauarche l'arte del difc«

gno fu le migliara d'anni auanti che fi troualleroi caratteri pec

fcriuere che Dio moftrò à Mo-sè fopra il monte. Ora quanto à;

quefte figure vlate da gl'antichi verrò in quello lojo per vtilità;

de' pittori à fare vna raccolta non già vniuerlale
(
perche fi può:

iemprc ricorrere à Pieno Yaleriano,ilquale ne ha trattato copicw

famente li che non vi fi può alcuna cofa defiderare ) ma de' ri-i

tratti lolamente del corpo humano . Ec prima vn'huomo con 1»

falce nella delira, (3v Tarco nella lini (Ira fignificache alcuna volta?

fi affatica, &alcun'altra con trauaglio fi eifcrcità nelle cale dellau)

guerra ; vn'huomo che hi tella di cane , (3<: ftende la delira ncli?

aiia,\3c nell'altra tiene vn battone vuol dire lingiofo y vno che coni

ladcllramollra vari eccole del mondQ,6: l'altra tiene alla cintura

(lenifica huomo pacifico,- vno che habbia capelli crefpi,^ teng?>

nella delira vno Iparuiero, Se nell'altra la sferza, accenna huomo»
^

che

I
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Hthedi rado fi arricchifce, & nella vecchiaia conTumerà tutto eia

[che hauerà accumulato •, due huomini vno con la fecure che apra

ila legna, & l'altro che tenga nella deftra lolcettro Tono figura del

Ipadre di famiglia; vn' Rè coronato tenendo nella deftra la palla,

;& nell'altra lo fcettro è fegnochefoprauanza i parenti, & vicini;

ivn'huomo tutto armato tenendo nella delira la faetta vuol dire

che cuftodifce fé medeiìmo ; vno con la celata in tcfta , & tutto il

refto ben veftito , che nella finiftra tenga la fpada dimoftra che e

chiacchierone > Se parabolano; vno con la tefta ignuda, &il re-

silo veftito, che feritcc vn'orfo con un fpiedo è argomento d'elfere

•cacciatore-, vn'huomo che ftà in piedi , & tiene in mano la rocca

accenna che è haTpitale ; vn'huomo fottile che con la deftra tiene

vn' becco per le corna è (imbolo di grandiftìma caftità; uno in

;piedi legato per le mani da vna catena , dinota fpelle volte pri-

igionia j vne con tcfta ignuda , Se braccia larghe armato di coraz-

iza è huomo ladro, e di nelfun' valore ; vno che lauora con vn ra-

ftellojouero che getta acqua con vn orciuolo vuol dire pefcatorc,

iouero lauoratore ; vn'huomo otiofo veftito di fcta accenna che è

dehcato ; vna donna ledente nel tribunale con la deftra eleuata

lignifica defiderio di pace; vn'huomo ftante in piedi veftito di co-

razza che dimoftra teloro di danari con le lue mani e ladro,

&

furfante; vno con Telmo in tefta con dentro vna penna di ftruzzo

à cauallo d'un toro, ^ che conduce con la finiftra vn caualloc

(imbolo di malitia; vna donna ignuda che copre, Se netta le parti

vergognole. Se eftende la deftra , denota la donna deiìderar Thuo-

mo , Se altre sì rhuonio lei ; vn'huomo co' capelli crefpi che ca-

ualca un caftrone dimoftra un cittadino che voglia prefto domi-
nare; vna donna m piedi tutta ben veltita, è (ej^no d'allegrezza,

5c pace; vno che tiene vna iecchia nelle mani, è figura d'un'huo-

mo che nutrifce fé medefimo, Se la moglie con la fua fatica ; una

donna auftera che conduce vn cauallo iellato con la deftra,rappre

fenta che vuol dominare altrui j vn'huomo con vn baftone in ma-
no conducendo vn toro al macello,denota il carnefice; vna donna
che tiene in mano la coda d'un cauallo,accenna huomo vagabon-

do, & otiofo j vna donna vecchia poppulata altre vòlte ignuda,

che copra , & netti le parti vergognole s'accula per donna che de-

fideral'huomo in vecchiezza , & che altre si de litici a dellcr gio-

uane ; vn huomo con una sferza in mano lignifica l'hucmo ira-

condo; Se vn'huomo con tre faccie moltràdo la mano deftra aper-

ta, fignifica il (apiente, Se illuftre; vna donna bella in piedi dritta è

he 7 figura
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iigura d'huomò faperbo di mente: vna donna raelancolicacbc**

iìede fopra vn fcabello è dimoftratione di melancolia , & humil-

ti: vn'iiuomo che ricne vn riagellopalcolando agnelli , & capre

per il campo, è il paftoie,&: bifolco: due donne che giuocano con ,

vn cane in mezzo fono figura deironolo.& lafciuo: due donne in

piedi che fi toccano la man manca fi^nificano buona vol5tà;duet

donne che fi battono (ono fimbolo di lite, e di rillà ; vn'huoni«j

convn baftone nelle mani accéna huomo che raffrena il litigiof<y,l

vn'huomo Copra vn'afino,è il pigra,e tardo in o^ni cora:vnadon
na che pone acqua da vn'olla in vn'altra, vuol dir perfona che (iài

buone parole: tré huomini che fi tengono per le mani fignificano

poca amicitia:vn'huomo che cade rou€(cio à terra accéna lo sfof

lunato in ogni cola: vn'huomo curaatoche fi io(tiene fopra vn

baftone, è debole ne' fatti fuoi: vn'huomo dritto con vn baftone

in mano, è forte ne' fatti iuoi : vn'huomo in piedi che addita con

la mano,èil pacifico:vna donna che códucevn'afinop^r il frena,

& altre volte mena vn becco per le corna d-cnota molte volte do
minar il maritordue huomini che Ci tengono l'uno e l'altro coni*

mani dimoftrano allegrczza:vn"huomo che códuce due huomini
ignudi è rapprefentatione di chi piglia i ladri : vno che canta nel

Luto è huomo che rallcgFa,& dà.piacere a gl'altri: vno che coda-

ce fua moglie per mano , è perlona data all'ho fpi tali tà : vno chic

tiene nella hniftta vna baleftra,& nell'ai tra.vn-a cinravuol dire cl^

fi prepara alla guerra;vno che tiene la bilàcia nella deftra, è ilmer

cante:due fpole con le mani infieme fignificano l'atto nuttialejvn

fabroche batte il ferro con la moglie che ftà otiofa è figura che la

moglie fu£;ge la fatica : vn Rè £edtate con la palla nella deftra, òC

nell'altra lo Icettro dimoftia che ha poteftàfdi'dominare: vno che

leuavn'ahro da terra^è huomo amichcuole à tutti: due donne che|

in piedi piangono accennano la mclancolia : vn'huomo con fet-

te telle,è fimbolo di perfona di molti fenfi : vno che mette va

ponte oltre all'acqua vuol' accennare che fi affatica fenza frutto ;

•vn'huomo fenza mani è otiolo, Se inutile: vn penero che porta vn

baftone fignifica il viandante : wi* che mira tré fcrpenti diftefiin

terra fi Icuopre per lapiéce.-vn'huomo che e à caualìo, é htigiofoi

vn'huomo decrepito che fi (ofticne fopravn baftone,è il mclanco
lieo & otiofb; due done che infieme ledono con Ictitiadimoftrat-

no l'allegrezza.'vna donna che otiofa piange vuol'dir vagabonda:

n'huorao che fcguita tré cani che infieme corrono cócrariaméte

e cacciator di nobili : due huomini che menano due cani à laffo;

jfiguiano vn cacciatoi di principi.vn'huomo,6c vna donna che Ila

no
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noconlcmani giunte infìemeallegràdofi fono figure di perfona

allegra,& araicabile; due donne vagabode inlìeme à moda di due
toni ferme fignihcano ronofitàrdue donne fedéti,&due huominì
ftanci à fróteloro fono quelli che feruono ad altri per fuo piacere;

vna vergine che ftà otiofa afpettando l'huomo dimoftra elFere libi

dmofa ne' fuoi pcnfieriivna donna che ftà ferma afpettando l'huo

mo,è lufuriofo: vn'huomo che tiene vna capra m vn'olla di rame,

è (emplice^vn'huomo che mena vna capra co la cinta,é carnehcq
vna donna che ftà dietro vna cada afcódendofì, è pigra & lafciua:

vna donna che tiene il fufo nella deftra,e la donna laboriofa,- vno
che tiene vn certo nella deftra, è parimenti laboriofo; vn'huomo
che ftà invna naue fermata nell'acqua accéna il pefcatore: vno che
porta pelli d'animali (opra le fpalle lignifica homo che guadagna;
vn fanciullo che fiede co vn libro aperto in mano,&con lo ftile fi-

gura huomo ftudiofo: vn'huomo che tiene vn'agnello con corona
d'oro in tcfta raprefenta l'orefice;vn'huomocheha vn'vcello che
tiene vn fcrpente co'piedi fi tiene nobile da sé; due donne in fiemc

che giuocano à dadi dimoftrano allegrezza;vn'huomo co vn cane

che fiede in carro, è pigro , vn'huomo che mira l'acque correnti è

inftabile;vn'che mira vn cauallo fopra vn'ahro defidera di fupera-

re vn'a-ltroin dignità : vn'huomo che corredi dietro àvn cauallo

che corre in vn capo libero,è inftabile : duehuomini chehedono
fotto vn'aibore miràdo vn'oca fono otiofi;vn'huomo co vna tefta

di leone nella deftra,è fortervn'huomo che invna naue chinata in

acqua moftra che e sfortunato nell'acque : vn'chemira vnferpéte

sdrucciolante per terra,è inuidiolo ; vno che tiene nella deftra vii

coltello sfodrato,e litigiolo,(Sc farà cantrafto à gl'altri : vn'huomo
che caualca vn leone,è forte,«!k:infieme fapiente: vna donna che ftà

fcopiédofi il vécre,è impudica, (Se fenza vergogna: vna ben ornata,

è bella pudica , & cafta: vno che mira vn toro ne' pafcoli, è ftabile,

e fermo ne' negotij iuoi : vno che mira vn cane diftefo nell'herba,

ouero vn leone, è f-orte: vno che fiede fopra d'vn'afino frenato , è

fenza difciphna,-vno che fiede fopravn camelo fermo é animo(o,«Ss

forte; vn'huomo che habbia pelle mani vna chiane de camera voi

dire che ha poteftà: vn che mena vn cauallo per la brigha.è foggec

to; vno che tiene vna carta in mino, è fi^iura d'ambafciatore : vn*

huomo che tiene vna chiane in mano, è imagine d hofpitalità: vn'

JiUQmo gettato in terra come morto , vuol dire che è debole: vno

con due tefte.è fantaftico;uno con vna fecchia in mano accenna la

fapiéza: vn'huomo con falce nella deftra, e faticalo: vna dona beri;

otriata che ftà afpettando la prefenzadell'huomo, è amatricede

gl'huommi;ua che ara con' buoi,è lauoratore di teria;una donna
iein-
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feinplice chr ftà otiofa è fimolacro di pigritia; vn'kuo moche
giace (btro un abete è paftore,- vna donna con faccia roifa e ben

;veltua è iraconda , & lulluriofa; vn' huomo ben veftitoche ftà

oriolo con vn pomo in mano rapprefenta pazzia-, vn'huomo ne-

'gro veUirodi tollo ècaciiuo ; ducdonne che cogliono rofe argo*

mentano diporto, &: lolazzo j un huomo che lìcde (opra un ca-

uallo come icrtio moftra che è iogetto ad altri reruirori ; vno che

ftà con la delira unendo oro, & con l'altra argento, figurai! ric-

co ; una donna ignuda che porta vn becco , & vn agnello fopra le

ipalle, è lenza vergognai un'huomo che getta un lalfocon una

frombaè litigiofo *, due che parlano inlìeme lonojombrad'huo-

mo ben coftumato,- vno che tiene in tuttedue le maniduedardi

:c guerriero ; vn chierico co'l turibolo in mano è figura di rehgio-

ne ; vn'huomo ftorpiato dalle mani , e da piedi , è pouero , e fati-

colo ; vn'huomo che ara il campo con h caualli è laboriolo,& col-

tiuatore j vn'huomo che tira l'aratro da fé mtdefmo , è fatico fo

fenza fentiraento; vn'huomo che tiene nella delira un annello

d'oro è amatore; una donna che piange fopra un infermo dimo- _

ftra crillezza,* un'huomo che tiene nella delira una fpadasfocirata

in alto è Htigiofo ,- un'huomo negro di faccia , & mani , ma di

piedi bianchi, è tardo, & initabile j vna donna che llando fi guar-

da attorno, è uagabonda, &otiola; vn'huomo , & una donna
che fi fprezzano lono fimbolodi perlona conrennofa, e remota

da gl'altri j un'huomo nella patte iapedore , &c nella inferiore,

che batte un cauallo , ouero con un ballone un drago, è robullo;

vno che batte un Leone co'l ballone, è uittoriofo nella guerra;

un'huomo che fa un folTo nella terra, è fadcoio; unochefiede

fopra un Elefante, è forte, & llabile; un' huomo imperfetto e

manco nelle parti inferiori , è imperfetto ne' Tuoi fatti; uno che

fiede tenendo un facchetto nella deftra,& nell'altra un vaio d'oro

è mercante, & ricco ; un fanciullo che liede nella tina , è di poco

fenfo ; un'huomo di faccia molto tortuofa accenna che è di mira-

bile opinione; un'huomo che tiene per il collo un fcorpione , è

inuidiofo ; una donna che fa elemofina ad un pouero , è miferi-

cordiofaj uno che porta lopra le fpalle uelli Ipogliate, é fpoglia-

tore ; due huomini che fermati parlano inìieme, fono forma
d'huomo allegro, è compagno ; un maeftro che fiede, ik. tiene un
hbro aperto, uuol dire lluciiofo; un'huomo che tira di balellra,

è liiigiofo in ogni tempo; un'huomo ailifa fopra un'ariete con

ucftimenta fiammeggianti , è htigiolo; uno con la lancia in fpaU

la.
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la , è fpogliatore ; una donna con una culla Hoppò le fpalle , è fa-f

licofa ; due che giuocano alle carte fopra una tauola , fignificano

frode; un'huomo che caualca un becco, è contiawoà gl'altri

huomini ; uno che,^ ftà legato con le mani di dietro , è conuinto ;

uno che palTeggia appreflo un cauallo fellato, è timido ; un'huo-

mo che ferilce un'altro con un coltello è ladro , & homicidiale;

un che da fé medefimo Ci palla con un coltello, accenna huomo
che da le medelimo (ì fa danno y uno che uomitain terra, è cra-

pulofo, e laboriofo : uno che giuoca con un legnetto , è ftregone,

& allegro : un'huomo che ftà appelo per le mani , e allegro ; uno
che lì muta di letto in letto, è puerile :due huomini conformi di

faccia lignificano amicabile , e giocondo : un'huomo che porta

leco una canna, è lenza potenza: uno che porta due cani lopra le

fpalle, e litigiofo : uno che cade in terra, è debole : un'huomo
che tiene una buba perciafcuna mano, è cacciatore : una mano
con una lancia impugnata figura huomo htigiofo : uno che ca-

ualca un cauallo fenza briglia non ha alcuna poreftì : un'huo-

mo con lefta di cane, e htigiofo : un'huomo diuifo per mezzo , è

«ile d'animo ; uno con quattro piedi che ftà otiofo, èombra di

perfonachc lì ripofa hauendoalfai ne^otij : un'huomo diftelo la

pra le gramegne , è debole ; un'huomo che porta in tcfta terra , è

ricco ; una donna bella a(fi(a (opra un rcabello,fignifica allegrez-

za ,• un'huomo con un' ucello per mano, è ucellatore : uno che (i

tiene la refta con ambe le mani , e tiifto, d<C affannato : vn'huomo
che tiene la teftacon una mano , è pieno di dolore j un'huomo
che ftà fopra un' fuo rheforo nafcofto , è mercante : una donna j;

che uà innanzi , de uno chela fegue rapprcfentano pcilona folli-'
'

cita: un'huomo che tiene la catena in mano, e libero: uno clic

folleua da terra un'altro , è otiofo I un'huomo fenza tefta , è fen-

za poteftà : un'altro fenza tefta , è nobile , ma fenza poteftà : va

huomo che tiene un piede in mano leuaro uia , è milero e dilgra-

tiato : vno che tiene il fuoco in mano , e lauoratore di fucina :

vn'huomo che tiene vna tefta in manoleuata via, ha poteftà:

vno che ftà in terra con la pancia in su, è infermo ; vno che pian-

ge ralciugandofi gl'occhi con le mani , è infelice: vn'huomo con

vna gran lancia , è ladro : vno che bene con vn vafo,c allegro^ un'

huomo à cauallo con vn coltello in manosfodrato,è litigiolo:

due huomini con vna fola tefta fignificano che fono litigioh , Sc

inftabili : vn'huomo affilo in terra, è ruftico : uno che mangia vn

pane , è piftore : un che fiain vna lina con una fcopetta in mano,

è ftutaioloj
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e ftufaruolo; vno vcftito da. peregrino che camina ,'c religiò*

(b : vno che pifta in vn monaro , è faticelo : vn'huomo con vn

baftone , è fcnza negoiio : vn'giouane benveftitoche fi guarda

indietro, cotiofo; vn'huomo, & una donna checaualcanoinfie-

me, (ono (ej^no di perfona oriofai vn'huomo che fi getta ne l'ac-

qua, è fenza intelletto : due caualieri che combattono mficme
l'ono figure di litigio-fi .-vn'huomo che fi palla con vn coltello ^ è

cagione della Tua mone : vna donna vcftita diverte ftracciata, è

(cnza vergogna : vna donna ch€ va in naue , è inftabile : vna che

rronc.1 la reità con vnalcuread vn' huomo, è homicidiale : vno

che ftà ignudo, è lenza vergogna: vn'huomo che palleggia ap-

preso ad vn cauallo, tenendo in mano vn vcello , &c nelTalcra vn

ierpcnte , e di mirabile ingegno . Et coli potrei andar raccoglien-

do turt€ le altre figure non lolo d'huomini , ma de' membri par-

ticolari d'animali , & d'altre parti che lì gli aggiungono , & anco-

ra d'animali ,& d'arbori , che tutti lono atti a fignificarci gefti

humani , de iquali fi Cono leruiti non pure gl'Egittij , ma anco gV

antichilTìmi Dabilonij , gl'Indi, & gl'Arabi , daiquali Ib^getti ne

fono poi deriuatcleimpre(e,& altre limili inuentiom che dichia-

rano,& alludono nell'apparenza alla verità di quello che è di lot-

to na:fi:ofto ; lecondo i lecreti della natura lua conolciun per arce.

CompDpìhne de' membri del corpo humarjo. Cap. LIU

POfcia c'habbiamo rratraro à baldanza de' ritratti naturah' , »Sc

artificiali, è rnt^ionc che fi parli , ora de' membri loro in che

modo fignifichino , rileruandomi poià dilcorrere più à balfo

come fignihchino comporti, & uniti , Et prima fi ha da confide-

rare chcquerta maniera d» comporre, è propriamente quella per

laquale fi dimortrano tutti i concetti che lì vogliono, e lemplici

,

& mirti come poi diremo : & e propriaméte quell'arte del fare gì'

ieroglifici d'ogni iorte ch'ulauano grEgittij nelle lacre imagini

,

cofi d'ammali comedi figure humane, &di lorocommilhonj, &
lèpararioni ÒÀ membra, Icguendo la natura di cialcuna cofa per

qualche luo particolare . Con laqual via grantichifiìmi Egi'ttij

rapprelentarono rutto quello che era pollìbile ad imaginarli, &
accennar fi in figura ne' tuoi ieroglmci : come ne Fa ampiamente

fede Platone , dicendo che m Egitto erano porte tra le cole la-

ere tutr.e le imagini che li poteuano dipingere , & ch'oltre queU
le non le ne poteuano fingere altre di nuouo à modo alca-»

no.
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no come in altri lochi era lecito di fare. Et perciò eflì Egic^

nj non concedeuano che Ci moltiplicallero più corali pitture per-

che haueuano occupato tutto il campo di fare , e di verificare per

qualunque natura di coCa creata, òd'iftromenti, ó di geftì . Ora
douendo noi dar prmcipio al modo di componerc tali fignifica-

tioni d'ogni maniera per qualunque cofa ò (ola,ò accompagnata.

Cominciarò da i puri membri del corpo humano, «?<: poi feguirò

à trattar di tutto il corpo. Leggelì adunque che gl'antichi attri-

buirono ciafcuno de' membri à qualche Nume, come l'orecchia

alla memoria , Se maflìme la delira , iaquale Vergili© attribuifcc

anco à Febo. La man deftra che è fegno di fortezza ^ 8c moftra la

forza di fare, perche con lei lì fa il giuramento, perciò Numa
Pompilio come ferine LinioTattribui alla fede ^ &i noi ancora

volendo dar la tede porgiamo la delira mano. Le dita con lequali

fi fanno i lauori , dc perciò denotano magifterio , fono afcritte à

Mineiua . Le ginocchia iono date alla Mifericordia, onde coloro

che dimandano perdono piegano le ginocchia. L'ombelico al-

cuni lo danno à Venere come che ila Tedia della lulHiria , 8c altri

che riducono turte le membra al centro, dicono che é confecrato

à Gioue, L'occhio deftro perche denota cognititionc , de che nul-

la cofa glie nafcolla , è dedicato al Sole , ilquale s'intende per la,

giuftitia. Onde Apuleio giura per l'occhio del Soie, «Si della giu-

ftitia iniìeme . Il cuore è lotto la tutela parimenti del Sole, Se di-

moftra llncerità, lealrà,& huomini che non fi nafcondono in par-

te alcuna ì Se perciò fogliono dire che non ci fono le più pure , 3c

kali parole di quelle che uengono dal cuore: iSc cofi diciamo dell*

orationi. La teda intiera fi come piincipal membro gfEgittij di'

pingeuano per la giuftitia. La mano iiniftia diftefa, & aperta,

perche è naturalmente più fredda, e pigra della deftra, perciò

era fimbolo d'huomo che non fia atto à fare ingiuria ad alcuno .

Le gambe zoppe denotano preghiere, attefo al modo con che fi

priega, che non è hbero fi come l'andar de'zoppi . La sfacciatta- j
gine il moftraua come dice Homero Egittiano , con gl'occhi fan-

gnigni del corpo. La teda come pol^a nella luprema parte del

corpo noftro, e fimbolo d'Imperio, Se fignona, Se però il iuo Nu-
me era Gioue; Se per hauere in fé tutti i lenfi per liquali Ci fanno
tutte le operaiioni , denota altre si fapienza , Se è data à Minerua.
Il pie deftro denota riuerenza. Se bifogno

;
perciò che. iempre nel

riuerire alcuno li ritira indietro inchinàdofi:& il fuo nume come
di parte balla, Se feruile è Saturno. La bocca denota parlare libe-

ramente
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ramenre , & però è data à Mercurio infieme con la lingua,làq'ualefliii'

a guifa di plettro tempera e genera le parole . I piedrdenotanoi

noftri afferri, Se maffime il ralone ilquale uuol dire gouerno dell* (>

tìoftra uoliintà: perilclie fi Ic^ge che Achille pefcllcre (tato da,
i

fanciullo immer(o nelle acque Stigie diuenne in rutre le parti del I

corpo inuulncrabile, faluo che ne' piedi per hquali fu occifo cioè
!

doue l'acque non toccarono. Ilche fignifica che quel tant'huo-
\

nìO in tutte le parti poteua clTer conftante , pur che non fofle fta-

tò tocco ne gl'affetti. Etnei Geneli e fcritto , Sarai infìdiatodal

tuo calcagno , cioè da' tuoi affetti : de Hercole,cioè lo Spirito !

fin che con le mani tenne Anteo, cioè il corpo tanto alto da

terra ("opra il petto , cioè la ledia della iapienza,& prudenza, che

con li piedi, cioè con graffetti non toccalte la terra , cioè andalfe

à ripigliar le forze mai non lo potè vìncere alla lotta . Donde ve-

niamo ancora a conofcete che il petto fignifica Tedia di prudenza^

3c (àpienza : per ilche fi finge edere lotto la tutela di Mercurio i

dal quale prouengono le perfette cognitioni delle uirtii. Vn dito

folo apprelTò glEgittij denota milura;la man finiftra fignifica

rhuomo laboiiolo, perciò che è quella che tiene l'opere che fa la

delira (eruendola ;& quinci e fotto la tutela di Mercurio. Il mem-
bro dritto fignifica difpofitione di generare, &peròà Priapoera

facraro : 3c lenza i uafi feminah denota fterilità. Il uenrre fignifica

fruttificare, ò partorirc,&è lottopollo à Cerere : i fianchi agilità,

& ancora fortezzate confeguentemcntenon ci è membro, ò nodo
alcuno, che non lignifichi alcuna cola particolare,fecondo gl'an-

tichi gentili, & particolarmente non fiano attribuiti à qualche

Nume.
Cow^oftjione de geflt j tt atti Me membra nel cor^o humano^
'- --'^^ Cap, LUI.

OLtre le fudcttecofe da gl'atti ancora d'elle membra compo/lc

i nfieme , fi cauano diuerfe fignificationi tutte fondate lopra

la ragione. Qu indi la mano onero il diro indice attrauerlan-

do pet dritto alla bocca denota filentio, perciò che naruralmentC:

la mano turando la bocca oue fi forma il parlare uicne à caufarc

il fikntio . L'iftelfa mano delira alzata in alto denota pace , e di-

ftela co'l braccio à lineilo fignifica quiete
j
per ilche non fenza

propofiio fi ueggono molte llatoue di Principi antichi in cotal at-

titudine'di tener il deliro braccio diftefo à liuello , come fa fede

oltre à l'altre , la llatoua di Marco Aurelio à cauallo di bronzo in

Campi-
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Campidoglia. Di più la mano tenuta di dietro,denota fcioperato

da poco ,• & toccando vn piede ò calcagno dimoftra affetto, 3c pri-

uationedi pruden7;a , »3^ virtù, Le mani ftrette , &le parti vetgo-

i onofe coperte foOiO fioura d'huomo continente patiencc,& mode-

ìio . Con la bocca chiuCa con le mafcelle gonfie, & con la faccia'

o! . voltata à* piedi per di dietro, (ì dimodra huomo che (ì applichi à

IO. cofe maluagie,& per dinanzi à buone. L'abbaffardi telìa,&ctjr-

! uar il corpo dimoiha fcruitù , & all'incontro facendo per di die-

'il tro.fignifica tirannia , Ck: furore. Lo ftar dritto fopra di fé moftra

'0 i'huomo non conoiciuto, perciò che da' mouimenti fi conofcorK>

a gl'affetti deU'huomo. La manoapertae libera, denota iltutto

li eiìcr palele; & chiula (ì che faccia pugno (ecretezza delle cofe.

e Le dita auicicchiate miìeme di tutte due le mani mollrano anima
aheno dalle fatiche . Le mani difpofte à lauorare , ma che gl'oc-

chi fiano ferrati>fignificano vno che non sa ciò che fi facci in quel

, l'arte ; e gl'occhi aperti , ma che non riguardano alle mani , vno

] che lauora per necelBtà , Ci. non per ftudio , ò diletto
;
perciò che

1 doueèil diletto, tutte le membra concorrono, & ftanno intente à

i quell'ato, onde viene il piacete . L'huomo con le mani à' ftanchi,

moftra effer inutile, & di poco ingegno,* la mano dritta al fronte,

denota fofza di contemplare ; ^ chiufa per dritto dall'indice in

poi figninca accennare e denotare ; &c volta al ballo impofitione,è

keno. Leuata nel medefimo atto in alto , fi^nilìca vn lol'Dioettè-

re creatore del tutto; & tre diti , trèperfonein vnaeffenza, & vni-

tà comprefi. Di qui le benedittioni fi danno, nel nome del Padre,

del Figliuolo, de del Spinto Santo, con riè dita aperte, cioè il pol-

lice , l'indice,& il medio ; gl'altri due reftano piegati . Però l'vni-

tà viene ad ellere ancora accennata dal pollice lololeuato , dal-

quale femprecommciamoà numerare, &dire, vnoche lignifi-

ca vn lolo prmcipio delle co(e ; ma fuori di quelle, il come rvni-

tàche non è numero, ma è di quello principio, così anco Dio, è

principio di tutte le cofc, & però none niuna di quelle. Qijiui

potrei dire con quali atei delle membra del corpo humano h po-

ttlicro denotare tutti i numeri, ma perche farci troppo lungo,

tornetò à continuare il hio prima incominciato. Le maniche
chiudono le orecchie denotano ellere (memorato, poi che vengo-

no à rcltar impediti gl'illromenti della nsemoria , e delle parole
j

&c fignificano altre si pertinacia, &:oQ:in.atione, d'u-no che non
>tuole odire le ragioni . Coprendoli la faccia con le mani , (i mo<-

itcaia vergogna propria, ìScttringendo le nari del nafo fi demna
di Ip regia
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difpregio d'alcuna cofa

j
perciò che nò vi e nell'huomo il maggiòt'

fegno di aborrire,&fprezzare alcuna cofajCome del turare il nafo'
"''

per l'odore d'alcuna cofa.Vna bocca che rida fignifica l'homo fpcii ^

fiera[o,& di poco ingegno dato alle deUtie,-& la bocca aperta quà-i ''*

to fi può dimoftra rpaiiéto,&: ftrepito; chiufa teperatamente ftabi-i
"''

lità i
Se ftretiamentc, continenza . La faccia con gl'occhi alzata alj

Cielo»con le braccia aperte, e tutte le membra fino alla pianta de*!

piedi che paiano leuarlì da terra , dimoftrano fperanza , fede, & Il

eleuatione di mente dalle cofe mortali, & balle alle diuine,& fubw k

limi -, & per il contrario mirando , & inchinandofi co'l corpo à !

terra con le braccia aperte fi dimoftra difperatione , infedeltà , Se >

propriamente applicarfi à viti] , Se peccati. In atto diritto e fenza i

alzar latefta ne abbalfarfi, denota configUo, appagamento. Seri- \

gionej & voltandola faccia alla defila , fi dimoftra configlio di i

cofe buone j & dalla finiftra il contrario. Guardando anco dalla

deftra parte , Se voltandoui la faccia ii dà fegno di Carità, clemen-.

za, liberalità ,& fimi li ; ma dalla finiftradi vendetta, ira, furore,

òcofFenfione. Per ilcUe facendo elcmofina, non farà bene che fi

volgiamo mai dalla parte manca con la faccia, ma h bene dalla

deftra ,• perche la deftra mano e quella che opera , Se all'incontro

di continuo offendendo alcuno , Se gridando fi voltiamo dalla fi-

niltra ,• perciò che la deftra che offende piglia gran' tratto minac--

ciando con la mano ouer offendendo con (pada , ò baftonc ; ilchc'

non potremmo fare voltandofi dalla parte deftra. Et quindi Chri-

fto giudicate voltato la faccia alla finiftra parte, alzando il braccio

deftro della giuftitia contra i peccatori , darà II gran tratto della

maledittione; & per il contrario volgendo con benignità dalla

deftra la Santa faccia alzando il braccio della benedittione, Se mi-

feficGrdia,darà all'anime fedeli la gloria di vita eterna, nellaquale

piaccia à Dio che ogni fedele pofta entrare.Vltimamen te per con-

cluderla tutta la fòmma delle fignificationi de gl'atti delle mem-
bra fecondo che naturalmente à vno per vno è flato imprelfo , in

quefto poco confifte,& breuemente Ci conclude,che tutte le mem-
bra che tirano all'alto fignificano bcne,& eleuatione in (uà natura

Se quelli che petincócro s'inchmano al ballo male,& deiettione m
fua natura; per dauanti dimoftrano forza di fare, per di dietro pri-

uatione;alla deftra maeftà,forza,& deliberationedi fare; alla fini-

ftra mancamento,vituperio, &. debolezza, o impotenza di fare. la

terfecando poi e congiungtndo in diuerle maniere elfi membri Ci

come ci occorre fi. poilono comporre dimoilt^wom non lolamen-

te
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e di Hieroglifid , ma di tutti gl'atti , &gefti human! ; Se per dir il

v'cro quefta è quell'arte che tanto vfarono ì pittori , & Icoltori an-

:ichi , nelle cui opere non fi ritrouano moti alcuni, che rutti non
lì conuengano fecondo il gra<lo della figura, allaquale il moto Ci è

ordinato. E quefto viene lolamente per Tinfclicità noftra che se

quefte parti foflcro bene intefe iarebbeio di maniera celebrate , 6c

,
Dlleruate, che certamente pagherebbero di gian vantaggio tutto

;, i lo Itudio, 3c la fatica all'artefice, arrecandogli in guiderdone tan-

luo. ta lode, & gloria che lo farebbe da ogn'uno riuerire fecondo le

3oi gratie è termini loro ;&c tanto più che cofi pochi tutto che per al-

,:: tro eccellenti à quefta noftra età vi hano potuto penetrare,ò ben
li; tanto poco che fi può dir nulla. Et checiòfia non vediamo più

rj. figure in atti didimoftrarenon che mifteri, &:fenfi occulti, fecon-

do che habbiamo difcorlo fin qui ; mane anco formate in modo
, che rapprefentino quello che conuiene alla natura fua , ne con

n. quel moto ch'efprima l'effetto che fi finge di fargli fare . Però sé

e, quefti tali ieguiranno lecompofitioni de' primi lumi dell'arte fe-

ii
guendoi precetti dati , non cadeianno in tali fconuenienze, an-

j cor'che dipingano perla parte di fopra , non lafciando andar il

giudicio alle parti di lotto.

Compofittone dellejìgu re fra di loro, Cap. LI I II,

^Ltrela calonnia che dipinfe Apelle, & molti altri corpi che
ì l'uno lenza l'altro non pollcno elfere, euui ancora il piacere

& il dilpiacere l'uno bellilTimo giouane di faccia, di bella . &
diletteuole apparenza con chiome bionde, & inanncllate

; & l'al-

tro vecchio trifto, & di mefta apparenza. I quali ì\ dipingono in-

I
fieme perche nò mai l'uno è ieparato dall'aUrOj^: co le terga volta

1 te l'uno all'altro, perche lono totalméte cótrari. Si dipinoono atta

: cati c5 deftrezza per le alcelle da la parte di dietro ad vno lolo cor-

po,il quale accópagna da indi in giù i corpi loro.E ciò i\ fa per di-

moftrarc che hano vn medefimo fondamento; percioche il fonda

mcto, & origine del piacere,è la fatica co'ldiipiacereinfieme; oc

P incontro il fondaméto , <?c radice del dKpiaccre fonoi vani , &
lalciui piaceri . Et però l'uno fi figura con vna canna nella mano
deftra laqualeè vana e fenza frutto, qual appunto è il piacere , 6c

al difpiacere fi pone nella mano dcltra vna gran quantità cii pun-

te di freccie à denotare le punture acute , & velenofe con che egli

punge i cuori , lafciatene cadere fopra il piano alcune fopra le-

f f quali
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quali ftk ripofato. Ma nella ^aiftra mano il piacere tiene dauint;

al difpiacere una gran quantità di feudi , di quali alcuni ne lafcia

cadere fui piano, à dimollrirc come il difpiacere riguarda in quc
fte uanità mondane che porge auanti il piacere; doue per incon-

tro egli porge dinanzi al piacere quelle punture di Treccie fenza

le quali egli non può nafcere . Nella m ano manca il difpiacere tic

ne un ramo di (iepe con fpine di rofe ,• nelle quali riguarda dimo-
ftrando che fi come la rota non nafce fenza la fpina , cofi egli ri-

tien le fpine fole & le rofc,cioè il piacere feccano , Ci che un ramo
di rofe con le fpinc non fignifica altro che piacere fragile vano

perduto ,&: iìcurezza di prefentefaftidio, &c punture di co fé..

Oltre di ciò la deftra gamba di quefto corpo pofa (opra un muc-
chio di fenoj & l'altra fopra una tauola d'oro, à dimoftrare la di-i

uerfità loro, 6c che l'un piede, cioè l'affetto del piacere mondano!
e baffo debile ; & molle , & l'altro cioè l'affetto del difpiacere fo^

pra l'oro, ècerto fodoe rilplcndente per doglia conforme alle

punte delle freccie. Dipingcfi etiandio quefto mofèro nella for-

ma già detta fopra una lettiera, per accennare i vari fo^ni di piar-

ccre,& difpiacetc , che quiui la notte ci apprefentano, & la p'^idi-

la della gran patte della vita , che quiui fi fa , coniumandouifì dì

molto tcmpo,^ mafTirae quello della martina
, quando la mente

è fobria e ripofata , & che il corpo è atto à ripigliar noue fatiche»

& m fomma i molti vam piaceri che quiui fi pigliano con la mca
teimaginando cofc impofTibili à fé, ò col corpo dilettandolo iti

cofc che fpelfo fon cagioni della morte fua . Formanfi ancora per

ammaeflrameuto& inftruttione della vita humana, altre figure

in quefto genere, come il mal penfìero con l'ir>aidia onero i agra*

titudine laquale fi rapprefenta iconcertata «5*: mil accommodata
fopra una rana che è l impcrfettione , & dinanzi il mal pcnfierov

cioè l'intento dell'inuidia tutto magro, afciuto, fccco, pallido, 8c

colerico , con faccia raaluagia & gefto iniquo , che fcocca à mÌF4

una faetta, effendo tutto ignudo
,
per dim©f^rar ch'egli è cotanto»

intento ad offender gl'altri,fi come allude lo i'coccar della facttai»

che non fi accorge che è veduta ignudo, & conoiciuto per trifto^

& maligno . Ma l'inuidia la quale è didietro feguendo lUuo mal-

uagio pcnfieto fi dipinge vecchia bruttale pallida, come già la tecc \ì

Apelle,e gli Ci aggiunge in mano una sferza, con la quale tiutaiii» i

percuote la rana che la porta intieaie co'l luo cattino penliero .

Et perciò, anco conciofta che batte chi gli fa leruitio , lì può cbia-

raJiicr:;i'r.i:i:u.lL;it . pcLJCi'jjlic ria^raro non \ìi;no. cerca di cvi-
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ilere Se fàctare , e co'I pcnficro e con le parole colui che gli ha fat

te beneficio, di quello che fi facci i'inuidia contra i viituofi, Sc

f 1 buoni. Si fingono partiifi dall' impcrfcttione à [denotare che i

^'
' trifti penficri 6c le detrartioni de gl'ingrati , Se inuidiofi non pollò

no perfettamente ottener vittoria centra la bontà & virtù, fi co-
'

I
me fondate in efiaimperfettione. In altro modo fi dimoftra an-

* ' co l'inuidia, coM "quale s'accenna che prima il corpo farà fenz'-

ombra che la virtù fiafenza l'inuidia .Conciofia che fubito che

; cllanafcespartorifce contra di le l'inuidia. Orat-la virtù dipingefi
^' 'quafiin forma d'Apolline, fi che tiene del mafi:hio Se della fe-

mina ,
per la delicatura che ella rapprefenta nella faccia Se nelle

" > chiome , Se il retto della vita iembra Minerua j Se faflì tutta ignu-

^ da jpercioehc la vera uirtùnon e coperta da alcuno vitio, oda
ignoranza , ma (olo tiene in fegno della virtù mafchia d'Appolli-

ne, la faretra al fianco ; Se ha una corona di olina in teda . Si for-

ma in piedi dritta^, con belhdìmo pofato in profilo , partorendo

dal fuo corpo l'inuidia femina magra, brutta. Se pallida , la quale

• conrra di lei riuoltafi cerca con la deftra mano di leuargli le for-

u
f te fue accennate per le faette, con le quali ella diftrugge le igno-

i ;renze&i vitij,& acqui fta gli honori , Se le palmej& penetra le co
f fé diuine,'non che le celefti. Di più l'inuidia ftà in atto di accen-

dergli e brulciarc le chiome & la corona
,
per leuargli l'honore,

: i & la bellezza che di fé rende al mondo -, Se con la lingua di ferpc

: velenofa par che voglia auuelenargli la faccia . AnCi in fegno che

l'inuidia e di natura fredda, cioè fenza amore ^S.rcharità, e tutta ve
' lenofa& peftifera,fi gU dipinge la coda di fcorpione ritortaci ca-

pelli piani et inuogliati. Dall'altro cato la virtù malchia che cofi fi

chiama da ifaui , fi come ancora la giuftitia,con la punta del

. tronco del ramo d'oliuo che tien nella deftia cioè con la pura vit-

toria& pace gli caua gl'occhi, ^ con la fini ftra gli caccia nella de-

! ftra orecchia una freccia, à dimoftrare che all'vltimo le forze , OC

opere virtuofc acciecano Se afibrdano gl'inuidi in lor medcfimi
;

benché eglino fempre contra i virtuofi habbiano pronta la lingua

velenofa, & i'infidic, & le mani prefte à macchiar rhonore,&
nputatione loro

.

i'
F f 1 Compa-
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Cowpfittone de i colorì ^etde i coftumi de t popoli efàefi del mondò.

Cap. LK

G Rande cofa è ch'el pittore habbia Ha comporre non folamen-
re le diuerficà delle carni delle g^nti, ma i coftami e quali lo

rpirito e la voce iftelfa \ acciò che lì come vediamo farli natu
ralmenre chiunque h Uwdrà dipinto, da quelle parti venga di fu-

bito riconolciuto dillintaracntc per Indiano , Miuro, Tedelco, ò
di qual altra lì uoglia natione . Ilche auuiene per la naturale idea

noftra , che s'inFoude in noi da 1 cieli, in farci vedere quelle genti

diuerle di colon, di coftami. e ài atti . Però ho giudicato necelFa-

rio, di douere anco di quella parte dare qualche regola & cogni-

tione. Adunque quanto alla qualità deicoipi humani , quelli

che habitano nellEquinottialcinùno à 1 tropici diCancroeCa-
pricorno per la vicinità e dimora del Iole tono neri, di datura tor-

tuola , di capelli rizzi, fpelTì e corti , di faccia crefpi, di colluini

fieri , per la ccceflìua calidità . Et quelli lono cominciando da Oc-
cidente à capo verde, oue fgombra il fiume Nero , i popoli del Re
gnodi Meli, di Cara^ola, di Tambutù , di Guinea, di Bjrno , di

tóarnagallo doue habita il Preteiani , che ha fettanta due regnj

lotto di sé, diuerfi di lingue, ài colon,di uolto e di collumi, di Cai

licut, Cananor, Narlingia, e Bilnagar, oueèil corpo di S. Tho-
mafo Apoftolo, di Zeilan, Malachji doue Hanno (empre quattro-

cento loldati à nome di Portugallo , deirifole Molucche , de la

Taprobana, la laua maggiore e minore, Borneo, Palohani, FiU-

pina, Danao, Chiana, doue il Rè non ì\ lalcia mai vedere, ne per-

mette che fmonti alcuno foraftiere nel (uo Kegao. Quindi fi paf-

faallanuoua Spagna, alla gran città del Mexico , oue 1 Spa^nuoli
fanno monopolio delle mercantie di quelli paelì, per condurle iti

Spagna alla peninfola Tucatam.nel golfo Mcxicano, dentro at

quale è l'ilola Cuba , la Spagnuola e molte altre , & al fine Tifo-

la defiata prima trouata da Chriftoforo Colombo Genouefeiii-

uentore del mondo nuouo ; ^ ultimaa>snte all'ilole di Capo ver-

de. Gl'habitanti dell'Indie nuoue mallìme del Perù e quelli del

gran Rè della China.fono fenza barba con un fola pelo nel mcro>.

vanno ignudi, cofi gl'huomini come le donne, eccetto che le mari

tate, portano una binda di cotone intorno à le parti pudé le, & in*

Jochi all'ai fimigiano l'uno l'altro. Sotto l'altra regione poi fra la.

Calda iSc la fredda , cominciando da Occidente al monte Atlante

jaa^g^iorej e minore da z/.inùno in j -f ^i habitano quelli di Ma-
rocOfc
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Città grande, di Fez, nobiliffima Città , ornata d* ogni forte di

collegi] d'af tiidi Telenno, d'Algieri , di Conftantina , di Tunifi

,

il regno di Tripoli , il regno d'Egitto , del gran Cairo altre volte

chiamato Babilone,di Tebe ch'haueua ceco portc,la Giudea douc
e Gicrofolima terra fanra,doue pati Chrifto redentore per noftra

{akite,dclla Caramania deferta, della Perfia, oue e Perfcpoli,ò Me
iropoli Città mercàtile de la Sufiana>deirOragiona,deirOraco(lìa

deirindia dentro, e fuori del Gange: è poi fi palfa all'Ifole del Gia-

pan, & per paeh incogniti all'Iiola Bremuda , andando all'ifolc

Canarie. Gihabitanti di quefta regione fono di colore oliuaftro

per il caldo alquanto grande.; (ono ancora ingeniofi, perche s'ap-

preffano al Zodiaco oue (corrono i pianeti, e per la familiaiità di

quelli fono più apprenlìui delle fcienze, mamme Matematiche,

come furono grtgittij. Tengono ancora alquanto del crudele,

come furono i Cartaginefi . Nell'altra regione che è da' gradi 3 4.

infino alli 46. cominciando dal ftretto di Gibilterra fono il regno

di Granata , di Portugallo, e tutta la Spagna,Toledo,rifole Maio-
rica, e Minorici, Sardigna, Corfica, la Cicilia, e tutta l'Italia, U
Gualcogna, Len^uad'oca , la Prouenza, il Delfinato , la Dalma-
na, la peninlblaMorea, l'ifole dell'Arcipelago, Candia, Rodi

,

Negropóte,Batmos,oue Santo Giouanni EudUgelilla (crille l'Apo-

liflì, TAcaia doue è Atene, la Lacia , la Pannonia luperiore, & in-

feriore , la Grecia , la Macedonia , la gran Città di Tedalonia , la

Tracia, oue è Conftantinopoli ledia hoggi del gran Turco,la Pan-

filia, oue è Antiochia, laCilicia oue è Tarfo, patria di Santo Pao-

lo, nellaquale prouincia è ancora Concca, à cui dirimpeto è l'ifo-

la di Cipro , poi la Sona oue è Damalco , la Melopotamia pofta

fiali Tigre, & l'Eufrate , Spallando il golfo dì Conltantinopoli,

la Cappadocia patria di Santo Georgio,rArmcnia minore,e mag-
giore, doue e l'arca di Noe pofta lopra vn' monte altilIìmo.l'Allì-

ria, la Media doue è Tauris hoggi Metropoli del regno Per-

fiano , l'Hiicaniadoueè Aiellàndria, la Margiana,la gran Città

di Cuinfci ; e poi lì palla per paefi incogniti all'ifola di Santo Pie- r

irò, e di Santa Maria, irà la flonda,e la nuoua Pranza allilole Ter-

zere alla Spagna . Sono gl'habitanti di quelli patti di colore me-
'

diocrc à modo di nicciuola ben matura, di coltuaii manlucti, atti

ad ogni forte di Icienze , di ftatuia mediocre , e torte . Nell'altra

regione dalli gradi 4<j, inlìno alii 50. tono la Franza , Ent^nnia

,

Normandia, Picardia, la Fiandra, Sutzcii , FA lamagna balla, òi

aita, Bauiera, Fran,conia,Auluia,Ongaria,Traniiluaniai Vaiachia,
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ia Seruia, la Tarraca,la Tana, la Palu<le Meotide, la Mangrclia,^
altri paefi di TarcaiijCome il mare Cafpio, vcrfo tramontana, par

ledellaScithiaverfo mezzogiorno, parte del Ciataia , e pollando

poi il ftretto Damano uerfo tramontana la noua Pranza, e poi la

Pranza noftra . Qu.efti habitatori fono alquanto più bianchi che
li ropradetti,&: alquanto irrafcibili, e di buona ftatura;hanno ca-

pelli diilefi e biondi. Nell'altra regione verfa tramontana fono

Ibernia hoggi Irlanda, la Scotia,ringhiiterra, l'Ifola Tile , hoggi
lslanda,le UoleOrcades,, laGrotlandii, la Noruegia,laGothia,la

Liuonia, la Mofcouiajla Polonia maggiore, e minore,la Marca an-

tica o nuoaa.,la Scithia tra il monte Imauo e fuori ,• poi al fine ver-

(b tramontana, Goga Magoga nel paefe freddo . Palpando poi iL

ftretto Daniano per paefi incogniti verfo il Mare di tramontana.

ui tono certi luochi dietro la nuiera che fanno alPai oro trouati-

pochi anni fa dalla Regina. d'Inghilterra > poi al Capo del lauora-

tore,e al palPodiBritoni, che uà alla Pranza aoua^ oueèl'lfolade

iDemonijcpoi uè la Pranza. Qi^efti habkanti fono di ftatura.

grandi, di colore bianco, di capelli lunghi dirteli e biondi, di co-

llume crudeli, per il gran freddo ..Di tutti quelli paelì nominati,

qitellichefono^piàOrientali fono più virili, e robulli, e d'anima
fermo, non afcondendo cofa alcuna

;
perche la parte Orientale è

di natura lolare ; e peiòjquella parte fi dmià-da deftra.Ondevedia-.

mo che ne gl'animali la partedeftraè più gagliarda e robiilla: per

il contrario gl'Occidentali fono effeminati, molli cdiffimulatori.

perche quella parte come lìniftra è attribuita alla Luna , ancora;

<:hciii partede i paclì fopradetti ne nafcano alcuni d'ogni forte.

Peròqumi il pittore ha daelprimcrenePariadiciafcun di loro, Io:

differenze de i paelì , fi come per efempio auiene nelle hiltonCj,

delle fibule diuerfe di colori 6c d'aria ..

Compofitioni dei patini é'àcUepeghe, Ca^. LVL

Onendoiì necclTariamentc veftire ódadbba^e^è figurehuma*
ne,tfatterò in quello luogo il modo del comporrci panni,&;

Iepicg.he,che lono di tal modo neeclParie ne'panm, chefea»-

zarlorojuna figura quantunque ricoperta , non ui ellendo la gratia:

«Ielle pie^bci ruttatua par che fi vergogni : come fi vede in molrer

pitture ^ nelle quali non ellendo ben difpofìreà luoi luochi le pie-

ghe ne'pannìinon folamente/i fa in certo modo vergogna alla fi-

gara, ma fi falche reila florpiata ancor a» caaeiandofegh per le mf.
*-•

. bra-
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bra fenra difcr elione, ò veramente,ftandogIi cofi lontano che gli

bifogncrebbe di fotte altri patini the la coprifrero . Ma venendo
alla coTnpofi tic ne loto, tre cofe fi hanno à confiderare per farei

panni eccellenti, e proportionati, fecondo la figura che gli porta;

la prima che fiano rifpetto alle falde & pieghe di qualità tale, che

fi confacciano à colui che gli dee portare ; !a feconda che debba-

no feguire tutte le parti del nudo che glie fotto^ & la terza che
polTano reggerfi da loro pofta,(eguendoil nudo ma non troppo .

Quanto alla prima che no è di pocaimportaza,dico che Teccelié

te pittore non dee fempre in tutte le figure fare una medefima for

ledi panni con le falde iniìeme, fiano pure orare, ò fpelle . Coii-

ciofia che fecondo la natura & ilgtado delle figure che fi lappre-

fentanojfi debbono applicar i panni, & di quelli veftiila,in modo
che fé è un Filofofo,& un Profeta è di meftiero fargli i panni gra-

ni, e quanto manco falde gli fi danno tanto più conniene ; Se Tar-

refice ne è lodato, come fi uede da molti eifere flato ollèruato,

& ma{Iìme<ia Michel Agnolo.ne i Profetii Si nelle Sibille del vol-

to della (uà capella,doue ha dipinto ilgiudicio; da Raffaello in

molti luoghi , ik da Polidoro , doue è bilognato efprimerli . Im-
pcroche (e fi sminuzzallero le falde non corrifponderebbero alla

granita della faccia & ftaturafua . Altrimenti ad una Ninfa , ò al-

tra giouine che rapprefenti luehezza & vaghezza, fianno bene^a
7-i di neceirità fi ricercano i panni chefuentolino de fiano legj^ieri,

con minute falde, che mortrino la leggerezza d'eflj panni corri-

ipon<ienti alla natura & qualitàdella Ninfa. Onde le gli attribuì

fcono velami, e cinte vaghe , & leggieri , didime di mmutiflìmc
falde . ll<:heconuiene anco ofieruar ne gli Angeli, ficome vedia-

mo che hanno fatto Gaudeniio, Leonardo , ilBoccacino, il Maz-
zolino,accÓmodando la leggerezza d'eflì panni alla natura & qua
lità loro . Et però fé gli atinbuifcono medefimamente fottili ueii,

& cinteleggierifllmeconicfaldepicciole,& ben minute, ma lar-

ghe à loco, à loco, fecondo i volgimenti fuoi , & à quella ma-
niera vendono lodati. 1 panni con le falde ne tanto rateò grolle

come quelle prime,ne tanto fpelle Se fonili come le feconde, con-

ucngono à gli huomini perfetti & alle matrone di raatftà , come
fra i Dei à Gioue, & apprelTo noi Chiiftiani ne la vede 6c manto
diNoflro Signore, de la Vergine, de i difcepoli^di fimili,àiqua

li s'afpettano panni perfetti,che habbiano le falde ragioneuoli dc

mediocri, fi come quelli che tengono il loco di mezzo , In quella

maniera furono cccelleniiflimi Leonardo, Rafaello _,e Gaudentio,

F f 4 il quale
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ilqiule noti Colo in qucfto fu raro , ma ancora nel farle parere co-

ms le veramente follerò ò di broccato,© Hi fera, ó Hi lana, ò di ce-

la, ò di vello, & in fomma di tutto quello che ad un pittore è pof-

fibile per prattica Se velocità dimoftrare,con li rari volgimenti, &
intrichi fuoi . Oltre lui ns i fopradctti panni fu valente ancora An
drea del Sarto, Anton;© da Gareggio, Cefare Serto, Bernardo Lo-

ttino, 1 quih occorrendogli fpelTo far de i Santi , molto /a uCaua-

no,E dei G'^rmani fu eccellente Alberto Durero,& Bernardo da

Brulfelles . In oltre fi ha d'hauer riguardo à i gradi & (tati delle

genti, & fecon.lo quelli dittribuire le vcftimenta coMuoi ornaci ;

come di gioie , ricami , de drappi di feta, e di brocato à principi

,

Regine, ik ùmili ; dc non porgli à quelli a quali in ogni cofa con-

uicn la modeiba. come à i tanti, (!?«:alla vergine, à cui molti im-

prudentemente pmgono in capo gioie
,
perle, fi come ^ià feceil

Mazzolino. Et fu già un tempo in ufo apprelTo ad alcuni di far-

gli anco ornamenti d'oro incorno al lembo delle verte, fi come al-

cuni ancora poco giudiciofi gli fingono ricami, come mi ricordo

d'hauere altroueà bartanza toccato , Ilche quanto fia contrario

alla religione, alla verità, & ?1U deuotione lo porrci prouare con

molte ragioni ,& autorità , fc ciò non folle più torto materia da
Teologo che da pittore^ è non ci rertalfcro tante altre cole da dire

più necelfarie^: appartenenti . La feconda confideratione che fi

debbe hauere è come dii]j,che i panni feguano il nudo iiquale ef-

fendo proportionato e ben quadrato.rerta ancora con le vertimen

ta fopra nella medelìma proportione . Qi^efta lorte di panneggia

le è più araificiofa che naturale , la quale, per far conofcere fé me-
defimOjMichel Agnolo quanto valeilè ne i nudi & nelle incatena-

ture delle membra, ha vlato nella Pauolina capella in Varicano,

facendo ad un tratto uederc il nudo & vertito . Oltre che volle ati

co queft'huomo diuino mollrar con querto , quanto cfia maniera

iìa difficile à confeguire,t^ apprclfo darci à diuedere come egli an

daua attentando tutte le uie e maniere del panneggiare . Et però

per quefta uia fi può comprendere nel tuo Mole quanto fia male
ageuoleà far che i panni ieguanoil nudo,^ habbino tuttauia For

za, & garbo di falde,fiche da loro porta lenza atìfettatione paiano
cller beili , e ben accommodati appredo al nudo . Perilchc fenza

ortcruacione di certi ertremi nel ricercar del nudo è più facile far t

panniche vadano e termi nino intorno alle figure; però che faceti

dolc bene,come hanno fatto Rafaello & gii altri lopradetti che

hanno ieguiiaco la via di mezzo j fi può dire che tengano la più fi-

cura
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ficura, & migliore di tucre Taltre forti Hi panneggiare . Et qiiefta e

la terza parte che habbiamo eletto di fopra douerlì confiderare;

benché molte altre forti però di panni fi trouino dipinte, come da
Bramante, da Andrea M\tegna,& da altri, tolte da modelli veftid

di carce,& telemcolate. Laqaal via fegui anco Bramantino alian-

ti che andalle à Roma . D onde poi tornando usò un'altra fogf^ia

di fare i panni che pireuano à rinconrro troppo molli , &c rilalla-

ti . Sonoui oltre quelte altre forti fcabrofe di pannegiare, le quali

hanno d'elfere fuggite, & fopra tutto certa miniera confufa
, per

elfer dal dilegno & dal panneggiare di RaSaello tanto lontana,

che non può edere più, come fi uede in pratticaj non vedendouifi

ne ordini, ne principi) , ne fini di falde , ma tutto il veftimento

confalo àquila di candidi ormelìni , veluti& brocati inuo{»liati

con minutiifime falde . Non dico già che quefteeftremità ìlano

nei panni diTuiano, di Giorgione,ò di G.ouan Bellino,mà Ci ve-

de bene che non hanno elpreile le attitudini introdotte ne i

panni da R.ifaelloda Gaudentio, Seda altri fopranorainati

.

Mi lalciando da parte quelte oircruationi, io dico finalmente che
nel comporre i p inni fi ha d'auucrtire , che non folamente i pan-

ni hanno da fegair il nudo & ogni altra cola che ricuoprono , ma
anco hanno da piegarfi & ralfcctarfi (econdo il vento ò altra cofa

che gli muoua . Imperoche è forza che fecondo il vento.il panno
luentoli & gonfi, 6c\e falde vadano à ritrouareil nudouerfo
quelle patti oue fi finge cheli vento foìfi. Et s'una figura fiede ò
è apoggiata , i panni hanno da pofare& rinrarfi dietro al corpo
ritrouando il nudo, è doae uon hanno (otto corpo debbono ca-

dere, come la touagha d'intorno alla tauola, Mi per uedere Se co
nolcere più chiaramente q ue'.te cote che io dico , auuertifco & e-

forto ogn'uno che defidera honore ad oiferuare 3c ueder una voi

ta i panni fecondo che fi uoglioao fare dal vero . Pcrcioche il na
turale à chi in tende, e il nero elfcmpio^il principio, & fondamen-
to dell'arce «ife il aero Macllro, fi come accennò Eupompo al pico-

re, 6c rtatouario di Samo (tendendo la mano verlo un.i moltitadi-'

ne d'huomini, volendogli dire che la natura era uera dimoilra-

trice dell'arte.

P
Compojttione degh AmmAli , Cap, LVIL

ErcheapprelTo tutte le figure humane, per farle efprelTamentc

dinotare ouer rapptcientare quaiiìnqae cofa fi uuole, cofi ne

negli
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gli feudi &: imprcfe, come in qualunque altro effetto , fi richie^
no in parcicolare gl'animali, i quali per le nature loro fono moi-

re accommodatià figmficare per cllcmpio le medeiime cofe,:&

«fprimere tutti i concerti j Qu,inciigrEvitjj fra le loro facrc ima-

gmi.chc nominiamo Icroghfici,haueuano da circa feicento & tan

te imaginidiuerfe d'animali femplici.i quali erano apprellò alle

figure,che in tutti gì' arti & gefti non haueuano più altro atto di

fare, hauendogli tutti compiti, fi come ne ferine Platone. Et cofi

•haucuanoappieilo tutti gì' iftromenti (ìgnificatiui^i quali fi come
Jcticredrmolìtrauano il concetto,che v'era fotto nafcofto à gli oc-

chi di quelli che leggere non fapenano . Ma tornando onde par-

timmo gl'antichi udendo rappie(entare alcuna cofa (emplicemc

te, inueliigandolottilmcnte le nature & lequaHtàde gl'animali,

foleuano dipingere quel animale che folfe di natura corrifpondea

te de conforme al concetto che uolcuano accennare.Et cofi per fi-

gnificare l'audacia &ranimofità ,dipingcuauo il Leone, Et per-

che ilGallo fi come più propinquo alla natura del Sole, per un
certo moto & conuenienza che con clTo tiene ; canta nel finir del-

la notte , lo pingeuano per il principio del giorno , con la bocca

aperta. Oltre di ciò per la timidità pingeuano la Lepre che da
Armodice Regina fu per tale tenuta ,-per la rapacità &c voracità il

Lupo ; per Tallutia & fraudolenza la volpe; per l'adulatione il Ca
ne; per l'auaritiail corno & la Cornacchia; per la fuperbia il Ca
uallo,- per l'ira la Tigre, l'Orfo, &il Porco cinghiale,- per la trifti

tia^&melancolia il gatto, per la libidine il Pallerò dicatoà Cere-

re. Et uolendo denotare vuoclfer folo & d'animo forte e virile,

&vnigenito, & anco per accennare l'iftello Sole ,dipingeuano il

facrificio; perche quefto è folofenza femine Col'Coruo che ten-

ga la bocca aperta denoiauano Tindouino, perche era vccello d'-

Apolhne,& col Cigno dimoftrauafi il canto & anco il giorno,

perilche era dedicato al Sole . Per fignificare uno che vedelfe^

comprendefie tutte le eofe, faceuano un fparauicro
, perche quc*

ito uccello e d'acutiflìmo vedere, & lotto quella imagine adoraua

no . Et era anco lo fparauiero imagine della velocita Se prcftezza.

Per la uigilanza faceuano di nuouoilgallo& il ierpente,- per la

fterilità il mulo, 3c ancora i giuuenchi,- per la natura & l'antiuedc

re l'auoltoio, pcrnonellere fra quelli vccclli mafchio alcuno, co-

me dice EHano
;
per Taccrefcimento dell'humana generatione Pa

ne Dio in forma di Becco,co'lmembro dritto,pcr elìcre quello ani

male kmpre pronto al coito ,• per le richezze terrene il Pàuone j

per

I
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yrlaFeHe il Cane bianco; per la fedeltà la Cornacchia',' perla

Kjtjoncorciia la Cicogna, & fecondo Eliajio la Cornice anccMra. Vo-
lendo moftrare chele cofereligiofe debbono elfernafcofte fotta

I xiinini mifteri
,
pingeuano la Sfinge

j
per la cuftodiai Grifoni;

per lafapienza che conofce tutte le cafe la ci netta, perche (ola ve-

;
de di notte, «Se è ci nìiero di Mjneriia,* per la vittoria l'Aquila; per

la frequenza Se dehberatione il Pico che è fotto la tutela di Mar-
te; perii mondoun ferpentechediuorala coda; 8c per l'altra il

Cenocefalo ch'era anuo figura del mondo ; percioche Ci come il

mondo èfettantaduecliniati, cofi quefto animale, come dice Oro
Apolhne, in altre tanti giorni more, morendone fempreuna par-

te pcrciatcun giorno .Per la fortezza dipingeuano le parti dmaii

zi del Leone, per dfere le più larghe che tiene
j
per la vigilanza 8c

cuftodia un capo di Leone; percioche quando vegghia tiene gl'oc-

chi chiufi, &quandadorme gli tiene aperti; per la paura tutto

il Leone infieme,percioche quefto (olo incontrandofi in qua! ani-

mal fi uoglia entra in paura
;
per l'imperfetione faceuano una ra-

na, animale imperfetto-; per la cofa manifefta vna Lepre , perche

tiene fempre gli occhi aperti ; onde i primi Romani l'intagliarci

no ne'iuoL danari, volendo dire che debbono elferemanifefti, &
coi! in Frigia t Cunei, gl'intagliauano fopra le fue monete , dino-

tando che nel maneggiar danari (Idee procedere con timidità;:

per la longhezza de la vira", (SsCper dimoftrare l'unità di qualche

cofa una fenice, perelferefolaal mondo . Per la ribalderia di ftca-

tione &:odio dipingeuano il pefce ; percioche era prohibito ne t

faciifici, &anco^ perche di natura fua diftrugge qualunque coCai.

trumia, non perdonando ancora alla propria generacione , come
dice Oro Apoline, & vedefi per efperienza. Vo-lendamoftrareum

fbuomo forte e attempata faceuano un Tòro ; per l'vdito dipinge-

uano Torechia dell' illelfo animale per il fen tire che fadel mugi-

todelaVacca che lo chiama alla congiumione;; per il giudicio

un topo, per il dilcernereche fadel pane migliore chi gli fiadai-

to; per lasficciacagine la mofca, perche più volle fcacciata d£

nuouarrtórna ', per la prouixlenza la formiiCa,perche L'eflate pro-

uede al uiuer luaper tinuerno, per la gratitudine ouertneriro di--

pingeuano l'uccello Cucufa; per unoiirremorato lì' pelicano
;
per

tìngratttudine la ColcHTtba, |^rcioche il mafchia fatto- gagliardo

cacciali padre, &congìunge(i con la madre; per l'vbidienzale

api ; per là rapacità Se furia il croeodilo, percioche gh è dato il ra:

gire in furia coatra à fé Itcllo
;
per la vecchiezza il Ceruo; per lai

motte



ttìorw il Baibagiaili, pche di notte alTalta i polli «5^ i pulcini. Come
la morte noi all'impeniata ,• per il fonno la mormota; per (imbolo

d'hereciità richiflìma,& di memoria la ródine; per un homo mor
tiferò & dato alla lul]uiia il porco; per il nutrimcto il pipiftrello}

per il Iccrcto la cigala, per l'amore verfo padre & madre una Cico

gna,- per lacerjrà vna talpa; per l'inftabilità il ferpe Hiena che

hora li fa mafchio , & hora femma , la cui forma e defcritta da
molti che lo fanno caualcar dalla morte inftabile; esperiamola il

crocodilo con la bocca aperta . Per adombrare la malitia dipin-

geuauo un pardo
,
percioche quefto animale caccia gl'altri di na-

fcollo ; per uno che fi guardi & fia prudente & vigilante la grue co

la gamba alzata
;
per la teologia paruiienti la grue quando vola,

percioche vola più alto che vcello fi iroui,in modo che paifalc

niuole ; ppr la pigritia & tardità un Camelo , perche egli (olo ne

l'andare incurua le gambe ; per la folitudine, oucr per un huomo
nemico di tutti l'anguilla, percioche ella viue lontano da gli altri

pefcijUC co alcuno mai li ricruoua ; per la prodigalità il pefce pol-

po, che ingordamenie mangia , & poi getta uia ogni cofa : lì che

vediamo che non lolamente con figure d'animali raprefentauano

le vir;iù , ma aiìco i uitij . Impcroche accennauano la crudeltà nel

tigre, l'impietà neirorfo, la bclìialità nel cinghiale^la ferocità nel

Leone, rollinatione nel bue & nel mulo, l'inganno nella volpe, la

malitia nel camaleonte, la mordacità nel cane, la dilperarionenc

TElefanto, la vendetta nel camelo, la pazzia ne rahno,la buffone-

ria nelle fimie, le lufinghe fraudolenti nelle firene, la furiane!

centauri, l'ingordigia nelle harpie, la lufluria ne i (atiri , & la dei-

tà nel bue appreilo gl'Eoiti] j come ne fa fede il popolo d'Ifrael

,

che lo volle ani h egli adorare. Oltre quelli animali &c altri infini-

ti che (ì potrebbero dipingere, per dinotare ogni pcnlìero del pit-

tore, alludendo alla natura & à gl'inllinti loro , fi ritrouano oltre

di ciò alcuni effetti d'animali per i quali fi polfono viuamentee-

fprimere molti concetti, fecondo che è ftaco anco oilcruato da

tutti gli altri che hanno (crittodi quella materia, &cofi per l'in-

uidia li può dipinger il nibio, che vedendo i figli diuenir grallì gii

percuote co'i becco, per difpiaccre che (ente della grallezza loro;

per la temperanza , li può fare un toro , come fecero griigitij ,per

cloche come ha generato non cerca più la femina; per ramotela-

calandra, perche clkndo porrata ad un infermo sVgli dee morire

fabicogli volge il capo; <;<>: per la trillezza ilcoruo, il quale eden-

dò prima bianco lù da Apolline cangiato iti nero , Per la crudeltà

^Jimri
'

dipinge-
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'^ -'dipin^euanoilbafìlifcochefoloco'lfuo sguardo uccide gl'huo-

mmi
;
per rauaritia il rotpo che uiaendo ("olainente di terra, teme

fempre che gli manchi
j
perla fraii.ie la Sircxna.che co'l canto in-

ganna gl'alcoltanri, & per la pazzia il biiFalo
, perche folo lalta,

corre, & fa diuerfi atti coU corpo Fuori di propolìro . li bue che ìi

adopra per latiorar la terra , (ignificaua agricoirura . il che per

integnare à Tuoi Tefeo, >3<: dopo lui Seruio Kcdi Romani; accio-

che dallero opera à l'agricoltura è nò ftallero in ofio. fecero fcol-

pire nelle loro monete qfto animale, come fcriuono Plurarcho Sc
'" Plinio . Il Lupo accénaua ringiuftitia,percioche à dritto &c à tono

vuol rapirete la talpa la bugia, perei oche méire fta fotto terra viiie

e come c(ce nell'aria muore . Per dimoftrar la (uperbia vfauano il

Falconej,pr la pace il cartore; per la milericordiail Pelicano che

fignificaChrifto in Croce; per Ihumiltà l'agnello, che parimenti

rapprelentaChritlo; p la liberalità l'aquila; perla verità la perni-

ce
i
per la diligenza il ragno, in cui fu conuerla aragne,per il con-

tralto che hebbc con Pallade ; per la conltanza la fenice , che è à

guiladi pauone, ma gialla con le macchie di porpora e tre coro-

ne in tell:a , la quale in hthiopia fu raccolta da ifacerdoti Egitti);

per la temperanza faceuano il camelo, per l'ignoranza l'orecchie

&la reità de l'alino , pjrla caftita la tortorella-, per la moderatio-

ne l'armellinoeper l'infilicità l'alocco . La tartaruca (Ignifìcaua

il danaio , onde ne nacque il moro che Itampauauo ì Pcloponeii

nelle lue monete le Tartaruche vincono la virtù 3c la lapienza,uo

kndo dire i danari . In oltre (econdo che alcuni animali lì nutri-

{cono de gl'elementi, con quelli veniuano an:o a lignificar elTi

clementi ; li che per il fuoco pingeuano la falamandra; per la ter-

ra il topo
;
per l'aria il camaconce ; ìk per l'acqua il caltore . Ec

dalle qualità naturali di quelli ifteilì ammali accennauano molte

cofe , come la forza, l'alccndere, lo ipirito , la viuacità , l'ardire,

l'acutezza dell'intelletto , & ancora la dullruttione & rouina faa,

per la Salamandra; per il camaleonce le cole lenza (oftanza.comc

la Iimplicità , la fciocchezza & gl'abuiìjOnde ii dice uolgarmencc

che gl'huomini leggieri & vani li palcono d'aria, cornei came-

leonti; per il caftore la volubilità , l'incertezza stimili, percio-

che l'acqua mai non fta ferma , ò pofa,e l'onde iempre lì vedono
incerte ; & per il topo la tardità, lìabilità,fermezza.grauirà, & li-

mili che fono qualità della terra . I lette peccati mortali altresì fo-

no rapprclentati per certi particulari animali, come per la lulFii-

lia il cameloj il gallo, & il forno
;
per Tira l'orfo, il baiiiifco , &ciì

cinghiaici
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cinghiale ; per l'accidia l'afinOjla (imia, lo ftruzzo, Se il gambaroj

f>er
la gola il porco riccio, la ciuetta], &il gatto; per l'auaritia il

upo, Tauoltore , il ccruo , Se il topo ,• per la fuperbia il cauallo, il

leone, ilpauone, &: l'aquila ;&: per 1 inuidia un moftro difbr*

me & brutto, di fette tede di Satana, il nibbio, due ferpi auolti, &
lofcorpione, Medefimamentecon animali lì dimoftrano le uirtù,

come la temperanza co'l pefce temerò, con la tortora, & conia

lalamandra ,-la mifencordia coM pelicano vcello; la prudenza

con la cicogna , la cufetta, & il lufignuolo ; la patienza co'l colom
bo,& con l'agnello i la fede t.o'1 cane, con Tagnello, co'lleonCj

con i leoncini ,•& la caftità con rvnicorno&: la Vergine. Cofii

quattro Euangelilèi vengono dimollran & fignificati con quattro

animali ; cioè Giouanni per l'altezza del dire efplicando la diui*

nità di Giclu Chrifto, più di tutti con l'aquila volante ; Marco per

che fratta della relurrettione co'l leone ; Luca perche tratta del

facrificio co'l bue, & Mattheo con l'huomo perche principalmen

re tratta de l'humanicà di Noflro Signore.Oltre di ciò il teftamcn-

to vecchio vien (ìgnificato co'l ferpente , & il nuouo con l'agnello

candido . i fenlì nollri altresì fi mortrano co'fuoi particolari ani-

mali , come il tatto co'l ragno che telfcjil vedere con l'Aquila, l'-

odorato co'l cane , il gallo con la lìmia, l'vdito con lo Iparauiero

& la tartaruga. Ma lùn2o& infinito farebbe l'andar di (correndo

per tutti. Solo auuertirò che quando u rapprclenta alcuna cofa

con animali, bifogna dipingerli in quell'attitudine che lignifica;

che con quefta maniera (i uerranno à moftrare in uno animale di-

pinto in diuerfi atti &c effetti molte cofe . Et però non bifogna ef-

fere fpenfierati , che non fono cofi facili quefte dimoftràtioni, co-

me forfi potrebbe penfare alcuno. Ne lafcierò d'accennar alme-

no, che anco per fignifìcare le fette età dell'huomo fi dipingono

alcuni animali, & per rapprefentare i dodeci meli dell'anno, i do
deci animali che diftrulTe Hercole figliuoli del tempo, i quali era-

no appunto dodici quanti fonoimefì. Et oltre di ciò i Deidei
gentili vengono fignificati da gli animali che guidano i loro carri,

iccondo i genij ò numi particulari d'efli Dei , come Demogorgo-
ne da gli fpauentofi dragoni , la Notte da i galH, il cielo dalla mag
gior & minor orfa , Saturno da i buoi neri , & da i ferpi , il tardo

Tempo da gl'elefanti, Gioue dalle ueloci aquile. Marte dai fero-

ci lupi, il Sole da quattro vclociflìmi caualli alati coperti ciafcuno

del fuo elemento, la veloce Fama da i caualli con le ali , Venere
da He pure colombe , Cupidine come dice il verfo^da
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,
Jluattrodefirìer uie più che neue bìxnchì .

j Mercurio dalle puciendi Cicogne, la Luna da due caualli, un bian

jco, «S«:un nero, Mineruadadueciuecte vigilanti. Vulcano dai ca-

nijGiunone da i vaghi pauoni,Nettuno da quattro delfìni,l'Ocea-

no dalle balene , Pane da i bianchi becchi. Sileno da gl'almi, Pla-

tone da quattro ofcuri caualli, Cibele da i feroci Leoni , Diana da
due bianchi cerui, la Caftità da grvnicorni , Cerere da i dragoni.

Bacco da i cani, &c tigri , la Morte da quattro caualli neri , Giana
da due bianchi montoni , & la Tardità dalla bifcia fcudelliera

.

QijcUi che in qucfta parte fono ftati eccellenti & gratiolì , acciò

che fappiamojncui debbiamo fare itudio, & cui imitare per rt-

ufcirci , lafciando gl'antichi come Apelle,& Calamidechefu il

primo che rapprelentairei cauaUi, Se parimenti Lilippo,Fidia,Mc

nechino,& Apollonio grandiflimo fcoltorCjChe per quanto (ì di-

ce, fu quello che fece il leone che combatte co'l cauallo , la quale

opera principale fi ritroua ora in Roma, & de i pittort,come Alcf

iandro che dipinfe la loggia ài P5peo,doue diurnamente cfprelfc

tutti gl'animali , & madìme i cani , fono ftati Ifrael Metro, Alber-

to Durerò, Virgilio Sole, Aldo graue.Hifibil Peum, Giorgio Pens

& diuerfi altri Germani, Marco da Brugia il quale intagUò le faua

led'Efopo con l'acqua forte, oc ha fatto ftupir il mondo di quella

fua mirabile inueniione d'animali , & lohachira Boccaleio, & al-

tri nominati altroue;etra inoltri in fcoltura& pittura Leonar-

do,Gaudentio, & Siluio , & in pittura Rafaello , Andrea Mante-
gna , Titiano , Giorgione, Perino , Giouanni da Vdine , il Rollo,

Giulio Romano, il Barnazano, &L i Bailani

.

Campofitiofie de t calori . Cap, LFIL

P
Eliche molti fcrittori diuerfamente hanno Icrittode i colori, &:

fuoi fignificati , come i Platonici, gl'Ari ftorelici,Lucretio, Do
nato. Marco della Frata, Plinio, Mario Equicola,Vcrgilio,Scr-

uiOjThelefia, Marcello, il Falcone,Fulino Morato , Arrigo , & al-

tri^ io doucndone Icriuere ho pen(*atodi leguire liberamente la

ragione naturale, onde fono caufati , fecondo grclcmcnti , fi co-

me habbiamo detto, & fecondo quella accommodargli i fuoi fi-

gnificati , Iceghendo il meglio . Et non è fuori di propofito , ha-

uendo cercato de t lignificati delle altre cofe cercar anco i fignifi-

Cóti de i colori , per eller quiui fondata la cognitigne d'efiì coIoeì^

,Cfr»dc ^'apprcaiir pò; ;l piui.LÌodi.-1'.iuln.baifli v^: .:'.;': 'bc.\ryu .•v>n
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coniienientcmcnte à Re, à Sacerdoti, à pcrfone eminenti neivt

ftiti, fecondo il grado di cialcnno &i riti diucrfi delle nationi

.

Olt':e che nò lolamctc a i gradi lono arrribuiti partitamente i i'uoi

colori, ma anco alle ftagioni, virtù, viti), (enfi compleffioni, acci-

denti pa{lioni,& ad ogni altra cola che lì polla imaginare. Edi
qui ne naicono poi lecópofitioni dei loggctti , imprefejfcudi.ci-

Tnieri, dini(e,& finalmente tutto quello che lì uuole . Di più que-

lli colori lignificano le cole fudette , & tutto ciò che dilcorrendo

diremo, che fignificano più & meno coli di bene come di male,

fecondo le dignità, & balfezze loro . Ma perche qnefte cofe fenza

che io ftia à toccarle in particolare, lì Icorgeranno Icnz'altroda

quello che fi è detto fin qui,& fi dirà da poi; pallerò a notare il Cu

gnificato de i primi color!,auuertendo che de i principali lolamen

te farò mentione, perche ci farebbe troppo che dire, & farebbe

anco fuori di propofito. Il primo colore adunque è il giallo

dedicato al Sole , per allbmigliarfi à i fuoi raggi , & all' oro prin-

cipal metallo , come (i sa, di tutti & più grane . E perciò che il So-

lete ben nel fuo centro è più tinto di rolfo , ha peto i raggi

che ritirano più al fecco della terra, fignica nobiltà, ricchezza,reli-

gione, chiarezza, grauità-giuftiria, fede, «!<(: corro t tione. Il bianco

lignifica ìk rapprelcn ta innocenza, pnrira, & nell'huomo fi di pin

gè perla ficmma, nelle llagioni per l'Autunno, fra le virtù per el-

fere colore immaculato fignificaanco la giultitia , fra gl'elt menti

rapprefenta Tacqua , & fra i metalli l'atgento. & fra le virtù Teo-

logiche la fperanza chedeue eller pura »S«: netta . Il rollo che fra

gl'elementi rapprcienja il fuoco , & fra i pianeti il Sole, fignifica

ardire, altezza, vittoria, fangue, martirio , maggiormente inchi-

nando al rolfo più ofcuro,v5c fofco di Marce , ncU' hiiomo moftra

la colera, nelle uirtùTheologice la carità , che deue elfere accela

d'amore & ardente , & fra le ftagioni rapprelenta l'eftà . L'azurro

oltra marino che rilponde à Gioite fignihca la complcirione ian-

guigna,dimoftra altezza, glofia, dignità , fincerità, allegrezza, &
lìmilij & ne gl'elementi l'aere; Il nero fignifica melancolia, rriftez

za, duolo,grauità , & ftabilità , & il fuo nume è òaturno , & delle

ftagioni rapprefenta il verno, delle complellìoni la melancolia,

delle virtù la prudenza, de gl'elementi la terra , che ancora ii mo-
ftra col giallo per la (uà ficcità, delle età la decrepità , 3c de gl'ac-

cidenti la morte,che fignifica diuifione &c feparationc . Et volen-

do fcriucre, ò difegnare co'l colore olcuro fi va partendo la carta

per quegli fpatij che fi fanno, Il verde che dimoftra la primaucra.
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jrifponclcà Venere, fionifica allegre2za, vaghezza, fperanza,

onta', giocondità , & iimili , nelle era la giouentiì , Si de gl'ele-

ftenncdato parimenti all'acqua. La porpora colore comporto
i tutti i fopradetri, de che no è altro che quel colore che chiamia
IO rola fecca, come dice Sicilo Araldo , è data à Mercurio , & (1-

'' nifica per contenere tutti gl'altri , trionfo , pregio, honore,prin
* ipalira , & fimili. Perilchei Romani in trionfo ie ne veftiuauo,

^ ccofi gl'Imperatori «5c Chrifto mcdefimo nchaneuala ueftedi
'* Dtto, oltre il mantello reale che per ifcherno gli fu meflo . Signi-

^ i.icamedcllmamenteabondanza di beni, & fra le età la giouinez-

;a,& fra le virtù la temperanza. Denota anco la pura gratia di

)io, & del mondo, 6c fra i giorni il Sabbato (i come giorno fan-

o. Queftifonoi principali colori , fecondo i fette pianeti , da
quali tutti gl'altri prouengono, & lignificano fecondo le loro

nirtioni ; onde il colore giallolino che è fatto di giallo & di bian-

:o lignifica di(peranone& inganno ; il coUor pallido, cheraifo-

Tiiglia al giallolino,mà tira un poco al nero fignifica tradimento,

rauaglio, anguft:ia,&: limili
; però rhuomo non dà buon legno

quando s'impallidilce , & vien c\ì quefto colore di terra in faccia .

L'incarnato comporto di bianco , di cinabro , & lacca fignifica fa-

llita,corta vita, altezza d'animo, piaccuolezza , & bontà , & que-

fto è limile alla roia;mà quello che verge più al bianco & fmorto,

fignifica difperatione occulta-, e dolore, onde TAtiofto parlando

di Biadamantedifporta di morire l'induce veftita di quefto colo-

re . Il color violaceo comporto d'azurio, rollo , Se bianco fignifi-

ca freddezza, amicitia, lealtà, fincerità, recognitione, &: dolcez-

za , il color morello compofto del medelimo azurro, lacca, 5c

bianco , fecondo gl'antichi Aramci.che lo chiamano moal fieni-

fica eleuatione,- & di qui fu dato il nome di Morello , al più alto

monte che fia in Tolcana. Ma alcuni moderni dicono, che quello

colore fignifica diiprezzar la morte per amore,come dice il uerfo.

fll morel morte per amor d'!Ìprexp:^i

Il color berettino comporto di molto bianco,& poco nero,figniii

ca patienza,lperanza,confolatione, & fimplicità; ma quello che

verge più al nero, liceità ponertà,inìmiCHia, dilperatione. Il ver-

de, che tende vcrfo il pallido fignifica moure , &l fine . Il taneto

che tira al bianco egiallo,conirinone, innocenza giurti ria intor-

bidata, & gioia fimulata," ma'l taneto commune che tira al rollo,

g ran.acore, 5c uaior finto, ptnlierì, & cordoglio pieno di furorej

& il taneto violaceo amor tiauaghaio, lealtà ralla, & corte fi a fun

Gg plice.
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plice ; & roCcuroche tira al nero dolore, fantafia , 8c meftitia «n-

Ichuu tli confoUrione . llbereiino violaceo fignifica fperanza

d'amore cortefe, fatica, patienza nell'araicitia, &: limplice lealtà;

quello che ura più al bianco &. è mifchiato di piceiole punte di

rolfo, fperanzj d'hauer prefto allegrezza & gioia", patienza nelle

cole contrarie, triuaglio fenza dolore , de poca cognitionei&l*.!

altro che rallembra alla cenere trauagli, & penfieri noioli , che

tendono à morti . L'azurTO , che tira al violetto dimoftra lealtà

nelle cole d'amore , creanza &c eorielia ; & il taneto beretmo co-

pollo di quefti due colori poca fperanza,&: cófolatione del tedio.

Finalmente tutti i colori, ched'akn li pollono comporre, (ìgnifi-

cano conforme alla fignificatione de i amplici onde fi compon-
gono . Ma perche à colori principali Se fimplici fi fono attribuiti

lolainentc fignificationi di virtù, s'hà d'auertire , che poffono pe-

rò anco lignificare il contrario rilpetto a i luochi doue Ci pongo-

no ,
percioche fé faranno vagamente difpofti , & con leggiadria

in cofc degne, dinoteranno virtù, ma fé fgarbatamente, &c m cofc

indegne, al ficuro come corrotti fignificaranno il contrario

.

Cùmpojìtìone de i color, dellepirtrepreti
ofi,

Cap. L IX,

LE pietre pretiofe hano ancor elle i fuoi propri] fignifieati, e per

fé ftelfe, e per rifpetto delle cole oue fi pingono per ornamen

to^come nelle medaglie,annella, troni,mitre, diademe, coro-

ne, &fceitri. Et però fecondo la^natura loro conuiene ornarne

particolarmente i Dei de i Gentih, che ci occorrono nelle hiftorie

di rapprefentare, e gl'Imperatori,come Gaio,Cahgula, e Nerone,

€he furono i primi à portarle, & i principi,e non lolo quelli & al-j

tri,ma riftelTo cielo, che è coronato di dodici pietre, fecondo glV

elementi. Oltre di quello bilogna anco ornarne i rehgioiì &:i fa-

cerdoti, percioche leggiamo eh'Aron antichiflìmo, (3^ principal

faccrdote fra gl'Ebrei, lafciandoMelchiledech , hcbbe nel ratio-

naie quafi in forma di pianeti quattro ordini di pietre pretiofe

,

nel primo de quali erano il lardo, che accennaua la tribù di Dan,

il topazzo, che dimoftraua quella di Ruben,& lo Imeraldo in fé-

gno delia tribù di Giuda , nel fecondo ordine era il carbonchio,

per la tribù di Manalfe , il zafHro per quella d'Aller , & il lafpida

per quella di Semon; nel terzo era la Lincuri pia tribù d'Kacbar,

rAcatc per quella di Bcniamin, & rametifto per quella di Ncpli-

theUm; ^ finalmcte nel quarto eia il grifohto per la tribù di Gad,

ioni-
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il*onichino per quella Hi Zàbulon, & il berillo per Talrra Hi EfFra-

«m . Anzi più per il colore & per la trafparcza 8c perferrione loro

inon elTendo come le altre pietre corrottibili
, giudico che non pof

'faefTere altra cofa più atta di loro per le ui rtù Angeliche, confidc-

rando che qualunque altra virtù fi pofTa imaginare, dipende da
iquellc, &ogninoftro fenfo efteriorei;<«: interiore; tanco più che
trouiamo le virtù (M quefte pietre preriofe particolatmenie elfere

molto conformi à quelle Angehche,& però con ragione Te le pof
fono applicare, & (eruire per rapprefen farle. Et però il zaffiro

rapprelenta i Serafini
,
per la Tua n-afperenza & colore ,&peril

conforto che porge al cuore, & la uirtù che ha di far Phnomo pa
ro ;

lo fmeraldoi Cherubini per rapprcfentar lacatHtà, attelala

fua natura di perdere il colore ^ ancora di (pezzarh s alcuno vsà

do con donna lo tiene , come fece quello del Kè d'Ongaria; il car

bonchioi troni , percioche I: come eglino fono la fcggia eccelfa

dell'ai ti Aimo, coli quefta pietra è fra le altre la più foda & lucen-

te, à tale che rifplende nelle tenebre j il berillo le dominationi

,

porgendo aiuto cótra gl'inimici Se catiui, & facendo l'huomo in-

uitto benigno, & di buon ingegno ; l'onix, cioè calcidonió le po-
deftà per {cacciare leillufioni fanraftiche & meiancoliche

, per

render l'huomo viitoriofo & confortar le uirtù del capo ; il grifo-

lito le uirtù ,per la uirtù di donar fapienza all'animo, &c ribattere

lapazzia,&i fantalmi, ,• l'iafpidei principati per rendere l'huo-

mo grato, potente & ficuro dalle frodi & da gl'huomini maluagi;

il topazzo gl'Arcangeli per racquetare le furie impecucfe^ onde
fi dice che gettato in una acqua che bolla fa celiare il bollo ; 8c fi-

nalmente lo (cardo rapprefenta gl'Angeli per aguzzar l'ingeguo

& inuitar gl'animi all'allegrezza 6c virtù . Ne folaméce quelle pie

tre pollono rapprefentar come habbiam detto gl'Angeli,ma anco

le uirtù loro,mallìme delle dodeci pietre;<3«: de gl'Angeli annoue-

rati nelle dodici parti della città di Dio, che riferilce Giouanni

nell'ApocahlTe, doue il zafiro dimoftra conforto & purità;lo Ime
raldo caftità, il carbonculo chiarezza di mente, &c giulticia ; il be-

rillo vittoria, benignità <Sc ingegno, il calcidonio dominio e (a-

nità -, il grifolito iàpienza; Tlalpidegratia, fapienza de (ìncerità,

il topazo riparo & freno , & finalmente il lardo acutezza , accen-

dimento di allegrezza, «S: fine . Però nel difpenlare quelle pieuc

ne gl'ornamenti, uuollì hauerfempre riguardo à quelli fignificati

di virtù , che fi gli attribuiicono , perche ui fia quella corrifpon-

dcnza 6c pcopottione, onde ne nalce la bellezza in tutte le cofe

.
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Potrei dire ancora in che maniera l'i fteHc pietre preriofc ficoiW'

uengano, con i noftri fcnfi , ri( petto à i colon , & virtù j ma farci. ìà\

troppo lungo j (ì che meglio farà che paflì à dire m che modo elle

fignihcano le (Iasioni , i meli , &i tempi, feguendo il natutale.,;

Sciiue adunque Martiano facendo un ritratto del Iole , che eglj,

haueua una corona in teda di dodeci pietre pretiofe, tre delle qua
|

li (Ignitìcauano Vedi , &c gii erano polle dinanzi fopra il fronte

,

sfauiUando in modo che no ui ù poteua affilar entro lo sguardo,

& fi dimandauanol incuri , carbonciili , e cerauni e con gran ra-

gione quelle ere pietre fono Hate tolte per lìmbolo di cotal llagio-

nc , perc\oche la prima come rifplendencc Se fiammeggiante rap-

prelentad mcfe di Giugno. La feconda più rolla <S<: folgente della

prima rapprelenta il gran caldo del Iole del mefe di Luglio , ik la

terzadi color giallo, quali di fuoco &rifplendentc dimoilra l'ul-

timo mele de la llagioae Agoilo . Da la parte lìnilLa de la coro-

na haueua poi il fole tré altre pietre , che rapprelentauano la pri-

mauera, cioè lo Imeraldojo fcithi, & il dialpro, percioche la pri-

ma è fommamente verde è tinge l'aria d'intorno di verde non al-

trimenti che fi rinuerdilce la terra al principio di primauera, e pe

rò fignificailmeledi Marzo; la feconda è parimenti verde come
l'altra e quali più

,
percioche ella è la più perfetta pietra della lua

fpetie,(Sc però lì pone per il mezzo della primauera, rapprefencan-

do il fiorito Aprile ; 6c la terza è ueide trafparente, ma milchia di

colori diuerlì <<<: maflìme diroilo,ondc rapprelenta il Maggio,

Succellìuamcnce haueua nella corona della delira parte tre altre

pietre vaghe.le quali accennano l'Autunno &erano,giacinfo, pia

condita & Elitropia,la prima è di color giallo,ma tiene de l'acqua

cioè del fiauo,6v' quiui commcia rAuiùno,& dinota il mefe di Set

tébre ; la lecóda è di bianchezza tralucente limile all'acqua pura,

^cil mezzo dell'Autunno, rapprelentando il mefe di Ociobre, &
la terza è chiara »Sc verde, Ugnata di virgole rolTc , & rapprelenta il

mefe di Nouembre . Vltimamcnte nella parte di dietro ne haue-

ua tre altre le quali rapprelentauano il verno, & le nomina Hiera-

cita,diamante,»?ccrillallo, la prima è di colore variato e neregia à

guifadi péne di fparauiero, però rapprelenta l'horrido,& melan

cohco Dccembre, la Icconda inoftra un colore che tiene del nero

per cui lignifica il tenebrofo Gennaroimà la terza è più chiara del

diamate,onde denota il mele di Febraro, che li uà apprellado alla

primauerai& del color di qite pietre fi pollono velhre le ftagioni,

^ i meli figurati fecodo che fi ricerca. Hano oltre ciò le medefime

picue de le tjuaii un pezzo fa ragionàmo alcuni altri lignificati,

mtoino
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ritorno à quali non lafcierc) d'andare difcorrcndo , acciò che in

juefta parte non ci redi che dciìdci are, & con CIÒ farò poi fine.

1 Diamante primamente fignifica durezza & ftabihra-, l'alabaftro

purità ; la calamita potellà Se forza ; il diafpro ammorzare; l'cli-

ropia cecità ,• il topazo freddoj'abefton coniinuatione,conciofia

che una uolta accelo mai più non fi fpenge ; l'acate fortezza , &
ancoperdiafione ; l'alctrorio lulluria; l'amandino intelligenza;

,'amerifto vigilanza & (obrietà; il baUfo albergo perche è cala del

carbonculo; il boralo purgarione^ il berillo amore; il corallo

•principio & fine ; il cefita la meretrice
, pcrcioche fi come quella,

j'^f'l piglia d'ogni forte di colore di metallo ;cofi quefta piglia d'ogni
"'' forte <ii danari per non dir altro ;Sc la perla candore ;& dei colo-

ri di quefte pietre , fi poflono vcftiie tutte le figure che loro figni-

''' fìcano . Ora per crpnmerle nelle hiftoriebifogna ufar le rarità del
"* ie pietre, imitando il color di quelle prima , Se poi il fuo luftro , ò
P"' -dai color de Targento, ò da quello de l'oro , ò chiaro , ò icuro , (i

''h tcomc vedremo che gli richieda , & fé gli vanno ancora al tri pan-
^'' ni , fi può fare lo fplcndore di {opra,*?c ombrarlo delle fue ombre,

• Tcftando però il panno di (otto rileuato con le ombre diuerfe.
'• Nella qual arte fu efiijuifitiflìmo Gaudentio. & in queftogu fcuU
' tori perdono il campo, perche egl ino non fi eftendono come difli

'• nel primo libro à quefto, ne manco ad e(primere nelle faccie i mo
'Il ùSc i colori in quella forma chela natura lo concede alla pittura;

Se cofi fono lontani dal berfaglio che fopra di quelle arti fenile il

Varchi Fiorentino

.

Campofitìone de i vari isffomenti . Cap, L X.

rVtia la fcienza c'hebbero gì' Egitij nelle loro facre imagini fat-

te d'illromenti lolijCo'quaU andiamOjOperiamo, & finalmen-

te facciamo tutto quello che pofliamo , non fu data fopra al-

tro, che negl'effetti, che eflì corpi artificiali ,o imita ti per com-
modo ordinato faceuano, de i quali in ogni forte elegeuano lem-

pre il più principale . Percioche eleggendo uno che faceilc un ef-

retto, & un'altro che più di lui Tel pnmelle, certamente che egli

hauerebbe altra particulare fignificatione. Concìofia che tutti

gl'irtromenti^fi come fanno &con(cguilcGno tutti gl'cflctti , coli

lignificano tutte le cole . Di qui fecondo che fcriuc Oro Apollinc,

gl'Egnij volendo dipingere un huomo, che kmpre (ha d'vna vo-

glia, dipinfeto una lira, perche loia fra tutu gl'iltromenti contino
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lu più à'iVàì un mededmo faono ; & per dimoftrar l'alfeciio pin^

uano una fcala , & ancora per ngnificareil pogiar in alto,pcrcl|

per quella (ì afcende i.co'l laccio dimoftrarono ramorc,perciochj

amore non è altro die una catena di due,ò quattro come fìano

leroolifico dcH'ignoranza era il roco,& l'acqua, percioche p quqll

due elementi ogni cola li corrompe. Per accennar la doìtiina pji

lero il cielo, che ftiUi rugiada,perche lì come la rugiada cadcn*.in

fopra tutte le piante intenerilce quelle che hanno natura di poti

n addolcire, ma lopra le altre che Tono dure opera eficrio contr,

no ,• coli la dottrina la quale dona Iddio ad ogn'nno, è dai buoi

ingegni co rn e rugiada inghiottita,mà da i rozzi Sc materiali no

è polVibile che lìa riceuuta; co'l tuono , fi come voce delTacrc , i

gniticauano la voce remota-, & con una ftella rapprelentauano U

dio, perche ogni mouimento di (Iella e di tutto il mondo per 1

prouidenza diurna lì finilee & però una ftella anco apparuc auar

ti alU tre Magi più lucente dell'altre che venneto d Unente coi

^ran marauigUain tredeci giorni, ouero fopra i veloci Dromedat

ad adorare elio Dio incarnato, facendogli fcorta nel viaggio .

Si<7nihca ancora una ftella dipinta il fiato, percioche da li moti

alle ftellc . Per il fuoco pingeuanoil fumo che afccnde in cielo

per la giuftiiia ufauano moki legni , come un lallo quadro ìk. un

bilancia ^ ma il più proprio era d'una Ipada dritta ignuda con 1.

punta di lopra, & di quel falcio di verghe legnate con la Icure, chi

portauano i littori daaanti à i Conloli Romani . Fra le cole lacra

te à Bacco era rimagine del cribro, percioche lì come quefto uuo

dire purgatione , coù con quello lì purgano & mandano tutte le

brutture, che lì ui pongono dentro . Per l'aiuto fecero la ferula

,

pereioche con ]
i. 'la vanno ^ (i loftentaao i vecchi, & tu l aerata

a Bacco ^ Lo Icudo lotto la tutela di Minerua , ligniiicaua riparO;

ik. con la tcfta di Medula in mezzo lapienza
;
percioche fi come

quella faceua duientar gl'huomini chela guardauano lallì, coli la

lapienza ammanile quelli che non fanno. Perii parlare frenato

pingeuano un freno ; per la Iperanza una fpica di tormenro.ouerc

una g'tlanda per dimolharla meg'io, ectó perche non u'ccola

che apponi.più Iperanza del formento . Per il tempo moftrauano

vn'orolof^io; (l"s: con la chiaue dipinta podeftà di 1-arc Oc disfare,

onde à Santo Pierro una chiane lì fa d oro, vk l'altra d'Argento,

perche Puna fii^nifica l'adolurione & l'altia la penitenza , E gl'an-

tichi ancora ne diedero vna in mano à Plutone , volendo dire cli'-

€.gli haucui il goueinodeileaaiaie, le quali poi che fono rn-

chiule



S EST O. 47T

^'"TOtóiifc neirinferno, non pedono più vfcirc . Dimoftraua parimen
P"! Sdachiaue fra le arti liberali la Grammatica, fi come chiane di tue

jelefcienze. Ma quefte fignifìcrationi credo io che (ìano Itatc

folt^ eia gl'efTetti , onde furono alTegnate iechiauià Giano cioè

àNoe, come dice Otìidio nei faftì ; & perciò tu. chiamare dall-

aprire Portuccio, e dal chiudere Clufio, rifpeiro che egli era ftaco

quello che aprì il (ecol noftro, & chiule il Muer di prima . I regni

poi fi dimoftranano con ('uè corone l'unalbpra l'alerà , come del

Cielo Empireo dei celeftc 3c del morrale: Se però ad alcuni de i no

fin fann li danno . Gl'iltromenti ouero arme che fi clellero i Dei

anch'elle fono fimboH de i loro effetti . Imperochc il folgore di

Gioue denora la forza di Dio; il tridente di Nettuno il gouerno^

iS:la podeftàdel maje; la lancia di Marre la violenza delle parole

che ferilcono di lontano &: nocciono come d'apprello ,* il tirlo di

Bacco il legame dell'ire & de i furori ; la mazza d'Ercole il caftigo

dei catiui &c de i tiranni ; la falce di Saturno il tempo , & ancora

la morte
j
percioche fi comequella non perdona ad alcun'crba,

coli quefta non perdona à verun huomo; l'arco & le (aette d'-

Apolhne la vehemenza delle Cofe
,
per le quali fi diftruggono le

altre; fi come gl'ardori del Sole, & Thumidità parimenti^per ge-

nerare pedi e limili mali fono denotati per l'arco &c le faette , il

fine delle quali non e altro che diftruggere, .5^ occidere . Ma que-

fte ideile in Diana per le (elue fignificano la vita noftra incerta,

percioche lì come con laetta tal uolta crediamo di ferire un ani-

male 6c Ipefiò fi fallCjò che la fiera le ne fugge, cofi con noftri peti

fieri ordmiamo louente di far una cola & poi ne riefce un'altra &
c:redtamo volere,& non fi può ; fi che per dinotar l'incertezza del

la vita noftra &i fallaci pcn fieri io dipingerei tempre qneftearmi.

Lo Icudo di Minerua di criftallo fignihca lafapienza.& mente di-

• «Inajnellaqual non fi può rilguardare ; la Siringa del Dio Pane

•compofta di lette cannejaccenna la mufica, &c l'armonia del mo«
<lo . Le fiamme di Cupidine fono fcgno delle punture, pa{Tìoni,&:-

vampi che Ci l'entono al cuore per dciiderare alcuna cola . Lo fpec

chiodi V-eneie triangolare la quale è Dea che dà il deuderio & la

facihtà dclk cofe, fignifica la prudenza: percioche folo il pruden-

<leefiempio in tuiic le anioni di fé ftello Ci come nello Ipecchio fi

• vede l'imagine propria . Et il Caduceo di Mercurio dimoltra pace,

per la qual ragione tutu gl'Ambafciatori di pace apprello gl'an-

• lichi Ci chiamarono Cdduceatori , prima che venille m ulo l'ohua,

' per iinprefa di i^ace . Il corno di Tritone fignifica raunanza ^ p«;r-
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ciochc con quello (iCQjreginoi cani alla caccia, (i comecfTò W(^li

congrega l'acque, i venti,& i Dei marini . La tromba longa 8c ri

torta denota moto & incitamento; percioche co'l fuo l'uonoli

miioiiono 1 foldati 3c incitano a ila battaglia . La campana (Ignifi-.,

ca congregatione(5.: ancora legno . Vna freccia (ola dipinta rap>

prelenta la logica arte liberale, & e accennata anco da una carta?

Auuolta con quella, perche punge con le parole Ine difcernendo'

il fallo dal vcroà guifa di freccia ; &C con qucfta perche non fi si

ciò che ella uoglia mferirejlenon (piega fé n^dedma , & à nidbna

fcienz 1 è concelFo penetrare in lei , ma ella penetra &c dilcerne le ^,

altre . La tìgura della Croce (Ignitìca la fede ,• la volgare colonna

lignifica la fortezza; la baia il principio ; il capitello il (ine; & ili;

traue io (leg.no, perche ad aJtronon (erue . Vna facella accela; dcr

nota iniidia , il freno la ragione ; lo (limalo con gli (proni, l'indiX

folationc ; ìk Tannello riconofcimento . Oltre di ciò lì dipingono

& accennano per la boria chuifal'auaritia, per la aperta la libera»-

lità; per la naue viaggio per marejper l'unione LI n fafcio di legn^

per lo ftudio un libro aperto ; per l'ordine, miiura, ragione, (cpor

fanone, ò diuiùone il compado; per la maeftàil tribunale
j
per

il ripofo laledia; per il fenno il tetto; per il dominio Giano, ifc

quale volcdoli moftraic dominatore del tutto, portaua li-n picciol

badone in mano , lì come ancora. vianoi Principi ; per la princir

palità la coiona circolafe., on<le nacque polche i.Rc fé ne Ictuito»

no,& i Capitani vicrorioh conìe iupcrioiu àgli altri . Et però di-

uerfe corone iignihcano diiierie principalità ; le reti denotano co»

gliere , la ferrata prigionia; la (Irad a libertà-,, una corda & unno-
dò (eruitù ; un'altare apparato religione^ vacaflelLo (opra un moi

te nobiltà; una cetra oucr arpa giocorul ita ; un'vccclio d'acqua»

che lì bagni inltabilieà . Due vccelli che diano Tuno verlo l'alerò»

con la boca aperta denotano il dubio ; una torre dipinta fortezza,

di fare; un carro uiioto lenza altro un huomo lenza ragione; due-

pone ho(pitaluà ; una (pada iiupu^uara i-^auiia guerra ; la pallai

li mondo ,. vn ponte oltra l'acque, ia-iica lenza Imito
i,
la Urna ra.-

pina che (empie rapi(ce j la carta bianca loggettionc ;. la penna.

da Icnuerc notiiia; il chiodo feiuiczza ; il pennello la pittura; la,

fcarpclio la (coltura; lasquadra Tarchitectura ^ la sfera Ladrolo-

gia; la tederà memoria ; il lambicco l'aichimia; le makhcrelai

comediaj le carte da giuocareddcordia ; una linea la geometria;,

il numero l'aritmetica; vn ucnto che (odia furore, vna vede Ihac

WA.u la pouertài una berretta con le piume leggiecezza di mente;,

la.
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la celata prudenza ; vn'orinal medicina; t^ volendo vlcimamente
rapprefentar le leggi pingsuano griftromenri con quali Ci caftiga-

no i malFactori per qiufbicia . Percioche (ì legge che certi popoli

ricercarono un Filolofo Greco, che gli ordinalFe alcuna legge,cora

ia quale potcll'ero recramence viuere, 6c egli fece fabricar diuerd

iftromenri da punire i matfatrori , & portogli in piazza , auanti à

gl'occhi loro dilFe, auuertite che quefta è la legge che io ui dò , 3c

poi tacque . Ec quello baftarà , che chi uolclTe andar raccoglien-

do elatcamenre tutti gl'i fttom enti , & Tuoi fignificati che ulauano
gl'annchi non ui haurebbc mai fine . Er ne i libri de gl'Arabi de
i Babiloni, & de gl'Eg'fij le ne tratta abondantemence , à i quali

iì potrà ricorrere. Et coli fi potrannacomponerei foggetti,le im-
prcfe

,
gli emblemi, i rouefci delle mfdaghe , che vanno tutte ad

un fine à (ìgnihcar qualche occoìto (oggetto, fi come anima al cor

po,nel qual lì uede l'intelligenza dimoltrata lotto ad altre forme.

Compofitione ^elpìm^ere&fire iffaefidiuerfì. Cap. L XI,
\ Er Cerro difiìcililTìma opra e il rapprefeutare i paed con l'arti-

ficio che figli ricerca j per il vedere & sfuggimenti luoi ; la

quale è unagratia particobredata à i pittori ; perche i paelì

vogliono elfcrc diftinti in tre parti . La prima vuol eifer vifibile d*

apptello . la (esonda più abbagiiara, & la terza che qnafi {\ fmar-

rUca affatto, Se perda in innniro,fi che la feconda h componga in

effetto giui^a di prolpettiua con la prima . Ec à ciò bene efptime-

fe bilogna hauere^ una grana particolare & un dont) diuino, per-

che per principale che fia uno,nel Fare le figure, non può acqailla

re quella arte lenon bà gcaria naturale di dimoftrargh, come è au

uenuto al maggior pittore che fia (lato fra moderni «Se a raolti al-

tri eccellenfi che fono redati efciufi . Mi quelli che in quella par-

ie hano hauuto eccellenza (ScgratiajColi ne i luochi priuati,'come

nei pubhci,hanno ritrouato diuerle uie di farne,comeprimameii

le luochi fetidi, oleari, {otrerranci,re!igiofi,.S<: funelli, nei quali fi

rapprelcnrano cimiteri, (epolcri.caie inhabitate, luochi ipauente

uoli&: lolitari, fpelonche, cauerne.pilcine, ftagni ck fimili; luo-

ghi pnuilegiati ne i quali ì\ efpiimono templi,conci{loFÌ,tribuna-

li,ginnafi, t^c Icuole ,• luochi di fuocoj&r di (angue, doue fono for-

naci, molini, macelli, forche, patibuli; altri chiari SìC d'aria iere-

na,nei quali ì\ rapprefentano palazzi , cale di principi , pulpiti,

teatri, troni, & tutte le cole magnifiche & reali; altri diletteuoli

ne i (^uaii fono fonti, prati, orci,mari,riue,bagni , & luochi doue
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fi baia . Euui ancora un'altra forte di paeG ne i quali s'efprn'pcmij

officine, icuole,taueri'.-, piazze di nie>ca.ui, fannofì Ut >ru.àlue,
rapi, laflì,monti, bofchi, Folli, acque, fiumi, nAUÌ,luochi pr >ijlari,

Se (luiFej ò uogliam dir terme.Et quello che di quefte forti u. paefi

hauerà cognitionc,ne pouà di loro adunare in pratricu felicemeri

i. m un paere,& in diuerfijlecondo che al (uo giudici© ordinato

parerà . li primo che fra gl'antichi cfprimelle nel far paell i folgo

ri, i baleni, i mari,& i tuoni fu Apelle , & fra i moderni Italiani è

ftato Titiano, chenei paefi ha clprello tutto quello che contai

arte e poiribile à rapprelentariì . Anco molti alni italiani ci l'ono

riuicin, tra quali fu Raffaellojmaflìme neH'efprimere la tenebro-

sa notte, il chiaro giorno &: la vaga aurora . Gaudentio ne i faflì,

grotte, rupi, raonn, &cauerne, nell'eri ette & fiori, inueftic;ati nel

ìa tua naturai bizzaria è (lato fchcuTjiTio , Ciorgioneda Caltelue-

franco nel dimoftrar lotto le acque chiare il peice, gl'arbori i frut

ti, & ciò che egli uoleua con beliiiTima maniera; il Duo Doflì nel-

lo sfuggimcnto di bolchi con raggi del Sole che per entro lampeg
gino , il che fece ancora Lorenzo Lotto BergamaIco,&il Barn a za

no,chefii raro neldimoftrar oltre l'altre cofe la minuta arena, &
con loro Girolamo Munano,Paris Bordone, & Francefco Vicen-

xino il quale elprelle tahuente la poluerr nell'aria che veramente

chi la vede non la può ftimare altro che polue che da venti fia agi-

tata, «I?c maffime (opra certe figure alquanto lontane dall'occhio

La qual prudenza tutti i pittori hanno da olleruare,eccetto fenon

-vogliono (ìtu5r le fioure auanti à gli'occhi fenza alcuno sfuggi-

mento della vifta . Girolamo Romanino , &j1 Badano efprellero

eccellentemente gl'animah, & fotto l'acqua i rannocchi & le figa

re dal mezzo in giù diuerfe da quelle iftelle che ftauano di (opra,

moftrando la (uà tortuofità,& parimenti tutte le altre parti che à

paefi lì conuengono. Fu fingolare anco il fighuolo d'elio Balfano,

il quale diurnamente clpreltei montico fplcndoie,& riflello del-

laLuna nelle acque, & ciò che neipaefi fi 'richiedeua . Aurelio

Louino ha beniiTimointefo quell'arte, à cui aucnne una volta che

vihtandoTitiano, & dimandandogli il fuo patere circa alTaccom
pagnar co'l campo gl'arbori , oltre molte ragioni che da lui udì

tleli'abbaghar le frondi co'l campo , uide un iuo mirabile pacfe

che haucua in ca(a,ii qual fubito uillo filmò Aurelio uni cofa em
piaftrara, ma poi riiiratofi di lontano gli parue che il Iole gli ri-

Iplcndellc dentro, facédo fuggire le ftradc per quella &: quella par

te; li che eiìb Aureiio hcbbeà dire che non haueua veduto mai

cofa
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co^fà più rara ni monda per paefì. Ec però in qut(ìi (ì hanno da Far

gl'arbori principali airi, lì che le figure che gli lono appreilb par-

lano giufte II come hanno da (lare . Il qual clfetco fii dall'ifteilb

Titiano dimoftrato nel grandillìmo bolco , doue fa vccifo S Pie-

tro Martire , il v|iud paele è il più bello che giamai f-blfe dip.nro,,

&èin lina cauola in Venetia nella chiefadi (antoGio. e Paaio.

Fra Germani airi e baffi fono (taci eccellenti ne i paelì loachim d'-

Anuerla, & ("opra gli altri Henrico Biellìo dalla ciaetta , Marti*

Cocco, (Se quell'altro della Lepora , Giouan' d Olanda . Francesco

Mo ("tarda, Pietro Biugoio,Giacomo Grimaldi Luca d Olanda, Al-

berto DnreroGeorgio Pcns , Hifibil Peiim , Giouanni fratello di

Hentico di Annerla, Vberto, & molti altri . Sono anco (tati alcu-

ni che hanno latto diuetle chimere , & moftncon glVccelh ilk'i

fratti, come (ono (lati fra gl'Italiani Pietro di Colmo, Parino del

Vaga, il Koilo.rvdine & il Tro('o,& fra i foreftieri Pietro Brti^ol,

Giacomo di Lunghi, Pietro d'Olanda , Kracl Metro, Òe il buoti

Martino . Et in ciò liano (empre auuertiti i pittori che i Germani
degl'altri più eccellenti in quella parte hanno fatto (empre le li-

gare nel campo più olcuro, lì come nei bo('chi.caue,&lpelunche;

accioche elle iilpódano meglio all'occhio, facendo il campo che

non hamilchiaco di rollo, ne, di verde ma di color taneco^ olcuto-

fi come lì ula apprello gl'eccellenti pittori, & intelligenti . òe an-

co li uuol fare una hilloria doue lìano molte figure,(^ molto aere^

& paeiì, bilogna (empre auuertire di fare il chiaro dell'aria dilco^

(lo dalie figure,(ì che l'aria tinta dia doppo le fif^ure.ccn dcftrezr-

za &gratia,li come hanno fatto felicemente queih che in cai par-

te hanno hauuto dileguo Se forza, di face . Et in tali sfuggimencl

di paelì fu raro Franceico Pelliccione detto il Ballo nell'arte deliai

gemina, (otcopoda alla pitruta,lalciàdo dietro le altre arti ad ella

pittura parmienti (ottopode , come il mulaico, le tarile , il lauo-

tar di comedo, le nimiature,il cedere le hiltorie, il nielloiil sgraf-

fio, il ricamo, con le altre arti le quali (ono nominare nel quinto.

librOjUattando. della prolpettma CS: lua dehnitione . Nelle q-ialii

djuetfamente però Iccondoi loro generi,^ Ipecie lì diipongono»

.tutte le (orti di paed accommodati.alla pittura loptadetta.

Compofitione delÌA purità ^lìrjcerità de tfanciulli . Cap LXI L.

s
I come fra tutte l'età dell'hucmo non più gradita ne la piùarnai

bilcdellafancialleiza,come con aarie iìaiiUiadini òcmetaio*.-
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re, ora d'oriente,ora di fìori,or d'Aprile, & hor di Maggio, rKan-

no non men propriamente che vagamente accennato i poetij ce-

fi in lei, non è cola che più gratiola fia, & più leggiadra di quelli

purità & iìnceriià, che m rnn gl'acci d'un tenero pargoletto lì uc

de (cmprc rilucere , La quale s auuicne che ilpttore ò fcoltorc

ingeniofo (appi felicemente efprimereiJ^ rapprefentare al uiuo

nell'opere fue^ marani^liofa cola è à dire quant' ornamento , &
quanta gratia glaggiunga . Anzi pare che lenza cotale ornamen-

to non polFa darli compira leggiadria in alcuna opera quantun-

que per altro eccellenre & perfetta . Però i migliori ingegni che

{lano fioriti all'età nollra ne hanno adornato, <?«: quali come con-

dito la maggior parte delle cofe loro. Pei e he ne'milleii della paC-

{ione di nolho Signore hanno fatto f^ncmlli che piangono la lua

morte , & altri che poetano per l'aria lelancic, le corone di

fpinc, & gl'altri iftromenti di paflTione . Et anco ài Profeti &
alle lìbille hanno ulato di porre fanciulli come lì uede nei

cielo del giudicio del Buonarotto , & ne la pace di Raffaello .

Hannolì adunque per cllempio nelle pitture di rapprefentare

fanciulli che in legno dell' humiltà tengano Tagnello, altri con

la tefta di morte , altri incorno alle tombe tencbrole accefe,

ò fpente, piangendo dirottamente, altri con raggi di fuochi , &
facelle , éz altri con trofei in mano della palTìone . Nelle hiltoric

più allegre fi hanno da introdurre quelb bambini per clFempio

con le chiaui papali & il trono, con le mitre, bolle »I<c altre limili

imprefc di dignità & di trionfo. Oltre di ciò ne i cicli fopra le n u-

bi ui uanno putti,con fembianti allegri, & lue maniere, &atti

puerili ; ma con rauolgimcnti Se fcherzi , altri ancora che con le

corone in mano ftiano in atto di porle in capo alla Vergine, &
altri ad alcuui di loro . Intorno à Chrifto & alla madre bene ftan

no ancora quelli bambini , con vccelh in mano , viuole , cetre, &
altre cole allegre per diletto Se piacere del fanciullo Chriltoje coli

quando egli & la madre ancora alcen dono al cielo , lapprelcntan

doli in vane &:diucrfe attitudini . Doue lì dipingono bellezze,

fìgnorie, virtù , & maflìme la carità non li debbono omettere i

fanciulli che non fclamente per bellezza, ma per ornamento li

gli conuengono . Ne i candelieri &c nelle arme parimenti ui han-

no da ellerc fanciulli intorno ai trofei , 61: alle Ipoglie vitioriofc

con mafchere appiccate d'animali , cpme di caftroni, leoni , bec-

chi,fimie, aquile, celle pelate di tori, cinghiali ,& con relledi

lidcnii Semidei , carne ione fàiui^fauni, likni^ pani^ che vanno

co-
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' no coronati cl'erbe,fiori,& frutti, fecondo la natura loro , inuol-

gendoliaoco;taluolta neglifcartocci , C>u,ando lì finge che Plu-

tone fura Prolerpina ui (ì moltrano ahreiì fanciulli che pianga-

no per amor di lei, & cofi s'ufain turti gli altri rapimenti,& amo-
ri di Dci,moftrandone anco alcuni che laertino,& vccidano i tirri

ni, & altri con folgori &afte con caducei, &imprefe dei Dei ; 3c

ne i trionfi honon & dignità che tengano corone d'alloro,& reali

con motti , imprefe,poefie , infegne 6c arme , facendo intorno à

gli Icartozzi diuerlì atti con feftoni, & legazzi , arpie & fimili

.

Tra gli amori altrefi quando il grande Alelfandro andò per vede

re Rofana u'erano diuerii amoretti intorno, fi come bene efprelfe

il diuin Raffaello . Et cofi quando Marte fi giace con Venere, ui (I

dipinge Cupidojche li pone l'elmo di Marte in teda, & altri amo-
ri piccioletii che ftanno intorno à Venere con pettini bulfoli, va-

fi, panni, & altri iflromcnti di lalciuia . Fannofi Ipelfe volte anco

i fanciulli che volano coronando i poeti di lauro ; oltra di ciò ne

ifregi, con ordine di mufica s'introducono faltando
,
grilando,

sfacendo diuerfi inuogliloro. Parimenti intorno alla Luna,
con vali &c hidrie , che verlano acqua , & finalmente intorno alla

caftità vogliono eifere gli amori catenati, Ipogliati de i lurcaiH

faretre , &c arme fue, & dati in preda a i puri &c cafti amori . Et in

quella parte oltre l'altre auuerienze che il uogliono hauere, que-

fta ha d'ellere principale di rappreieutar qucftì fanciulli inatto

verilimile 6c conueneuole , e non far come alcuni che gli pongo-

no vn gran pefo nelle braccia, ilche non è poilìbile che gli polfa

conuenire. Et quello douerà badare per accennare tutto quello

che in ciò fi ha d'ofleruare & auertire .

Com^ofitìone di ghirlande,arbort,herbe,frutti,fiori, dr metAlli.

Cap, LXllI.

rVtte quelle cofe, ghirlande, arbori;& ciò che fegue fono tra fé

per la natura loro compolle, (\ come in molti libri fi può tro-

uare , da quali breuemente ho tratto tutto quello che poco
doppò dirò. Et per cominciar dagl'arbori dico che hanno da ef^

fere limili come le frondi, le foghe , &le ghirlande; poiché tutte

in quella parte lono una cofa medefima . Ora gl'Egitij , Tufo de i

quali hanno poi feguito i Greci &i Romani , fi come nelcriue

ApoUine Niliaco, loleuano rapprefentare l'anno con l'arbore del

la palma
, percioche quello arbore iolo centra la natura de gl'ai-

in;
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tri , manda fuori ogni mefe nel nafcimcnto della Luna un ramo,^'
in modo che l'anno intiero (i compiua indodeci rami, Etconl#
queila ragione ancora volendo dimoftrar un mefe folo dipinge-Mf

uano un ramofcello di palma. Per lignificare la virtoria di Diana

lì leruiuanoaicrc(ìd'un ramodiquelta palma ò d'una ghirlandaj

per Tignificar la vitadipingcuano la quercia di Gioue ;
per la m©-llf

ftitia Spella morte il cjpretfo di Plutone-, per la pace l'olmo 4i

Metcuno&diMmerna, per la vittoria parimenti dipingeuan«

racbore del lauro dedicato ad Apolline ,& ancora per la liberti!

con il pmo rapprcMentauano la fraudc ,• col cclfo conlacrato alla]

Dea Velia la mcttitia l\ la morte -, con l'ellera^ la libidine ; xk. eoa

Id pioppa il tempo,attribuita ad Hercole come dinotatore del tS-

po . Il fico dato à Siluano era limbolo della memoria ; la vite con

lecrara à Bacco rapprelenta noi medefimi, à qual fine fiamo pro-

dotti al mondo wS: à che tenuti ,• il mirto lignifica la piaceuolezza,

e perciò ili dato à Venere . Il perlìco fu attribuito al Dio del filert-

tio detto Sigaleone da Greci, «S^ da gli Eginj Harpocrate; la grami-

gna pingcl» perla laidezza , & nnouamento ,& é fottopoftaà

Marte, il pomo granato dimoftra efpettation di frutto dalla fede;

il nefpolo Iperanza perfa j il nizzuolo catiua lingua; l'olmo fa-

croà Nettuno è (imbolo d'ottenere ciò che fi vuole; &.1I pero di

morire . Il pomo cotogno fignifica dapocagine -, il falice artificio

Se deftrezza di perfuadeie y &c l'abete e legno di loftener perico-

lo . L'alno denota fteriliià , & l'oleaftro alirefi ; il Cerro refiftenza

& tobuitezza , l'idalogo dolore j il ginebro (acro à Giunone man
tenirnento de (labilità ; il bu(ro che è (otto la tutela di Vulcano

vnione di fortezza ;& la Mirra pianto & conferuatione. llnado

ouer tallo dimoftra Ihuomo di mala qualità, eia noce uno che

nuoce & è fcnza amore . Il pino di nuouo confacraro alla Dea de

gl'inganni fignifica l'adulatore ,• il platano quiete^il (alce pigri tia,

& il tamarilo fragilità . La rouere dedicata ad Hercole dimoftra

durezza & fortezza ,• l'elcolo abondanza & richezza ; la tiglia per

edere mcorrottibile fanità . Ecofi tutti gli altri arbori hanno le

naturali lignificationi loro,& (bno in tutela d'^n Dio, come il pò
modi Cerere, il cornaro di Marre, & il corallo di Mercurio.

E quanto alle ghirlande leguendo la fapienzad'Enore Ninfa figh'a

del fiume Panda(e,li comedi Signora principale della notitia del-

le herbe, l'acato èfimbolodi cingere,&legarc,l'ambrofia di nutrì

mento intellettuale,- la Betonica di copia di virtù ; il caulo di mica
incnco^l dittamo di ciiiudeic e raftrcaarqil giralole per il luo co-

a tinouo
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^dou» girar ^etro at fole d'obedienza ; l'Eringa di ventura ; & il

ti Ifenocchio d'inganno. Il germe dipinged per origine; ligi neftra
"*

i |>er l'humiltà j l'incenfo per l'hucmo marchio,- la verbeniper

la caftirà Se religione ; Tortica per l'afìlutiGne ; il papauero dedi-

cato a Morfeo Dio del Tonno per il fon no ;la rubia per la vcrgo-

, gnaj lafaluia per la fallire, & fanuà ; ikìl balìlico per il fofpecco

& la gelofia . La bieca fìgnifica amore fcor refe j la betonica mani*
feftaiione, il dragone cianciar troppo ; l'endiuiafecreta pafllonej

la lattuca buon piincipio ; la lauanda nettare & sgombrare,-il

lentilco l'hnomo di rincrelciofa conucrfatione ; la louertile leal-

I
tìik amor puro ; il lino principio di fraude& inganni;-, la mag*

, giorana accrefcimenco ,- lì maluifcio tradimento ; la malua difgra,

tia ; la menta dolore j-l'orecchiara memoria ; lapampinella paf.

fione i
il petronello amore amaro; la porcellana andar Icgretoj

il trifoglio allegrezza ; i trigoli noia , la fauina fconciamento; 1'-

aicenzo amaritudine ; l'apialho buono odore, il cardo le virtù; la

ruta la frigidità , la cicuta il veleno,il ferrico la foauiià ; il talrimo

l'odore ,& la bietola l'ampiezza, llfempreuiuo dato à Saturno

denota il freddo, &c l'humidità , la cataputia il remedio, la carac-

cia l'ornamento di Priapo, de de i fuoi horti, il millefolio il nume
ro perfetto del cento per la ragion del diecc , la cicoria la fanità ,,

il Fumoterra la medicina, il cinque foglie per il numero la giu-

ftitia, &C il matrimonio , la verga del paftore la generaiione, la ce-

lidonia la vittoria ; 8c la prouinca la concordia . La lingua di ca-

ne (ìgnifica rompere il commandamento; la carturea l'arte ma-
gica , il melifopelo la gratia, & ultimamente'per concluderlo nel

le fette principali herbe che fono fotto la tutela de i lette Gouer-

natori del mondo come ftriue Alberto Magno , rAtfodillo di Sa«^.

turno denota la nemicitia de i Demoni , l'Infquiauro di ,<Gioue 1'-

amicitia,&: conferuatione, rarnogralfadi Marce il far le male par

ti, ik vergognofe, la corrigiuola del fole la generanone , il pifte-

lon di Venere l'augumento di defiderio ; il calipentulo di Mercu-

rio l'eloquenza, &: il chinoltate de la Luna la purgatione & chia-

rezza delle cofe . Quanto à i fruiti fottopofti à Pomona fono iim

boli delle quattro ftagioni dell'anno, percioche le fragole & cirie-

ge di Venere rapprelctnauano la primauera, la Ipicadi formenra

di Cerere fignifìca reftate , le vue di Bacco l'autunno , & le poma,

granate &:inerpoli di Pane il canuto inuerno . Olerà di ciò fAm-
bra di Cahcute lignifica foauità , i bozzacchioni l'inutilità , oltre

ch.e fono fegno tVclferc ball ardo . La gala dimoflra legerezza di

. , mente.
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mente ,• le ghiancte dinotano antichità j la faua ouer bacello de
nota Priapoin figura ; la cepolla fraudolenza; il Melone grof-

fezza d'animo ^ il pero vna cofa vecchia elfer robufta ; la zucca

pazzia; la lente cecità ,• l'aglio impedimento ; l'artichiocco ripa-

ro ; la caftagna nel riccio virtù che non (i |può irouare le non (ì

palla per le fatiche & punture; il cece deriderio;il pomocotqi
j

gno fmemoragine; la mandola fcoperta lealtà di cuore , & co- j

'"

perta fimulatione. llfagiuolo dimoftra l'huomo, il ficofignifi-t ^

cahbidine&è facroà òiluano »?«: à fatin j il formcnto fperanzaj i

il fungo pender vano; il Lupino amaritudine; il cocomero fcioc I

'"

chezza ; le marene morte alFoluta , & le bianche morir d'afanni ; I

^

i nefpoh iperanza perduta ; Toliua fine di trauaglio ; il pomo gra- (
'f

nato gratitudine ; la rapa (implicita ; & le Icalogne folazzo . Et '

per venire à i fiori (ottopodi alla Dea Flora moglie di Zefiro Si fat

ca Dea dei fiori non folamence ?pprellò i Greci & i Romani ma
athco apprelloi Sicionij doue furono prima rrouatele ghirlande

da Glicera & Panfia pittora fatte in giro, in obliquo,& in circuito

acuto per dinazi di hori duierfi cóformi tra fé di colon ;& quefte

furono olferuate da DominicoGhirlàdaio in Tolcana: Adunque

nel primo ^rado dei fiori è la rola rolla , la quale rappietenta la

primauera (oitola Tua Dea, & hgnifica tenerezza d'animo. Ma la

bianca dimoftra puro amore ; Tincarnata amor lalciuo . Il Giglio

fi^nifica caftità j la viuola'hianca principio di purità , Se la gialla

principio di nobiltà . I colori turchini denotano realtà , i purpu-

rei maeflà, i roloni di colon di naranzi amore di ricchezze & no-

biltà; i fiori violaz^i di turchino rollo »Sc bianco principio leale &C

puro . L'amaranto dimoftra immortalìrà; l'Acanto diipcratione;

ilclitia infelicità; il Narcilb morte; il papaucro il morbo deU

Phuomo ; il garofolo defidcrio; il GeUemino purità gettata via,•«

IcGineftre nobiltà fenza ricchezza ; e quelle del naranzo& del

cedro purità fruttuofa. Quefti & tutti gl'altri di qualunque for-

te fi fia fiori , frutti , herbe , Se albori fi pollono ciafcuno da

per le componere Se inficme (opra à 1 corpi de i quali habbiamo

trattato di lopra . Vltim amente circa ai metalli l'oro primo , Se

pili nobile di tutti , delqual fi fanno le corone, hgnifica lealtà, li-i

berta , imperio , ripofo , contento, allegrezza , dominio
,
giufti-

tia diuotione , Se limili virtù ; l'argento dubio,timidità. Se paura;

il rame libidine , lufinghe , inganni , aduiationi , fraudi ; il ferro

di cui parimenti fi fanno le coione , ira , fdegno dolore , infolen-

za,ctudciià,inuidia, llrage, rapina; & finalmente il piombo
^•jìn'^ai oilina-
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l'oftinatìone , rigidezza , melancolia , hcrefia , volontà nafcofla ,

3c fimili altri vitij ,'i quali longo farebbe annoucrare . Molte altre

,compofitioni cefi naturali come imaginate& ritrouate da pittori

xapriccioiì fono , che 10 non ho raccolte in qucfto libro . Et oltre

di ciò VI fono gl'atti del Dio del lllentio , i quali Ci efprimono con

gl'atti 3c gefti del corpo humano ^ de i quali ne i libri di molti (a-

ui antichi fi potrà trouare. Però metterò fine à quefta parte , poi

che fi e detto à baftanza di quelle compofitioni che più bilognano

ài pittori , & dell'altre farebbe opra infinita il ragionare . Tratta

remo vltimamente della cópofitione che fi ha da imprimere nella

imaginatione de i pittori-, de coine Se in qual modo c(Cì la debbano

cfprimere fe^ucdo la vera prudenza ; & doppo de i vari affetti del

corpo humano defcritti da i piùjrari poeti che fiano flati al modo.

Compofittom delle forme nedAÌd^a , Cap» LXllll,

"^ I A fcatorirno fuori da i più profondi,t5^ più intimi della mci\

Jf tedi que' primi antichi le rare &vniche forme del comporre,

le quali furono con marauiglia , & Ilupore tenute dal mondo fino

à quella felicifiìma & aurea età alla quale già mai alcun'altra fu

pari , che prodnlTe i diuini & immortali pittori & fruitori Apellc,

Timàte,Protogene,Lifipo,Fidia;^ Prafitcle,alla cui altezza & emi

nenza niun'altro in alcun'altra età é potuto giamai aggiùgere,cofi

in Grecia come appo Romani , apprelfo i quali quefle due arti ve

nero meno per le inondationi & rouine de 1 barbari e cominciaro

no doppo à rilorgere al tempo di Cimabue &: venire al colmo ne i

tépi delBuonaroto cofi fattaméte che nò è dubioche da quella

età in prima nò fi fiano alquanto cominciate à diminuire. E ciò no

per altro fé non perche i profefiori loro hano lafciato la detta via

de gl'antichi di concipere & come à dir comporre nella niente &
idea fua ciò che difegnano di fare, prima che diano di pigliò al

al pennello & fcarpello & lo pongano in opera . La qual cola pri-

mieramente fi ha da fare di còtinouo in folitudinc & lilenrio, len-

za che non è poflìbile che alcuno polTa bene fpecular giamai , co-

me hanno fatto i più famofi bl celebrati in queft'aute c'habbiamo

già nominati nel capitolo penultimo del primo libro , & alirouc

nel capitolo della neceffirà della prattica habbiamo paragonati a*

poeti & oltre loro Penno del Vaga,Antonio da Coregio, il Roffo,

il Mazolino , il Sarto , il Louino , & de i Germani il fingolare Al-

berto Durerò, & Luca di Olanda, innanzi à tutte le cole 1oleuano

H h con-
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conci pere nella fua idea la forma di qualunque cofa fi proporretta*

no di fare , &. prima che li ponelFero à voler dilegnare (utta bemt
fimo vederla con la iraaginationc. Però ad miitacion di quelli let»!

to prima o penfato che fi ha riiiftoria.o capriccio di quello che (ì

vuol dipingere, conuiene hauerla nella mécerColì formaca 3c diftin

tacome s'ella lì vedelFe in fatto co grocclii; & poi co l'ingegno an

dar cóùderado lolpatio doue lacola letca,ouero imagiuaca lì vuoA

rappre(enrare,& riufcir à in atto séza ofteniione ;ilcuna de i nguac
danti.Et li ha d'auuertire che qiiiui contille la principal pertcttioti

dell'opera. Però che'l perfetto principio no può itare lenza la co*

gnicione del Tuo mezzo, ;S: fine. Quefta cópolidone nella idea clini

que hauerà famigliare,lappia cerco che nò larà nel numero de gt"

imprudenti che vogliono fare o come li dice dar moto alle forme:

imaginate d'altri; le quali s'ancora da loro foil'cro imaginate , mai

non com polle nell'idea tutrauia malaméce potrebbero elpriin.erC;

li come ammoibati da quella maledittione che cói-onde 6c leua le

forze allo lpirico;iodico di quella grà quantità d'inuentionrdife-

gnate lopra le carte pofte in llapa^ritrouatemodernaméte in Ger-_

mania dallrael A'tetro,& in Italia da Andrea M.ategna;le quali fon»

propriaraéte vna có/ulione de ^^an.iml nollri, i quali lenza dubio»

le follerò priui di quelli elempli più lotcilmenxemuelligarebbero»,

& non rilpariniando fatiche prodiuebbero dalelempre alcuna:

bella inuecione Iccondo la natuxa.& gemo loro.Ne per altro (lima

io che l'opere de gl'anticKi follerò coli raarauigliole & eccellenti^

come vediamo (lalciandole pitture) in molte reliquie di fcoltUf-

reloro, li valente pittore adunque lapendo il fentimento del-

rhifl:orie& hauendolo compoilo nella mente , sa poi 'vici ImetL-

te e lenza riguardar nelle inuentioni altrui con le milure & moti
conuenienn alle nature delle cofeefpiimerla^ Però, loderò fenir

pre colui , ilqual prima che li accinga all'opera cerca prima di
veder nell'idea tutto q.uel!o che vuol fare, imperò che manco of^

fende il giudicio la compolìtione della raenieche non.ii vede di
quello che fa la compofinone della priticaxhe li vede la quale im
terrópe la cognitione per gl'occhi onde li. vede. Et è certo che à coi

loro che fottili cole imaginano, pare che'l.nó: vedere , & l'enxire gli"

apporti aiuto,non lentcndoli offendere da gl'incomodi che gl'oc

chi p gl'oggetti,Gl'orecchie perii fuoni apportano . Qmndi tutti

ivaléti pittori come di Hi da principio,hano hauuto queito,di for«

mar prima tutte le cole che voleuano fare nella loro. idea,-p cui piti,

facilméte fare è neceilàrio ad ogni modo fuggir gli (Irepiti, & ma£
£m,e l'acca iioni di vedere; gchJè nò vi è cola che più tragga l huor-
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no fuor di propofito & no lo lafci Ilare in fé raccolto,cle gl'ogget-

i.Onde vediamo che c]lli che rrà romori & ftrepiti ftàno co lo fti-

e,e co la pena tcpeftando lopra le carte, all'vltimo no pofTono tro

.lar inuccione d'alcuna cofa che vogliono fare, ne maco dar moto
come fi dice alle figure imaginate. Lcggefi à qfto jppofiro che Ho-
mero,Democrito , &c Platone da (e fieli! i\ priuarono della luce de
gl'occhi per meglio ik più fottilméte inuefiigare la natura di qllo

che nella lua mente eccetto & ima^inato s'haueuano.Or tornado

al primiero noftro propofito,io ritrouo ancora che formato che fi

ha vna cola nell'idea, la qual fi vuol poi difegnare, più facilméte fi

dileguerà (opra materia che nò fia eftrema,come farebbe à dir fo-

pra carta biàchiffima,e co infiirométo che no fia eftremaméte acu-

tOjCome farebbe péna tinta d'inchioiì:ro,ma fi co péna fottihlTima

tinta nella (ola acquerella,ouer co pietra tedefca e roIIà,& (opra la

carta tinta: fi che (endoui poca differenza tra'! colore del diiegno

& la carta,fcnza cófufione per l'oggetto s'accéni chetaméte tutto

ciò che s'è concetto nella mente;& poi fenza fatica di ceruello ve-

nédo alla pratica,fi vada riportado (opra carte tince,o biàche,o do
uè fi vuole per fargli diligéci de chiare . Di quefto modo ho veduto

io molti dilegui che faceua Leonardo d'inuentioni fopra carte tin

re,& anco biàche,ma poi dilegnate ^ tocche appena co'l lapis rof

lo o nero , per non generar confufione nella mente in vedere due
colori eftremi cheinfiemecótendono, come il nero inchiofì:roro

pra la carta bianca,fopra laqual difegnaua fottilmente e con gran

confideratezza il proi-ondo Buonarotti, il qual con inchioftro più

(curo andaua poi profundando quelle parti che alla lua giad'idea

parca che lo ricercallero. Et in ciò tutti greccellenti pittoii hanno
giilato chi d'vna foggia <Sc chi d'un'altra co longa & profonda (pc

cularione,in modo che alcuni come Rafaello, Polidoro ,• Gaunétio

&c altri che lungo (arebbe ricordare che per il più hàno compofte

le loro inuécioni fopra carte tinte ne fono arriuato al colmo, fi co-

me anco nel difegno,& inuentione. Benché né l'inuentione nè'i di

fegno è però (lato occupato in modo che vna cofa per ingeniofa

6c ben difegnata che fia (cofa che ha luogo in ogni piofeffionejcó

fiderandola sfacendone vno (pecchiovilibiie nell'idea non li pof

fa far meglio , per edere la ragione &cfperienza madre dekgiudi-

cio. Però chi gmdiciolaméte vuol procedere nelle opere fue, fi for

mi nelia mente la cópofitione prima, perche co la velocità dtiri-n

'telletco in vn (ubito (1 lupplifce quello che manca , Se G. toglie ciò

^che (oprabonda;& tutto fi uà accomodando con preftezzay&: dop

•pò conia piauicaia efpfiina nel modo detto ,
per elici la prattica

c:i Hi ierua
'
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ferua della fcienza &. dell'idea.E chi ciò non oflcrua, ma folamc»

te fegue la prattica , che non però può eirer buona fcnza la fcieri
jf''"'

za, non fa in (omma cola ragioneaole ne degna d'elfer lodata ,'
f'"^

E finalmente io cócl udo (eguédo il giudicio naturale che niun pe •""'

gra coloritor che da de diligete ma séza inuérione Se che leui di p
lo le figure dalle carte &c opre altrui, no fi deue chiamar pittor m;

imitator anci diflruttor dell'arte; per appagarli lolaméte nelle fat

che ruc,delle inuentioni de gl'altri , &c abhorrife il faticofo ftudic '

che necelTariamente conuicn pone in quell'arte à chiuque afpira il !

qualche grado d'eccellenza , come ho inculcato più e più volte in '

molti luoghi di qfti libri p elFer cofa importatilTìma.Si che ad ognijj »""

modo ha da feguir ogn'uno il grilo delle Tua inuétioni & difporlal f
feguédo j^l'ordmi proportionati & naturali , lalciado adietro le irt f

uéLioni de bizarie de gl'altri , o imitandole in modo che le alteri Si)
'"

facciale parer come fue particolari^ ad honore & nputatione della' li

pitturarla quale il tutto vede & c6tépla,fi come prudcteimitatricc| "

Clelia natura. A quelli auuertiméti che ho fin qui raccolto 3i ibnoi ^^

ftato in grà parte d'huomini in quella profeflìo nollra fingolarillì' '

mi le n'aggiùgono alcun'altri chefon'pariméti di molto rileuo,&

che forfi anco in altri luoghi rparfaméce ho accénato, ma no pof-

iono giamai cllér a baftàza ri cordati.E fra gl'altri giudico che'I pit

lore no dia mai di piglio al penello fé no quado (ente eccitarli da

vn naturai furore , il qual nò è dubio che coli corre ne' pittori co

mene' poeti, ne fi aftringa mai à farlo à comandamento altrui,

per che nò e poffibileche polla farli alcun' opera lodcuole à di- '

ipetto delle mufe, le quali troppo fi fdcgnanodi elfere màdarc à

vettura . E però anco configlierei che non li dipingelle mai à ca-

priccio & prefcritto) altrui, fé non e più che isforzato il pit-

tore , ma iolamente fi dipingelfero inuentioni lue proprie, il

che fé olferualero i pittori nollri moderni , non ho dubio che quc

(la età non potelfe anch'ella hauere i fuoi Parrasij & Appelli,maf-

(irae hauendo come ho detto altroue &:dee elTerc replicato mille

volte la proporrione fempre per coli dire ne gl'occhi , &c vna per-

fetta notiiia della profpetiiuafènza cui ho riferito in alcu luogo

di fopra che folea già dire vno, che'I pittore era alla conditione

d'vn Dottore che non fappi Grammatica . Auuertenza importan-

te ancora è che hauendofi à fare ò fignra ò altra cola già fatta vna

volta, fi muti fempre forma Se proportionc, perche non è podibi

le mai che feruando la medefima proportione& contorno li fac-

cia fimile alla prima , Ne i moti hanno da fuggirli fempre gli an-

goli acuti , & le linee rette, perciò che non feguono la forma fet

uo
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)entinara rapprefentata dalla circoferenza & tortuofltà dalla fil-

ila del fuoco , lodo ancora che no lì ponga mai vn braccio o d'ai

ro auanti alla Faccia della figuiajfe nò (i e aftrerto a farlo, «:<c maf-
imein alto , dous la faccia ha da volgeifi verfo il balTo per clTere

'i, ::juella che principalmente e con maggior diletìo e riguardata
Of; ifempre da gl'occhi noftri. E ritornando alle inuention, poi che mi
h fouuiene di un'altra cola che nuoce affai cioè l'albingertl à dipin-

h: gereinaentioni piopollaci, cioè il prendere & come ritrahere le

y.i: cofegià dipinte da altri,iocó(ìgliereiche ninnoli faceffegià mai,

f)eicioche oltre che fi corre vn rifchio manifelto d'eller fcoito per

adro , fi pena anco più aflfai & co maggior fatica fi códuce à nn e

l'opera . fi che vn pittore mal intendente Sc prattico fenzadubio
cipri mera & co maggior prefterza códurrà à fine vn cócetto fuo,

che nò l^àrà vn vcrlato & pratico che dipinga vn ritroiiato d'altri.

..
,
Quantunque però fia Tempre più degno di lode che fa le coCe fuc

più accuratamente le ben co maggior tepo, che chi le facon pre-

stezza & male hauendo da porli auàti agl'occhi molte patti che'l

primo nò pofiledc, onde è (critto d'ApellejChe dicédogli taluolta

vno ch'egli haueiia fatto in picciolo tépo vna grà pittura ^li rifpo

fé che ciò bé Ci vcdeua , fi come anco mortegoiò vna volta Michel

Angelo il (uo Vafari.Ec per quella parte iono (lati celebrati princi

palméie Rafaello, Polidoro, il Parmcgano.Gaudé 10 & alcuni Ve
netiani , parte di quali però vfarono leinaétioni c5 coionméa Sc

imitaiioni naturali , laiciado adietro il dileguo «S»: l'anatomia che

è proprio fondamcto Se bafe delle inuentioni , fi come molti altri

fé ne ritrouano che cofi ertenormente fanno le loro inuentioni,

& ne dilegnano tante che hoggi mai fé ne fanno (cartocci da ipe

ciali Perciò che pochi fono in lomma che interiormente penetri

noqaclVartc, la qual fé folle ben'mteia fi cono(cerebbe che nelle

inuétioni ella ci da à vedere, quato fnperi nel piano nò che la (col

tura ma la natura iftefia; rileuado le cole per mezzo de gli fcorti

P via profpettica , fi che in ogni parte fi volgono fecòdo i raggi de

gli occhi noftri che à loro fi ritirano , I quali (corti fono rinchiofi

Scndrciù in picciolilTimi Tpatl], che poi alnolho veder appaiono

grandilTimi fecondo 1 naturali , tanto più ellèndogli dati 1 lùoi lu-

mi ^ ombre lecondo il vero , Di che ne darò vn picciohflìmo ef-

fempio fra tanti che fé ne veggono peni mòdo, il quale è vn Chri

fto morto auanri alla madre con l'anGiouani& la Maddalena dai

lati inginocchia, doueilChdllo fedéte tiene le gambe in (corco

fatte con tal arte che da qualù que parte fi mirano pare che fi vol-

gano giullamente à gl'occhi di chi riguarda. Cola che la natura

H h 3 non

n
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non lo può fare perla Tua longhezza altezza &larghc7M, percht

f*'

ie gabf naturalmente fi variano &c cangiano minutaméte Icguédc :'*5^

il noftro mouere, onde Te grocchi volgono fi guardano per frontti •t'''"

parerà appuro che gli fianooppoftedi rincocro.&fe fi volgono^ ^
le guardano per fianco chiaro, è che non fi uede (e no lóghezzedi «'''

membri , 8c li piedi guardano altroue e nò à l'occhio, onde Ci puài P'

ragioncuolmente dire , che perciò arte più che humana fia la pit- :!'

tura Ec quello ellempio è in Milano (opra la porta di Tanto Sepol «'

ero di mano del noitro iiramantino

.

o

Di varij affetti humani. Ca^. LXr. ij

COnfiderando la cagione onde fia nato quel detto antico tajrtfà^ie

eller la conformità della Paefia con la pittura, che quafi natcji

ad vn parto l'una pittura loquace & l'altra pocfia murota s'app^ljimi

larono,& perciò che di rado è ch'ingegno atto &inchnatoa qua|

s'è l'una di elle non fi Itenda & non lì compiaccia in gran manie-

ra dell'altra parimente ,• lo vengo à conchiuder in fine ciò né d'aU|

tronde cagionarfi che dall'eircrc amendue della natura delle cofe,

^ de gli accidenti loro , in quanto è lor dato , ftudiofe imitatrici :

qufefto facendo, con tanto valore
,
parlo de' buoni, Sc tanta mara

niglia altrui, che le cofe fteife , le quali di lor natura,© moleftia,ocl

hororCjO Ichifikà porger ci (ogliono, con la loro eccellente imiti-

none non che CIÒ faccino, ma in quella vece, di letto,&admiratio

grandi flìma di arrecarci hanno in cofturae . tt per lafciar dall'un

de* lati ftare le ftupéde rapprefcntationi loro quafi di tutto ciò che

può cadere in cognirion de'fenli, «5^ di tanti gefì:),& attieni huma
ne fpetialmente; non fi veggono eglino (che è più difficile) l^er le

coftordiuinernam efprefle lei magmi dell'amore dell'odio, della

pieta,deirira, del timor ^delPaudacia, della vergogna,& finalmé-

tc de gl'altri tutti affetti humani , fi che gareggiando inficine l'un

co' penelli,& con la viuacità de' colori Se l'altro con parole fcelte,

e numerofee co' vaghi concetti , fé gli dimoftrano in modo, anzi

pur come diife il Petrarca , pinjjon cantandole hiari & veraci , che

non più il vcrfo ftelfo ? Ma che più ? ^S: d'imenfo ftupore mercè di

fingolar artificio, ci rapilcono éc ci trasformano ne gli ftellì moti

& affetti. Or per lafciar di ragionar in queflo luogo de pittori,

Topere de' quali, (ono per lo più efpofte à gli occhi di rutta l m5-
do,& uenendo à Poeti , mi piace difeendendo ad alcuni più Illu-

ftri elTempi venirne alcuna particella raccontando, ilUraando Ì9,

quella
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jucfta mia fatica doucr apportar non fole vn certo che ci'vtile , Se

li vago à lettori; poiché la poefia è come ombra della pittura, &:

'ombra non può ftare fenza il luo corpo che non è altro , ch'ella

pittura fi come gentilmente lo dercrilTe Leonardo , è però tàio più

v'crrà anco à parer più dolce il canto , & più (oaue & amena l'om-

ora della poefia , quanto fino ad elfo s'è fatto conofcere come lu-

cente & vago fia il corpo ond elTa è cagionata , cioè la pittura , ma
in oltre a gl'ifteflì ò fianchi o falliditi daU'afprezza de precetti &
difcorfi dell'arte noftra per fé affai malageuole à trattarfi per ag-

gradire non altrimenti , che ad affiitto peregrino al mormorio di

hmpidiflìmo fonte, Se all'ombra d'un'ameniflìma uerzura ripofan

do ricrearfi. La onde da più antichi facendofi per fcruar alcun or

dine, che di affetti fimiglianti hanno cofa alcuna delcritto ,(S>:di

mano in mano Icendendo ne verremo col nortro felicillìmo feco-

le à terminare . Or per far capo ad Omero chi è che non vegga m
quefte parole quelKincffabil gaudio , che Penelope occupo nel

riconoicer il manto doppò venti anni ritornato à lei.

yìgor non hcbhe à foHenerft in piedi

Chìuft reiìò la voce e la parola

Tal hebbe in rn dolore e^ aìlegrex^ »

£ ferft ru^giadofi gl'occhi fuoì .

O pur dTlifTe il figlio.

Coft detto baciando il caro figlio

Leguancie eH petto inonda vn largo pianto ,

'Nemcn al padre vnito il figlio piange ,

Sendo amhidue di lagrime digiuni

.

O in Virgilio d'Andromacha

.

Come venir mi fcorge forfenata ,

Et meco infieme le Troiane squadre ,

Cià daWalto miracolo commojfa ,

Mentre è à mirar intenta diuien ghiacce

E fredda e tramortita a terra cade,]

€ d pena dopo vn longo indugio dice

,

Ariofto.

Quando appar in Zerbin fi vide apprcffo

La donna che da lui fìi amata tanto

Come vn ghiaccio nel petto gli fia meffo.

Sente dentro a gelarfi e trema alquanto ,

Ma tofioilfreddo manca j^ in quel loco

Tutto s'auampad^amorofo foco* Hh 4 La
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Etahroue. ìts

yede la Donna il f:toamator in fronte, »1.

E dì fub'ito gaudio ft fcolora

Toì torna come fiore htmido fuole

Doppo gran pioggia all'apparir del Sole

I.Ì fen'Xa indugio e fen'^altro rìjpetto

Corre al fm caro amante al collo abbraccia,

£ non può trar parola fuor del petto.

Ma di lagrime il fen bagna e la faccia

di Bradamante.

Onde il [angue ch'ai cor quando lo morfe

Trìma il dolor fk tratto dalla pietà

^ quello annontio il lafciò folo in guifa

Che quafi il gaudio ha la donzella vccifa ,

ni Torquato Tallo.

^ Serenò alThorainubilofi rai

Armida e ft ridente apparue fuore

Ch'innamorò difue bellezjie il cielo

^fcìng.indoft gl'occhi c&l bel velo.
'

come il volto han lieto egtocchi pregni

Di quel piacer che dal cor pieno innonda

QueHì tré primi eletti

Ma veggiamo ora i ritratti del Tuo contrario dolore.

Teocrito

.

Sopra fanguìgni manti ^don fi giace

€t lachrimando i vaghi amor d'intorno ,

Dall'auree tejìe fueltì i biondi crini

^Itri il dardo , altri l'arco e la faretra -

Riuolge, altri tifcalxa inclito ^doni
Qual verfa acqua odorata in vafo d'oro

Et qual la cofcia Uua, e chi pur l'ali

Dibatte per conforto eir aura dargli

L'alto dolor della lor Dea piangendo ,

che come [corfé quell'acerba piagha

Et la leggiadragamba fanguinofa

Sparfe le yaghe mani eh caro adoni

Gridò rimanti , e^ fvltime parole

£ ch'io t'abbracci e dia^'gl'efiremi baci ,

»Attendi e che 1 14 ancor , me abbracci e bac'h

I

I
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DÌ meXT^^l cor baci v'iuacì , mentre

Ter le mìe labra infm nel me'xj^ ulTalmcij

il dolciffìmo tuo Ip'irto mi fcende ,

V-il corpo tuo quel dolce ardor
,
/uggendo

Berrò , & dal petto tuo tutto il mio amore

^

Or quejlo bacìo almen dolce io ripongo^

In te mìo ben già che mi tafci , e fuggi

Mìfero da me longe à ì regni bui

Dalle candide membra egli (pargendo

Il nero fanguCiin fui morir tormenta

La mefla Dea^che mentre ei muor lo bacìa,

Lmidagloccìjì e [colorato il yifo , -- - .,

Virgilio. ,;.i'i»^uù'50,;i

ydito ciò la fuora afflitta elajfa

E dal jubito corfo sbigottita '>*'v:,>".~.

Con l'ungine al Vifo^econ le palme al pett9

Onta facendo tra Vafflitte genti

Taffa furiofa , e lei dia morte giua

Colma d'ajpro dolor per nome chiama ,

Condotto injìcmc è Vinfeliee ^cete -

Stanco per longaetàymacchìandos'ora '^VS

Co' pugni il petto& or con ^unghie il yìfo
' ^'

Et orgettando a terra il corpo fiefo.

L'anima della madre rdito il duolo .

I{igò di pianto l'una,i& l'altra gota , ì-^-».k o^>.-

Cui rojfor graue yn altrofoco accefe
'

Qualfe alCindi co'auorio oftro s'aggiunvty ^^^ xy'vìSX

a bianchi gigliJe purpuree rofe,'àv> i i•/»in3>Jw!^..

Cotal fembrò de la vergine il beiyifo^''^'*'^'^ mì\\\\^\

Oaidio Poeti. ! - i

Mcfìa era ma neffuna altra più bella ,

D^effa in talguìfa mefta effer potea ,

E del conforte fuo rapito quella ,

Dì deftdcrio dentro' l petto ardea.

Cerere.

^Ua rea nona attoràta diuenne

La madre fi che qualfìatua rìmafe,

"Per longa pe^T^a infm che dal dolore

Ucerbo fpinta fa ^alta fax^a >

Stacio
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Statiò. '••'

Qua!fuor dì ferino al trì^o annmtìo diede ,

Trefla credenza rmfelice madre ,

Cbel decoro femìnil poHo da canto

Lacera il crine c7 volto , e nuda il pett$

^Ua mifera dìètefiremo duolo

For'xa e vigor nella fenìl etade

Oyindì afflitta la lìeuati le compagne

E in camera la pertan confutando

Oue lacera il petto Ha fedendo .

Bauendo à fchiuo ogni conforto e luce

E ficca gl'occhi a terra e non fa motto #

Dì voce priua e d''intelletto infteme .

Dante.

Ciocchi alla terra e le ciglia hauea rafc

D'ogni baldanza , e dicea ne' fojpiri

,

chi m'ha negate le dolenti cafe .

Ter gl'occhi fuora fcoppiaua lor duolo

Di qua diU foccorerean con le mani

Quando a vapori e quando al caldo fuolo,

}^ e gl'occhi era ciafcuna ofcura e caua

Tallida nella faccia , e tanto fcema

che dall'offa la pelle s'informaua .

Quando mi vide tutto fi disìorfe

Soffiando nella barba co' fofpìrì

.

Statioc va pur fopra Dante.

Quiuì del par cadute attorno il corpo,

^uicenda l'abbracciam,e del pari

Vnifcon chiome lagrime e lamenti ,

Le fuore di Eteocle e Polinice,

Stringono or l'unoy or l'altro membro , e al voltò

Dan bacìi e pendon dall'amato collo,

Argia moglie di Polinice.

Corre horrìbìl il vifoy e atroce il core ,

T^Ha può Ipauentar ciò ch'ode o'ncontra ,

Che pH ò ridur timore in chi la mira.

Tal per di^eration fatta éficura .

^irempia fama traffero in tumulto^

Vorbate madri e l'infelici mogli ,

Q^afi captine in me'^o U cor ferite »
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t tn tutte vn par fembìante, ì capei fcwUìy

1 fin dìfcimi , cJr fangm^ne le gote

Et le braccia di lagrime gonfiate .

Edipo

Lo Icelerato fine vdito il padre ,

MoHrò fuor d'empì e tencbrofì luoghi

yiuace mortela cui torrido crine ,

Di vecchio [angue brutto ^ & l'empia barba

Tarean celate il furiofo capo

E i luoghi trifìi d'intercetta luce

Bembo.

Scura il fuo [acro& honorato bufio

Cadde graue a fé fìeffo il padre antico

Lacero il petto e pìen di morte il volto .

Ariofto cii Riigiero

.

Quìuì penfando quanta ingiuria egl'habbìa

Fatto alla Donna,e quanto ingrato , e quanto

Jfconofcente le fìa fiato arrabbia ,
•

Non pur fi duole^ e fé n'affìige tanto •
^^

Che fi morde le man , morde le labbia

sparge le guancìe di continuo pianto»

di Bradamanre.

Come torna r à lei fenica'l fuo amante

Doppò fi
longo termine la uede ,

KeHa pallida e [morta e fi tremante ^

Che non ha for^a di tenerfi in piede .
a j

d'Orlando.

'Rtmafe al fin con gl'occhi e con la mente ^
I
°j ^

^'

Fìlfi nel faffo^al faffo indifferente .
''^

'
'''' '^'^^'^ ^^"

EàaWhora per vfcir del[entimentù

Si tutto in preda del dolor fi laffa

Caduto gfera [aura il petto il mento
^

La fronte priua di baldan^a^ e baffo. ,
'

Ts^è potèhaucr che'lduol foccupòtanto

^lle querele voce» humoral pianto.

Celar fi
Sìudia il duolo Orlando, e pure

Quelli fa for-^ e male afconder polio

Ter lachrime e[of^ir da bocca e d*occht

Conuien voglia , ò non voglia » al finche fiocchi »

^ffiittQ efianco al fin cade ne tbetba

tficié
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E ficca gVo ce hi al cìeloy e non fa motte,

a'Ifabella. _•..... '

Sopra H fanguìgno petto fi abbandona i\j ^v j ; ^ •.

E dì copiofe lagbrìme lo bagna ,

E flrìdefi che intorno ne rifuona .^

^ molte miglia il bofco e la campagna

U è alle guancie né al petto fi perdona

Che lun e Valtro non percuota e fragna ,

E Hratia à torto Cauree crejpe chiome

Chiamando fempre in van Carnato nome
di Giocondo .

Con fronte crejpa i e con gonfiate labbia

Sta linfelice e [ol la terra guata ,

Tener non potè il Conte afciuto il vìfo

Quando abbracciò Rinaldo e chcnaroUi

che gl'era flato Brandimarte vccifo

Che tanta fede , e tant'amor portolli.

di Fiordcligi .

Toflo ch'cntrarOfC ch'ella loro il vifo

Vide di gaudio in tal vittoria prÌHo\\

Senrjiltro annontio fa , fenT^altro auifo

Che Brandimarte fuo non è più y\uOt

Vi ciò li reHa il cor cofi contfuifo, r, ^ ; ,\ s^-y

E co ft gl'oc chi hanno la luce à fchìuo,

E cofi ogn altro fenfo fé le ferra

Che come morta andarfi lafcia in terra.

Il refto de' verfi che doppofeguono, fono già (lati recitati

nel libro dei moti,

d'Orlando.

Orlando fatto al corpo pia vicino

Sem^a parlar Hette à mirarlo alquanto

'Pallido come colto al matutino

da fera il liguHio ol molle a canto

Sempre tenendo in lui le luci fifife,

E dopo vn gran fofpir cofi gii difife.

Voi feguia Orlando e ad or ad or fuffufi ,

Di lachrìme hauea grocchi rojii e mefti ,

di Gabrina .

j

La donna vecchia amica à malandrini m
j.Vir;3

' Voi r

\.\
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Tol che refiar tutti gli vide eftinti ,

Fuggì piangendo con le mani a' crini

Ter felue e bofcberecci labirinti .

d'Ifabella

.

Come che in rifo pallida e fmarrìta

Sia la donzella & habbia i crini in conti

^

€ facciano ifojpir contìnua vfcita

Dal petto accefo e gl'occhi fien due fonti.

Et alti tefiìmoni d'una vita

,

Mi/era e grane , & habbia i crini incanti

Tanto però di bello anco le auan'xa

che con legratie amor vi può hauerftan%A

Con vifo più turbato che fereno

Trefe la carta Eradamante e lejfe

Le lachrime vietar che su vi jparfe

Che co fo/piri ardenti ella non l'arfe.

Et altroue.

Come ode ^IceHe ch'io vò a rltrouarlo ,

Mi vien incontro pallido e tremante ,

vi vìnto e lii prigione à riguardarlo

y

Tiìi che di vincitore hauea fembiante ,'

Mi cadde à piedi e fupplicommì ajfaìy

£ co'l coltel che fi leuò da canto

E v%>lea in ogni modo ch'iodi pigliajji

Dì tanto fallofuo mi vendicajji .

Et in altro luogho.

Sorridendo à Blnaldo leuò il vifo

Ma chi ben lo notaua più di pianto

Varca che hauejfe voglia che di rifo

.

di Sacripante.

Sopra tun braccio a ripofar le gote

Et in vn gran penfter tanto penetra ,

Che par cangiato in ìnfenfibil pietra .

Et hauea gl'occhi molli e'I vifo baffo ,

6 fi mofiraua addolorato e lajfoy

Et altroue,

Cineura sbigottita e in vifo fmorta

Rimafé à quelTannontio mc'x^ mortai
Dio che fece e diffe poi che fola

Sì ritrouò nel fuo fidato letto ,

Tercoffe il feno e fifìracciò la fiala l
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E fece ai!aureo crin danno e dijpetto ,

a'ifabella.

La vergine à fatica gli rìjpofe

Interrotta da feruidì finghìo%7}

che da i coralli e dalle prctiofe

Terle rfcìr fanno i dolci accenti moT^ ,

Le lagrime fcendean tra gìgli e rofe

La doue auien che alcuna fé nìnghiox^
Virgilio di Laocoonte

.

Li con le man fi sforma fciorre i nodi

Sparfo d'intorno le facrate bende-,

ri brutto (angue & dì meneno ofcuro

£ inficine manda horrendì ftridì al ciclo.

il Saciolcto del medellmo.

folgonfi in longhi giri ì ferpi ardenti - X

£ in fp€J]i nodi cingono i tre corpi ,

Ne pon fojfrìr gl'occhi mirarU pena

L'I cafo horrendo, & ecco accefo e fiero

Strignern d\'f]i Laoconte d'ognintorno
,

E'/ ventre fìer col velenofa morfo ,

fauiticchiato corpo fi ritira ,

£f le membra dìfìorte e'I fianco incuruo

^dietro gir per la ferita fcorgi.

Li dall'alto duolfpinto , & dallo Hratìo

Stride à gran voce^e i denti e?npi dìfciorft

Tenta à gran forcate feherme con la mano
Dal bifcio il tergo , e tutti intefiincrui

L in van l'ejìremo fatto difua poffa,

^l furor cedere delia piaga geme. ^v\ìSi

L'I ferpe co'l girar frequente riede

Sdrucciolofoà legar l'infime parti : n^-^ )><••'<

Onde gonfia la gamba , eivìtal membri
Te'l combattuto polfo eccedon molto,

L fon le vene d'atro fangue colme

,

jslè men l'horribìlfor%a e à figli cruda ,

che rabbiofa catena gl'ange e Hraccia
Le miferabilmethbra , ^gìà dell'uno

Lacerò il petto fanguinofo, al padre

ch'aita chiede in fioca e flebil voce
,

Co' varij afpri vincigli s'imprigionai

, In tanto l'altro-amor (he s'apparecchia , ^i iliintìT

Con

É
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1 ,

Con tapprejfato pie fcìoglìerU coda ,

Del mìfer padre Cìnfclìce a/petto

Tutto r'ìpìen d'orror fifo contempla >

£ che'l gran pianto non fi Jparga fuore

Rinc}?ii4de il varco vn reo timorgelato »

il Tallo

.

Armida in fc romita e fojpìro/a

Fra jeco fuoipenfier par che fauelte

Su la candida man la guancia pofa ,

£ chir;a à terra l'amorofe flelle

ISlpn fa fé pianga o «ò, ben può vederle

Vmidi gracchi egrauidi di perle .

Ma tutti gii occhi ^rfete in fé riuolue*

Mìferabìl di gemito e d'ajpetto ,

€i come gl'altri in gemito nonfolue

il duol che troppo è d'indurato affretto.

Ma ì bianchi crini fuoi d'immonda polue

Sifpnrge , e brutta e fìede il volto e'I petto •

di Tancredi.

Come l'alma gentile vfcita ei vede ,

Kaìlenta quel vigor chauea raccolto

Et l'imperio di fé lìbero eede^

^l duolgià fatto ìmpetuofoe fiolto\

Ch'ai cor fi ftringe e chiufa in breue fede

La vita empie dì morte ifenfi e'i volto

Già fimil all'iftinto il vìuo langue,

jLl colorerai filentìo , à^attirai fangue,
Tiangendo a me ti porfé e mi commifé

Ch'in lontana à nudrir ti conduceffì ,

Chipuò dir il fuo affanno, e in quante guife,

Lagnofji , e radoppiò gl'ultimi amplefji i

Bagnò i baci di pianto e fur diuìfe ,

Le fue querele da ifingultì fpejfi

,

Leuò al fin gl'occhi & diffe. Q dio che fchernì.

Qui tacque e'I cor le fi rinchiufe e Hrinfcy

Et di pallida morte fi dipìnfe »

E poco più giù.

^nima bella fé quinci entro gire ,

S'odi il mìo pianto alle mie voglie audaci,

"Perdona ilfurto eH temerario ardire »

Dalle
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Dalle pallide labra ì freddi bacìy

Che fili caldi Iperai , vuò pur rapire.

Tane torrò di [uè ragioni à morte ,

Baciando quefle labra e[angui e [morte ,

Tieto[a bocca che [oleui in vita ,

Con[olarilmio duol di tue parole

,

Lecito fia ch'ani^ la tua partita

D'alcun tuo caro bacio io mi con[ole ,

Lecito [la ch'ora fiflringa e poi

verfi lo (pino mio fra labri tuoi»

Ora paffiamo alla paura . Teocrito.

tJe pria correre à me veloce il vidi

ch'io ghiaccio mi diuenni C!r dalla fronte

Aii [cor[e vn largo humor fimile à brina,

Kejiò la lingua e la parola fi[fa

,

Tallida qual di marmo e gl'occhi baffi

.

. Virgilio.

Ter leflange vlular s'odon le donne

Che [tgraffian piangendo ^e'n [uono afflìtto^

^e van le [irida infm all'auree Helle

Le timide doglio[e, antiche madri

Scorrendo gì'ampi tettiyor quinci or quindi ,

S'abbraccian (irette e dan baci alle porte

.

Qui Haua Ecuba , e qui corron veloci

Le figlie indarno al [acro aitar d'intorno,

I(i[lrette infìeme , come le columbe

Frettolo[e [en vannoyà tempi ofcurì ,

Le imagini abbracciando degli Dei

,

d'Enea

.

r per alpri di[erti , e inculti luoghi

J^andiamo infieme^, e^ io cui poco inan'x},

Tunto non mo[[e l'auuentar dell'armi

7^' Greci à [chìere armati,or d'ogni venti

D'ogni picciol rumor [ojpe[o tremo.

Tal de' miei cari e[otio e pefo ho cura ,

Ouidio .

^lla balia ch'inte[e vn timor freddo,

Scorfc per l'offa & s'arricciar Le chiome*

Leoconre
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di Leucotoe.

'^rdo per te Febo le dìjfc , eìr ella

E rocca e fufo à pìei lafew cader/i.

Et quel timorgratta e beltà le accrebbe.

d'Europa

Già rimirar l'abbandonata terra ,

E chiamar le compagne ft vedea ,

Et timida daWonde accor le piante ,

Stano.

Ctà la Città dì fuga e Hridi e piena,

che imianxi agl'occhi hanno già ilfoco e'I petto,

Chel timor glapprefenta \ e cafe e tempi

E Hatue e alt.ir mai grati innonda il pianto^

Cbe tema è vguale in difuguak etade.

Se la fenil bruma m oriry la verde

Fra paura (jr ardir viueintradue y j
E'icielpercuoton feminillamenti.

'

4
Tiangono l figli à quai cagione è ignota ,

Sol attoniti al pianto delle madri .

Fontano.

Il velo aurato rijplendea pel mare

,

Che va radendo il bel candido piede,

Ch\lla foUieua, e in fé timida tragge .

L'aura in tantofacea lafciuo affalto

jll uago petto , e alle mamelle acerbe ;

Et mentre faglie fcende il monton l'onda.

L'infelice diuien di color mille

€ à chiome IParfe le Ncreidì inuoca ,

Che slìà lor Deità poffan^a alcuna,

fé pietà può in lor quant'tlla fuole,

^cquetin l'onde , e à lei porghino aita ,

Anodo diFerraù.

all'apparir che fece aWimprotnfo ,

Dell'acqua l'ombra , ogni pelo arricciojji,

E fcolorijji al Saracin il vifo ,

La voce ch'era per vfcir fermcjjt

.

d'Angelica.

Ter tirar briglia non gli pub dar volta ,

Tiit e più fempre quel fi cuccia in alto ,

li Ella
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tlU tenea la ve^a in sii raccolta

Ter non bagnarla e trahea i piedi in aUo^

Ter le^alle la chioma iua dijciolta

E l'aura lefacea lafciuo ajjalto ,

Stanano cheti tutti i maggior venti

Forfè à tanta beltà col mare attenti^

Ella yolgea i begl'occhi à terra in vano

E bagnauà di pianto il vìfo e'I [eno ^

Quando fi vide fola in quei deferto ,

Ch'àrìgu.irdarla folmettea paura

^

'2^11'ora che nel mar Febo coperto

Varia e la terra hauea lafdata ofcura »

Fermoljì in atto c'hauria fatto incerti^

Chiunque haueffe visìo fu a figura.

S'ella era Donna fenfuiuà e vera -y

fajfo colorito in tal maniera

Stupida efiffa neWincerta fabbìa >

Co capelli difciolti e rabbuffati

Con le m.in giunte & con immote labbìct

1 languidi occhi al del tenea leuatìy

Comeaccnfindo il gran motor che fhabbioi

Tutti indnnati nel fuo danno i fatti

Immota è come attonita He alquanto
j

Toìfciolje al duol la lingua e gl'occhi al pìanttto.

di Angelica»

La bella donna che Rinaldo ha vi/io.

Ne' fercn occhi Jabito s'ofcura ,

E con voce tremante e vifo triHa

Supplica Sacripante e lo [congiura .

Efpcffo il vifofmorto adictro voltai

Che le par che Rinaldo habbia le (palle *

Sta Volineffo con la faccia meHa
Con cor tremante e con pallida guancia *

Sonar per gl'alti ejpatìoft tetti

S'odonoigridi e fcminìl lamenti

,

Vaffili te donne percotendo ì petti

Corron per eafe pallide e dolenti ,

E abbraccian gì' vfci e i geniali letti

che toHo hanno à lafdare à Hrane gentil

w4 Lui venne vnfcudier pallido in uolta

Chs



sesto; ^99

che potea à pena trar del petto il fiatù

Oime signor oime replicci molto

l^rima chabbia à dir altro incominciato ,

Oggi il Romano imperio, oggi è fepoUo,

xAncoYo, la codarda e trijìa mente,

hlclla pallida faccia tra fcolpitay

^ncor perla p.iura ch*haHnta hanno

Tallidi e muti cr infenfdti vanno,

Dorahce

.

Il pianto come v« rino the fuccede

Viuina neue nti bel ftn cadca.

Et nel bel vijo fi vedea che inficme^

Veiraltrui mal ft duole, ^ del [uo teme»

Quando fu noto il Saracino atroce

^All'armifiraney alla fcagliofa pelle

,

La doue i vecchi , f7 popol men feroce

Tendean le orecchie à tutte le nouelle,

Leuofjì vn pianto ,vn grido ^vn"alta voce,

Et vn batter di man , ch'andò alle fttlle,

E chi potè fuggir non vi rimafé ,

Terferrarfi ne i tempi & nelle cafe .

Donne e donzelle con pallida fu eia ,

Timide à guifa di colombe (lamio ,

^ riguardar adunque la battaglia

Con mejìo vifo e cor trepido jlafji,

ì^onfà in terra ft toHo , che riforfe

yia pia che d'ira di vergfgna pieno,

"Però che à Bradamante gl'occhi torfe» .

E turbar ride il bel vijo fereno ;

Ella al cader di lui rimafé in forfè ,

E fu la vita fua per venir meno.

L'Alamanni.

Or chi vedefje li dinoti intorno
,

CCinfermi vec chiereije banche madri ,

Tifcintiefcal'ziandarla notte eH gwrno.

Fra mille volti pallidi e leggiadri

V'vn giouin fiuol negUttari/ente adorno

,

Tra i fratelli i congiunti , i giujli padri

Di fanciulli e do".%(lle à erme fiiolto

Di lagrime e foj}iri e tema in uoito,

1 1 1 Jnfolito
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I nfolìto timor cofi l'accora,

Cbejentc il [angue fuo dì ghiaccio farfi* j

TaWborfegrete lagrime , e tali'bora . v

Sono occulti da lei gemitijparft . »

Tallìda efangitc e sbigottita in atto

Lofp-iuento e'I dolor yhauea ritratto.

Mentre à ciò pur rìpenfa , vn mejjo appare

Tolucrofo anelante , e in vìjia afflittOy

In atto d'huom ch'altrui noutUe amare

Tortile moftri il dolore infronte fcrìtto

,

di Sofronia.

Trefa la belli donna e incrudelito

il ì\è la donna entrò vn incendio à morte.

Già li velo e'I cafto manto à lei rapito ,

Cing')n le cafle braccia ajprc ritorte .

Ella fi tace e in lei non sbigottito ,

Ma pur commoffo è alquanto il petto forte.

£ smarrìfcc il bel volto in vn colore

Che non i pallìdexi:a ma candore.

1 [empiici fanciulli , e ì vecchi inermi ,

E7 vulgo delle donne sbigottite ,

che non [anno ferir , né fare [thermi,

Truhcanptpplici e mejii alte me[cbitte.

eli altri di membra & di animi più fermi.

Già frettoloft l'arme bauean rapite

.

.accorre altri alle porte, altri alle mura :

II Rè uà intorno e'I tutto vette e cura.

Ogni co[a di fìrage era già pieno ,

yedeanfi in mucchi e in monti i corpi auoltì ,

La i feriti co' i mortile qui guicieno

Sotto morti ìnfepolti egri fepoltì.

Fuggìan premendo i pargoletti al feno

Le mejìe madri co' capelli [cìolti;

E'ipredator difpoglie ci^ di rapine.

Carco Ttrignea le vergini nel crine.

Ancor che lagelofia, da qualch'uno figliuola d'amore pore (Te ^iu*

dicaril , come che megho foiFc accoppiata fece , turtauia elfendo,

ella per mio auilo^vfcica più corto di Cerbero & di Tiiìfone , che

da padre fi dolce e fi diurno ,• & per elTereanch'ella vnafperie di

timore, e peftifera oltre modo l'ho rilegata fià quello trifto &do
lorofo affetto

.

Arioiio
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Mille occhi in capo hauea, fen'i^ palpebre ,

No» può ferarglìje non credo che dorma ^

Ne men che gl'occhi hauea l'orecchie crebre

Hauea in luogo di crìn ferpi à gran torme,

Vn *Jìero,e maggior ferpe ha per la coda ,

Che pe'l petto fi girale che Vannoda,

E fi rode fefieffo e fimanuca

E da mille occhi verfa il pianto eterna.

di Rinaldo.

Kon ha poter d'vna rijpofta fola,

Triemal cor dentro^e triemanfuor le labbia.

No« può la lingua difnodar parola^

La bocca amara e par che tofco v'habbìa :

Voppo gran pianto e gran rammaricarft.

In India fa penfter di ritornarfi.

Altroue.

KeHa fmarrito ^riodante à quejlof

E per l'ojfa vn tremar freddo gli fcorre^

Con cor trafittOy e con pallida faccia ,

E con voce tremarneyC bocca amara.

ilTalfo.

Vincerlo cor, digelofia dan fegnì

Cl'altriyil cui nome auien che turna afcondd,

Et dalla bocca pendon di colui ,

Chejpiega i breui e legge i nomi altrui.

Segue in ordine la nutrice fua inuidia
j

Ouidio

.

Come da lei la Dea fu vijla tutta

Ornata d'armi e infieme di bellezza i

"Pianfé e dal diuin volto fu condotta

ji dar fofpiri fuor com'era auc^i^a

La faccia tien pallida ofcura e brutta,

E'I corpo attenuato per magrezza

J^n mai dritto alca miranti dent'ha infetto

Di ruggine e difiel verdiccio il petto.

La lingua è (parfa di attofcata Jpuma,

TslJ ride mai fé non dell'altrui danno

,

Il fonno effa goder mai non coHuma

,

',\ Tunta da cure che fucgliate fiatino,

ìli De
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De gì*altri vede il bene e fi confuma

Ter tal viHa e ne piglia, eterno affanno,

E molestata e in tanto altri molefia,

E la pena e'I fupplicio in lei fìrefia.

Or i fmi fcmiìoft afpì ferpentì

Lafcia e vanne alla Dea con paffi lenti»

Rinieri .

^4al di Cigno la piuma eran d'Iola

Ture le gHanàee più cìfauorio molli

Scher'Zaitaegli col capro à pie de' colli

Quando vn baciò Licota cbro ninuola >

tbro d'amor ch'ai giouinetto vola

"hlj gl'occhi di ferir mai non fatoUì,

Fjfe Licota e dtjfe altro non volli ,

Dalla tua luce de begl'occhi fola.

.

Tinfe ioftro la neue humidi i rai

Si ferdi sdegno yond'il paHorch'ardea.

Ogni fuo dolce ben voifé in amaro ,

JE" à queWaltier di fua beltà dicea,

Bici da te non fta chi colga mai,

Toì ch'à me queflo fol coììafi caro •

Ma non lafciamo adietro lo fclegno della primiera compagno eterno

Virgilio. •

Ma l'afflitta Didone &- curruccìofa

,

Mentre eì cofth parla tutto'l mira ,

£f lerranti fue luci m ogni loca ti ambio rii awj-

Tacita volge e coft accefa parla , '"'

Già non è Dea tua madre empio e bugiarda .

Tallo d'Armida. >

Tre volte alxp le luci e tre chinoUe

Dal caro oggetto e rimirar noi voUCy

E con man languidetta il forte braccio, \

ch'era fofiegno fuo fchiua erifpingey.

Tarlando e incomincio dì jpander fium
Sen%a mai dirizzargli al -volto i lumi',

di Gernando

.

^l p4on di quesìe voci arde lo sdegno,

E crefce in lui quafi commojfa face,

Né
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uè capendo nel cor gonfiato e pregno

Ver gl'occhi n'efce e per la lingua audace,

Armida

.

Qj^ì tacque e parue ci) un regale[degno j

E generofo , faccende[fé in vi fia .

E'I pie volgendo di partir [ta fegno

Tutta negl'atti dilJ>etto[a e trijìa,

il pianto [i jpargca [enxa ritegno

Coni'ira fuol produrlo à dolor rnijìa ,

Et le nafcenti lagrime a vederle

Varcano à rat del [ol criflalU e perle.

Sorrife allor Rinaldo e con vn volto

In cui tra'l rifo lampeggiò lo sdegno .

Ma [rà lo sdegno onde la [rome è carca,

Vur anco vn raggio di pietà riltucy

si ch\ibri teme ben , ma non dijpcra

Et più s'inuoglia quanto appar pia altera*

d'Armida.

Venia fublimein vn gran carro afjìfa

j

Succinta in gonna e faretrata arciera^

E rnefcolato il nouo sdegno in guifa ,

Col natio dolce in quel bel volto s'era

Che vigor dalle, e cruda (& acerbetta

Var che n.inacci e minacciando alletta .

Si vol[e Armida eH rimirò improuifo

che noi [emi quando da prima ei venne

^Ixò Ir ftrida e dall'amato vìfo

Tor[eleluci di[dcgnofa e suennc.

Omero d'Achille.

Gettando (puma intorno della bocca

CCardeano gl'occhi orribilmente fieri ^

€'l batter dente à dente s'udia lunge.

Teocrito.

S''accefé qual offefo e turbò in modoy

che ajciuti ì labri hauea , pallido il vifo.

Et non qual dianzi d'un color rofato ,

E i l'imi d'^nnor [eggio^or torni e ardenti ,

Minaccian sìratlj e morte à chiglì mira

Vi crudeltà d'eira e di [degno armati,

li 4 Virgilio
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Virgilio d'Ecuba.

p^ìde dì Volìdoro il corpo (pento;

E fcorfe l\ilte piaghe,ò c.\fo orrendo^

Fatte da traci] rei ferri taglientii

S'allor le Donne frigie alto gridato ,,

Lei muta fé la doglia acerba e fella, t,

£ alle parole voce humore al pianto^

Tolfe quel duol cìxentrola vede e firugge-^

Qual duro fiffo i membri fi formaroy

£ gnocchi or fitti nella terra or volti.

Col guardo bieco all'inimico cielo :

Or del morto figlmol mira il bel vifo ,

Orlafprepiaghe^an'xipiir fempre quafi-

Sol quelle, <;^ d'ira e di furor s'accende

Di far di quel tiranno afpra vendetta^,

l^cco Caffandra vergine anchor figlia

Del buon I{e TriamOy co' capegli jparfi'

Strafcinata daltempio e luoghi [acri

Dì Minoruà , cos'aliando gl'occhi in damo-

Gl'occhi infiammati al.Ciel , che i durìlacch

^uolte hauean leinan tenere e pure,

^ccefo d'ira & di pietà Corebo ,•

Tslon potè fojferir tal vifla e in me%70
Sì lanciò delle fchiere de' nimicì,

Senxa punto curar di vitao morte ..

M^ Dido (pauentofa e fatta fiera

Terl'imprefe erudii volgendo attorno^

Le fanguìnofe luci , & le tremanti

Guancie dipinte di affai macchie ofcurf^^

S pallida di già per l'empia morte ,.

ch'ella à patir hauea.velocc paffa,,

£ colma difuror fubito poggia.

Su l'alto rogo , & la Troiana fpada

Del fodero fottragge poi che quiui

si tiide auanti le Troiane fpoglie,€'l conafcÌHto lettoy-.

Ouidio di Giunone.

La prende con gran rabbia ne' capelli ,,

Et à terra lajpmge e tira e fìraccia.

Queiral^a gl'occhi lachrimofi / bell'i^.

^ fupplìce ver lei flende le braccia,.

Miadrc
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Madre di Meleagro

.

^en quattro volte per lo [degno volle-

ardere il ramo degli efìremi omeiy

£ quattro mitigò quel penfter folle

Tugnan la madre eia forelia in lei >

£ duo nomi diuerft vn petto molle

Sofpingono d penfieri or buoni or rei,

Spejfo aWerror penfando impallidiua ,

Spejfo ira ardente gl'occhi le arroffiua.

Di non fo che crudele or era tinto

Il volto e quale à chi minaccia, ardente,.

Et or p arca d'alta pietà dipinto ,

£ fé i pianti hauea afciuti ardor di mente ,.

Di nouo pur ifcaturiuan come

Segno or da vento or d'auerfa onda Jpinto ,

Onde auicenda attìzx^ e accheta l'ira,

Sia.no.

S'^alxa Tideo e fi fa incontro , paxj^
Non men che d'ira dilctitìa, hauendo

Scorto quel volto pien di morte e gl'occhi

Uauolti in cui fé Jìeffo raffigura ,

£ pofcìa ch'egli ha tronco il capo hoflile

Soflenendol con man pur tepido anco.

Intento il mira e in rimirar lo gode ,

Quegl'occhi ofcuri e in terra, ancor tremanti,

Toi datoglidi morfo indegnamente^

Gujìa in morendo di fucciar quel fangue %

d'Ereocle & Polinice..

Fanno da dijperati la battaglia.,

Sol ira eìr odio non riguardo o fchermo

Tonendo in opra, e fotto gì'elmi gì'occhi

ardenti corcan pur l'odiato volto ,

Già già manca il terren , già. fonft prejfo ,

che à mcT.'xa fpada vengono e alle prefa ,

Di rabbia ambi fremendo qual fé fuono

Di trombe horrendo pur gì'accenda all'armi*.

Della Madre.

Oue riuolgi minacciojo il volto *

E per che fi in vn punto fi dilegua

E poi fi Iparge per le guancìe il fangue l

tmpto
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Stnplo ì e tìflatfra denti mormorando.

Dante

.

Caron Dìmonio con occhi dì bragia,

Loro accenando tutte le raccoglie

Batte co'l remo (Qualunque s^adagia,

Quinci far qucte le lanofe gote

,aI noe ihier della liuida palude

y

Ch'intorno à gl'occhi hauea dì fiamme rote

,

Ari orto di Gradalfo.

Tutto [cornato di vergogna eìr d'ira

Ndvìfoauampat e par che getti foco^

E più l'affligc il cafo e lo n/artiray

Toi chcgCaccadein ftpalefe luco,

Bramofo di vendetta fi ritira ,

»/i trar la fcìmitara adietro vn poco .

di Gabrina

.

E parca cofi ornata vna bertuccia ,

Quando per mouer rifo alcun veHilla ,

Et or pia brutta par che fi corruccia

"Et che da gl'occhi lira le sfamila .

di Bradamante.

Sorrife alquanto ma d'un rifo acerbo

Lo fpinge adietro e fé nefa diuìeto

che fece d'$ra più che d'altro fegno

diBrulilla.

E par ch'arda negl'occhi & nella faccia.

E con voce terribile e incompofla.

Gli grida traditor da me ti jcosìa .

d' Olimpia.

E corre al mar graffiandoft le gote^

Trefaga e certa ornai di fua fortuna

Si Hraccia i crini e'I petto fi percuote

E va guardando che Jplendea la luna ,

Se veder cofa fuor che'l lito puote,

E cofi errando le mani fi caccia

7^' capei d'oro e à ciocca à ciocca fìraccìa^
' Corre di nouo in fu l'eHrema j abbia,

€ rota il capo e Jparge all'aria il crine

,

E fembra forfennata e ch'addojfo habbia.

lioH vn demonio fol ma le decine ,

({Hai
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(jmi E euba fì.i conuerfj, in rxbbìct

V'iflofi mono Volidoro al fine .

Or ftferma s'un [affo e guarda il mare

Né men d'un vero [affo vn [affo pare »

di S.Giouanni.

Cofi dicendo il vecchio benedetto

Gl'occhi infiammò che parnero due fuochi

,

Voi voltò al Duca con vn faggio aumfo
Tornò fereno il conturbato vifo ,

Sjji vedendo il Re che di veneno

Hauea le luci inebriate e roffe^

di Rugiero.

Ter quejlo ogni pietà da fé rimoue ,

"Par che negl'occhi auampi vnafacella ,

E quanto può cacciar caccia vna punta

Marfifa mal per te fé n'eri giunta.,

Alam Laco

.

Tenfar douete fé l'anima fente

Sdegnofa e torba e non fel prende in gioco,

Diuien bianco,vermigliOyfreddo, ardente,

^ viuc braice hauea gl'occhi fembianti,

^ fangue il volto e le rofate Ubbia

Spumofe fé le fan verdi e tremantit

Vi velen colme e di sdegnofa rabbia.

Tallo.

il fero argante che fé flejfo mira

Del proprio fangue fuo macchiato e molle.

Con infolito error freme e fojpira

Di cruccio e di dolor turbato e folle.

E portato dalfimpeto e dall'ira

Con la voce la (pada inftewe e(lolle

,

Infiamma d'ira al principe le gote

Et ne gl'occhi di foco arde e sfauìlla,

€t fuor della vifiera efcono ardenti

Gli sguardi e infteme lojìridor de i denti,

Tarue che aprendo il peno indi traeffe

Il furor paT^xP ^ ^^ difcoriia fiera

Et che negl'occhi horribili gli ardeffe

La gran face di eletto & di Megera,

Armida
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d'Armida.

Lampeggiar gl'occhi efolgorar gli sguardi

Dolci neirira^or ch'effer de nel rifo ,

Mofirando ben quanto ha furor raccolto

Sparfa il crinybìeca ginocchi, accefa il volto.

Ella mentre il guerrier cofi le dice,

'2slj)n troHA loco torbida inquieta^

Già buona pe^^ in dijpettofa fronte

Torna,rìguardayal fin proruppe all'onte;

Noto à più fegni egli è da lei mirato

Con occhi d'ira & di defio tremanti

Ei fi tramuta in volto vn cotal poco,

Sila fi fa di gicl poi diuien foco,

Odoardo di (uà moglie vccifa.

che dee far nel gran cafo f* ira e pietade ,

^ varie parti in vn tempo l'affrettai ^ -"Vi»

Quejìa l'appoggio delfuo ben che cade.

Quella à pigliar del percujfor vendetta,

^mor indifferente il perfuade ,

che non fin fira o la pietà negletta-,

Con laftni^ìra man corre al fo/iegno ,

L'altra miniflra ei fa delfuo difcgno ,

Virgilio.

Sta Caronte il nocchìer guardian dell'acque,

D'una vecchiex^z^ valida e robufia ,

Squalido e negro à cui canuta pende

Dal mentogià la mal compofìa barba

Fiamme gì'ufcian da gl'occhi e fìretto il nodo

Dalle fpalle pendea macchiato il manto

Egli vna fcafa ruggmofa e nera

Co'l remo fofpingendo e con la vela

Torta que' fcemi corpi all'altra ripa.

Orano di Regolo.

Della pudica moglie il cafìo bacìo,

E quafi forfennato ì pie ciol figli

Da fé fcacdando, il fiero uolto e gl'occhi

Fregolo della terra vnqua non moffe
Ouidio.

Quiui tener il Greco fluol non puote ,

l pianti che da lei tenuti furo

Mal
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Malgrado fuolofieffo facerdote

^ncor piangendo oìme col ferro durò

il forte e cafìofeno apreepcrcote.

Ella Jernpre mantìen volto ficuro

Sin alla morte e coprì ancor caggendo

Il corpo fuo perhoneHà,

Statio.

Cui più l'amor che'lfuo decoro preme.

Danno à mariti lor ferro ira e core.

Et ne' perigli al par d'e(Ji correndo

1 figli e lor rammentano e gì' alberghi ,

Dance.

"Non vedi tu che digrignan li denti

,

E con le ciglia mi minaccian duoli ,

S che sìralunan gl'occhi per ferire

,

Farinata.

Ma queiralto magnanimo à cui poHa
Refìato m'era non mutò ajpetto

Ne cangiò collo,né piegò fua cojia .

Arioso.

Come jthirdo appreffar vide quel Conte

che di valor non hauea pari al mondo

,

Jn talfembianteinfi fupcrba fronte

Che'l Dio dell'arme à lui parca fecondo

,

KeHò fìupito alle fatexj^ conte

^l fiero [guardo al vifo furibondo.

Rodomonte

.

Sojpira e freme con fi orribil faccia

Che gì'elementi e tutto'l Ciel minaccia,

TalTo.

Moria argante, e. tal moria qual v'ijfe

Minacciaua morendo e non languiua,

Superbi formidabili , e feroci

Gl'yItimi motifur l'vltime voci

.

Tal nell'arme ei fiammeggia e bieche e torte,

volge le luci ebbre difungue e d'ira ,

Spirano gl'atti feri orror di morte ,

Le minaccìe dì morte il volto (pira :

T^uda ha la (pada eia jolleua e fcuote

CridaHdo,e l'uria e l'ombra in van percote.

vero
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Vero amor della patria, arma le donne

,

Correr le vedi e collocare tnguarda ,

Con chiome Jparfe e con fuccintc gonne f

£ lanciar dardi e non mojirar paura ,

D'ejporre il petto per l'amate mura

.

Spira Ipiriti mafchi il nobìl volto,

Mofìra vigor pik che viril lo sguardo.

Per ben che la morte non fia affetto , tuttauia fuccedendo quafi

fempre ad alcun d'effi vDua, & per tale per lo più delciiucn-

cloli jn queft'ordine prcllo la prodezza che loucn ce raffrettami

piaciuto d» collocarla. Virgilio

di Didone

.

farx^ataft d^al^iir gl'oc ibi grauoft ,

Jji nono manca <^ la mortai firita

Stride jijj'a nel petto, e ben tre fiate

Si f'dlcuò-, (e fìtffa aliando , ^ anco

Soflenuta dal g^mhito e tre volte

Cadde rìuolia luural letto ^e luce

Cenò nell'alto del con gl'occhi erranti,

Et poi le dolfe che trouata Ibebbe.

Ouidio di Procri .

Mentre (he ponto vede mi riguarda ,

Et nelle Libra mie rinfdue alma

Spiro e morì con volto più giocondo

,

Con tremali occhi e molli e villa ofcura.

Già morendo riguarda il giouinetto

^tì,e mentre cadea s^'accoHò ad effo^

E confolato muor poi the gl'è appreJJÒ*

Ariollodi Drufilla.

Firnl parlar infiemc con la vita ,

B morta anco parea lieta nei volto

Dhauer tal crudeltà co fi punita .

d'Orrillo.

Si fece il vilo .-.llor pallido è brutto ,

Trauoljc gl'occhi e dimo/lrò alCoccafo

Ter manifeftì fcgni effer condotto .

Dante .

Come al nome di Tisbe aperfeìl ciglio

Tiramo infu la morte e r'.guardoUa,

^llor che'l ^eio diucntò vermiglio

Tallo
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Talfo di Dudpne

.

Cadde e gl'occhi eh'apenna aprir fìponno
Darà quiete preme e ferreo fonno

Cl'alxp tre volte, e ì dolci rai del cielo

Cercò fruire e fmrcL vn braccio al'X^irfi; .

£ tre volte ricade e fofco il veto

Gl'occhi adombrò cheflanchi alfin ferrarfty

Si dijfflluono i membri e'I mortaigelo

Inrigiditi e dì fudorgti ha [parft

di Clorinda.

Inatti figentil languir tremanti

Gl'occhi e cader flit tergo il cotto mira',

Cofi VAg) e'I pallore. e da fembianti

Di morte, vna pietà fi dolce jpira :

ch'ammolli il cor che fa dì marmo innanxj»

E'I pianto fcattm di mex^ l'ira .

D'un bel palliare hai bianco vMto ajpirfo^

Come à gigli farian mìiie viole;

E gì'occhi in del affìfa^e in lei conmrfo

Sembra per la pietade e'I Cielo e'tf4e.

E la man nuda e fredda aliando verfo

Il Caualliero in vece di parole ,

Gli d.i in pegno di pace, in quefl i format

Tajfa la bella donna e par che dorma.

La piecà o tenerezza. Omero.
Cofi dijfe e alla fua ditetta fpofa

il fanciut pofein grembo^ & ella vmto
^4lle lagrime il rifo in fen i'accolfc

Soauemente ; ond'egli à pietà moffo

L'accare-xj^ò con manoMdi f^iigiunfe»

Virgilio di Anna.
Cofi dicendo era poggiata in alto;

et abbracciando fosìcnea.cot fena

Forte piangendo la forella ch'era

Tra viltà e morta, e con la gonna Hefct

L'ofcuro fangne le afàug.iua,

Ouidio.

Cofìle dicela nutrice , e gl'occhi

Vafcluga di fua man , piangend'anch'ella ,

Jii

Arìofto
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Ariofto.

Deh vita mìa non piagnere le dice

Giocondo , e [eco piagne egli non manco.

Creduto hauria che [offe fiatuà fintay

d'aUbaflro o d'altri marmi illuHrìy

Se non vedca la lagrima dijìintai

Tràfrefche rofc e candidi iigujìri

Far rugudofe le credette pomCy

E laura fuentolar l'aurate chiome»

tt come ne beglocchi gl'occhi afjìfe^

Velia fua Bradamante le fouenne ,

Tietade e amore à vn tempo lo trafìffe

,

et di piagner à pena fi ritenne

.

di Meli (là.

Ma la Maga gentil le uà dauanti ,

Ridendo poi che del timor s'auede,

E con vifo giocondo la conforta ,

Qual hauer [noi chi bone noue porta .

ilTado.

Ella cadea quaftfior me-^ incijOi

"Piegando il lento collo ci la fofliene

.

E fc d'un braccio al bei fianco colonna :

E'n tanto al Jen le rallentò la gonna,

E'I bel volto e7 bel feno alla mcfchina

Bagnò d'alcuna lagrima pietofa ;

Qualà pioggia d'argento e matutina

Si rabbeiifce [colorita ro[a .

Tal ella riuenendo alxp la china

Eaccia del non [uo pianto or lagrimo[a

^Ixa Soffronia il vifo e humanathente

Con occhi di pietade in lui rimira,

^ che ne vicn ò mi[cro innocente ^

Qhì'I vulgo de pagani il pianto eflolle,

Viange ilfedel ma in voci a[fai più bajfe,

Vn non[o che d'inafitato e molle

Tar che nel duro petto al Re trappa[fe ;

Ei pre[entillo, e [i sdegnò ne volle

Ticgarft e gCocchi tor[e e fi ritraffc,

Tii jola il duol commun non accompagni

S o/vonia e pianta da ciafcun non piagni.

Tìanger
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Tìanger luì vede in guìfa (Thuom cui premi

"Pietà non doglia orditoi non di [e flejjo,

Heirinfingardaginc, Dante.

£t vn di lor che mi fembiaua laffo ,

Sedeua & abbracciana le ginocchio

Tenendo il vifogiìt tra effe baffo .

^llorft volfe à noi e pofe mente

Mouendo il vìfo pur fu per la cofeia ,

"Dicendo va su tu che fei valente

.

della Marauiglìa , Ouidio., .

Salmace delle belle ignude e care ? tx^tìvr

Membra fìupìffi e più fi fero ardenti

Sue interne fiamme , onde le luci rare

Sfauiliaron di lei non altrimenti^

Ch'ai fcren cielo il più lucido fole

Refleffc daWoppofto jpeccbio fHole.

Ariofto

.

..j:ì

Kiman Leon fi pien di marauiglìa , ì',

Quando Ruggiero cffer cofiui conofce ,
' v

Che fen7ia?nouer bocca batter ciglia,
tó-

O mutar pie come vna flatua è immoto. 1:

Tadb

.

^irhonesia baldanza aU'improuifo

Folgorar di belle^^e altere e fante

Quafi confufo il Re ^fuaft conquifo

Frenò lo sdegno e placò il fierfembiante ,

Fi* §lupor,fù vaghcxi^yefii diletto

S'amor non fu che moffe il cor villano >

dell'Actentione, l'Aiiofto

.

Trar fiato o bocca aprir o batter occhi

Non fi vedea de' riguardanti alcuno ,

Tanto à mirar à chi la palma tocchi

De' duo campioni intento, era ciafeuno,

Taflb;

Fedele incontra il fero ^drajlo affìfo

Che par chi occhio non batta e che nonfpìri,

amo da lei pendeatanto m lei fifa i ?

Tafceuai fuoi famelici defiri .

del Delio , Dante.

Come fi vede qui alcuna volta
, ,.;

Caffetto della vijìa s'cUo è tanto

Km che
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Ci)C da luifht titttd. l-amm:i tokay

Coft nel fiammeggiar del fulgor fanta y

JL cui mi volfi conobbi la voglia

In lui di ragionarmi ancov al^juanto

.

Tallo.

Ciò detto tace& hrifposia attende

Con atto cbein (ìlentìo ha voce, eprìe^j'i,.

£ ciò che lingua ef^rimer ben non potè ,

Huta eloquenza ne' fmìgefii e/prejfe,

della Diuoiione, Dame.
-- $ chi vedea chinarft per la morte ,

Che l'aggrauaua più. ìnuer la terra ,

M.a degl'occhi fiicea-. femprcal elei porte ..

de S. Stefano.

Orando à tanto core in tanta giterra ^W.ì m-;

che perdonale à fuci perfecutoriy

Con queU'aj}>ettoche pietà dijferra,

Ariofto.

veduto fiammeggiar la beila face»,

Slnghinocchiaro tuttii nauiganti .

E domandar il mar tranquillo e pace^

Con humidi occhi e con voci tremanti: ..

Dante...

1£. conia fede vs^ìh'

Giunge le palme e fiammeggianti in 'zèl'o\t,

d'occhi rìuolge e le parole al cielo ,

Talfo.

£ taeer lei congl'occhi al del ftfija ,,

ch'anici morir par di qua giù diuifa ..

Virgilio., della Sibilla.

tcco eh'è Iddio già preffo , eccoui Iddioi

Ella dicea d'in fulapcrta:^ e'n tutto

Folto e color eangiò-y fijparfe i crinit,

Gonfia il petto affannato e'I cor rabbiofo^,

Di quel di pria maggior né di mortale

Suona la voce più, perciò che Iddio

Si fent€ penetrar pia addentro ogn'ora,.

Del fofpettOj Ariofto.,

VienaWufcio e lojpinge , e quelli cede y
^ntra pian piano e ud.tenton co'

l
piede.
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Tà longhi ì paj]i e tutto in quel di dietro

Sempre fi ferma , e l'altro par che mona -,

jl gvÀja the ài dar tema nel yetro

No« cheH terreno habbia à calcar maTom ,'

E tienla mano innan'ziftml metro ,

Va brancolando inftn cheH letto trotta.

Della Sollccitudiflejil Petrarca.

teuata era à filaria vectbierella

Vifcìnta e fcalxa e deflo hauea il carhont.

Vezzi fanciuilcrchi^ Catullo.

Vuò che'l bamhin Torquato

l^Uafua madre in;grembà

Torga man tenerella >

E dolce rìda al padre^

Coi me%o aperto labro.

Ouidio.

Coft dìjrella ^ein vifo colorarci

Di vermìglio comprefé ilgìouineìto .

Altroue.

Hi non fa chefa amor,ma rojfo farfi

Ben ft conuenne algiouenil affettOy

Dì tatcolor in pianta aprica {parfi

Sonoi bei pomi. d'Aracne,

Tallade fi fcoucrfe onde l'onora

Come nume ogni donna ogni donzella

,

1
Sol non pauenta ^racne , ma pur fuorvi

Si cangia alquanto& arrojfijfe quella >

£ mai fuo grado fubito dipin/e,

E in vermiglio color la faccia tinfe

che di nouo fuanì com'aer fuole >

Farfi purpureo allor che prima alxarft

Vediam l'aurorale poi forgendo il Sole

In picciol tempo poi candido farfi.

diBibli.

Di c'fò che voglia è in dubio e d'ogni attìonet

L'ardir nel vifo alla vergogna e vnito *

Diana per Atteon.

Conte ft tìnge vna nube del Cielo ,

Che dalTauuerfo fol^enga pcrcoffa

,

Come attor del notturno ombrofo velo

K^ z tct
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La parte orientai dìuenta rojja ,

Tal la forella del Signor di Odo
SÌ pingeinvifo, '.; Dante i

Q»al i fancmlli vergognando muti »

Congl'occÌJÌ à terra ftannoft afceliando

,

E fé ricoììofcendo e rìpemutì .

Ariofto.

Huggier abbracciaU fua donna bcUn

che più che rofa ne dìuien vermìglia j:Ji»A '^ ^''a»; ]i\iOi

£ poi di su la bocca i primi fiori . Y
Cogliendo vìcn de' fuoi beati amorì. ^ Qa*^^

di Bradamante e Matfifa. -

Lojpettacolo enorme e dìshone^io, /r

Vvna e l'altra magnunìma guerriera ^»

Fé del color che ne ìgiardin di Tefio'^j^,^^ {ì^%^ ì u7>

Ejferlarofi [midi primaucra

,

di Bradamanrc. ;.\\V?\^iV! l\i ]

Echi Ferrai* dìffeyeUarijpofe 9 x .

Ruggier e appena il potè proferire (

E Iparfe d'un color come di rofe , i\5»^i fc\^ tu>K g;

La bellijjima faccia in queHo dire

,

: j\ u^a

di Doralicc. , ..vVÌulsCi

Et ìndi alla donT^ìla fé n andaro , v hd i otso'i

Et ella abbafiò gl'occhi vergognoft , T
Et dijfe che più il Tartaro haueacarq.^ ..ij

del romito . V, ua^iu^^i won WZ
Toìpiii ftcurovàperabbracciarlat

Et ella Jdcgnofetta lo percote

Con una man nel petto e lo rilpigne^

Et d'honefio roffor tutta fi tigne .

d'Angelica.

For%a è che à quel parlar ella dìuegna

Qual è di grana vn bianco auorìo afperfo.

Di sé reggendo quelle parti ignude

,

eh'ancor che belle fian vergogna chìude-irSì ó'a JC

St coperto con man s'haurebbt il volto., - hi\ v\i^h^

Se non eran legate al duro fajfo ,
''}.

Ma del pianto ch'almen non era toUoj

Lo sparfe e fi sformò di tener baffo ,

e doppò alcun fi/ìghioi^o il parlar fciolto ,

J».^ Inco-
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Intomìncìò con.fioco fuono e lajjò *

d'Olimpia

.

E mentre ella padana rìuolgendo

S^andana in quella guìfa che /colpita

O dipinta t Diana nella fonte ,

che getta l'acqua ad ^tteon in fonte

^

Che quanto può nafconde il petto e'I ventre^

Tiù liberal de' fianchi e delle reni»

Tatrojcii Armida.

O pur le luci vergognofé e chine

Tenendo d'honeHà s'orna e colora

,

Si che viene à celar le frcfche brine

0' Sotto le rofc onde il bel vifo infiora ,

•f Qual nell'ore pia frefche e matutine\ :::,ì

li Dal primo nafcer fuo veggiam l'^urora\

ÌL "E'I roffor dello sdegno infieme n'efce ,

i: . : Conlavergognaefii:onfondeemefce.

"Quefle fon le cagion ma non già Jole , ^

£ qui fi tacque e di roffor fi tinfe^

'Echino gì'occhi e l'ultime parole

I^tener volle e non ben le dOìinfe

.

di Soffionia

.

Moue fortez^ ilgran penfierì, l'arrejla. W
il pudor virginal e la ritira

;
\

Vincefortexj^ an-x^ s'accorda eface^

Se vergngnafa e la vergogna audace,

Effa incbinollo riuerente e poi

Vergognofetta non facea parola\

Ma quel roffor , ma que' timori fuoi

I{afjicura il guerriero e racconfola

.

Toi girò gl'occhi e pitr allor s'ìnfinfe ,

Qjie' duo vedere , e infé tutta fi tinfe,

E'I crin che in cima al €apo hauea raccolto ,

In vn fol nodo immantinente fciolfe , ;..!

che longhiffimo ingiù cadendo e folto

Dvn aureo manto i molli auori innolfe,

O che vagofpettacolo è lor tolto.

Ma non men vago fu chi loro il tolfe.

Cofi dall'acque e da capelli afcofa ,

w4 lor fi volfe lieta e vergognofa

,
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Kìdeua tnfieme e ìnfieme ella arrojjìua ,

Ef era nel rojfor p'm bello il rìfo.

Et nel rìfo il roffor che le copria,

Infm al mento il delicato vifo .

Della Corccfia i'Alamani.

La Donzella di lagrime coperfe

Gl'occhi & la vaga guancia colorita^

Vuol baciargli la man ma noi [offerfe.

Il Brun cortefe& ella e ha impedita

"Per dolcex7^ la lìngua alla fin pure

Scioetai parole femplicete e pure

.

Quantunque la bellezza anch'ella di qualità Tua non debba ottener

qui luogo; nondimeno elTènd'ella madre e produttrice di quel pò
tcntiflìmo &diuiniflimo affetto , che noi chiamiamo & veneria-

mo amore , ho giudicato ottimamente fatto, il rapprcfentarneal

cun ritratto affettuofo, di mano de gli fteffì pittori ccccUenciflìmì

accioche dalla cagione ilen pofcia maggiormente chiari e graditi

greffetii fuoi.

Fontano.

Scher-xaneiracque innamorata fchìera.

Grata d Ciprigna e à geniali amori

.

Giouin leggiadri ignudi e DamigeUCy

fra odorato licor Iparfo in gran copia,

VedrefiifcintiUar di mexj^H fiume

,

Dì Venere la face accefa quinci

Da fcherxj , e quindi da Cupido , e laonde

intepidirne ; e mentre alcun garxone

Getta le braccia à nuoto,o alcuna Hrigne,

l'afconde la manfra dolci pomi :

Lejpargc il vifo di color di rofe.

^Itra ch'ai vago fuo s'abbraccia e cofcìe

E gambe vnifce^ e dolcemente bacìa ,

J^ ofia airardir vergogna o al riflettofo :

.

La lucey ma fchcrxando in mille modi

Di dolcefufurrar rimbomba l'onda .

^lla bell'ombra il caldo raggio eHìuo

Fuggon le Ninfe e in meT^o ììacque ignudo

Gettan d'un fallo il pia ch'auorìo molle

JEt d'alabafiro al par candido corpo ,

£ ìnfm dalfondo il vago ofiro rìf^knde

Efchh

*\
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t, fcintìUar ancor ch'in mexp l'onde

Si veggon fiamme da begl'occbi ardenti»

Nelle cuifaci il crudo amor accende

L'aurato tirale , e cofì in nono ardore

D'incenerir prende diletto i cori .

feher%an nel bel fiume én limpid'onda,

Sen vanno à nuoto candide e lafciue ,

Vien qucfla àgala , e [copre e mano e bracete

vago fiancOiO molle gambayO piede,

^Itra fi caccia alfondo e indi rifulge ,

E collo e cofcia più che neue bianca ,

àon le'mammeUc da far arder Gioue ,

Or efce alfommo & dell'aurata tefta.

De' neri oc chi pictoft , & del bel volto

Di rofato colorfa dolce mofira »

La Venere d'Apellc.

Te'l vifo e per lejpalle iua difciolta ,

La chioma d'or cui lieue aura rincrefpa,

Che tà con dolce man raccogli in fronte,

TauiUe efcon da gl'occhi altere e noue ,

E'I candor del bel petto irraggia il mare

E uan fcher%ando i crudi pomi e'n l'onda .

Or tu guidando i balli e in meTip ài ejji ,

La lieue gonna l'aura al%ando apparue ,

L'alto Jplendor dell'argentato piede ,

£'l bel candor /coprì fin alginocchio :

E mentre tenti di ammantar le piante.

Ch'altri non veggia ancor la gamba in dubit

Le mammelle ballar dal petto ignude

,

La gran beltà che l'aria rafferena

abbagliò d'ogn'intorno e gl'occhi e'icore.

Et nafcofe il rojfor che per le membra
^Alme e leggiadre qual di furto forfè .

Ariofto.

Era ilbel vifo fuo qual ejfer fuole

Di Trìmauera alcuna volta il cielo.

Quando la pioggia cade eàun tempo ilfole,

Si sgombra intorno il nubilofo velo ,

Ut come il rojfignuol dolci carole

Mena ne itami allor del verde fieUo,
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Coftalle belle lagrime le piume ,

Si bagna amor e gode al chiaro lume y

€t nella face de^ begl'occhi accende ,

Vaurato flrale e nel rufcello ammor'xa^

che tra vermìgli e bianchì fiori fcende,,

E temprata che l'ha tira dì for%e .

TaOb.

Ln yergine trai vulgo ufcì folettay

No« coprì fue beUe?;^ e non tejpofe ,.

Kaccolfe gl'occhìtandò nel uetr'iftrett4t.

Con ifchine maniere e generofé ,

No» fai ben dirfé adorna o fé negletta.^

Se cafo od arte il bel volto compofe

Di natura^ dlamor^de' Cieli amicìy.

'j^' Le negligente fue fono artifì€l

.

5 fcher%andQ jen van per tacqua chiara:

Due don^ellctte garrule e lafdue ,

ch'or fiIprw^X^no il volto orfanno à ga,rai

chi prima à vnfegno deHinatx) arriue >,

Si tuffano taUor ci capo el dorfo

Scoprono alfìn dopo il celato corfoy. i

yna intanto dri^xofiele mameUcy. [

£ tutto ciò che più la vifìa alletti ,0

Mofìrò dal fenoinfufo aperto al Cielo

E7 lago all'altre membra ora vn bel velo»'

^ cuinonancola flagionnoHclla , , ,
-

Ilbelmanto fpargeade' primi fiorriH^y.'-j"'

Taion'^erle e rugiade in fu la bella'.

Guancia irrigando i tepidi fudori ..

Gìugne gratia la polite al crine incolto^

E fdcgnofo rigor dolce e in quel volto..

©Ir e ben tempo di riuerir amore.

Amore Lucr. ! ;/,\ j 5wV\iv,

Jl Dio deWarmì altier nel tuo bclgremho>

Spinto d'amor^ fpeffo a bearfi viene ^ l'irli tXA

che in te il vìfo riuolto, e gl'occhi intento^

In tefuétlucédaltuo facro fpirto

Dolcemente dipende,onde tu pofcia

Lo ftrìgni Hefo nel tuo facro corpo

^

E con tal note, aprìÀl concento all'aura*,

?. Catullo'
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Catullo.

Settimio gramor fuoi

^eme tenendo in grembo noìftl
^cme mìa, diffe s'io - -• >

l^on famo > e non fon pronta

D'eternamente amarti

Quanta pììt amar fipojfd y.

Treda i fia de' Leonia

Ond'elia riuolgendo

Soauemente il bel collo, .,

Et delgar'zon leggiadro^

Con le rofate labbra

Gl'occhi ebbri & amorojt

Dolcemente baciando y j

Cofi mio Settimucci^

Diffe mia rita , amiamor

€t d'unfol amor feruì 1
Com'io di maggior fiamma ,
Sento §ìri4ggermi il core.

Oratio.

Mentre rimlge à caribaciil collo ,

Tallor dolcemente empia gli diniega ,

E i dolci furti ha pia che i preghi cari.

Or anco à lei di pria rapirgli gioua^

Ouiciio.

rimirar di Giafon l'efìinta fiamma ,A\\ -ìint^i «o J

Riluffe efur vermiglie ambe le guancia, ' "^ •"'
•

E^ualnon pia veduto fifa il mira:,-

Ne gl'occhi intenti mai riuolge altroue-,-

Valerio Fiacco, ,-

^Ancor che preffo à genitori fuor '

"

La vergine diuien muta e tremantCy

Qjtafi folinganeibegl'occhimefìi,

J^ il nubilofo volto à terra chino'

Ritener potè yan^i al camin gli volge' ^X

Quei ne và-y che toiìofà rag^unto,
""

Ch'oime fui dipartirjembrò pia vago ,.

Et più leggiadro all'infelice amante ^

Dance.
i

Quando legamo Udeftatq rìf^ - jib«'i;ì«i »^kV ««jr

^^Vj nffet
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Ejfer baciato da cotanto amante ,

Quefiì che mai da me nonfia diuìfo.

La bocca mi baciò tutta tremante

\

Galeottofti l libro , e chi lo ferine ,

Qjiel giorno pia non uìieggemo ai4antc .

Della Genitrice di Nino.

Cofi dìcea fegnato della flampay

'Klelfuo afpetto di quel dritto xelo ,

che mifuratamente in core auampa ,

Beatrice mi guardò con gl'occhi pieni ,

Di fauille d'amor con fi diuinì

che uinta mia uirtude die le reni ,

Ef quafi mi perdei con gl'occhi chini.

che dentroàgl'ecchifuoi ardeua un rifo ,

Tal ch'io co' miei potei toccar lo fondo

Della mia gratia,& del mio paradifo .

Qual è quel augel che ccn tanto gioco

Guarda negl'occhi la nofìra Regina ,

Innamorato fi che par di foco. : . . u i«3 ;

Gl'occhi da Dio diletti e venerati ,

F ijji ne gl'orator riè dimofìrato

Quanto i deuoti preghi le fon grati.

Il Petrarca.

Quel rago impallidir che'l dolce rifo'ìXì\ li OiUb mi:-

D'un amorofa nebbia ricoperfe ,

Con tanta maiefladc al cor s'offerfe , • ^."y-w \^.,

Chele fi fece incontro a mcT^olvifo

Conobbi allor fi come in paradifo

Vedel'unl'altrOyintalguifa s'ajperfe

Quel pietofo penfter ch'altri non jcerfe ;

Ma uidil'io ch'altrouc non m'affijo .

Altroue.

Ouunque ella fdegnando gl'occhi gira,

che di luce priuar mia vita (pera ,

Le mo^ro i miei pien d'humiltà fi uera

Ch'à forxa ognifuo sdegno indietro tira.

Fontano.

^llor la bella vergine la mano

Torfe al marito , e in meT^xp il cor le fcorfe,

vn dolce incendio d'auampato fangue ;.
' '>

• • »; ^1

Che

il
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Che poi tutta la jparje,e un bel uermìglU

Qual dì porpora tìnfe il uolto altero ,

Fìjfo ne' lumi amati, ond'ei forrìfe,

Ariofto

.

Come ByUggier lei [ente ricordare ,

Del uermìglio color y che'l matutino

Sparge per Caria fi dipinge in faccia ;

Et nel cor trema e non fa che fi faccia,

di Fiordcfpina.
j.^

Toi che l'ha feco in folitario loco ,

Oue non teme d'cffer fouragiunta ,

Con atti e con parole à poco à poco

Le fcopre il fijfo cor digraue punta ,

Con gìocchi ardenti ^e con Jojpir di foc0.

Le moflra Calma di dìfio compunta ,

Orfifcolora in vifo or fi raccende.

Tanto s'arrifchia eh'un bacio ne prende,

l'Alamanni.

^efìa fenza color efen^a voce,

Senxa cor fen^ajpirto e diuien ghiaccio*

Ella il faluta e par in uijìa ch'arda

Di dolcezza e d'amor, e poi fojpira ,

Come fcorge il campion fuor d'ogni dannQ

Verde i fenfi di gioia e la fauella.

Stretto l'abbraccia il bacia e fopra'l pettù

Qual morta rejia al fubito dilett*,

£ tra quesìì penfier cangia fi fpejfo

yolto e color che chi gli flà d'intorno.

Benfé n'accorge e'I uede neU'iflejfo

Folto d'amore& di pietade adorno,

E'I cortefe Giron farà contento,

Soggionfe& di dolor venne di foco ,

Di uoì pregar ch'io uegna al torneam€nt9

Tslè qui §ìia laffa in folitario loco

Toi pallida tornata in un momento

il reHo del parlarfu tronco e roco

,

TalTo.

^ quella in vece di rì^ofìa uìene

Su le labbra vnfoJpir,sàglocchi il pianto^

Turglicini e le lagrime ritiene ,

Ma
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Ma non cofi che lor non moflrì alquanto ^

Magfocchì pregni vn bel pttrpureo giro

Tinfe.:, e roco jpuntò mexro il Jojpiro

Volgendo ginocchi ou è colei fu l colle y

Tofàa immobil fi ferma cfembra un fajfo

Gelido tutto fuor ma dentro bolle ,

Sol di mirar s^appaga & di battaglia

Sembiante
fj.

eh'or poco pia 9IÌ caglia^

Ma quando in luìffio lo sguardo e ride

Come placido in vifla egli rcj]}irai

£t ne' begl'occhi vn dolce atto che rìde.

Ben che ftan chiuft or che fa s'ei gli gira f

Tria sarrejìa fojpefa egli s^afjidc > t

Tofcia vicina, e placar fcnte ogn'ira

Mentre il riguarda e'n fu la vaga fronte

Tende omai fi che par Narcifo al fonte *

€ quei ch'iui furgean vìui fudori
accoglie lieucment e in vn fuo velo

£ con vn dolce ventilar gl'ardori

Gli va temprando daltesiiuo ciclo,

C fi chi' l crederla ìfojpirì ardori ~''^'\ ^Mu\u\ ;

D'occhi nafcofi diflemprar quel-gelo, v\

che s'induraUa al cor più che diamante , , m^'j

Et d, nemica ella dtuenne amante . 'l i3U^Jl*V .,

^Ixa alfìn^^occhi ^irmìdae pur alquanto

La bella fronte fuà t'orna ferena ;

E repente fra ì nuuo'li del pianto

Vnfoauc jorrifo apre e balena .

Ma Tifaferno or lun or l'altro in vijo

Guardando or vìen che brami or che s'adiri,

£t fegua il mobil volto or di colore

Vi rabbiofo difdegno ^ or d'amore»

Quella in lui mira in vn lieto e ridente , «J^Jivi '

Mille affetti in vn guardo appaion mìHt ,
' ^

" "

Seguia parlando , e in bei pietoftgiri

f^clgeua i lumi e fcoloria ì fembìantì > onn n
Falfeggiando ì dolci[jimi fofpirìy

Eìfoaui fingiilii e i vaghi pianti.

Egli in grembo alla donna , ejfa à Cherbetta,

Ella dinanzi al petto ha il vcl diuifo ::,
^ ^

'•^ ^ lE'lcm
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£7 mnjparge ìncompoHo al vento ejììuo^

Langue per me'X^XO il fuo infiammato vifo ,

Fan biancheggiando i bei fudor più vino,

ujtal raggio in onde le JcintiUa vn rifa

TÌeglhumidi occhi tremulo e lafciuo ,

SOlira lui pende <^ eì nelgrembo molle

Le pòfa il capo e'I volto,al volto attoUe,

£ i famelici sguardi auidamente

In lei pafcendo fi confuma e (irugge

,

S^inchina e i dolci baci ella fouente

Liba or dagl'occhi or dalle labbra fugge ,

I-tin quel punto fofplrar ft fente

Trofondofi che penft or l'alma fugge,

E in lei trapafji peregrina .

Dalfianco dell'amante e fìranio arnefe,

Vn criftallo pendea lucido e netto .

Sor/c , e cjuel fra le mani a lui fojpefe

^ i mifìeri d'amor minifiro eletto ,

Con luci ella ridenti ei con accefe

Mirano in varij oggetti vn fol oggetto ,

£Ua del vetro afefa (pecchio c!r egli

d'occhi di lei fereni a féfategli .

IL FINE DEL SESTO LIBRO.
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^Hkvirtìiyét rjecefithdell7jilloria\oforma che vcglUm dire

HI anderàdifeorrendo ptt i pittori ftati non pur

à quelli vlnmi tempi dopporinclinatione ciell'lm

'< 161
pc"o RomanOj ma anco in quei primi felici lecolt

^^iiirrvjt ^Y^^ clic la pitt ura.&; tutfe l'altre arti fioriionOjO miram

^^^W^ do l'o-pere loro, o leggendo quello che altri n'han;

^^^=£^^4j no ffiudiaoramente (eri rto ,• fenza dubbio ne trou(

là molti , che quantunque in- alcune parti di queiba facoltà folle^

«G eccellenti, nientedimeno per elFere ftati priui della cognitione

della forma »Sc delineamento che nelle cofecofi* artificiah come
«armali fi ricerca,, fono teilati ofcuri, li che appena vn picciol fua-

fio delnomeloro è arriuato àpofteri . Edi certo impoflìbileco^

^ è che alcuno; poffaefprimere co'l pendio, parlando' della piùi

foda parte che flanella pittura, per manco olcurità',,inueii rione al-

cuna
i
fé non sa la formaerterioredi aò che ha' ritrouaio . E di.

qui n'auuienech'etrandofi per non fapereil principio, molti co-

me hò-detta pratichi fono reftaii al fine della opera loro in vergO'

gna; perciò che è meno apprezzato nella pittata da faui quello^

«he fivedc, che quello chefotto (ì gli nafconde come fplendorc

oelato da belli colori, in quella guifa^ che nei poemi , iverfi fonO'

fctrida noi condilettopiù per i concetti & per la foftanza nafco

fta , che per quella armoniola legatura dv parole ch'efteriormente

-fi<fcnte all'orecchio . Si che beni (lìmo vediaino quanto il fapere

Ih forma efteriore di ciafcuna eofa ha non purvtile,ma ncceilar.-

Mo nella pittura. Eperciòioinqueftovltimo libro di tuttoilttat;

«MQ» affine che'l pittore tuttelc volte che ha da por mano fopra ta^

uola.



^i8 LIBRO.
uol.i o parete ncn Kabbia a gir con fatica mcnc^icancìo qucifta pa''- !

te ho voluto rrartarne alunno , moftrando infìeme la virtù Tua 3C
'

neceiTità. Doue le bene non andeiò raccogliendo cofì minuta-

mente rutto ciò ch'io ho potuto di quefta facoltà intendere,& per

ftudio & per prartica ; nondimeno non tralalcierò alcuna delle

forme principali di qualunque cofa che (ì polfa dipingere , comia
eiando da Iddio «^ arnuando come per diritta catena lino à Luci-

fero , citando i nom\ de gl'autori onde laranno canate; accioche

vi lì pollano anco più difTufamentc leggere di quelio ch'io alcuna^

volta riferirò. il^-iV*ì,»4Ù4^

D eliaforma di Dio , Padre , Figi iuolo , & Spirito fanto .

Cap, li.

PErchc al pittore fra tutte le cofe più fotiente auiene di dipingere

iddio nel mòdo ch'egli può in quella vita elTere rapprefenrato da
y

huomini mortali ; fa di meftiero cercare in quello luoco , in qual

modo ciò lì polla conuenientemére fare ; ancora che nel uero e^U

ellendo infinito non polla edere dipinto da mano finita. Il che '

volle lignificare roracolo di Sirapide , il quale incerrogaro da Ni-

cocrcontc tiranno di Cipro rifpole , che Dio era quello il cui Ca-
,

pò folle il Cielo , il ventre i Mari , i piedi la Terra , le cui orecchie

fodero collocare nella sfera del fuoco , & gl'occhi nel Sole : lì co-

me accennò anco con lenrenza non molto diuerla Orfeo incerti

fuoi verfi , & parimenri Simonide il quale più volte ricercato da

lerone tiranno di Sicilia chi lode iddio , doppò molto hauer tac-

ciuto, rifpole che quanto più ci pcnlaua tantopiù gli viufeiua co-

fa difficile & ofcura . Et lalciando le autorità de i gentili il Mac-
ftro delle lentcnze all'i Ile Ilo propofito lalciò fcrittò che con fom-

ma modeftia & timore doucuamo trattar d'Iddio. Et leguedoEu^

iebio doppo hauer lungamére dilcotio di Dio dice,le pcnlave che

quello liaiddio, il quale con lingua non fi può elprinierenccoti

intelletto comprendere . Tuttauia irouiamo ch'egli fi ha da rap-

prefeniare fimile all'ivuomo, come chiaramente li. raccoglie nel

Genefi doue.volendo Iddio tarmare rbuomodice» facciamolo

allanoftia fembianza , come efpolepoiil Salmilla benché ofcu-

ramcnte . Et in diuerfi luoghi della icrutura lacra lì leggono ac-

tribuiu vari) membri humani &c ornamenti.à Dio ; de i quali gl'u-

ni ci vtng«>no à.fignificarc diuerle potenze che Ione Iciuplieilfi-

ttiamcnce ui Un diilinte ha le per h lacri nomi, & gl'altri fono co-

me
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hfRc certe vie per le quali fi diffonde la gratia d'effe membra, Ci co-

me in diuerfi luoghi delle fcritture facre non ofcuramente ci Ci ac-

cenna. Onde leggiamo nei cantici , il capo di Dio come Cher-

inèl , & le chiome come porpora di Re . De gl'occhi delle palpc-

iae t Se de gl'orecchi fi dice ne i falmi , gl'occhi del fignore Topra

4 giudi ,& gl'orecchi iuoi nelle loro preghiere, & altrouc gl'oc-

chi fuoi riguardano nel pouero <5<: le lue palpebre intcrrogauo i fi-

gliuoli de gl'huomini. Della bocca «Sf gozzo ( che ancora fi pigli*

per tutta la gola )& dei denti fi legge apprelfo Efaia, la mia boc-

ca non interrogafti; & ne i Carici il tuo gozzo e fi come vino buo-

niflì^no , Degno è il tuo del mio diletto da Venere & cibo à i lab-

bri & denti di elfo da ruminare. Si gli attribuifcono etiandio le

nari con le quaU ( fi come TpclTe volte nella legge fi troua ) odora i

facrificij in odore di fbauità . Et ol tre di ciò gl'homeri , le brac-

cia, le mani, & le dita, dei quali fi ie^ge inEfaia, E fatto il Prin-

cipato fi3pra gl'omeri fiioi , Il braccio dei iìgnore à chi è riuela-

to , & ne i canti del real Profeta , Le tue mani fignore mi hanno
fatto , & mi hanno plalmato , 8c vedere i Cieli tuoi , 8c l'opera del

le tue dita. Della delira & finiltra il medefimo dice, Dille il fi-

gnore al fignor mio ficdi alla delira mia, & nel Vangelo habbia-

mo che alla finiftra Ci coUocaranno quelli che faranno dannati

nell'vltimo giorno. Del cuore, del petto della fchena, & parti

pofteriori , & della faccia fi legge ne i libri de i Re , che ha ritro-

uato Dauid huomo fecondo il fuo cuore ,• e nell'Euangelio
, quel

petto fopra il quale dormendo Giouanni concepì lecreti diuini.

Ne i falmi dcfcriue la fua fchena nella pallidezza dell'oro ; in Gic-

remia , la 1 chena e non la faccia moftrerò nel giorno della perdi-

•lion loro : &c à Mofe , Vederai le parti mie pofteriori . Finalmen-

te de i piedi canta il Salmifta, Nebbia fotto i fuoi piedi : il che fi

accenna anco nel Geneli,oue fi dice andare di mezzo giorno. Nel-

l'ifleffa maniera fi fa mentionenellc facre lettere di diuetfi orna-

menti & veftimenti d'iddio , come apprelfo il Salmifta , Il fignore

ha regnato, fi e veftito di politezza & circondato di lume come
di veftimento ; Se in altro loco , confcllìone Se politezza hai vefti-

to TAbifto come veftimento Scoprimento fuo-, & in Ezechiele

parlando Iddio, ho fparfo il mio veftimento fopra dite, Se ho
coperto la tua infamia . Legge fi etiandio di verga, baftone, fpa-

da, & feudo .-come apprello il Salmifta, la tua verga, & il tuo

baftone mi hanno conlolato, con lo feudo ti circondatala fua

verità ; Se nel Deuteronomio , la fpada della gloria fua . Ma
LI perche
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perche troppo lungo farebbe l'andare raccogliendo minatamen-

te tutto ciò che in qucfto propolito (ì legge per le facrc fcrittu-

re, cjueftoche s'cdecto lìa qui affai douerà badare per eflcmpio

& norma di quello che ha d'oireiuare il pittore nel rapprefenta-

tare Iddio . Àuuertcndo nel refco di non commettere mai ch'egli

in qualunque attione li veda fare atta vile, & indecente à tanta

macftà ; ma s'è poflTibile penetrare tanto oltre con l'intelletto che

fi sforzi di rapprefentarui dentro la Deità , con Teccellenza &
differenza della forma , ftatura,coIore , moto , coUocationc & lu-

me da gl'altri corpi , che fi fingono intorno à lui, eoia tanto di£-

fìcile che l'iftelTb Léonard o non potè Cf>nfeguirla nel ClinlVache

dipinfcnel Rifctiorio delle Gratie di Milano . Ma con tutto cif»

non ha da rimaner fi alcuno di proeurarb à tutto fuoftudio, &.

come fra gl'altri hannolaclplicara Rafaello, Antonio daCoreg-

gio & Gaudeacio . Impero che cofi non fi vedrà per It tempi] co-
;

tanto fpedo rappreleniato Iddio non folaraente priuo di Maeftà^

inafk»rpiato& peggio e(prellb de gl'altri . Onde che in vece dà

muoueici àdiuotione & riucrenza.ci muoue à fcKerno & dt-

fpregio dell' artefi.ce,.& perciò anco viene à fcemar la diuorio-

ne. In oltre perche Iddio non lem pie ha da efiere rappiekntato»

in vnraedefimo gè Ilo , madiuerlaraente fecondo la hiftoria; noa
farà lenza propolito regger h dietro l'intelligenza di quelli anti-

chi Ebrei , i quali ritrouarcno moltj nomi , come membri di Dio»

che tutti diuerfe cole figmficano , come Ira , Furore , Compiacen-

za , dilettiooe , Odio, Dilettaiione , Delitie , Indignatione & fiTib-

li . Per eflempio il nome Elohim Gibor, fignifica Dio robufto»

che punilce le colpe de i cattiui -, Adonai Sabaoth ;.Dio de gl'eP

ferciii , Sccofi Elolun Sabaoth; non però di gcrerra- & giullitia;^

.madLpitftà «Si di conlonanza; Sadai oxinipote^nie,& che todisfà

-ad ognuno ,& coli Lcguendo fi co-m piIconoi nomi- fin à diece,

che per altre tante numerariont dette Sephirotb , fono contenuti,

•^ellc quali- fa mentione nell'Idea, del tuo Tea^tro Giulio Camillo»

<loue dice che per Itrora enti , ouciovelbimenci, oelemplari deli

modello, infiuilconom tuxte lecole create per cialcuno-fuperio^

àe , fino- nell'infime «!<t baile , con cesto ordine cht aonfà à noll;to>

propofito per bora di raccontare ; baftan<lo laperc che fecondo»

che Iddio rilpcttoalrhidotia, horavàeobafto, hor ieiiero»,. hor
pieno di m-aellà, Gofidee elFere in vifta rapprefentato. Ora per

venire al Saluaror noftro Giesu Chrido, &c vedere qua! form-a egli

. lU.U£Ìk in carne hmnana, à pieno fi raccogUe daquelbepi-llolii

*;d3i:>r[ l'ciitta
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fritta da Lentulo officiale d'Erode in Giudea , la quale fu trouata

li» ccjLti annali di Romani, douc egli dcfcriiiela lua forma o ef-

|figie in qucftomodo& parimenti ancora da GiofefFo Ebreo vieti

Uatrato. Apparue in quelli tempi vn'huomo chiamato Giesù, huo
!jno di gran virtù , il quale dalla gente e chiamato Profeta di Veri-

|là,&da{uoidircepoli fighuolodi Dio, il quale rihifcirai morti,

i& Tana gl'infermi -, huomo di ftarura mediocre , de fpettabiie, di

volto venerabile lì che chi lo guarda conuiene che lo ami; ha i ca-

pelli di color di noce auellana matura
, piani quali finall'orec-

chie , & dall'orecchie fin alle fpalle cerulei Se cielpi , ha lo fcremi-

nalein mezzo al capo , fecondo il collume Nazareno, la fronte

fereniflìma,la faccia bella , nel nafo & nella bocca non li può co-

fa veruna dcfidcrare , di colore è fimile à i capelli, Se di barba non
troppo longa ma bifurcata in mezzo , ha afpetto fcmplicc Se ma-
turo ,

gl'occhi glauci , varij , Se chiari ; nel riprendere è terribile >

.nell'ammonire piaceuole, amabile , Se lieto , ma fcmpre con gra-

.jiirà j ne cftato veduto ridere mai ma fi ben piangere; di ftarura

.di corpo è bellillìmo Se drittone mani Se le braccia con tutto il cor

-pò fono dileueuoli à vedere,- nel parlar è grauc tardo moderato &
jflpetiofo fra tutti i figlioli de gl'h uomini . Et di quello diuino fimo

-lacro fu fcliciffìmamcnteeiptclloin marmo dal fingolarBonaroc

:5.ti nel Tempio della Minerua in Roma ignudo co belUflìmeattitu

dini in piedi con la croce nelle mani . Lo Ipiriro fanto poi non al-

trimenti ha d'elTcrerapprclentato anch'egli fé non in quelle for-

me che fi leg2,e nelle lacrelcriftnre elfere apparto diuerfamente,

fecondo la diuinità de i foggetti , fi come bene lo dichiara fanto

Bernardo , lafciando il cercare per non conuenirfi à quello luo-

go, da chi egli fia mandato à qual modo , e perche, & per qual

mezzo folTe mandato; douendoci ballare folamenre il fapere à-

• qual tempo. Se quante fiate, &in che modo ,& à quali folle man-
''dato . La qual cola lecondo elio S. Bernardo fi conchiude in que

••fte poche parole , cioè che egli in quanto che è apparfo vifibilmcn

•te cinque fole volte, fi è veduto in diuerle forme, prima in for-

ma di colomba fcpraà Chrillo batte2;giaio, fi come ne ferme S.

Luca al terzo Capitolo & lo elprelleGaudentio in Canta Maria di

-"S. Cello in Milano fopra vna tauolain guiladi lucida nuuola; la

feconda nella trasfiguratione di Chrillo come riferifcc S.Mattheo

aldecimofcttimo Capitolo & lo molhò Rafaello particolarmen-

te fopra vna tauola àòan Pietro Moniorio in Roma, la terza in

fpetic di fiato , come fi legge in San Giouanni à venti capi ; la quar

LI X la'
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ta iti figura di luci di fuoco,ilqual fplcndore Se raggio' diuinof3

dimofltraroneirannuntiacionealla Vergine, dalla felice mano di

Ticiano in una tauola , che da lui fu poi donata à Carlo V. Impc-

racore , & la quinta in fembiante di lingue di fuoco fopra gì'Apo-
ftoli , fi coma rapprcfentò. Gaudenti© in vna tauola à Vigeuano

,

Maqualc fiaper contemplationclafantiflìma Trinità neU'vaità '.

la dcfcriuc Dante ncU'vltimo capitolo del Paradifo dicendo, -i
j

-'^Mo'li uella profonda & ch'ura [HbftHenxA i

-li' Deltalto lume , paruero tré giri ,

-* Di tre colori& d vna continenza 9

Et CuH daWaltro come Iri da Iri

=i- Varca riflejjo , il terxp parea fuoco ,

-«f. Che quinci e quindi egualmente fi Jptrì

,

/^lidirij»! '..

Con quel che fegue . Ma perche dalla facra Bibbia , &da i Van-
geli potrà il pittore per fé ftcfTo co'l fuo intelletto fecondo l'oc-

correnze cauare in ogni proposto tutto ciò che gli farà meftic-

ro , fenza che io vada inculcando qui ogni cofa , farò fine , termi-

nando quefto mio ragionamento della forma di Dio nel diadema
' triangolare che fopra il capo fi gli dipinge , il quale fi come quel-

lo che apprefenta anch'egli la fantiflima Trinità, tutto m fcdcc

proportionatamentc riguardarfi.

-lo

Della firma delle lerarchie& none ehm de gì*angelifecondo i lare

Fffcij. Ca^. in.

L'Angelo come fcriuono Damafceno, Alberto, & tutti gl'altri

Teologi , cfoftanza intellettuale , in corporea , fempte mo-
bile , libera di arbitrio ^ à Dio miniftrante , immortale , non per

natura ma pergratia. EtDionifioncl libro dei nomi diuini di-

ce l'angelo elferiraagine di Dio , manifeftationc di lume occul-

to , fpecchio puro , IplendidilTimo , & immaculato , il quale ricc^

uè tutta ( s'è lecito direj la bellezza della ben formata deiformi-

là,& puramente dichiara in Te quanto e poffìbilc , la bontà re-

condita. Sono gl'angeli fimiU fra fé in quanto fono immorta-

li , inuifibih,& indillolubili, femplici, ieparati in perione , in

commutabili ad altra natura , éc per altro non patono che

pei: 1 Superiori j ma fono diOfìmili in dono di gratta , & d^

natura
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l'arura . Gl'ordini loro il fanridìmo Dionifio difcepolo di S. Pao-

-lo Apoftolo , lìominò lerarchie cioè (acri principati , & gli diftin-

^Tein luptriorc , mezzana , & inferiore in modo chela iuperiorc

contiene rrè ordini, cioè Serafini , Cherubini & Troni; lamezanA
altretanti cioè Dominarioni , Poreftà , ik Virtù ; & la inferiore me
defimamenre tré altri , cioè Principati , Arcangeli & Angeli . Et

cofi etiandio da LimbHco , da S. Gregorio ne i morali , & da Pro-

clo innouechori lonodiftinti. Oia doaendod pielcriuere la for

madi qualunque Angelo di quelb noue ordini per potergli rap-

ptelentare incorno à Dio co'l rtllo della gloria, cofi nei templi co

me ahroue, in quella guifa che da alcuni eletti da Dio iono tal voi

ta ftati veduti ,• ancora che quefta fpeculationc fia opera più torto

daXheologo, non rellarò io perciò di darne con alcuni cirempi

l'ordine , hauendo iemprc manzi gl'occhi Tinliuenza loro accen-

nata da diuini nomi à cialcun di loro attribuiti & oltre di ciò l'of

iitio particolare per il quale veniamo à conoicere il principio pa-

ro onde fono. 1 Serafini adunque (piriti più nobili della prima i^

larchia, che in Lbreo vogliono dire inceniìui ouerorifcaldanti

,

perche confidcrano la vii tu d'Iddio , il quale conolcein loro co-

me verità , &il fuoco ii gli alcriue che non è al'ro che vno amore
lucente, vanno rappreleniaci ritplendenti in modo chctpargano

intorno raggi àguiia di foli ,& con (ei ali come quello di cui fa

mcntione il Prot^eta £c vn che apparue a S. France(co con Chrifto

nel mezzo della croce rapprelentance il dcfiderio (uo . Ilqual af-

fetto fu dimoltrato dal Buonarotonel cartone , ritratto in S. Pie-

tro Montorioin Roma, da Gaudentio per Don Antonio da Lelia,

dal 3arto per Franccico Valclìo , Rè di Francia &dai Muciano
di cui fi veggono molte carte in (lampa con paell bellilTìmi & va-

ghiilìmi.Et in quelti inBuifce il nome della diuina ellcnza, & pri-

ma numcradone interpretato corona onero diadema. I cherubi-

ni che in Ebreo fignifica moltitudine di cognitione onero mfuho-
nedi iapienza, conhderano la bontà d'Iddio che gli ama con ca-

rità ,& in loro la terra non è altro che la propria (tabihtà & im-

mobiltàdelFenza-, Però con molto giuditio da alcuni (ono rap-

preientaii con vna faccia di fanciullo rotonda con otto ali ritor-

no , due di (opra, due (orto il mento , & due per orecchia dinocan

do le lopradettc parti della itabilità , & per la faccia la purità del-

la mente, per la quale Iddio ama »J^ infonde la Iapienza (?c cogni-

tione delle cofe , che non in abro loco del corpo (ì ri(eruano . In

qucflii per ilfecondo eilcmpUredel modello chiamato Hochma
L 1 j cioè
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cioè lapienz^ , fi come ruote onero forme come dicono gli He», if

brcj . Il (econiio nome f.ibrica altretante figure quante idee con- i i»'^'

tiene in fc, dillingaendo il chaos delle creature per la fua intelligc
i

0^

za. E ben vero ch'eglino tal volta fi fanno ctiandio con due fole
i ìM

ali , (k ancora in form.i di fanciulli mcieri con le mani & con pie-
i

0^

di in diuerfi atti , forfi per qualche altra fegreta cagione. Et di Sa
i

lO""

iomoneancoèfcrittochenel fuo tempio ne fece far due in piedi iif''

dritti e l'ale tutte d'oro. Mi tanta licenza fi ha prefo hoggi mai lil'S'

-ogni pittore , che lenza alcun certo prefcritto lo figura in quella itH'

/guifa che più gli aggrada , &C le più volte contro la verità. I Troni

chs in Greco fignifica fcggia eccelfa Se eleuata , doue fiedc chi giù b
<lica , confiderano l'equità di Dio , che in loro fiede come equità, i ilf

;& per loro determina i fuoi giuditij . L'acqua in loro non è altro kw

che clemenza & pietà . Qiiefti in Ebreo (ono detti anco Aralim, boi

cioè Angeli grandi forti Se robufti ; & però debbono ellere figura- lei

ti non in tutto piaceuoli , ne anco tcrribih ; ma pien di maedà , 8c ijili

come giudi in atto rapprefentante la vera giuftitia , la quale ap-
i

nei

preflfo 1 Platonici , che forfi in ciò feguirono la dottrina de gl'Egi- w

tij ,non Ci determina ellere più femina, che maichio, ne più ma- (et

fchio che femina; per dimoitrarc che la giuftitia ii dee amminillra iii

re fenza palFione alcuna, fi che quelli Angeli del quali parliamo te

fi come leggio del diurno giuditio , vogliono con hauere del viri- eli

-le e del effeminato , in quella guila che (i rapprefenraua Minerua w

apprelfo i Greci, &: ancora la giuditia, con alcuni ornamenti d'ar fé

me che bcniilimo accompagninola virilità, fi come dirincontro fi

conuien accompagnare anco il retto de gl'habiti che tendano al l

molle, alla clemenza & pietà, lenza le quali virtù la giuilicia non d

farebbe perfetta . Perilchorodi quelli angeh infiuilce il terzo
i

nome attribuito allo fpirito lauto per la lua numeratione che fi- 1

gnifica remilIìone&: quiete. Giubileo
, penitcntialc conuerfione,

tromba grande , ledencione del mondo,& vita del tecolo che ver-

rà . Et quelli tre ordini fi come Angeli fopra celefti, fono ripolli

in quella fuperiore lerarchia à concemplare l'ordine della diuina

jprouidcnzi. Onde per commandamento loro fi fkòc elequilce

ogni cola da gl'alni li come inferiori . Le Dominationi reggono

gl'olfìtij degl'Angeli, &in loroltidio fignoreggia corno MieiU,
& l'aere ch'in elle è, non è altro che fpirito lottiliiTimo ik. penctraa

te. Per loro iniiiilce il quarto nome , la cui num(.-ratione è Ha^

fed cioè clemenza onero bontà che fignifica gratia,milericordia,

pietà , magnificenza, iccicro, è delira mano . Vanno formati bel

. b.
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i ,
piaccuoli 8c pieni di maeftà , con veftimenta che tirino al lon*

50 in alcuna parte , con diadema oucr corona fopra la fronte , c&
l'ccttn in mano , con le faccie non grolfe ma gracili & d'aria acu-

ta, d occhi rifplenJcnri & magninimi ,& parimenti con tutte le

membra proportionate con le mani & dira fuelte,con gl'habitì

non molto ornati per non Kauere loro la magnificenza. Et m qua

fta forma propriamenie rapprcfentarannol'offìtio loro; Ci come
il faggio pittore per le (uè (ignificationi porrà comprendere j au-

Hcrtendo tempre di fargli la delira mano libera m fcgno di com-
inandamenro& dominio . Le Porertà raffrenano laporcnxadei
demoni, & Iddio le difende come laluatorc. Per loro influifce

il quinto nome per la Tua nameratione , che e potenza , fortezza ,

fecurità-, giudicio, chcpundce con llragi & guerre ,& s'accom-

modano ai tribunal d'iddio alla cintura fpada e braccio lìniftra

d'elio Iddio . Però dcbbon rapprelenrarfi feueri in modo che ri-

fplcda per le membra loro la fortezza & fecunrà con berre grolle

ne capelli , con occhi fieri , con gefti magnanimi , con proportio-

ne che tenda più al virile che allVfFeminato , &: con habiti fodiè

fenza ornamento . Giudicarci ancoraché fi poted'ero rapprelen-

tare armari con bellilTimo modo , cofi per l'offino che tengo-

no ^ come ancora per tlìcre prepoftì alla sfera di Marte ,e(rendo

che fono attribuiti alla fpada d'iddio , &c alla cintura . Per il che

non lenza propoùto fi polfono fare con cintura, &con palme, in

fegno del raffrenare , & legare le forze diaboliche , & ancora per

fimbolo delle vittorie che ne ottengono non fenza noftrafalutc»

Le Virtù fono quelli à quali s'appartengono tutte le operationì

del mortali ,& nei quali Iddio opera come virtù ,&c grinfiuifcc

in loro col (elio nome la (uà numeratione , cioè ornamento , bel-

lezza, gloria, piacere, & lignifica il legno della vira. Deuonfi for-

mare duierlamenre (econdo leopcrationi diuerle; che lenza dub
bio dalle operatione na(ce Thabito , come dal reggere il diadema»

ouer corona; dal dominio lo fcettro ; dalla granita la toga ; dal

combattere l'armi ,- & dal lacerdotio, habito diuerfo dal leeolare.

Però direi , che quefti angeli malfime operando in loro Iddio co*

me virtù , la qua! s'intende per il fiore cucr odore che elee di qua-

lunque co(a , m tutte le veftimenta doutrebbcro hauere il (om-

mo della bellezza cofi per ornami^^nti , come per diipofiuo-

bì & legamenti ; (i che con infinito piacere di chi gli riguardalle

corrifpondcndoglhdbiti alla figuraci membra, belhduui ik !cg-

gudriflimi vcmikro à vedcrfi j con tal dUcrciezza però che elien-

L l ^ do
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do varie le virtù in loro» fi formino eglino altrefìvarij &cliftinti.

d'ornamento Se bellezza . I prmcipaci ne quali Iddio regge come
principato , (ono prendenti ìk prepofti à capi di Popoli Ec che bi-

no cura delle cofe publiche comedi Principi , di Magiftrati , di

Prouincie , & di Regni , Onde (ì legge m Daniello, Il Principe del

regno di Perfiani ne ha fatto refiftenza venc'vnodi, & Gicsù fi-

gliuolo di Sirach teftifica à ciafcuna gente elTer prepolto vn'Angc
loGouernatore. Il che etiandio pare, chedaMosèfla accenna-

lo doue dice, Quando l'eccelfo duiile le genti, gli pofe i termini

fecondo il numero degl'Angeh . In qucfti intluiice Iddio il ferti-

monome per la fua numcratione che e trionfo & vittoria; 3c ii gli

applica vna colonna deftia,che lignifica eternità de giuftitiadi

Dio vendicante. La forma loro ha da corrifpondcre alla cura par

ticolare che ciafcun di loro tiene; onde elfendo i popoli t<c lena-

tioni diuerle coli di natura come d'habiti & di colon , diueriì an-

cora eglino hanno deifere rapprelentati . Et coli in querto coro

fi fcorgcranno ad vn tempo angeli veloci , fncUi , grani , leggiadri

virili , gracili , ornati
,
glorioli , belli , honelb , ftabili

,
puri, & di

ogn'altra maniera, fecondo che fi leggono clferi popoli à quali

fono preporti ; trasferendo (empie quello chcè vitio ne popoli,

ne gl'angeli alla virtù proffima oc confine ; come la volubilità alla

velocità , Taiprezza alla granita , la leggerezza alla leggiadria. Gli

Arcangeli (ono apportatori delle cole maggiori, ofFciilconoi prie

ghi e i lacrifitij de grhuomini alla prelenza d'Iddio, il quale tiue-

la in loro come luce ò^grintìuifce il nometlohim Sabaoth, per la

numeratione Hod , che s'interpreta Laude , confeilìone , ornarne

to, (Sccclebiità; & fi gli attribuiTcc vna colonna linillra. Quelli

principalmente li come ambalciatori , ouero nuntij , hanno d'ha-

uere tbrma corri Ipondente alla maniera ik qualità della legacionc

co' fegniefphcantiin mano, come per legno di purità il Giglio,il

quale perciò à gran ragione fi dipinge in mano a Gabriello quan-

do annullò alla vergine Maria l'incarnatione del figliuolo di Dio,

con le veftimentadi puro colore , per accompagnar l'effetto,ch'e-

ra venuto ad elequire . Ma per legno di pace u gli conuicn l oli-

ua, come li vede in mano à quello che apparue à Pallori cantan-

do il giatiolo hinno; & per incontro altro legno à chi annuntij

guerra , come hauean quelli che ad Abtaam apparucio m forma

di pellegrini j denuntiando la rouina delle cinque Città ; & coli

s'anderà variando & ne' segni & ne gli ornamenti , fecondo che

più conuerrà al foggetto deli'hilloria, che (ì hauerà da rappielen

tare.
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I tare . Imperò che per efTempio l'Angelo che apparale ad Hermes
in habito cii Paftore , & l'ammoni che la Pafcha lì doueua celebra

I re m Domenica , apparuem habito di paftore fecondo che fcriuc

Pio Papa . E ben vero che in generale vogliono edere tutti di ha-

I bito fuccinto con le gambe, &c braccia libere & fciolte d'impac-

I ciò. Vltimamcnte gì Angeh fono cuftodi & profelTori dcll'huma

nagenerationeannunriancylecofe future di minor momento co-

me di mmor grauità , che fono de gl'Archangeli . Per ilche leggia

mo che Zacharia Profeta quando il fignore vole liberare il Po-

polo dalla caitiuitadi Babilonia ne vide vno che apprcndeua le

cofe da vno Arcangelo , il quale medefimamcntc le haucua anch'

egli appreleda gl'angeli fupcriori . Ora comenuncij che fono co

fi anco debbono edere rapprelentati d'habiti (Sedi maniere, che

accennino in parte ciò che vengono ad annunciate , come di-

cemmo pur bora de gl'Archangeli ma di manco bellezza ik. eccel-

lenza che gl'altri , li come più Familiari à noi . Ora per auuertimc

to generale ancor che tutu gl'angeli di qualunque Choro inquc-

ftaguifa debbano edere formati, s ha peto da odcruare femprc

che ciafcnno (ccondo la natura (uà, nguaidi con gli atti& getti à

Dio fi come à prima luce; onde fi vengano à fcorgere diuerli atti

di diuotione . Ei douendoh rapprelentare tutti con ftromenti in

rnano in atto di tuonar continuamele & cantar himni in lode del

Signore, li haranno à dillnbuire à ciafcun choro certi llromentì

à la natura lua conformi
,
perche ogn'un intende che all'humile,

per cdempio non conuei ebbe il Tamburo . Et qualunque delide-

ra di farli clpcito pittore & giudiiiolo nel dillribuire corali lilro-

menti,3c habiti agl'Angch di continouo Ipeculi , & rimiri in

quelli che principalmente dipinte Gaudentio intorno à Chrifto

che corona la madre & vergine in cielo , in Vohollina a Traona ;

òli ancora nel gran Tiburio à Santa Maria di Serono intorno alia

Vergine che afccnde al Cielo ne' quali egli ha elpreilo tutto ciò

che pergnli,-&rauolgimenti di panni &di tefte, di capelli, & di \
nuoue maniere d'iftromenti , fi puòimaginarc & tappretenrarc i*^

in angeloj tanto era felice quello grand'huomo in ogni forte d'in-

uenrione,che veramente egli può dirfi mandato giù da Iddio iftef-

fo per illuminare quell'arte della pittura . Quelli ordini da me de
feruti con ^al ordine tono quelli che tenue S. Dionifio , perche S.

Gregorio & S.Bernardo pongono i Principati nel fecondo Choro
della feconda ierarchia , & le virtù nel primo della terza . Et per-

che s'aflìcun ognuno di rapprefcniarc nella gloria maggior nume
ro
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to d'Angeli c)ìe fi può Tappi che quanto è certo e rifoluro appret

fo di cialcuno che lono tre ierarchie & noue chori , tanto e incer

to il numero de gl'anach che fi truoui in ciafcun choro . Benché

Daniel profera fecondo i fcttanra interprcn , dice cha fono mille

MillenatJ) ,& decies mille, dicce millenari] ; doue ripetendole

mioliara ik mighaia , che fono due numeri grandilTìmi , «& ricirco

landogli in fc medesimi; percioche dice mille millionarij,- «Sc Mi-

lias , miriades cioè decies mille ,decem mille, tacitamente dime»,

ftrachc funoin grandilfimo numero. In»petoche il circolo co-

Biinciando in fé, iJ^ hnendoin fé
,
parechedimoftn numero in-

comprehenfibile. Et Iccondo l'altra tranflationc s'interpreta vn'al

tro numero , anch'egli infinito cioè millia millium decies millicf

ccntena millium . Ma Albetto nel fuo compendio di Theologia

fcriue, che ciatcun choro ha m fé lei milla Icicento felTania fei le-

gioni ; 3c ciafcuna legione ha taci Angeli quante fono legioni. On-

de cialcun choio viene ad hauere quaranta quattro milUoni , &
quattrocento trentacinque migliata, & cinquecento cinquanta

{ei Angeli. Et moUiplicàdo il numero per none chori viene à far la

(omma di trecento nonanta noue millioni ik nonanraduc miglia-

ta, & quattro Angeli ; de' quali (e ne vorrai il numseo di vn cho-

ro perche tanti ne caddero remeranno in noue chori trecento cm
cuantacmquc miliioni quattio-jcnco ottantaquactro milliara , &
quatttoccco quarant'otro Angeli ,-

i quali tutti vogliono ellere rap

prelentati con l'ali in (cgno di cleuatione , cS: di vclocit à; le quali

dal prezzo dell'opera loro Dante ferme eilerc d'oro. Et quefto ba

fti d haucr detto intorno à quella parte de gl'angeli fecondo i no-

ftri Theologi , lafciandodi dire in che maniera gli Ebrei gli adi-

cnandino & come gli Ipeculino

.

DtSa ferma della militia del cielo , Cap, HI l,

Ottre i throni Cherubini & Serafini , i quali vicini à Dio di con-

rinouo con himni il lodano , & lenza inrermiflìane il magnifi-

cano, & per la noftra fai Jte lo piegano; A:hanafio pone fette al-

tri ordini , i quali con vn lolo nome chiama militia del Ciclo . , il

primo ordine chiama Dottiinale di quali vno fu quello che parlò

à Dianello , dicendo , Vieni accioche t'infegni quelle cofe, che fo-

no per auuenire al Popolo tuo ne gl'vltimi giorni. Il principale

di quelli) con vcftì lunghe ha d'ellcre rappreientato , con corona

in tcila con tami m mano di olmo, de con libri <k firn ih cole in ma
no.
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l^flo , baerò apprefTo di fé , che ilano fegno di dottrina Sc fcienza >

conciofia che l'ohua ù come arbore della fapieriza , è dedicato à

hMincrua , & i hbri fono ftromcnci di dottrina , & le vedi coniicn-

-^ono alla granita dottrinale ouer profetica. Gl'ignudi debbono
i:€irerc alquanto magri e non puerili per motlrare che la dottrina

iPtion ftà in corpo grado II (eco io ordine è detto Protettore onera

imitclare , di cui etiàdio in Daniello d legge ; Ecco Michele vno de

l'i principi che viene in raioaiuto;& nell'irteifo loco dice; In quel
^ tépo Ci leuarà Michele Principe migno,il qual lì ftà in fauor de i fi

gholi del Popolo tuo, Di quelli fu anco quello che guidò Tobia il

giouanc nel viaggio che fece Gabello debitor del cieco Tobia fuo

padre , al quale ritornò co Rachel Tua figliola tolta per moglie,&

co'lfclc&: cuore del pelce, con cui lo lanò della cecità. La forma

loro ha d'clFer accomodata al loco al tépo 3c alle pfone che predo

no a cuftodire come Ralfaelo in forma di cópagno quando an.iò

à cuftodire Tobia , mcrre che dimàdaua cópagnia fopra la piaz ìì

di Niniue per andare a Rages Città di M^dia à cercai Gabello li

terzo ordine fi chiama procuratorio, del qualeèfcritro nel Iid o

di Giob ; (e fie l'Angelo che parli per lui , (ara pre^^aio il lignorc 5

& diuerrà piaceuole ; di quefto ordine lì dice ellere quclh di cui è

fcritto neirEcclefialHco j chenelgiudicio d'Iddio 1 opere loio (b-

no fin dal principio, & che dalla inlbtutione de gì huomini Iddio

gli diede ordinatamente le parti di quelle opere, che i principi)

fuoi fono nelle genti loro , che in eterno egli adornò l'opere lue;

e ch'eglino giaraai no (oftennero fame ne fatica , ne celiarono per

ciò mai dalle opere loro, ne alcuno arTannerà il lu.i prollì no inlì-

no in eterno. A quefti fi può dare in mano qualche breue,o legno

della memoria della oratione che per li peccatori fanno alla di ui-

nagiuftifia,- &gli habiti fi gli poilono fardiuerfi , facendoli mo-
ftrar gambe &c braccia hor ignude & hor veltite fecondo la diuer-

lità delle cure loro, & le memorie Icrirtedei peccaron . Il quarto

ordine ii chiama minirtenale di cui S. Paolo à z^i Ebrei dice , E^li- ;

no tutti fono Ipiiiti della amminiftra''ione madati per coloro che'

s'appigliano all'heredità della falute . Q^eftc vaiierà il pittore co

fi di habici , comedi proportione S>c forma» fecondo il foggetto

del minilterio. Imperocheleamminillrationi loro, pollono ede-

re di tutte le maniere conforme alla natura de i meriti di chi le ri-

ceue ; come farebbe , per elcmpio , chi minilha per carità debbc

clTer in vifta mifericordiofo & piaceuole chi per calbrà , tutto puc

«ile 3c fiiicero , Ck chi per giuihda niafchio &c infra fé confideran-

le,-
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li -, fi che chi lo riguaida reftì in dubbio di ciò che penfi, accom-

modando tempre à cinti il loro legno particolare, il quinto è dct

te auiìliaredi cui fi It^gge apprelTo Elaia , vfcito è l'Angelo del fi-

gnore , &c ha peicollb nell'elcrcito de gì' AiTìrij cento octaniacin-

fliie mila ,• (^elb (econdo le maniere dell'aiuto che porgono.ouc

ro lecondo l'olfela ii formeranno con Tarmi appartenenti . Ondt
quello che percolfc nel campo di Senacherib fi dipingerà come in

\n fuoco con la Ipada tn mano oaero laette o folgori o fimil'armi

che lolaméte al vederle atterikono.Potrafi anco armare della ma-

niera che s'è detto armarfi le poteftà (uperion alla sfera di Marte.

Cotale fi rappretentaià ancora quello che vccile i primigeniii di

Egitto su la mezza notte,- & quello che Icendendo dal Ciclo rup-

pe le quattro ruote à Mailentio apparecchiate per Ihatiare il cor-

po di Caterina , occidendo quattro migliara de gli circollanit . Il

ielto ordine è nominato riccttiuo dell anime, del quale fi legge ap

pcelTo S Luca, l'anima di Lazaro per gl'Angeli fu portata nel icno

oi Abraam , &c nel medefimo loco fiamo inlegnati, che ci faccia-

mo de gl'amici con le ricchezze ancor che male acquiftate accio-

che ne polfano riceuerc ne gl'eterni tabernacoli . Oltre alla ciera

allegra,' (ì dai anno loro ornamenti grandillìmi 5c ricehiintorno

gl'habiti , ma variati ìk dirtinci ; & in tclla ghirlande di iìori
;
per

che il nccettatore debbe apprelentarfi allegro, ^ vago intuiti

que' rnodi che polfano dilettare colui ch'è fatto degno del luo ri-

cetacolo . Il letcìmo \k vltimo chiamali airiftente, del quale lì lég-

ge apprelfo Zaccaria , Quelli lono due figUuoh dell'olio di fplen

ciore,! quah lonoalfiftenti al fignoreggiatore della terra vniuer-

fa. La CUI forma per ellere aliai nota da le per roffitio loro, pallerò

lotto iìientio .

Veliaforma delTanime beate . Cap. V*

SOtto i chori de gl'Angeli, & beati fpiriti, fegue l'ordine animaci-

co i
del quale, lalciando l'opinione di alcuni Theologi Ebrei,che

io chiamano Iflìm , cioè ordine d'huomini toni & robuith p hora

fcguiremo l'opinione di Date, di Chrilloforo Làdino,& Altisàdro

Vcllutello luoi elpolitori . Quello ordine adunque di anime bea-

te, in CUI li mollra laklicità della Regina dei Cieli in forma dì

candida rola, chiamato Militialania cioè d'anime beate,che qua
giù hanno militato e vinco il Mondo la carne , & il Diatiolo in vir

tu de 1 Iccte doni della bcautudinc, in coui modo li delcnue , ch(e

nel
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ÉicI mezo , Sciti vna delle più eccelfc foglie della rofa ; Ci pone M»
ria intorno à cui dfplcde il maggior lume dalla Trinità & vi ci fo*

no infiniti Angeli Fefteggiati ciafcuno diftinto di fplcdore,c moda
di fefteggiare

(
perche quale fplende più e qual meno, fecodo che

i'più e meno e capace del diuino amore; ) & vi rifplcnde la diuina

'ipellezza la quale è la vera letitia che fentono tutti gl'altri fanti ,Sc

iprincipalmcnte Maria\ (ì come fra tutte le altre belle belhflìma Sc

'ipiù fomigliantc à Chrifto ; Nel fecondo ordine delle foglie pone
Dante a piedi di Malia la noAra antica madre, Sc à piedi di lei nel

terzo ordine pone Rachel moglie di Giacob , Sc digradando d'oc-

dine in ordine Tuna fottoà piedi dell'altra , pone Sarra donna di

Abraam , Ribecca donna di Ifaac , Giudith vidua , e Ruth moglie

, di Booz che generò Obcd padre di lertc . Da quello fettimo grat-

! 4o in giù (ìn'al fiore della rofa cioè al Giallo , pone altre donne
[-Ebree che credettero in Chrifto venturo. Dall'altra parte della

[
-rofa, nelle fupreme foghe di rincontro à Maria mette Giouannì

i 'Battifta ; & Ci come fotto lo fcanno Sc feggia di Maria,colloca quel

lo di Eua,di Racheljdi Sarra,di Ribeccajdi Giudith,di Ruth, & de

l'altre donne Ebree del vecchio teftamcnto l'uno fotto raltro,fino

al fiore della rofa , cofi dall'altra parte pone fotto lo fcanno di S.

Gio. Battifta , quello di S. Franccfco , di S. Benedetto , di S. Ago-
ftmo& de gl'altri contemplanti del teftamento nuouojl'uno'^fot-

i to l'altro fino al fiore; talmente, che tra le Ebree che fono fotto

li di S. Maria & i contemplanti che fono di S. Gio. Battifta , fi viene

il à diuidere quafi in forma di muro , quefta rofa in due parti vgua^

Il

li, dal fiore in fuori -, il quale habbiamo veduto clfere in forma cir

i

colare di fplcndidiflìma luce. Alla finiftia di S. Maria pone Ada-
f| mo nortro primo padre , & dopò lui Muse primo Principe del pQ

i polo d'iddio ; & poi gl'altri padri Patriarchi Sc profeti ;Abraam ,

: ifaac col figliuolo ; ma prima i dodici , Malachia , Aggeo^ Zaeca-

l'ia , Amos , Olca, Michea , Giona , Abdia, Sofonia,.Nauiii,Abar

cuch Se loel , con tutti quelli che nel vecchio teftai^iento credette

ro in Chrifto Venturo : dall'altra parte alla dcftra di S.Gio. Batti-

fta , S. Anna madre di S. Maria ; e poi l'altre donne Ebree , che fi-

milmente nel venturo Chrifto credettero . Et cofi fino à meza la

rofa,pone che tutte le fcdie fiano piene di Ebrei e di Ebree del vcc

chio teftamento , ma dalla mezza in giù fino al fiore è di pargolet

..ti che fenza alcuna elcttionecran prima faluati perla innocentia^

, !& fede di parenti ,• Se quelli che fi laluarono poi per la circoncifio^-

rOCi dimodoché le fcdie [da quefta parte fono tutte ripiene d:i

quelli
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ijbelìiythc nel vecchio tcftamento fono, mediante la pa(!ìonedi

Chnftjo faluari . Ora dalla dcftra di Maria v*è poi S. Pietro primo
Apoftolò, e dopò lui S. Giouanni Euangelifta, a' quali fcgue i(

r-cfto de' dodici Apofloli di Chrifto , i quali fi come dodici Prin-

cipi ( come dice rEuangelifta) fiedono (opra dodici tribunali,giu

dieando le dodici nibu d'Ifrael, & nell'Apocalifle fono diftribuiti

<opt-ài dodici fondamenti alle dodici porte delle città celefti , &
Tono fegnati in dodici pietre prctiole, (I come quelli a' quali e di

ftribuito il mondo . Il primo e Pietro , il fecondo Giouanni, il ter

ro S' Giacomo maggiore, il quarto S. Filippo , il quinto S. Bar-

tolomeo, il fefto S.Andrea, il quale ancora fi mette per il fecó-

<io fi come S. Giouanni per il fello , il ietiimo S. Tomafo , l'otta-

no S, Matteo , il nono S.Giacomo minore, il decimo S. Tadeo ,

i'vndecimoS. Simone Cananeo i & il duodecimo S. Mattia. Se-

guoho poi gl'altri difcepolf di Chrifto fin'al numero di fettanta-

ciue, i quali, fecondo alcuni, fopraftanno ad altreiati celefti Qi^i-

natij ,Tribù,popoli,nationi ,& lingue. Dopò hanno dafeguirei

Martiri , i Dottori & i Confellori del nuouo teftamento . Dall'al-

tra parce alla lìniftra di S. Gio. Batti fta pone Dante S. Lucia,inten-

dendo che doppo di lei habbiano da feguire l'altre vergini vedo-

tle& matrone del nuouo teftamento ; in guifa che da queft'altra

parte fin'al mezzo della rofa fono pofti tutti quelli del nuouo te-

ftamento , che hanno creduto in Chrifto già venuto ; e da mezza
la rofa in giù i piccioletti faina ti in virtù del Battefmo . Ma le leg-

vìc non fono però tutte ripiene da qucfta parte, come dall'altra

ae gl'Ebrei
, perche fono riferuate à quelli che deuono meritare di

andarle à riempire. Sopra quefto beato regno pone il poeta il Tri-

bunal di Dio,có gl'ordini de gl'angeli incorno,che à fchiera à fchic

ra fcendono m eflb regno , e tornano à rifalire à lui come già fi e

detto . Tutte quefte anime vogliono elfer formate in maniera che

riguardino con attitudini conuenienti & conformi al dono parti-

colare, perii quale furono fatte degne della beatitudine ali'insù

verfo Iddio fi come primi Luce, à cui perche contiene in fé il fon

tedi tutti i lumi, di neccflìtàc , che fi come à propria patria ouer

nido elleno Ci riuolgano , 3c fi riconofcano del dono concctTogli

,

per il quale i\ fono fatti beati . Et però fpeculandó più altamente

ii hanno da rapprefentarc in loro i fette doni dilcendenti da Dio
per oidinem cui più(& m cui meno , lecondo chcn'è ftato capace

come la fottilità di contemplare in Arone Profeta in S. Giouanni,

&S, Paolo; 1 apoiézadigouemaicinMosc, «Si S. Pietro; & l'ani-

mofiià
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fnofitàin Saftfone, Giofuc, & Giuda Macal>eo^ la chiarezza dc'-

fenll in Abraan> , Ifac, &il figliuolo ; Tardord amore in Abel S»

Gio. Battifta S. Caterina , & S. Madalcna prima; l'acume d'inter-

•prerareinEira , S. Girolamo, S Gregorio, S. Ambrogio, & S.

Agoftino; & la fecondità di generare con caftità ; virginità , e reli-

gione in S Maria . Et con queft'ordine fi può procedere moftran-

do diuerfamente in altri rami altri doni , come la Saturnina con-

templatiooeeracerdotio, la Giornale lommagiuftina, laMartia-

le conftanza di combattere per Chnlèo,il Solare Itudio d'inrerpre

tare le dtuine cole , il Venereo defideno & zelo d'amore in tutto ,

la Mercuriale eccellenza dr attieni , &eflercinj , & vltimamentc

la Lunare \àrtute olrrc di ciò fi ba da efpr>n>ere in cialcuna il par-

licolar dono per cui principalmente ù t'tce falua come là eontri-

tione & pentimentoin Dauid , la canta in S. Matta , la conftanza.

in S.Anionio , la pietà in S. Marrmo, Ihunviltà in S. Bartolomeo»

l'allegrezza in S. Anna, il configlio ne' confeiTon , la fimpitcìtà

ne gl'innocenti , il femore ne i Marrtri , & la purità nelle Verini.
Apprelfo , acciochepiù particolarmente fi polla difcernere dall'ai

tra ciafcun'anima , cofi nella gloria dou'è,come nei miracoli che
fa ouero viiloni o appari lioni Iccódo che di ciafcuna fi troua icrtt

tesegli li ha d'anuertire à due cofe di lormarc l'anmie oltre le parti

già auuertite , co' fuoi legni principali in mano> ouero- apprellòi

come S. Pietro con le chiaui , & ciafcun d'altro Apoftolo con gli

inftromenti della palIìone& matirio loro S. Caterina con la ruo-

ta, S. Sebaftiano con le freccic , come bene l'ufo il dimoftra & fe-

gue, ancora che tal volta fenza raiiura apprelfo di alcuni che d'al-

tronde non ci polTono far conoicere vn (anto, che da legni . Or ca
quali coJsD ri l'anim€ in quella gloria beara fi habbino à rapprci

tentare, di già s'è detto > impecoche le n5 i\ coloralleroaon fi poi

irebbero dipingere, cilcndo elle inmfibili;.^ cofi la rapprelenti-

none dell'imaginata pittura non ci farebbe, la qual però è necclfa*

rio prima che ha,- ellendo quella di maggior eccellenza per moh-è
parti che quella deirimiratione,come dalle ragioni al rro-ue allega

te ogn'uno può facilmente conchiudcre. Et vn quefta maniera C(>

tali anime beate con fegni fopra detti in mano, con le palme &
co i diademi in fegno delia fantificatione loro hanno da eiferé

dipinte nelle glorie & apparitioni diuine , nelle alcenfioni, e triort

fi della fede (Si religione, & ancora nelle hiftorie dell'ultimo giiu

dicio come le ha in gran parte efprefie Michel Angelo nel cielo

deiluo.gmdicio in Vaticano : &c fimilmenie nei miracoiidrefJè

fe •....,. anime
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anime beate & dei fanti operati à beneficio dei fuoidcuoti perU
Tirtù infnfagli dal fommo fattore , che fi veggono in tante capellc

Se tauole efpreflì co' martiri) , flagelli, & tormenti che e(Tì patiro-

.no per amor di Chrifto. 'Delle quali opere ne fono piene tutte le

• carte de' difegni del diuino Raffaele & di molti altri , citrale pil-

lare loro veramente diuine & immortali al mondo.

Della forma di Saturno prtmopianetaJecondo gl'antichi*

^;>;ijMii';ioii>;'{; Cap, VL
Il , n 1 n • ••,••0 .'r

-
1

HOra lafciando le sfere celefti che fotto il cielo empireo fono fta-

. te imaginate da gl'antichi & doppo molti tempi dà Aftrologi

più moderni , e quella doue è imaginato il Zodiaco diuifo in do-

ilici fcgni & animali & ancora quella doue fonole4S. imaginidel

Ciclo , con le lue ftelle le quali ha raccolto fra gl'altri Alellandro

Piccolomini ne la lua sfera, verrò à parlare di Saturno ch'è la (ec-

tima sfera il quale in molti modi fu formato da gl'antichi,fecódo

i vari fnoi fignificati. Et prima gl'Italiani & malTime i Latini lo fe-

cero co la falce, per hauergli al tempo di Giano moftrato a coltiua

re i campi chiamandolo Stercutio . E per ciò che era tenuto Dio

deltcrnpo. OndciGieci &:l'vno'& l'altro chiamarono co'un me
.defimo nome Chronos. fu figurato vecchio co vn fanciullo in ma
no ch'egli diuora per denotare che il tempo llrugge ogni cofa , ec-

cetto quei quattro figliuoli che finlero elfergli campati dalle ma-

ni , che fignificano i quattro elementi cioè^Gioue Fuoco,Giunone

Aria,Nettuno Acqua,e Plutone Terra,I quali dal tépo no polTono

cflere deuorati d<. pero e detto Saturno Theue cioè deuoratorc

.

llche accenna ancora la falce clie gli pofero in mane con la quale

miete & taglia ogni cofa ) Martiano Capella lo dipinge , che por-

ge con la deftra vn ferpente , il qual fi morde la coda , il che altred

è figura del tempo ; & apprelfo foggiunge che va con palio lento,

& tardo & ha il capo coperto d'vn velo che verdeggia, e le chiome

& la barba tutte canute. Il velo verde moftra il principio dell'an-

no ,
quando tutta la tetra fi riuefte di herbe ,& le chiome bianche

il fin dell'anno quand'ogni cofa e ricoperta di nieui & brine; Fin-

gefi con tardi paflì , per il tardo riuolgimento che fa la fua sfera

rifperto all'altre , Et perche da Saturno vengono trifti effetti ; fi co

me tengono gli Arabi fi finfe vecchio pigro , lento, di color palli-

do di corpo, curuo, magro, venofo , di labbra grolle, di gambe
Cottili j con gl'occhi volti à terra, co'l capo auuolto per elleredi

naturi
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klitura fredda fecca ,& melancolica . Altrimenti Io rapprcfentò,

IfcrenteEafebio Tua Torcila Dea dei Fenici, chiamata dai Sido-

lij Aftarce con vn Cimiero che hanea quattro occhi, due dinanzi

; due di dietro , i quali Ci chiudeuano e dormiuano à vicenda ; Ci

che due n'erano aperti Tempre , con quattro ali à gl'homcri delle

quali due ftauano difteTe come Te volalTe, e due riftrctte , e raccol-

te come Te ftelTe ; iì che figniTica che Te ben dorme, vi vede anco-

ra, &inTieme vcgha dorme, e parimenti che fermandoTi vola , e

volando Ti ferma , coTeche tutte Ti conTanno al tempo. L'iftelTk

Àftarie figliuola di Cielo e moglie e Torcila Tua come dice il mede
mo autore gii poTeincapo due ali , volendo per Tuna moftrarc

l'eccellenza della mente & il Tenfo per l'altra ; portando l'angcl

motore, che poi lì conofce per il mezodei Ten fi.M .ir ti ano, quan-

do nelle nozze di Mercurio e di Filogia.fà che ella aTcende di Cic-

lo in Cielo , dice che gióTe à quello e di Saturno, trouò lui che qui

uiTeneftauainloco freddo , aggiacciato e coperto di brmaedi
neue ; & ch'hauea in capo come per Cimiero tall'hora vn lerpcn-

te,e tal'hora vn capo di Leone e tal'altra vn capo di Cinghiale che
fcopriua i déti.Ondc fecódo alcuni Tcriuono vcgono ad elTcre figu

rati gl'effetti del tépo » Ma gli antichiflìmi Egitti) , in altro modo
lo rapprelentarono perii tempo il quale haueuano collocato ap-

preflb alla (latua di Serapide cioè con tre tede , vna di caneJ'altrx

di Leone ,& la terza di lupo rapace , con i colli infieme congion-

ti, (1 che veniuano à formare infieme vn folo corpo intorno, a*

quali ftaua auuolto vn Terpente in modo che tutto lo naTcondeua,

co'l capo vcrlo la delira di Serapide» la quale Torto tal nome per

il Sole adorauano . Et però efiendo quelto Pianeta autore & pa-

drone del tempo gli lo poTcro Totto la deftramano. Ora il capo

di Leone accennaua il tempo prcTente per cfTere del palTato e futu-

ro più forte, lì come e il Leone fra gì altri animali . La tefta di ca-

ne da man deftiadenotaua il tempo futuro che con nuouc Tperan

ze ci Infinga ; & il terzo di lupo dalla finiftra , moftraua il tempo
paiTato , il quale rapiTce tutte lecoTeediuora . Altri interpretano

diuerTamente queita ftatoua de gl'Egitij & vogliono che l'afte

Tigni ficalTcro rinTegna,il cerchio la pecpccuità Se le tre tefte i tre

figliuoli di Ofiri cioè del Leone Ercole , del lupoMacedo, Sc

del cane Anube . RiferiTceMacróbio che gl'antichi lo fecero an-

co co' piedi legati con vn filo di lana,6<: coTi lo teneuano tutto l'an

no , Te non che lo Tcioglieuano poi di Detembrein certi giorni co

facrati à lui \ volendo in qucfto modo dimoftrare che la creatura

M m nel
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nel ventre della madre ftà legata con nodi teneri & molli , i quali

fi fciolgono quando nel decimo mefe matura jl tempo del parto .1

Da* (uoi effetti lo formarono etiandio in diuerfi modi , come peci

la longhezza della vita con la tclta di Cerno, & con piedi di Camelli'

lo, Itanie à federe fopravna cathedra cuero fopra vn Dragone,}

con vna falce nella deftra & nella llniftra vna faetta ,• fegnendo ini

ciò la dottrina d'vn'anticho Matematico il quale dice che Satur-

no e vtilc alla lunghezza della vita raccontando di certe regioni

d'India foggette à Saturno , doue glUiuomini viuono gran tempo
Medefimamcnte per la lughezza della vita da altri fu figurato vcc

chio fedente fopra vna fedia alta, con le braccia alzate (opra la te-

da , & in quelle vn pefce, onero vna falce , & fotto i piedi vn grop

pò d*vua, conia tella coperta con vn panno ^nero & le velh pari-

menti nere& fofche; fu formato per la poteftà di crefcere , fu di-

pinto vecchio appoggiato ad vn baftone co vna falce curua,in ma-

no & le veftimenra nere. Ma perche farebbe opra infinita, il ricor

dare ad vna ad vna tutte le imagmi attribuite àquefto Dio dalla

fuperftitiofa antichità , palTaremo à ragionare di Gioue

.

DcHaformAdiGioue. Cap. VII,

G loue Signore di tutti gl'altri Dei & padrone della feda sfera era

rapprefcntato da gl'antichi, come narra Snida Eufebio Porfirio

^ molti altri , aflìfo per moftrare che quella virtù la qual regge il

•^ondo , & lo conleiua è (labile &: ferma , ne fi muta mai , le parti

fiiperiori gli fi faceuano ignude & aperte per darci ad intendere,

che Iddio fi manifesta alle diuine intelligenze ; & le inferiori vefti-

•te perche nò lo potiamo vedere; mentre che foggiorniamo in que-

llo baffo mondo . Teneua vno fcettro nella finiftra mano, perche

fi come in qnefta parte del corpo (là il membro principale ilqualc

è il cuore , onde vengono gli (piriti che poi fi compartono per tut

to il corpo , cod il mondo ha & riceiie da Dio la vita; il quale , fi

come Re , ladifpenla &gouerna, (ccondo il luo volere. Con la

deftra ,
porgeua vn'Aquila, & hora vna piccioìa imagine della Vit

toria per moftrare in qual modo egli è cofi (upcriore a tucta la gen

te del Cielo com'è l'Aquila à tutti gl'yccelii . Edi quefta forma

fu il fimolacro nel porto Pireo de gl'Atenicfi , Ma volendolo ( co-

me feceOrfeo ) dipingendo in forma Ai tutto il mondo, che in fé

contenga tutte le cofe j fi farà il capo co la chioma dorata che lap

prefenca il Cielo fereno ornato di fplcndenti (Ielle , dal quale efco

ì V no
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'fu Jiodue corna dorate , chcfignificaho vno rOiicntc,& l'altro Ì'Oc

cidente, con gl'occhi che denotano il Sole Se la Luna; co'l petto

"Jp
largo, e gl'omeri fpatiofi , che accennano l'aria con due grande

-^ k\i in fegno della velocità de i venti , e per argomento che Dio d
?•>« ^ predo à tutte le cofe: co'l vctrc ampio per la grandezza& vaftì tà
""i iella terra cinta dall'acque del mare ; & con i piedi per dimoftrar
h la più balla parte del mondo, la quale è elTcre nel centro della tcr-

^Wtà . Vn'altra ftatoua fecero già i Romani laquale era tutta ignuda,
cctto che hauea intorno vna pelle di Capra, & era come rccira

iuftino in vn Tempio alle radici del monte Palatino chiamata
iGioue Cicco. I Greci hebbero Gioue creatore fi come ancor»

gli Egitti) , il quale fecero in forma d'huomo di color ceruleo,chc

teneua vn circolo nell'una mano &c nell'altra vna verga regale , Se

m cima al capo vna penna, la qual mollraua che difficilmente fi

può trouare il Creatore delle cofe il qual e Re, come ildimoftra

Io fcettro
;
perche fta in fua mano dare vita all'uniucrro; cofa ch'e

gli fa mentre intendendo in fé ftelFo fi raggira ; come chiaro ci dà
à vedere il circolo che tiene in mano . Madaua poi fuori della boe
cavn'ouo dal quale nafccua Vulcano; percioche l'ouo fignifica

il mondo , de Vulcano quella virtù che m elTo dà vita alle cofe . la

altro modo lo figurauano etiandio in Egitto per il mondo cioè di

vn'huomo con i piedi infieme ritorti , & annodati , & con vna ve-

lie che lo copriua giù infino à piedi tutta uaria& di colori diuerfi,

il qual fofteneua co'l capo vna gran palla dorata, per fignificarc

cheli mondo e rotondo, ne mai muta loco, & che le ftelle fono
varie e diftinte ;& in vn'altra maniera con due circoli l'uno fopra

l'altro attrauerfati con vn ferpente che hauca il capo di fparuiero.

Conciofia che i circoli fono figura della grandezza, & forma del

riiondo , & il ferpente del buon demone confcruatore di tutto , e

che abbraccia l'vniuerfo con la virtù fua ; & vi aggiunfero il capo
di fparuiero per la fua preftezza grande »&: agilità. Fugiàin Cre-

ta, come fcriue Plutarco , vn fimulacro di Giouc fcnza orecchie

per auuenire chi ha poteftà fopra gli altri, &c ha da gouernarc,chc

non dee predar orecchie à ciò che gli vicn detto , ne vdir più cofto

quefto che quello , ma ftare fermo & faldo , fi che dal diritto non
pieghi mai per altruiparole. Peni contrario i Lacedemoni lo fe-

cero con quattro; orecchie , come che Giouc oda tutto, & inten-

da j il che fi riferifce alla prudenza di chi ha podefta, il quale ha
da vdire, & intendere tutto quello che i fuoi popoli fanno . Il che

accennò parimenti colui che io fece con tre occhi , volendo dire;

M m 1 che
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che Giouc vede ogni cofa , e niéce e a lui occulta.Hcbbero gli Argl

ui nel tempio di Minerai vn fuo fimalacro con due occhi à fuoi

luoghi, 6<vn'akrQ nel mezo della fronte, il qual fignificaua che

Giouc ha tre regni da guardare, l'uno del Cielo l'altro delia Ter-

ra, &il terzo dell'inferno j per cui lo chiama Omero Giouc infer-

nale ,& Efchilo Rè del mare . Marnano nelle nozze di Mcrcu-i""

rio , 6c di Filogia , mentre lo induce à conuocarc à Concilio tutti ! f

gl'altri Dei, lo dipinge con vna corona Regale in capo tutta jifplo '

"^

dente, & fiammeggiante, con vn lucido velo teflfuto già per ma-

no di Pallade, che gli cuopre lanucac veftito di bianca, fé non

che di fopra ha un manto che fembra di vetro dipinto à fcmtil lan

ti llelle , che nella deftra mano tiene due rotonde palle , l'una d'o*

to , & l'altro d oro & d'argento , & nella Unillra vna lira con no» '

uè corde, con lefcarpcdi verde fmeraldo affìfo fopra vn panno !

icfluto di penne di pauone 5c che co i piedi calca vn , tridente. In

Egitto referente Plutarco per adombrare vn Re dipingeuano Gio* '

ue in forma di fccttro con vn occhio in cima , alludendo alla po^ '

tenza de i Re perche la fcettro e fegno della grandezza Se potenza

che hanno fopra graltri , & per l'occhio alla vigilanza che hanno

d'hauere nel gouerna loro, moftrandofì giudi m ogni fua attionc;

& apprelTo gli poneuano l'imagine della Giuftitia , moftrado non

<louer(t fare cofa alcuna fenza quella . Per ilche ad ammaeftiame

to dei Giudici, &:amminiil:ratori della giuditia , furono fatte già

in Thebe alcune ftatue fenza mani per dimoftrare che non debbo
©o accettare premio che polTa indurgli à far torto altrui . In mol-

li altri modi fitrouaelfcrc (late formato quefto Dia da altri popò

li come dagrElei , in forma che fpaucntaua gli huomini fpcrgiur

ri , con vn fulmine (Irctto con ambe le mani quaft in atro di punir

fubitamentegl'huomini fpcrgitiri , di. Ci chiamaua Gioue fpergiu-

ro , à cui era dedicato certa acqua preifo à Diana . £t da Romani
era con nome d'Orcio& hor di Ycioue come che poteffc nocete

,

era fatto fecondo d legge apprclTo Aulo Gellio in forma di fanciul

lo con le come in capo , Se con le faette in mano in atto di ferire ,

con vna capra apprelFo . Gli Arcadi come fcriue Paufania , come
Dio cuftodcdell'amicitia^ l'haucuanodi mano di Policleto, coni

coturni in piedi , con vn vafo da bere in vna mano,«Sc vn Tirfo neà

l'altra Se fopra il capo vn'aquila . Gli Elei già nomati gente delU

Grecia , l'hebbero ancora fabricato d'oro & d'auorio aflìfo in feg

già reale con vna corona in capo fatta à foglie d'ohuo,& nella de-

(Uà mano vna vittoria coronata , Se nella hoilbra» vn fcettro di dir

uerfi
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crfi ttietalli , fop'ra il «quale ^era vn'aquila con le fcarpe dorate ,&

P manto d'intorno diftinto &lauoratocon diuerfi animali, fi-

]gli, (Scaltri fiori.Nelfeggio tutto d'oro, &c di pretiofe gemme era

no fcolpite d'auorio &c fd'ebano , molti animali, & quattro imagi-

ni della vittoria, lolofteneuano invece di piedi. Nerone Impe-
,rarore fece {"colpir vnGioue cuftode, che fcdeuafopravn'altoreg

gio con vn fulmine nella deftra , & nella finiftra vn'alla . Ma GÌ3
uedcrto Statore fi rappi efentaua con l'alia nella deftra, & co'l fuU
mme nella manca , 6c fu chiamato da Romulo perla vittoria otre

nuta dei Sabini GioueLabradeo . 1 popoli di Caria lofaceuano
folamente con vna fecure in mano Et i iiicioni della Morea lo rap

presétauano in forma di Piramide, & gli Egitti) fotto nome di Gio
ne Ammonio in forma di ombelico largo di fotto 3c rotondo , che
j-veriola ciaia iua fiottigli andofi Se tiniuain punra, fecondo che rì-

jllcrifceQUjincoCurtio, &l'adorauano in vn tempio del medefiii

[imo nome. Nei deferti della Libia Bacco gli drizzò vn'altare& Ta-

li dorò in forma di montone fi come altri fecero poi , chiamandolo

l'Giouc Ammonio . I Celti gente di Francia fecondo AlelTandro

Islapolitano Tadorauano in forma di vn'altiilìma Qiiercia,& i Gre
ci gli pofcro fempre le corna di Montone , & quafi vniuerlalmen-

le tutti ipopoli con l'aquila per il più apprelTo, fi come ucello à

. lui dato , onde fi finge anco che dall'Aquile fia tirato il fuo carro.

Luciano fcriuendo della Dea biria dice che nel tépio di cortei era

il fimulacro di Gioue porto à feder fopra due tori. Altriméti (à for-

mato fono nome di Gioue vna Statoa ad Antonino Pio,e a Gordia

nocioèin piedi ignudo,con Tarta nelladertra,&: il fulmine nell'al-

tra; & lotto nome di lionecoferuatore fu fatto a Diocleiiano,dÌLÌt

to,c5 due faette nella dertra,& vn'afta nella finiftra, Se in altro nio

do per Cóferuatore dell'uniuerlo; c5 un'afta nella finiftra,& co la

deftrache porge vna picciola imagine della vittoria.Et Alìlocodi

fcepolo^d'Apeile,dipinfe Gioue partoricnte,có mitra 8c altri orna-

meli che portauanoincapo le donedi Lidia, in mezo d'alcune do
ne che lo aiutauano à partorire Bacco , in atto di lagnarfi, co mol-

te dee che tra loro di lui bisbigliauano . Dalle operationi medefi-

mamente di quefto Dio gl'antichi gli attribuiuano diuerfe figure;

come per la longhezza della vita lo rapprefentauano in forma d*

huomo coronato coperto di verte crocea , ò vogliam dire di colo-

re di zaffrano , porto à cauallo (opra vn'aquila onero vn dragone,

con vna faetta in mano con cui pareua che trafigger volelle il ca-

po dell'aquila ò dragone 5 & pcrl'accrefcimento della felicità,

Mm 3 rie-
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ricchczxc , honori , beneuolenza ,

prorperità,& vittoria dei ne-

mici j in forma d'huomo ignudo coronato , che ticn le mani alza-

te & giunte infieme, in atto lupplichcuole , affilo fopra vna feg-

gia di quattro piedi , la quale è porcata da quattro fanciulli alati
j

& per,la vita rehgiofa , Se per la profperiià della fortuna, chiaman

dolo figliuol di Gioue , in figura d'huomo che haueua la tefta di

leone o di Ariete , 6c i piedi di Aquila , vcftito di verte crocea . Fi-

nalmente fu formato in molti altri modi , & adorato fotto diuerfi

nomi come di Gioue Taburio, Se Gioue Labriando; dall'aiuto

porto da lui nelle guerre come dice il Boccacio di Gioue Laprio

,

Molionc, Dodonio, alquale in Chaonia, nel monte Dodonio fi

facrato vn tempio marauigliofo appredò il fonte Gioue freddiflì-

mo Ci che le faci accefe cftingue Se l'elbnte raccende , di Gioue Ca

pitolino dal nome del Tempio à lui eretto & confacrato da Roma
ni nel monte Tarpeio doue era il Tuo cololTo di fchinieri Se petto-

rali Se elmi fatto fare da Spurio Caruilio doppo la vittoria che ot-

tenne de i Sanniti , il quale fu (i grande che delle reliquie della li-

ma ,
gli fece fare apprello vna Tua fl:atua,doue prima era rtato quel

Gioue di Plaftica miniato di (opra che feceTuriano nei Tempi Hi

Tarquino Prifco ; di Gioue Tonante di cui era vna ftatua grandif-

iìma nel Capitolio di mano di Leocare j Se vna di Briaxi oltre mol

te altre di Panfilo , di PolKÌe,di Dionifio Se di Prafitelc che fra l'ai

trcnefeccvnad'auonoin caladi Metello, &oltrcilcolollodi jo.

braccia che gl'ercHe Claudio Se vn'altro ch'era à Taranto di mana
di Lifippo alto 30. braccia. In Athene era vn Gioue Saluarorc,

alquale Cefilodoro erelFe l'altare, iS: vn'altro beUiffìmo di mano
di Sicnis offerto al Tempio della concordia . A Gioue Vindicaco»

re fu fatto quel mirabil Tempio detto Panieon da Marco Agrip-

pa, hoggi dciro la Rotonda . A Gioue CalTio fu dedicato già ia

Pelufio vn picciol tempio con la iua ftatua ,laquale haueaiera-

bianza di Giouane , Se ftendeua vna mano con vn pomo granato

,

il quale haueua (cererà Tigni fi catione oc rédcua ni porta à tutti del-

la dimanda fatta . In Alellandria d'Egitto ancora tu fatto vn Teni

pio magnificentiffimo à Gioue Mclichio cioè clemente con la hia

ftatua , il quale fu patimenti dipìnto da alcuni ledete Copra il Tro

no Eburneo con io iccttro (olo in mano. Ma il maggior tempio

che Gioue s'hauelfe mai fu quello ch'era nel monte Olimpio ; al-

quale tutta la Giecia portaua doni ; doue Cipfelo Tiranno di Co-

rintho offerle vn lìmulacro tutto d'oro lodo. Qi^iui era anco quel

la gran ftatua di porfido che di lui fece Fidia Atcnicle co'l luo di-

., ^ fccpolo
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fccpolo Colore, à perto à cui il Tempio come che grandi (Timo, era

piccolo ; Vjnde paiue all'artefice che male hauelfe ofFeruato la prò
portjòne del loco; perche lo fece che fedendo toccaua ico'l capo
Talto retto, & vide chiaramente che fé dirizzato l'hauefle fareb-

be (lato più alto alfai del tempio . Con tutto ciò quefta ftatua co-

me fcriue Quintiliano accrebbe molto di religione àGioue,per la

diurna maeftà ch'in elTa efpreffe fecondo l'elempio di Omero. Ma
farebbe fatica infinita andar annouerando turili popoli cheado-
rauano ftarue di quefto Dio ; ballando fapere in generale , fé cre-

diamo in ciò à gl'hiftorici , c'hauendo ^egli circuirò cinque volte

la Terra , ordinò à turri i popoli che gh douelTero edificare Tem-
pi) ,& fimulacri. Et coli in rutte le parti del mondo fu adorato

lotto diuerfi nomi , & maflìme da gl'Ethiopi di Meroe da gli habi

latori di Candia , Pireo , Tomole , Ida , Helide , Libia , dou'era il

fuo famofo oracolo , Epiro , Latio , Guido di Licia , Pifa di {Mace-

donia, Lidia , Cizico , nel quale hebbe vn Tempio , di pietre con
lecommiflure di fili d'oro , & una ftatua d'auorio , la qua! era

coronata da vn Apolline di marmo,CiUcia , Panfilia , Nafamona ,

Garamarica,Tolcana,l(pagna,Pafiagonia, Se da qlli che habiraro-

no il monte Meros d'india, i quali (oleuano tutti coronar le ftatue

che gli dedicauano di quercia , arbore à lui cófecrato in fcgno del

la Vita, la quale era creduta eder data da lui a' mortali.E perciò vfa

uano i Romani di dare la corona di quercia, à chi haueua in guer-

• ra difefo da morte vn Cittadino Romano : come che bé fi doue(rc

l'infegna della vita , a colui ch'era ftato cagione altrui di viuere •

De/Za forma di {Marte. Cap, Vili.

MArte (fecondo i gentili ) fignore della quinta sfera, fu tenuto da

gli Acitani géte della Spagna,come fcriue Macrobio, che foife

1 iftelfo ardor del Sole.Onde fecero il (uo limulacro ornato & lam

peggiantc di raggi à guifa di Sole adorandolo con grandiflìma ri-

uerenza . Gli antichi tutti come Dio della guerra, lo rapprelenta-

uano feroce , ^ terribile nell'afpetto , & tutto ornato con l'afta in

mano , & con la sfera : taluolta lo poneuano à cauallo , &c lalho-

ra fopra vn carro , ( come i Traci fra quali nacque ) il qual eia (co-

me dice Omero ) rirato da due caualli detti il terrore , & la rema,

ai:compagnato dall'impeto, dal furore, & dalla violenza. La qual

cofa imitando Statio , quando introduce Gioue à chiamai Marre

per mandarlo à fpargcrc femi di guerra fra gl'Argiui ^ i Thebani,

M m 4 per
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per cagion de i due fratelli Echeocle Se Polinice, i quali contende-

uano del Regno diThebe
j
pofciache ha defcritto l'arme di que-

llo. Dio che fono vn'clmo lucido , tanto che fembra d'auampare

comec'habbiavn fulmine ardente per Cimiero ; la corazza dora-

ta e tutta piena di terribili &rpauenteuolimon(lri,& lo feudo ri-

.iplendente d'una luce fangiunofa^ dice che gli ftannomtorno^

adornandogli il capo, il furore Se Tira ; 3c che il terrore regge i fre

ni de i caualli, dauanti i quali va fcnotendo l'ali la fama apporta-

trice non meno del falfo che del vero. Alcuni altri antichi g;.li pò
fero al carro quattro caualli tanto terribili & feroci che ipirauano'

fuoco,* facendo elio D;0 ( come fcriue Ifodoro) col petto ignudo^

per dinotare che'! foldato ha d'efporfi intrepidamente à tutti i pe-

licoli della guerra^Il paefe di Marte l'iitello Scatio nella Thebaidc
-cosi lo deferi uè .

Sotto la rcgìon del polo ^rtoa
CìUenìo entrò , à cui comanda. Marte y,

lui fià fempre verno , e ofcurì nembi,

Vimofira il Ciclo , eìr* aquilone orrendo»

Crudelmente vi foifia , c^ con furore

tui viepiù d'ogn altro empito mojlra
;

Grandine , e pioggia ,. ognhor dal Cielo ftcnde»

*/4 cui non vai rimedio di capelli ,

Ne fchermo [opra le per coffe' acerbe-

Di quelle palle : qui Mercuriti guarda

Con merauiglia le diferte felue y.

E gli Herili bofchi u teme e trema .

Seguepoi in defcriuere con l'iflelfa felicità la fua; habiraitione', 8c
fainjglia dicenda ,.

Cinta è la fiera cafa d^ogn intorno

VigranlaHre di ferro , & fon di ferra

Le porte firepitofe , itraui e i tetti. . .

Di ferro.incatenati , oue s^offendc

"Dì Feho il gran fplendor contrario àquelt»

*V la luce ha timor di queUa fian<z^a\ j i^# , w»
Et il fiero fplendor le fielk attrisla

y.

Trimoda flan'^ tal impeto fale,,^

Culla fcelerità fubito fcgue;

Etamendue fon di color ardente ,

l pallidi timor vengono dietro

Con rmfidie che fian ne i ferri occolti v
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.^nrv 's-^^Zad'ifcordia ch'in mano doppio il ferro

Sì vede ; & quell'albergo d'infinite

Minaccie fona ; la -virtù fla'm me^p^,

Tri^ijfima , & afflitta y e'I fauor lieto .

lui dimora ancor la morte armata

Con fanguinofo volto , e falò in terra.

£ il fuoco , ch'abbrufàato ha le Cittadì :

' . ' , > D'intorno al tempio fuo fiauano appefe

: ..o? . Le Ipoglie delle Terre ^ & molte genti

Ch'erano siate prefe 3 & ì fragmentl

Belle porte dell'armi à terra pòfìe»

V'aerano ancor i pex^ delle J<laui

che combattuto hauean nel M:ar irato ;

-
, ;M carri rotti e i lor ipeT^xati arneft ;

l gemiti, i dolori , cìT ogni for'xa.

Con tutte le ferite e i danni hauuti

.

rarmi fiauano in fchiera ini attaccate-

Dei miferi abbattuti , e à terra pofli . ^
>

li che non fi potea fcn'xa cordoglio \
Guardando rimirareyiui fla Marte. ';

IGli danno per lorelU Bellona & la fingono guida della fua Carrettaf

fi come Sratio poco dopoi dimoftra

.

Orna lira e'I furor le piitm'e l'elmo.

€t il timore fuo fcudier prepara

^i caualli le briglie ; e innanzi a quelli

La vigilante fama ognhor ripiena

Di varie cofé , non men vere , ò falfe

Trecede fempre come fua miniflra ,.

Volando tuttauia le piume fcote.

Con vario mormorar ytafhor timore-

jvn • )rj. jE talhor grand'ardire à molti dando

-, '. Guida della Carretta e poi Bellona

Di lui forella , che con l'afla & fpront

,
• Difcìnta i crini ì fuoi camalli punge ..

. Gli Scirhi , come racconta Herodoto volendo adorare Marte cxy-

'me Dio delle guerre,adorauano vna fpada ignuda à lui cólecrata ,

E Paufania dice che 1 Lacedemoni teneuano la flatua di Marre le-

gata molto ftretta; parenda loro, di tenere in tal modo quel Dio
.. fi che da loro non fi partilTe mai , onde fodero poi co'l fauor luo

fempre vincitori in ogni guerra^ GU antichi Grcci,& Italia ni imi-

tando
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rancio gli Egitti) Si faccrdoti di Méfi foleuano rapprefentarc que-

fto Dio per la potenza del bene & del male , & pei proprio fpauen

IO fra le genti in tal Forma , cioè un'huomo armato à cauallo lo-

pra vn Leone , che tiene nella man dritta vna Ipada nuda dritta,

&

nella (ìniftra.vna teita d'huomo. In ali ra forma ancora lo rappre

fentauano per l'audacia, &: animorità,& perla fortuna nelle guer-

re , Se rilFe , fìngendolo in ^uila d'vn loldaro armato, coronato,co

la fpada cinta, & vna lancia longa impugnata nella mano dritta.

I Romani per effere difcefi da lui gli edificarono vn tempio con la

fua ftatua dandogli nome di Marte vendicatore , & dinanzi gli ha

ueuano collocate due di quelle ftatue che foleuano follétare il pa-

diglione di Aleirandro Magno -, & per entro il tempio v'haueuano

appesì molti Schifi di ferro come dice Plinio , Nel tempio ancora

della Cócordia, v'haueuano dedicata vna fua ftatua fatta di mano
di Pificrate & appreflb il circo Flaminio di Mario , di Scopa, nel te

pio di Brutto Callaici , ne teneuano vn'alcra in forma di Cololfo ;

E quando eglino voleuano detetminare qualche guerra, à lui vn*

altare di Gramigna edificauano , (opra cui lacrificauano facrificij

con quelle cerimonie , che fi^leggono de i (acerdoti Salij,che anda

uano fakando in luo honore; *3c' per ciò i Romani non hebbero

corona più degna , ne di maggior honore di quella della grami-

gna; fi come dedicata & coalecrata al loro antico Padre; ne la da

uano fé non à chi in qualche eftremo pencolo hauelfe fàluato l'e-

fercico tutto , ouero leuacoh l'alfedio d'attorno . A quefto Dio fu

dedicato per commune parere il gallo , à dimoftrare la vigilanza

de' foldati ; l'auoltoio , per l'auidità naturale di quefto vccello di

feguitare i corpi morti , andando dietro gli efcrciti ; il pico perciò

detto , alle volte Martio , per le molte conformità che ha con lui,

& parimenti il lupo, animale rapaciftìmo, per l'iuftinto che ha fi-

mile a foldati, d'hauere (empre le mani pronte alle rapine; Se etia-

dio per l'acutezza della vifta la quale principalmente (ì ricerca nel

foldato acciocheinCdUtamente non inciampi ne gl'aguati &infi-

dic de' nemici . Finalmente non lolo da Romani fumo eretti tem-

pi] à Marte , & confccrate ftatue , o da i Traci fuoi compatrioti

,

maflìme nel monte Hemo, ma anco da i Thermodonti , Sciti, In-

gleh , Galli , Germani , Idumei , & da quelli che habitauano le co

cauità della Siria, Comagena,Cappadocia, Mctagonitide,Maurita

nia,& infinite altre regioni, delle quali non è luogo qui di farne

catalcgo, attcfo che i\ può facilmente raccogliere da chi ha fcrit»

to de 1 coltumi S<. delle religioni delie nanoni.

Della
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DéOa fórma dd Sole, Cap, IX.

r L Sole fignorc della quarta sfera , & che illumina tutte le altrc,in

. molti modi è ftato da gl'antichi formato , ben che apprello alcu-

ni degi'AlIìrij , come fi legge in Luciano , non fi dipingelle pcr-

cioche egli & la luna , fi poteuano vedere di qua giù . Quelto pia

nera. prima che dica alcuna cofa delle fue forme per eflere il prin-

cipale,dicono gl'antichi che ha il gouerno& l'amminirtrationc de

i Cicli , e de i corpi che fotto al Cielo ftanno ; & è fignore di tutta

la virtù Elementare j & la Luna in virtù Tua, e fignora della genc-

ratione, deiraugumcnro 6c fcemamento ; perciò diffc vn'antico

Aftrologo che la vita s'infonde à tutte le creature per mezzo del

Sole & della Luna; & Orfeo gli nominò occhi del Cielo viuifican

ti. llSoledafefteirodalume à tutti &lo donacopiofamcnte à

tutti , non folo nel Cielo & nell'aere , ma ancora nella terra,Ondc

Heraclito lo chiama fonte del lume celefte: & molti dei Platoni-

ci hanno collocato l'anima del mondo nel Sole , come quella che

empie tutto il Globo del Sole , e diffonde i fuoi raggi quafi fpiriti

per tutto, diftribucndo airvniucrfo, la vita, ilfento, & il moto.

Et qumdi i filici antichi lo chiamarono il cuore del cielo; 8c i Cal-

dei lo pofero in mezzo de i Pianeti,& gU Egittij, in mezzo del mo
do . Quefto pianeta fra lutti gl'altri è vera luce dell'vno & l'altro

mòdo,& con la fua elfenza rapprefenta il padre,con lo fplendore

il figliuolo, &( col calore lo fpinio Sato Platone lo nomma (ighuo

lodi Dio; lambhcoimagine della intelligenza diuina;& Dionifio

bella ftatua di Dio . QujCfti quafi Rè (lede nel mezzo de* pianeti,

& vince gl'altri di lume , di grandezza,& di beltà, gl'illumina tut-

ti , & gli dona virtù à difponere le cofc inferiori, & regge i palli lo

ro . E per tenere egli la mezza parte del mondo , fi come ne gl'a-

nimali il cuore tutto il corpo, cofi egli tutto il mondo aiuta à vi-

nificare 3c generare . Egli è ancora milura del tempo poi che da

lui ne viene li giorno & la notte , il freddo , &i il caldo , &c le al-

tre qualicà del tempo. Diipone il corpo dell huomo , onde

dilfero Omero & Atillotile che tali fono i moti noftri quali gli

porta ogni giorno il Sole . Ora gl'antichi principalmente lo

(finterò Kè,Ck: gli difegnorno aicreli vna Keal ftanza della qua-

le Ouidio nel fecondo del iuo maggior volume cofi parla . Era

la cala del Sole fabricata con akillìme colonne , tutta dora-

;ta, &rirplendente per la chiarezza del Piropo, del quale erano

^onfttuttc le mura ; fi che lampeggiaua più che'l fuoco. Il ree-
,

to



to era tutto cl'auorio , &:le pone d'argento btimìto, tutte rifplen-

denti. La cala era intagliata tdi figure di nlieuo; fi che l'opera

fouuerchiaua di gran lunga la materia. Pcrcioche quiui Vulca-

no V'hauea intagliato ì grandi mari che circcmdano la Terra , Sc

ella vi fi uedeua figurata in propria forma. Eraui incagliato il Cic-

lo , 8i tutti i Dei Marini , Triton Trorribetta di Nettuno, Protheo

.&Egenoae con le grandi braccia , Doride meza na(cofta nell'ac-

que del mare, & mezza fuori con verdi capelli al Sole. Eranuì

Scolpiti diuerfi pefci diflfìmili Tunó dairaltro. Et oltre ciò v'erano

intagliate le Città, leCaftella, le 'fcluej& le fiere che danno fopra

la terra , 6c i fiumi , ne' quah habitanole Ninfe ; i Dei delle ville

,

le iraagini del Ciclo 8c fei fegni dallato deftro della porta, & gli

altri fei dal finiftro. Dopoché défcriueil poeta anco la maeftà

reale & i fuoi Baroni dicendo , che quiui ftaua il Sol veftito & ve-

lato di porpora in vna fcggia rilucente di fmeraldi j dc hauea dal-

la delira , & dalla finiftra , i giorni , i mefi , & gl'anni ; & v'haue-

ua ancora il mondo co'l fecolo & le hore , le quali dimoftrauano

come il tempo tralcorre in lui: clie nella feggia di fmeraldi vi fi ve

deua intagliata la primauera, con vna corona in capo di vaghi fio

fi ; l'eftaie , con vna ghirlanda in capo di fpighe,* l'autunno tutto

lordo & tinto di uino, Se il freddo verno co' capeUi arfi dalgielo •

QUjindi dipinge il carro

,

«,

D'oro era l'affo , & il timone d'oro-,

Jforo^nco Ù cerchio delle ruote e quelle

V'argento haueano i raggi , il cui Uuoro 5

Conteneain femirabil cofe belle *

'Si ricchi gioghi hauean [opra di toro

Sparft come nel <iel le vaghe HeUe
Wra ricche perle , e bei rubin diSìinti

I{il}>leniienti crìfolìti , e giacinti -,

B tutto quefto che Ouidio finge nel carro del Sole , olrre molte altri

cofe , lo attnbuifce Martiano al corpo ifteflb del Sole, douecofi

ne favn ritratto . Ha Febo vna corona in capo di dodici lucidiflì-

m e gemme, delle quali tre gl'adornano la fronte, & fono Lichini

Artrite, & Cerauno; fei gli ne Hanno d'ambi 1 lati delle tempie,
che fono Smeraldo , Sciti , Diafpro , Giacinto , Dentrite , Helitro

pio ; lealtre tre chiamate , Hidatide, diamante , e criftallo
,
gene-

rati dallaggiacciato verno fono nella parte di dietro della corona.

La chioma ha cofi bionda che par d'oio; la faccia al fuo primo
apparire, fi moftradi tenero. fanciullo

,
poi di feroce giouane , &

all'ultimo
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àìVvtìnmo di fredda vecchio; pare il redo del corpo edcr tutto fia*

ma ; & ha le penne à piedi ornati d'ardctillìini carbochi . Intorno

ha un manto tefruto d*oro , e di porpora , co la (Iniftra mano tie-

ne vn lucidi (lìmo rcudo,& con la deftra porge vn'accefa face: Ma
iornado al carro,il medcftmo Ouidiogli aggionfe i caualli e dice.

In tanto Eoo, Tìroo , ^ Etone

Del fol eaualti dati , e il quarto flego ,

Con annitrir ardente oltre le sìelle »

-^n ! ii-Sifan fentire percotendo fòrte.

-lo^slacarrettacofì lucente dinota la Tua volubilità non maiinter'»

metta co'l lume che mai non mancancl girare di tutto il mondo.
Le quattro ruote, dimoftrano che i quattro tempi già deferirti

,

fono caufaii dal Tuo girare ^ co(t anco i quattro caualli dinotano

le qualità del giorno i percioche Piroochc è il primo Ridipinge

roito per il leuare del Sole alla mattina rolTo; Eoo ch'c il fecondo,

e dipinto di bianco& è detto fplendente; perche effcndod fparfo

già il Sole , & hauendo sgombrato i vapori , è fplendentc & chia»

ro ; il terzo detto Etone è figurato rodo , & infiammato fi che tira

al giallo , Conciofia che il Sole trouandofi all'hora nel mezo del

Ciclo ha la luce ardente & infiammata ; Flcgo ch'c IMtimo, viene

dipinto di giallo, che tende al nero
;
per dimoflrar la declinatio-

ne del Soleverfola terra. Altri gl'hanno dato altri nomi, come
Fulgeniio che nomina il primo Eritreo rodò , come è la mattina

il Sole, il fecondo Aiteon, perche diftende verfo laìerra i fuoi

raggi i
il terzo Lampros fplendido , per che nel mezo giorno mol-

to fplcnde , Se il quarto filogeo amatore di Terra , perche ver-

fo la fera , cala vcrfo q uella . Martiale ne fa mentione lolamen-

tc di due , le quali t'ottigliczze lafciando parlerò delle altre imagi*

ni del Sole. ScriueMacrobioche in certa parte d^Aflìria era vn

fimulacro dorato del Sole fenza barba j il quale ftando co'l brac-

cio alto, teneua nella deftra mano vna sfera in guifa d'auriga ,&
nella fini ftra il fulmine , 8c alcune fpiche , le quali moftrauano il

poter fuo& quello di GioueelTereinfieme congionto. Sotto tut-

ti i nomi che gH fono ftati attribuiti fempre fu fatto in viCo lenza

barba come cantò Tibullo :

Sol Bacco e Febo fono eternamente

Giouani e^ ambi han chioma knga e bionda^

Xa chioma bionda fignifica i raggi ril'plendenti & la giouanezza , ci

da ad intendere che la virtù Tua , e quel calore , che da vita à tut-

te le cofe^reatc ^ e feniprc il medefimo ^ ne inuecchia mai , fi che
diuenga
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Jiucngi clcbolc,Si gli da anco in mano vna lira da fette corde pct

il numero de i pianeti , i quali mouendod con quella proportionc

che più fi confa à ciafcheduno di loro fanno foauiflìma armonia,

la quale fu con la lira pofta in mano del Sole, perche ftando egli

in mczo de i pianeti dice Macrobio che à tutti dà legge;fi che van

no rollo , &c tardi , fecondo che da lui hanno piò ò meno vigore j

& per quefto lo fecero capo ancora delle Mule, cioè della armo-

nia dei Geli. Porta lo fgudoà lato , il che rapprefentail noftro

Emisfero fatto in circolo ^^ le faette perche , fecondo che fcrif-

(c Porfirio Ci come elle quando dall'arco fono fcolFc ,
penetrano

con gran forza . cofi i fuoi raggi penetrano con la loro virtù, fino

nelle vilcere della terra; &:la!dou'c la più balFa parte del mondo.
Ónde come afferma Seruio , fu chiamato Dio del Cielo della Ter-

ra& dell'Inferno . I Lacedemoni gli fecero vna ftatua con quat-

tro orecchie , Si altre tante mani,perchc in quella forma lo yidde-

ro combattere per loro, fecondo che alcuni dicono, Si fecondo

altri per moftrare in tal maniera la prudenza che viene daini , la

qual è tarda al parlare, ma bene fta con l'orecchie aperte per odi*

re. l Perfiani come dice Lattantio fopraStatio , in vna (pelonca

doue l'adorauano , l'haueuano co'l capo di Leone veftito nel loro

habito co'l capo ornato al ippdo.delleluc donne, che con anib^c

le mani teneua à forza vna vacca pcf le corna ; volendo accenna-

re co'l capo di Leone ch'egli ha maggior forza nel fegno del Leo-

ne che in altro fegno , & che gli è tra le ftelle, come è tra gl'anima

li il leone-, Si fotto figura del vacca intendere la luna , la qual egli

ftringe nelle eorna, perche fpelfo gli toglie il lume. Gl'Aflìrij per

dimoftrare la virtù ^poter ilio foli fra tutti foleuano farlo , come
riferilce Luciano con barba longa Si acuta nel fine con certa cofa

in forma di celta fopra il capo, riprendendo gl'altri che lo faceiia-

no fenza barba , con vna corazza al petto, con vn'afta nella mano
delira, CUI era in cima vna picciola figura della vittoria, con la

finiftrache porgeua vn fiore ,co,n vn panno à gli omeri c'haucua

dipintoli capo di Medufa, circondato di ferpenti , con alcune

aquile à canto che pareuano volare , Si dinanzi à i piedi, vna ima

ginedi femina, che dall'nn Iato,& dall'altro, haueadue altre ima
gini di femine, le quali co frezzofi giri annodaua vn gran ferpen-

te . Del qual fimulacro Macrobio dice che la barba che pende giù

perii petto, fignifica che di cielo in terra il Sole fpargei fuoi rag-

gi , la ccfta dorata che forgein alto , moftra il celefte fuocò,di che

(i crede ch'egli fia fatco,rhaltai & la corazza, moflrail vehcmcn-
te.
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te ardora ch'egli porge in Marte, clone elie da moiri e renuto vn a

iftelfacofacon Marte , la vittoria accenna ch'il tutto è {"oggetto

à lui ,• il fiore dinota la bellezza delle cofe; la donna che gli e à pie

di è la Terra ch'egli illuftra dal Cielo co' raggi , l'altre due donne
fignific^no la materia onde fono fatte le colc,&: la natura che le

fa ; il ferpente che le annoda ci dimoftra la torta uia che fa il Sole»

Le aquile perche velocemente volano, &in alto, ci danno àdiuc
dercTaltczza & velocità del Sole j 11 panno co'l capo di Mcdufa
imprefa di Minerua , c'infegna che la virtù fua co'l mezo di Miner

uà rifchiara gli humani intelletti, & infonde la prudenza nelle me
ti de mortali. Vn'altro fimulacro del Sole fecondo Paufania fii

già in certa parte di Laconia à lui confecrata di metallo; che ha-

uea vn'elmo in capo & nell'una mano l'arco , & vn'afta nell'altra.

Gl'E^ittij tra l'altre ftatue che grerc(rero,vna n'hebbero ch'hauca

capo mezo rafo ; (ì che dalla dcftra parte folamente retlanano i ca

pelh che voleua dire fecondo Macrobio , che il Sole alla natura

non ftà mai occulto in modo, che del continuo no gli por^a quàU
che giouamento co' luoi rag(;i ; & i capelli tagliati moftrano che

il Sole m quel tempo ancora che noi non lo veggiamo , ha forza

& virtù di ritornare à noi di nouo,iì comei tagliati capelli foglioa

rinafceie ; ellendoui rimale le radici . Oltre di ciò lo faceuano con
penne di vari colon vno fofco , Se ofcuro , & l'altro chiaro &: luci-

do che dimandauano cclefte , fi come quello infernale : perche il

Sole Ci dice (lare in Cielo quando va per li fei fcgni del Zodiaco

che fanno il tempo dell'eftate, & fono chiamati fuperiori; & lì di

ce fccndere nell'inferno , quando comincia à caminare per gl'al-

tri fei deUlnuerno chiamati infetiori : & le péne erano fegno del-

la fua velocita . Sotto il nome di Serapide, lo formauano anco in

guifa d'huomo che portaua in capo vn moggio
,
quali voleflì dire

che. in tutte le cole li dee vlare la conueneuole mifura. In Aleifan

dria nel Tempio dedicatogli v'era il luo fimulacro fatto di tutte le

forti di metaUi , & legni , cofi grande che ftendendo ile mani toc-

caua ambi i lati del Tempio ;& eiaui vna picciola fineftra fatta

con tal'arteche'l Solefempreal fuo apparire entrando per quella

vcniua ad illuthare la faccia della ftatoua , il che vedendo il popò

lo fi perluadeua ch'il Sole ogni matina venilTe à vifitare Serapide,

& à bafciarlo. Martiano Capella quando introduce Mercurio & la

virtù che vengono da Febo per pigliare confeglio del douerfi ma-

ritare , finge che lo trouaiio à ledere fopra vn'alto& grande Tri-

bunale, con quattro vali coperti dauanti,ne i quali guardaua i co-

prendone
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prcnclonc vno folamentc alla volta : & erano di diucrfc forme, 3c

di vari metalli ; vno di ferro, da cui vfciuano viue fiamme chia-

mato capo di Vulcano ; l'altro di lucido argento , pieno di fereni-

là & d'acre temperato, chiamato rifo di Giouejil terzo diliuido

piombo, noàiato morte di Saturno, pieno di pioggia di brina,&
di neue ; Se il quarto più vicino à Febo di lucido vetro, contenente

in fé tutto il feme che l'aria fpargc fopra la Terra, chiamato pop-

pa di Giunone . Da quelli vafi hor dall'uno hor dall'altrOjC quan
do da queftocquando da quello, fecondo che gli fàccua bifogno,

pigliaua Febo quello , onde haueano poi vita i mortali ,& ral'ho-

ra anco morte . Conciofia che quando volcua compartire al mon-
do la dolce aura dello fpirito vitale ; mctteua parte dell'aria tem-

perata del vaio d'argento con parte del feme che ftaua nel vafo di

vetro ; Et quando poi minacciaua pefte & morte vi aggiungeua le

ardenti fiamme del vafo dj ferro ; o ueramentc Thorrido freddo

del vafo di piombo . Onde lì vede manifertamente che la diuerfi-

tà de i tempi viene dalla mano del Sole . Gl'Egitti] innanzi Tufo

delle lettere per il Sole faceuano per vno fcetiro regale , & vi met*

cenano vn'occhio m cima , che chiamauano ancora occhio di Gio

uè, come ch'egli vedelTb tutte le cole Se legoueinade con fomma
giulhtia ; perciocbe lo fcettro moftra il gouerno : I Fenici faceua-

no vna pietra negra rotonda , & larga nel fondo ; ma che verlo la

cima s'andaua adorigliando , la quale come fcriue Herodoto fi va

tauano d'hauere hauuta dal Cielo . Scriue Alefiandro Napolita-

no , che in certo loco metteuano vna pietra fchiacciata Se tonda ,

in capo ad vnalonga verga,& quella adorauano perlaimaginc

del Sole : e Paufauia riferifce che in Patra Città dcll'Achaia in vn

Tempio confecrato à lui, gli fu porta vna ftatoua di metallo tutt*

nuda , fé non che h auea 1 piedi vediti, de* quali vno icneua fo-

pra il capo di un bue, perche diceuano i buoi elfergli piacciuti co-

me canta Alceo in certo hinno che fa à Mercurio , & prima di lui

Omero . I Troiani lo figurauano con vn pie fopra vn topo , onde
io chiamauano anco Sminthio in memoria de i Topi vccifi da lui,

i quali guaflrauano la raccolta ogn^anno . Di vn'altra ftatua fi leg-

ge in Plinio fattagli da Prafitelc , la quale non era molto dilTìmile

di fignificaro à qucfta: perche ftaua con la faetra su l'arco come
in aguato per vccidere vna lucerta che gl'era poco lungi. A Napo
-li gli fu drizzata vna flratoua , ch'oltre alle altre infegne& ornamc
li chea lui fi danno , hauca vna colomba su la fpalla, con vna do-

na auàti che la guaidaua firamcnie,in ateo d'adorarla j 3c era Par-

tenopc j
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'^ rcnope; perche diceuano che qaeftovccello, gli fu fcorta quan-
"*' dodi Grecia venne nei campi Napolirani . Scriiie Eufebio ch'era

"'*' in E-lefannnopoH Cicca dell'Egitto vna ftatoua di lui in forma di
"^ huomo che hauea il capo di montone con le corna, tutto di co-
" lor ceruleo; il quale fi come color di mare che rapprelenranel-

''^ l'vniuerfo l'humidità, vuol accennarci che la Lunacongionta al

P" SoleneirAriece, è più huraida alTai che ne gl'alcri tempi. Alcuni
'" alrri dalle Tue operationì volendo moftrare Thu^mo inuitto &c ho
^1 norato che conduceaal fine lecofe commciate, &fcacci da fé le

'• nouità Se i fogni & che fia ficuro dalle febri & mali , lo formaua-
' no coronato , fedente fopra vna feggia con vn coruo nel feno,con
'• fotto i piedi vn globo, &veftico di verte crocea . Et volendo rap-

" prefencare vn'huomo fortunato ricco , & amato da tutti, lo face-

• uano in forma di femina coronata in atto di faltare;t?c ridere, ftan

j te fopra vn carro tirato da quattro caualli con vn fpecchio nella

" deftra mano ouero feudo , & nell'altra vn baftone appoggiato fo-

' pra il petto,& in certa vna fiamma di fuoco. Gfantichi gli facrifica

' rono il lupo come che ri Sole co' fuoi raggi, cofi tiri à fé & co fumi

le humide efalationi della terra , come il lupo rapifce , & diuora i

greggi . E Marciano dice che gli fu dato il coruo in fegno del vati

<:inio che da lui era creduto ventre; & vi fi aggiongeua il cigno,per

•moftrareconi concrarij colori delle penne loro cheilSoie fa il

:giorno fimile alla bianchezza del cigno quando viene à noi,& par

tendo fu parimenti la nocte negra com'è il coruo. MaPaufania
riferrfce che in Grecia il gallo era riuerito come vccello di Apolli-

ne perche cantando annontia la mattina, & il ritorno del Sole,

Omero fa che gli fia confecrato lo (parauiero onde io chiama ve-

loce nuntio di Apollme quando ferine che Thelemaco ritornato

a cafa in Itaca vede uno fparuiero , ch'in aria fquaicia vna colom-

Ì3a,dalche egh pigliò buono augurio di douere liberare la cafa fua

I .dagl'innamorati di fua madre. Cofi in Egitto fotto laimaginedel

lo Iparuiero intendeuano (peiro Ofiri , ch'è il Sole , fi perche que-

llo vccello e di acuti (lìmo vedere, fi ancora perche e nel volare ve

lociflimo. E Porfirio raccóta che da gl'Egitiij nò folamente gli era

facraio lo fparuiero ma ancoralo fcarafaggio,il montone,^ il ero

codilo ,• il primo perche , già ne primi tempn, venendo vno fpar-

uiero , fenza Caperfi d'onde portò in Thebe ai facerdoti vn libro

fcritto à leccere rofie, nel quale s'infegnaua come e con quanca ri-

uerenra fi haueflero da adorare i D ei ,• da che nacque che gli ferie-

tori delle facce cofe, quiui portauano di coatinuo vn capello voC'

Nn fo
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fo in capo , con vn'ala di fparuiero . Il (ccondo era tenuto fi co»

^f-

me leggiamo in Eulebio come vera imagine del Sole, elTendo Iec5

do Ehano tutti i fcarafagi mafchi , ond'era comandato a* Toldati

che gli portairerocontinaamentefcolpiti nell'anella, perauuertir

gli che bifognaua hauer l'animo virile & non efFcmmato. Il terzo
;

fi gli atrribaiiia perche intendcuano per il eroe odilo l'acqua dol-

ce, dalla quale il Sole purga &: toglie ogni tnfta qualità co' Cuoi

raggi temperati. Per il che loleuano i Teologi Egictiani come {cri-

ueEuiebio, mettere la (tatua del Sole in vnanaae,la quale era por
)

tata da più crocodili. Gl'era anco o folle per Dafne o per altro de

dicato il lauro » S>c coli fempre gli ne furono fatte ghirlande. Ora,

cgl'cra chiamato Sole , perche e folo che luce ,• Febo per la (plendi,

dezza ^ Licofi da Licio tempio di Delo ; Soconia da Soriani come
fcriue Microbio, il che è tratta dallo fplendore de i raggi detti

da loro chiome d'oro del argitorolo, perche nafcendo, per il foni

mo fpano del modo viene figurato vn ceno arco per la Ipetie bia-

ca,& d'argento dal quale fcoccanoi raggi àguila di laette rilplen

denti j Horo (i come grandiffimo & iubhmc gigante
,
quale tutto

di noi lo vediamo , il qual nome gli fu importo da gli Egitcij; i qua

li lo fabricarono di ferro nel tempio di Serapc lì che iUua lolpefo

in aria per la calamita che vi haueuano d'ogn'intorno j oltre mol-

li altri nomi i quali ha raccolto Macrobio ne' tuoi Saturnali. in Li-

cia& in Delfo era tenuto per oracolo , & in Scithia gh erano tacra

ti molti Tcpij pcrciochc quc' popoli Tadorauano p^^r vnico Dio ,

facrificandogli vn cauallo. L'adorauanoparimenci gl'Eìiopoliti

Allìrij , & lotto nome d'A polline i R-odij,che gli erefleroquei gri.

didimo Colollo fatto da Carete Statuario, d'alcezza di fettanta cu

biti «Si di valore ài trecento ralenti che vengono ad clférc cento oc

tata mille tcudi d'oro Franc«tl,à coro di feiccnto Icudi per ciaieua-

Calenco fecódo Budeo, dalqualc furono poi detti Colollcnli, ék. ap-

preilògl'Hipcrborei; &i Milefii. Particolarmécegrcrano Sacrati,

Patnaio, Fafcllo , Cinto, «.^ $oratte Monti ,•& le ilolc Tcncdo, &,
Delo; doueEriftonc gli conftrulle quel iuperbitTimo tempio, di,

cui ancora lì vede parte delle colonne & marmi , col (uo colollo

ài 1 8. cubiti con lettere Grece j Claro,Malloloco in Lesbo, Gri--

aeo Patara , Arephnia, Chufa, Terapna, Cirra, Delfo , ou'erail.

Tuo oracolo à cui concorrcua tutta la Grecia , in un tempio dipin-

lo da Arittoclidc & Polignoto ; gli habitatori di Cijmc che gh edij

(corono vn tempio alquale Alclfandro Magno olJerle la lupcrba/

lucerna

X! ;
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lucernaàguifa di ardore che tolfe, quando efpugnò Tliehe nel

Tempio di Apolline Palatino di cui Scopa , fece vna mirabilifllì-

ma Itacua ; tS: olcre quelli Eutiolì , Se Tcgira , Cittadi , &c general-

mente luni gl'italiani , Fcnia , Caldei jOrlenij , l'hanno hauuto
jn riuerenza & gl'hinno Icuatc l1:acue duicrle , delle quali troppo
lungo farebbe li dire , di quelle fole anco di Greci &c Iraiiani ptu

illulln che iitrouano in Plinio come quella di mano di Leontio

chclo feccàguiiadiCitanfta col icrpcnre mono, quella chia-

mata Apollinc Piihio, & quciraitra detta ApoUinc toicano che
fagianella libraria del Tempio dei Diuo Augullo in piedi di cin-

quanta cubiti & quello di Leccare nella logi^ di Ofiauio (Se moire
altre fatte ,daMironc, in Lfcloda Beda , ^Canaco^JcdaLiTippo
in Kodi di liutheo Bupilo , Anthermo , Praflìccle , Sjopa Euthi-

chide, Lilia, Calamidc, 3cBni.ii,Sc dacolui che f-ecc quel gran co
lolfo longo trenta cubiti che di Apollonia portò in Campidoglio
^arcoLucuilo ^1 quali rutti fcmprchebbero auucrienza di for- 1

jiiarlo con lira, per humano*'^ piaceuolc; & armato diSaettc , Sc

dì Icudo per nocmo ; Le forme ancora di quello gran pianeta SC

de glaltri , iono ilatc rapprelcntatc in pittura Se (coltura da mo-
derni eccellenti, & maiììmedellaClallcdi Michel Angelo di Ra-
faclloydiPeiino&delRoiro . Ma perflFerii notato tanto che ba-

lla delcomporlc le tralalcio, lalciando luttauia contemplare nel

jonno à raniico Parralìolaformad'Apollme dipmto da lui, in

Lijndo quando perciò diccua ch'egli cradilcefoda la fua llirpe,&

da quella d'Hcrcolc , lenendoli per quello atroganicmcnte pien-

cipe dell'arce

.

Della forma dt Venere, Cap. X,

LA forma di Venere fìgnora della terza sfera iì troua molto diucr

fa,ma la generale ( Ulciàdo Cupido che gli uà rapprelentaro ap

prelloii come fuo figliuolo) è qlla eh habbiamodclci icta da Apu-
leio xiouc dice cn'cllacran di beliiflimo alpecto , di color loaue Sc

giocódo,& quali tutta nuda moilraua la lua pfeiia bellezza; poo-
chc non hau;;a altrod'inroino, che un uelo iociiliflìmo, cht non
copriua, maiolamenteadombraualcpaiii lue, le quali Itanno na

fcolle quali fcmpic, Sci\ vento loaue leggiermente lolìijndo. tal-

1' ora ì'aizauavn poco goniìandoio, perche li vedclfc il Hore della

jgiottinezza,<arhoraioihingeua, ^ accoftaua alte bcìlemébra,

N n z in
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iji modo che quafì più non appareua . Il corpo tutto era Hi F)iarr-'

co , cclefte ,• & il lottil velo di color ceruleo y per elFere tale il coloc

del mare d'onde ella nacque . Dinazi gli andauano i vezzofi amo
li con ardenti facelleaccelein mano; »5cda l'unlato hauea le gra-

fie & da l'altro , le bellidìme bore, le quali con vaghe ghirlande:.

di fiori in varij modi parcano adornate ; da una parte la Dea de i

piaceri , la quale da l'una mano tiene Cupido, e da l'altra Antero-

tc . Altri poi per ell'ere ella nata nel mare da' tefticoli di Celo , la

fecero con vna conca marina in mano, bel li (lìma quanto fi puot^,/

e con una ghirlanda di ro(c in capo ,
perche appunto rofieggiano»

&: pongono , com'è proprio della libidine . Altri la fixvfero ancor

che natalls per il mare, per dimostrare lavita de gl'infelici amar»

ti elfeie congionta con amaritudine . & combattuta da diuerlc fosr

lune, con {pedi naafragij onde Porfi^rio dice^

Di i^enere nel mar poueroe ignuda .

EcOuidio mentr'ella nuota nel mare l'induxre à cofi dire à Nettuno ^

Et ho che far anch'io pur qualche cofa ,

Tra quell'onde > [e vero è ch'io fia ftata^

Tsl^el mar^à. denfa fpiuma , dalla quak ..

Ho hauuto il nome ; ch'oggi ancora ferito .-

Perche Afrodite la chiamano i Greci dalla fpiuma, Virgilio parimere

ti Ùi che Nettuno cofi nfpondc à lei quando ella lo prega à volere

ormai acquetare la tempefladeimatc ch'hauea aifalito il Cuo fi-

gliuolo Enea ..

CiuHo èy che ne' miei regni tu ti jidiy

"Perche tu già di qucHi nata fa -

Il che udendo moftrare gl'antichi , la dipingeuano ch'ella quindi

vfciua fuori, ftando in vna gran conca marina, giouane .;?<: bella>,

quanto era poffibile, & tutta Ignuda. E le diedero la conca m a*-

una ,
perche, come dice Giuba, nel congiungerii eo'l mafchio

tutta liapre, «Se lì moftra, per alludere à quello che fi fine' piace

n amoroil. Fu fatta tutta' ignudai, perche rer^dt ignudi coloro^

che la imitano , & per moftrare quello à ch'ella è fempce apparec

chiara, & ancora per dar àdiuedcrc che chi va dietro alafciui pia

ceri , rimane Ipello Ipogliaco & pràuo-d'ogni bene , hauendo per^

£o le ricchezze, il corpo indebolito-, 3c l'animo macchiato; (i che-

nulla ha più di bello , & oltre di ciò per farci conofcerc che i fur^

id amoroli non pcflono ftare occulti Tempre -, La onde o per que-

fta o per quul altra. cagion fi foile , PralTìtcle , fece à Gnidi
j
quellx

fuii. tanta cdebiata Venere nuda di marmo bianchiflìmo \
tanto»

bdkL
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bella , che molti vi nauigauano per vederla ; di cui come fcriuono

Luciano »5c Plinio, Tene innamorò uno lì fartamence, che gli la-

(cìò in un fianco la macchia del defiderio Tuo . Ec di quefto parere

vos^liono molti che fiala (tatua per la marauigliofa bellezza che

il ricrouam lei la quale e hora m Roma , ch'anch'to ho veduta.

La quale molti anni lono infieme con le principali ftatue de gl'an- i

tichi 6c de i moderni fu gettata dal Caualiero Leone Aretmo , Sc
'

madate al Tao bellillìmo palazzo in Milano per ornarlo. A cortei

,

fìi parimenti come a gl'altri Dui dato vn carro. Topra'l quale,oltre

la conca marina , ella andana diportadofi, & per marCi^ per aria,

douc più gli aggradiua-, béche Claudiano quàdo finge che vada al

le nozze di Hc^norio ik. di Maria portata lopra la chioma d'vn Tri

rene che con coda lollcuatagli faccua ombra. E furono i carri

dati à i Dei, primi per miggior (uà maeftà
,
poi perche con quel-

li Ci viene à dimoftrare il rotare delle sfere loro, & à cialcuno acco

commodare animali di Icmbiante natura al Dio, che ^li tirino . Si

che quel di Venere è tirato da candidiffime colombe ; impcrochc

elle lonooitiamodo laici ne, Si altrcuolteda' cigni fi comeicriuo

no , Oratio, Gnidio , & Statio per la fuauità del canto,per cui s'ac

erercet^randemcnte il diletto ne' piaceri amorolì . Leggefi che ap

preilo de Sailoni, quefta Dea appo loro ftaua dritta lopra vn car-

ro tirato da due cigni
-,

.Se d'altretance colombe nuda, co'lcapo

cinto di mirro, con vna facella ardente nel petto con certa palla

rotonda in forma del mondo nella mano delira & nella (initha

tre pomi d'oro ; cui ftauano dietro le gratie tutte tré con le biac-

cia auiticchiate . Et come che da lei venga non meno il difamarc,

che l'amare , Marcello dopò la vittoria di Sicilia gl'edificò vn Te-

pio fuori di Roma vn miglio; accioch'ella toglieflc dall'animo del

le Donne Romane ogni defiderio lalciuo , al qual Tempio anda-

uano le ^iouanettc ad offerir cotali figurette di ilucco Oc di petze ..

Paufania è autore che apprelfo i Tebani furono tre Veneri à cut

diede il nome/Armonia moglie di Cadmo, l'una celefte chemo-
ftra l'amor puro & fincero, & alieno dal congiongimentodei cor

pi; l'altra popolare che fa l'amor lafciuo oc libidinofo; la terza

Apollrophia che noi polsiamo dire auuerfatrice , la quale era con

tracia à dishonelli defiderij . Alla popolare fece già bcopa vna

ftatua la quale, iecondo che rifenlce Aiellandro N.ipoluano, fe-

dcua lopra vn montone ,& con vn pie calcaua vna TellLigine. £c

vna altreiì ne fece Fidia à gli Elei , che ttaua in pie iopra vna lellu-

ginc , per moitrare alle donne che à loro cocca la cura delia caia,

Nn i de



5(J^ LIBRO
& conuicnc ragionare manco che (ìa poflìbile , fi come nota Plu-

tarco , ne' Cuoi ammaellramenti , per non hauere la teftugine lin-

gua alcuna fecondo Plinio . Oltiealle gra.tie&à gl'amori,- fcriuc
,

Plutarco che foleuano glandchi aggiungere alla llatua di Venere

quella di Mercurio
-,
per dare ad intendere, che de gl'amorofi,

piaceli fono dolciflìmo condimento le parole piaceuoli, Se accor-

te fi come quelle che producono Se conleruano l'amore fra le per-

fone. Il perche metteuano tra le gratie che accópagnauano quel-

la Dea vna chiamata Pitho, dal perfuadere . 1 Lacedemoni le

creflero già vn Tempio , & dentro gli pofero la Tua ftatua tutta ar-

mata , in legno della vittoria eh' hebbero le lor donne quando ar-

mate vlcirono di Lacedemone, &: diftruflTero gii Meileni (come

(criuc Lattantio) Et di quella Venere armata finge Aufonio,che

Paliade corrucciata, la sfidalFeà venir (eco à contela fotto il gin-

dicio di Paride , Sc ch'ella gli rilpondelTe , o temeraria , che dì tà

bora di vincermi che fono armata , fé ignuda già ti fuperai . 1 Ro-

mani formarono Venere detta Vittrice in guila di donna bclliHì-

ma con verte lunga fin'a terra j la quale con la deftra mano porgc-

ua vna breueimagine della vittoria, &: nella finiftra hauea certa

cofa, à fembianza di quella che adarauano quelli di Pafo, lotto

il nome di Venere, che alcuni ftimano che folle vno {pccchio per-

che Filoftrato nella pittura degl'amori, (crine che le Ninfe po-

fero vna ftatua à Venere, in premio ch'ella le hauea fatte ma-
dri di coli bella prole, come fono gli amori, & le dedicarono vno

fpecchio d'argento con alcuni ornamenti di piedi dorati. In altro-

modo Ci vede Venere Vittricc in vna medaglia di FauftinajConcio-

fìachc co la finiftra tiene vno feudo appogiato in terra che ha due

picciolc figurctte fcolpite nel mezo , de con la deftra porge vna vit

toria . Scriue Paufania eh 'appreifo i Sicioni in Grecia era vn Tc«

pio dedicato à Venere , nel qual non poteuano mai più di due dó-

ne entrare ,• & di quefte , quella che n'hauea la guardia„non anda-

na mai per tutto quell'anno co'l fuo marito ; <5c l'altra bifognana

che folte vergine
i
«^ tutti gl'altri poi che iui andauano à pregare

la Dea , ftauano di fuori ; Se la ftaiua che ui era dentro di Venere,

era tutta d'oro , Se ftaua à ledere , tenendo con l'vna mano alcuni

capi di papauero , Se con Taltra vn pomo , con certa cola (opra il

fommo della tefta che lapprefentaua vn polo , o vogliamo dir gà-

ghero doue quell'altra che fece Tmdareo in ceppi hauea in certo

velo che vfauano portare per ornamento le donne di que' tempi

,

«Iella quale l'iftelTo Paulama dice ch'appreiFo di Lacedemoni Co-

pra



SETTIMO. ^47

pra il Tempio c!i Venere armata , era vna Capella ou'ella ftaua à
ledere chiamata Morfo , con cert* velo in capo , & ^con certi lacci

ceppi che folfero à i piedi
;
per moftrarc che le donne hanno da

cfTerc di fcrmillìma fecte verfo coloro a' quali fi congiungono di

nodo maritale. I Romani haueuano vn Tempio che chiamaua-
no di Venere Calua , & tale era la fua ftatua , in memoria che per
il mezo de' capelli delle donne Romane erano (lati liberati da Fra

cefi in Campidolio , ancora che molto ben fapefTero che à Vene-
re fi conuengono belli (Timi capelli , come fcriue Claudiano

j

Venefallhor in bel dorato feggio

i • Stando à compor le vaghe , e bionde chiome j

'•^ Bauea legratie intorno , delle quali
' Sparge l'aere dì nettare foaue ;

' 1 dorati capelli , e cfuellì Caltra,

Dìjìende , efdoglie con ["eburneo dente

,

i La ter%a con bell'ordine gli annoda ,

Con bianca mano , e in vaghe freccie accoglie .

(ll'Cipro ella fu adorata con la barba come riferifce Aleflandro Na-
politano, & co fi la Tua ftatua hauea faccia & afpetto d'huomo,bc-
chc hauede poi intorno vefti di donna . Di lei fcriue Suida che
anco da Romani fu fcolpiia con vn pettine in mano, & co» la bar

ba al vifo
,
per hauer liberato le donne Romane da certo morbo,

onde gl'eran caduti i capelli; & dal mezo in su mafchio, &dal
«mezo in giù femina , C\ come quella che era cagione della vniuer-

falgenerationedegl'animah . Et di qui gl'antichi reputandola

vna iftelTa cofa con la Luna , foleuano faciifìcargli gli huomini

in habito di femina, & ledonnein habitod'huomo . Fu già nel

Monte libano vn fuo fimulacro con vn manto intorno che co-

minciando dal capo lo copriua tutto , nel qual ella fembraua di

cfierc tutta fconfolata & dolente con vna mano pur auuolta nel

manto, che fofteneua la cadente faccia, onde credeuaogn' uno

che le lacrime cadelfero . Et ciò era in memoria della morte di

Adoni, per cui fcriue Plutarco, che anco in Atene in certi giorni

facri, chiamati le fefte Adorne, le donne vniuerfalmentc per la

Città difponeuano certe imagini fimili a' corpi morti. Et quelle

come follerò perlbne pur dianzi morte piangendo portauano alle

fepolturc. Rapprefentarono etiandio gli antichi Venere perla

gratia & beneuolenza in forma di donna ch'hauea la tefta di au-

gello, & 1 piedi d'aquila con vna faetta in mano ; & per l'amor do
ficfco la formauano giouane nuda co'i capelli fparri,con vno fpec
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chioin mano, &vna carena al collo, cui (laua dirimpetto vn gio-

uanctto che la rircnca.a per la cacena con la mano (iiiiftra , & con

la deftra gli acconciaua i capelli , mirandoli Tun l'altro, & dinior

no vn fanciullo à lato che rcncua vna (pada , ouer faetta . In alr.ra

forma la fitrurauano per la giocondità , piaceuolezza, robuftezza,

&;bcltà , & era vna giouane con i capelli (paril 3c lunghi veltita di II

vefte bianca , con vn ramo di lauro in mano, o vn pomo,ouero co
"'

fiori , tS: nella iiniilra vn pettine. In Mufonio autor Greco fi legge

che già apprelFo Barbari , gli fu fabricato vn Tempio con la fua

ftatua chiamata Calhpigia , dalle belle nati alludendo à certa fa-

uoladi ducgiouani, vno di quali contendendo due lorelle chi di

loro hauelfe più belle nati diede,la fentenzi, per la maggiore &
]

tolfela per moglie , & l'altra fùprefapoidal fratello,in memoria

di che (aerarono cotal Tempio & ftatua à Venere . Altri fcriuo-

no ch'ella in Cipri edificò vn giardino de tutti i frutti ornadfljmo

folamente per isfogare le Tue sfrenate voglie. Fu chiamata con di

uerfi nomi da Romani , & oltre il nome di Veda era detta mirtea,

onde gl'crgeueno l'altare di mirto arbofcello à lei dedicato per le

Tue qualità, Citerea dall'Ilo la Citerea, ouerodal monte Cicereo
,

doucfiì adorata; Acidalia dal fonte Acidalio confecrato àlei, vSc

alle gratie in Orcomeno Città de Beocia, doue gli antichi erede-

nano le gratie forelle di Venere lauarfi ; Idalia da Idalio o Idalo bo

fco & cailello nell'ifola de Cipro à lei dicato;Hefpero come nome
proprio appreifo Greci di Pianeta^ ch'appare nò folamente quàdp

il Sole tramonta ma anco quando à noi ri corna, come canta Virgi

Ilo . Anzi il di (e hiufo il Cielo ) Hc*rpero viene,- Vefpertagine da

Varrone & da Plauto ; & perche e apportatrice della luce , veneri-

do ella innanzi al leuar del Sole , Lucifero , altrimenti dal volgo

detta (Iella Diana ; Anadiomène ,
quale la dipinie Apelle ad eletiii

pio di Campafpe in atto ch'elea del mare' neilaquale pittura fu-

però il cantare d'Homero , che di Venere già fatto hauea, la quale

ancor che nella parte inferiore folle dal tempo guaita, ildiuo Au-

gu(to con(acrò nel Tempio di (uo padre Cefare j Genitrice & heb-

be vn Tempio in Roma jnel quale Celare pole l'opere di Timo-
maco, & ru dipinta anco nel foro di Celare da Archeiilao» & co-

fi imperfetta tu dedicata al luoTempio , come dice V'^rrone; «Se

Afrodite come la fece Achemene Atheniele , laquale lungamente

flette fuori delle mura di Athenc. Ma oltre diucrfe altre forme 3c

figure di qucifa Dea , che fecondo diuerfi nomi gli furono attri-

buite, oiecondq alcuno (uo effetto, le quali lunt^o farebbe a ricqi:

A. .--,'. '

'

dare
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Harc ad vna ad vna : ve ne fono alcune ch'in ueran modo no deb

bone eircre rralafciare . Fra le quali Fu quella dipinta da Nicear-

co fra legratie& ^ramori , & vn'altra di mano di Ncalcc; ma la

più bella che fra glannchi fi rrouaire, fin'à quel tempo fu. quella

che {coi pi in marmo Fidia, la quale ^là fi trouò nell'opere di Ocra-

uia in Roma. Quelli di Coo n'hebbero vna di mano di Prallìtelc

vellica la quale tennero più bella di quella , della quale erano pol-

fefTori che poi fu portata in Gnido di mano del medefimo mac-

ftro . A Roma nell'anticaglie di Pollione vna fi trouò di mano di

Cefifodoro : Se apprelfoi Samotraci era la ftatua mirabile , di ma-
no di Scopa , adorata perciò da loro con grandiifimc cerimonie

oltre vri'altra la quale fuperaua quella di Pradìtele in Gnido ,'la

qual era tutta ignuda , & (lette vn tempo nel Tempio di Bruto ap-

prellb il cicco Flaminio come riferilce Plinio. Dedicò già Vefpe-

fiano nelTépio della Pace , vna Venere d'incerto fcultore laqual

fu tenuta la più bella che mai foife fatta fin'all'hora , ne i ponici

d'Octauia;& vn'altra che lì lauaua fu fatta da Eliodoro. Ma chi

dehdera faper efattamente le llatue ouer forme di quella Dea.leg-

.ga le Hillocie de i popoli che l'adorarono , come de gl'Aiììrij che

Furono 1 primi ch'introdullèro il culto di Venere, dei Paiìj , Ci-

priocti , Fenici , Citerei , i quali , come n'è auttorc Ageo, furono

leguici da gli Ateniefi , Se Lacedemoni] , che come ho dettOjI'ado

rauano armata, dei Delfi -, chelachiamauanoEpitibia ,dei Coi,

di quelli d-Amatonte llòladfl mare Egeo & di Memfi Città del-

l'Egitto ; de i Gnidi) , de gl'habitatori del bolco Idalio, & di Ipepa

Città ,'ìk Enee monte di Sicilia, di Calidonia, Cirenf, òamo,av.i-

leCicladi , manti maritimi dell'Alia minore: dei Parthi , Me-
di , Arabi , Perfi , Battnani iCaipij , Serici , Thebaidi , Olafidi

,

3c Trogloditi , de altri popoli infiniti , Imperoche nuino Dio

fu giamai tanto celebrato ne da tante nacioni quanto Venere,

come ne fa fede Ariftotile parlando de i numi . Ma della forma

d'Amore Ilio figliuolo ne Icruie Orfeo ne gi'Argonautici , ie-

gucndo la theologia di Mercurio Trimegiilo , doue canta dei

principi) delle cote & de gl'Eroi alla prclenza di Chironc, pò-ì'

^nendojl Chaos innanzi al mondo & à i Dei. Ora nel !.nò

r^'efio Chaos colloca l'amore figliuolo di Venere celefte , & non
.della volgare , il quale dona i coftumi & le maniere à Cupido,
j.che (econdo Apuleio nell'Afino d'oro io forma bellilììmo che ctoi:

<me , con la chioma d'oro, con le tempie lattee , con le gote ver-

-miglic , con grocchi cerulei , co' capelli tutti inuolti in vn modo,
',.->a crelpi
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crcfpi & fuemolanti , per lo cui foucrchio fplcnc!ore il lume del-

ia lucerna di Pfiche s'abbagliaua, & con l'ali che per gl'omeri bia

chcggiauanod'vna luce grande, con le piume tcncrine& delica-

te , che tremolando fpuntauano moftrando vna eftrema lafciuia

.

Il rello del corpo era candido , molle & delicato , di tal forte che

Venere non (ì poteua pentire di hauerlo parturito . Et di quefta

forma oltre gl'altri rapprefentati In figura anticamente , fu quello

già fcolpiro di mano incerta, il qualefù già nella Curia della Diua

Ottauia, c'haueuain manolearmi diGioue, & fi tenea di ceno

che folTe il ritratto d'Alcibiade Ateniefe mentre era fanciullo bel-

lilfimo Copra gl'altri . Fra i moderni i principali nel far quefti Cu
pidi , fono Itati Raffaello , il Mazolino , & il Corrcgio . Ma in al-

tra formalo rapprefcnta Franccfco Barberino, come referifceil

Boccacio . Percioche lo fa con gl'occhi velati con vna benda , co*

piedi di grifo, circondato da vna fafcia piena di cuori . Et in altri

modi , altri lo pinfero cieco , o velato , altri con vifta; acutiflìma

& parimenti leggiadretto, gracile,fiero e colorato di color di fuo-

co , con l'arco , le l'aettej Se il turcalTo dorato, fi come lo dimoftrò

MofcoPoeca Greco tradotto in noftra lingua da l'Alamani . Etil

Petrarca coCi lo defcrille

.

Sopra vn carro dì fuoco mgar^pn crudo.

Con arco in mano , e confaette À fianchi ,

Soggiungendo poi

,

Sopra gl'omeri hauea fol due grandmali

,

Di color mille e tutto l'altro ignudo ,

E in quefta forma fu dipinto dal noftro Ticiano appoggiato fopra la

fpalla di Venere , la quale apprefcnta eoa le altre ftagioni , la pri-

mauera ornata di verde , co'l fpecchio in mano Se li colobi à pie-

di di Cupido , fi come dal diuin Michel Angelo fu fcolpito in mar
mo in Roma à Giacobo Galli

.

Velia forma di Mercurio. Cap. XI,

VSando gl'Etnici di formare fotto diuerfi nomi , diiierfe imà-

gini d'un Dio fecondo le cofe che gli voleuano attribuire,

nacque che à Mercurio Principe della feconda sfera , fecondo che

hora gli aitribuiuano la cura del guadagno , bora della fauella, Se

hora de i furti diedero diuerfe forme. Ma la più vfirata & vera fua

imagine era quella che lo moftrauameiraggierodclli Dei Sc Dio
del guadagno; benché Iride fofle particolare mefaggiera di Giu-

none

i
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noneche annunriaua le cofe cattiue . Qu^erta forma era d'un gio-

uane che appena Ipuncaua la barba, con due aletrc fopra Torec-

chiein vncapelletto, tutto ignudo, fé nonché da gli umeri gli

pendeua di dietro vn panno non troppo grande , che teneua con

la deftra vna borfa appoggiata fopra il capo d'vn becco che gli già

ceuaà piedi, in lleme con vn gallo , & nella finiftra il Caduceo
con gli talari à* piedi che erano le penne, (ì come fanno fedc,Ome
ro, Virgilio Se molti altri . Gli Egitti) che furono i primi à formar

loin quefta guifa, fabricarono il Caduceoin modo d'vna verga

dritta con due ferpenti mtorno l'un mafchio 5c l'altra femina an-
nodati in(ìeme nel mezo , fi che faceiiano quafi vn'arco dalle par-

li di fopra del corpo ; & veniuano à cogiungere le bocche nella ci-

ma della verga, auuolgendo le code mcorno alla mcdefima verga

di fotro , onde vfciuano fuori due picciole ali . Et quello era fegno

di pace onde foleuano portarlo gl'Ambafciatori che arreccauano

pace , (Se perciò erano detti Caduceatori . Ora le penne in capo li-

gnificano la fauella, perche nel parlar ne volano le parole; & per-,

che da quefto^Dio furono trouate le lettere con la Mufica, Geo-
metria , & Paleftra . Fu ancora formato in figura quadrata, 3c ta-

le era polto per le fcuole , come fecero gli Arcadi fecondo che ri-

ferilce Pauiania . Galeno lo difegna giouane bello , fatto non ad
arte, ma naturalmente allegro in vifta con occhi lucidi fopra vna

quadrata baie, mollando la laidezza della virtù à fcolari, che no
teme la ingiuria della fortuna . I Greci altrefi chiamandolo Mer-

curio Cillenio cioè fenza membri eccetto che la teda, lo faccuano

alle volte come vn dado fenz'altro membro fuor che'l capo mo-
ftrando in quello , che la forza del parlare , non ha bifogno d'al-

tea parte del corpo . Co\ne à Dio de' mercatanti , a' quali fa bifo-

gno faper ben dire le ragioni fue
,
gli furono polle l'ali a* piedi

che lignificano , come dice Fulgentio,il corfo di quelli chetra-

ficano che no Hanno mai ripofati,ma fempre dcfti & eirercitati ne*

ncgotij loro , & per il gallo fi accenna la vigilanza che fi ricerca

ne' fcientiati . In Corinto, fu vna tlatuadi lui fatta di bronzo , la

quale ledeua con vn'agnello à lato ; Se apprello i Tanagrei popoli

della Bcotia vna che portauavn montone in collo perche in tal

pioclo andado attorno alla lor Città l'haueuano liberata dalla pe-

lli lenza . Vn'altia ne fii portata d'Arcadia per offerire al Tempio
di Gioue Olimpio , la quale era armata con vn'elmo in capo, Se uc

ftiia con vna brcue veltìcciuola da foldato , portando vn montone
fotte il braccio. Gli Egittij fotte nome d'Anubi le dipingeuano

4 coi
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co'l Ca(laceo in mano , con la faccia hor negra, & hora f!orara>:i

che aizaua il collo di cane , Sc con la delira icoteiia vn ramo di Pali.'

ma : ne per altro gli fecero il capo di cane , che per moftrar la»

Capacità che da lui viene clfendo il cane fagacc al pari d'ogn 'altro

animale . Gli antichi Francefi per dare à diuedere la forza dell'e-

loquenza lo fecero in tal forma quafi di Ercole , il quale adoraua-

no per Dio della prudenza , & eloquenza ; & era , come rifcrifce

Luciano , vn vecchio tutto caluo , le non che pur hauea alcuni pò
chi capeUi di color folco in vifo , turco crefpo , veftito di pclletii 1

Leone , che nella delira tcneua vna mazza , &c ncU'alrra vn'arco , -

con la faretra pendente dagli omeri ;& all'crtrcmo della lingua

attaccate molte catene d'oro Se d'argento fotfili, con le quali fi tra

heua dietro per l'orecchie vna moltitudine grande di gente , che
lo feguiua volunticri . Apuleio , raccontando ilgiuditio di Pari-*

de, rapprefcntaro in Scena , fa che per mercurio comparifce va»

giouane tutto nudo , fuor che il collo annodato intorno d'un pan

no che gii pende giù dall'omero finiftuo, bello «S»: vago, nell'arpet--

to con biondi de crelpi crini , tra quali erano alcune penne dorate

poco da quelli di ifcrenti , che à guila d'ah , fpuntauano fuori , &
co'l Caduceo in mano . Martiano Capella lo defcriue di corpo bel

lo ,
giouane grande , &c lodo , il quale comincia a (puntare alcuni,

pelucci dalie guancie , coperto iolamente gl'omeri & nel redo

ignudo ; ne fa mentionc alcuna d'ali ne di Caduceo ; ma ben dice

che moftra d'circrc Ipedito &C eieicitato alFai nel correre , & nella

lotta, gioco ritrouaco da lui. Qgando lo figurauano per la ragio--

ne , oc per quella luce che alla cognitione delle cole ci è (corta, gli

poneuano à canto il gallo che lignifica la vigilanza la qual dcue

ctlcre ne gl'liuomini ch'attendono alla dottrina , alli quali pare

the fia cola degna di bia(mo, dormendo conlumare tutta la not-

te ^ conciolìa che quella ragione & luce non vuole che diamo cod

lungamente fepolti nei Tonno , ma che polcia che fono rinfranca-

ti gli rpirti , ritornino alle vJate opere j Se alia conlìderatione del-

le co(c.ln certa parte dcll'Achaia, autore Paufania, fii già vna ima
ginedi Mercurio foprala via in forma quadra con la barba & co'l

cappello in capa*, le quali llatue quadrate per ilcapo folo,& il me
bro virile diritto che haueuano , modrauano che il Sole che per

quelle era figurato è capo del mondo Se (cminator di tutte le cofe,
i

&pcri quattro lati le quattro parti dei mondo oucro le quattro

ftagion'. ilche lignifica anco la cetra di quattro corde , data mede-
(imamciiic à Mcicurio. <siu,cilo Dio ii come ambaic^atore è finto

andare
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andare foiiente all'inferno à riportare ambafciatc eia Plutone, ca-

rne lì vede appreli'o di Statio,dou'e Plutone adirato lo manda à i

Dei del Gelo adirato
,
perche la lirce del giorno era fcefa nel i'ao

regno ) oue e perpetuamente quado fi aperfe la terra per inghiot-

tire Anfìarao nella guerra Thebana . Claudiano parimente finge

che il medcfimolo manda à Giouea domandargli moglie; & per

quefto vuole Macrobio che Mercurio (ìa il Sole
,
poi che di Gel»

icende nelTinfcrno ,& dall'inferno rimonta in Gelo , come fa il

Sole ,• Fra tutte le nationi del mondo non fu mai chi adoraifc que-

fto Dio con maggior cerimonie di quello che fecero i Galli al qua
le erellero oltre molte altre flatue in Aruenia quel famoi'o Coloilo

di cui ne fu fabbro Zenodoro,il quale palsò di bellezza tatti ^Pal

in Colodi di quel tempo . Gii habitatori di Lifimachia gli fecero

fare da Policleto famolitrimo ftatuario , vna (tatua bellillima.che

fu poi portata a Roma nell'andito di Tito Imperatore . Fu anco
formato che nutriua Bacco nella (uà infanna, il come fa fcdt quel

la bellillìma (tatua di rame che fece il primo Cefifodoro; & d'altta

maniera lo eiprelle Pificrate, (Se altri fecondo quello che voleua-

no che lignificalìe. Ma non iflarò iu quefto luogo à far mentionc

di tutti gl'uiHtij Si figni fi cationi d'ornamenti che da gl'antichi gli

furon dati , o de gl'effetti, fecondo i quali diuerfilTìme fra loro fu-

rono le altre ftacue &c imagini che gli fabricarono gli habitanti di

Glleno monte di Arcadia , douc primamente fu adorato, gli Her-

xnopoliti , i Memphiti , i Coreni , i Marmarici , grElamiti, gl'Hir-

cani ,
gl'Armeni , gli hahitatori di Treceri Gttà » quali lo adora-

uano formato di ferro Ibfpefo in raezo il Tempio da pietre di ca-

lamita , 3c molti altri j de' quali troppo lungo farebbe il dire . Ba-

ita,che fin'al tempo di Santo Paolo, & Bernabà,era tenuto in riue

renzaapprellbdei Liftri di Licaonia, conciohache per l'opere lo

ro miracolole vollero adorarli , & offerirgli facrificij chiamando
Barnaba Gioue , & Paolo Mercurio come prudente. Se eloquente ,

come 11 legge ne g,U atti de gl'Apoftoli

.

Della Jorma della Luna, Cap» XII,

LA Luna primieramente la dipingeuano gli antichi in forma dì

giouane veftita , con duebreui corna in capo, peiche la vedeua-

no in cielo cornuta fempre ch'ella era feeraa,&: la poneuano l'o-

pra vna carretta di due ruote, per moftrare la velocità fua ouero

il cocfo diurno X tirata da due caualli come dice Ifidoro l'vno ne*
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grò « ^ l'aìrro bianco , perch'ella non folamcnte pare di notte,ttt*

anco tii giorno. Altri gli poneuano vn mulo come Fedo Pópeo^
alludendo alla natura tua ftecile come quella del mulo, che noni

genera ; alni àue cerui bianchi fotro nome di Diana come lì diràr'

parlando delle Nmfe de' Monti j i5<: airn due guicnchi , come di-

ce Claudiano , ^cAufonio Gallo, elFere llato in tguiaCittà di Gre
eia in vn Tempio à lei conlacrato dou'era chiamata Lucina come
ancora la noma Orano , dalla humidità ina per la quale fi mollifi-

fica il ventre della donna, onde facilmente s'apre nel partorire.- W
Scnue Paufania che della eravna ftatua coperta da vn fottilirtìma

velo , eccetto le mani i piedi 6c la Faccia ch'erano di marmo,& (lé-

dcua Tuna rnano,& con l'altra portaua vn'accela face, per denota-

re cti'ella era apportatrice della luce à nafcenti lanciuUi , porgen-

do loro aiuto ad vfcire del ventre della madre. Difegnò g«a Mar-
co Tullio vn fimolacro di Diana, che tolfe in Sicilia alro&gran-

dc Con vcltc che lo copriua tutto (ìn'à i piedi giouane di faccia ,'iiC

ài virginale afpetio j che nella deftra mano portaua vna facella ar

dente, ]& leneuavn'arco nella finirti a, à cui le laette pendeuano

eia gl'omeri . La face accela acccnnaua ch'ella rilucendo di notte

era guida à viandanti fi come tennero gl'Arcadi, i quali,comelcri

uè Pau{ania,ne haueuano vn hmulacio di metallo che chiamaua-

no di Diana guida 6c duce : 6c Tarco con le faeite moilraua le icu

te puntute dei dolori che Icnronole donne nel partorire, per ilche

vlarono di fargliele quafi fempre. Fìi la Luna (orto il nome di Dia

na adorata come Dea cacciatnce; onde ne la formarono in habi-

lo di ninfa tutta (uccinta con l'arco d'oio in mano , & con la fare-

tra piena di iaette al fianco ; le ji ofcro i cani a lato , ìk le diedero

\na compagnia di alcune nint-ecacciatri^.! . Gli Arcadi, come nfc

lifce Pauiania, la fecero vclli'a di vna pelle di cei uo con vna farc-

na piena di Itiali pendente da gl'homen che con i'vna mano por-

taua vna lampada, e con l'altra duclerpcnti; ^kk. laro gli ftaua vn
cane da caccia . Eraveititadi pelle di ceruo perche gl'era dedica

toj ne Tempio alcuno della Luna fi trouò mai appi elio gl'an fichi

douc non foifcro appcfe corn.i di ccrui . Coù la dipmgc Claudu-

no per Dea cacciamcc in quciti pochi vcrù.

Men fera affai , ma pia ieigiadra , e bella

Duna tra ib\n letali oichi e Uguancic ,

l^urean di Feb* , U ipicndor , ti Jcjfo

Sol chi ffìjjt di ler jcopcrtu hjunbbc •

l'i^nudt bruma di iandor cucite

l
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Spkndeanky e fparfe dalle Jpalle al feno

Schermando [e ne giano ì capei fcìoltì .

Varco allentato e le quadrella al tergo

Tcndean e da duo cinti ben rìfiretta

La fottìi velie con minute falde

Sin fatto le ginocchia difcorrea .

Jsl Tempio di Giunone apprelfo l'arca di Cipfello fu fecondo Pxu*
Tania , vna figura d'oro di Diana con Tab à gì omeri , la quale por

geua con la delira vn dardo , &: con la finilha vn Leone.vSono ao-

me di Trioia ouero di Hccate fu anco riputata Dca.che.hauriie cu

ra & (lede alia guardia de i Crocicchi delle vie , che da diuctlt 1 uo-

I

ghi végono à cógiongerfi infieme,& perciò fauoleggiarono i poe-

ti ch'ella haueua tre faccie , onde Ouidio dice

Fedi che con trefaccie Hecateguarda

Tre Vie che poi riefcon tutte in vna,

a Virgilio la domanda Trigemina, Triuia, & Triforme; come an-

cora la chiama Seneca , volendo coli moflrare i variati afpetci che
di (e ci fa vedere la Luna , & che la forza lua non folamenre ha 5or

za in Cielo doue la chiamano Luna; ma in terra oue la dicono

Diana & fin giù nell'inferno oue raddimandanoHccace& Profer-

pina , Imperoche è creduta Icendcr nell'inferno tutto quel tempo
che à noi (là naicofta ; & coli la formarono in tre modi : il primo
era con velti bianche& dorate , & con la face accefa m mano , di-

notandola quando comincia a dare il lume à mortali , «i^ porge-

re con quello accrelcimento alle cofe ; il lecondo era la ccfta nel

la quale portauano le lue cole (acre, dinotando quando ha già la

metà di lutto il lume
,
per il quale ogni di crefcendo fi maturano

i frutti , che con le cede fi cogliono; & il terzo era con velb che ha

ueuano del fofco co'l lauro , 6c il papaiiero moftrandola quando
ha compito il lume; perche per il lauro lì moftra la virtù che dal

Sole piglia, (Serperli papauero la moltitudine d'anime,lc quali ere

dcuano edere nel (uo orbe ,• quafi che quel folle vna gran Città di

popolo, conciofiacheil papauero per hauereicapi luoi taghaaia

cima come tono le mura delle Città 6<: raccolto in le vnnuinero

grande di mmun granelli , figura quali come vn gran nnmciodi^

perfonevnuo nella Città. Narra Paulania che mEgma Cicca de

Corinthi Hecate era adorata più di tutti gl'altri Dei Hi. che quiui el

la hcbbe vn fimulacro di legno fatto da Mironc con vna faccia lo-

ia , & il rello del corpo à guila di tronco, come che non folle f.ic-_

lafemprecon tre faccie.-ecrcdcii che Aicamcnc primo di rutti

gl'altri
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gl'iUri tale le facetfe à g;li Achcniefì : Delle tre tefteaclimqiie cte

hebbc il (ìmulacio di Hecate , l'una era di cauallo l'altra di cane

,

Se la terza di mczo huorao ruftico fecondo alcuni,& fecondo altri

di cinghiale che forfi meglio fi confà à quello che fi dice della Lu-
na ; la quale confiderata quando fparge il hime fopra noi è chia-

mata Diana , e cacciatrice , il che fi può intendere per lo cinghia-

le , perche egli ftà nelle felue fempre , & ne i bofchi, fi come la tc-'°

fla del cauallo animale veloce ci da à diuederc , ch'ella circonda ^

velocemente il Cielo; 4& quella dei cane che è la medefm a quando
j

ànoi fi nafconde , & perciò fu creduta Dea deirinfcrno & chiar ^

mata Proferpina perche il cane fi da al Dio dell^mferno. Vn'alira
"

ftatuadi leifù già comefcriue Eulebio in AppoUinopoli Città di

Egitto , la quale moftraua ch'ella non ha luce da fé , ma la riccuc

(dal Sole; percioche era fatta in forma d'huorao tutto bianco con

capo di fparuiero , Conciofiache la bianchezza moftra che la Lu-

na da fé non ha luce, ma da altri la riceuecioc dal Sole, che gH da

fpirio ancora e forza il che fignifica la teda dello fparuiero , per-

che quefto vcello come di fopra fiedetto econfacrato ai Sole.

Conforme à quefto gl'Egittij faceuano Ifide vellita di negro , pec

moftrare ch'ella da fé è vn corpo fofco&: ofcuro; laqual nonera

altro che la luna come chiaro fi conofceua dalla fua ftatua fatta co

le corna , con vn cimbalo nella delira mano, & nella finiftravn

vafo,-& come dice Seruio, d'alcuni fu anco tenuta pct il Genio
<leirEgitto , & per la Terra , & per la natura delle coic che al Sole

Ila fogg^ita. Onde nacque chela fecero tal uolta tutta piena & ca

lica di poppe , & nella delira mano gli pofero vna nauicella,& nel

l'altra, l'abrotano hcrba& in capo vna ghirlanda della medefi-

ma herba ; &c la coronauano di vn ferpente . Onde dice Valerio

Fiacco

.

Il capo ha cìnto dì ferpente e porta

il rìfonante cimbano con mano .

Ettalealtrefi la dipinge Ouidio quando la fa apparire in fo^no a Te
letufa , fra alcuni altri Dei dell'Egitto, Anubi, Bubafte, & Api.Ma
lafciando le facellc di Cerere l'arco di Diana, i timpani di Cibele,

la figura triforme con le corna incapo , la cerua con i cembani

,

che nell'orbe della Luna fa vedere à Filologia Martiano , fi come
cofecheciafcunedaie fignificano la Luna,- Apuleio mentre ch'e-

gli era afino dice che dormendo gli parue vedere quefta Dea , che

con riuercnda faccia vfciua del mare, &: à poco à poco, fcnopri-

iia tutto il lucido corpo ; de hauea il capo ornato di lunga &^ folta

chioma

I
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IliomalicucmentecrefpajChc perii bel collo fi fpargeua, cinta Ò.A

iella ghirlanda Hi «liucrA fiori ; & nel mezo della fronte poriaua

ietta cola rotonda Ichiacciara & lifcia che rifplendeua come fpcc

^io
i
& dall'una parte &c dall'altra gli ftauano alcuni ferpenii, Io-

fra di quali erano alcune poche Spighe di grano; & che la vefto

idiuerfi colon,era di fotciUniìmo velo hora bianca hora gialla,5c

lorata, bora infiammata, &roira,- oltre vnalira tutta negra,nift

>crò chiara elucida, coperta quali tutta da rifplendend (kclle;

icl mezo delle quali era vna Luna tutta rilplcndente^con attaccali

ntorno al Lembo in belli (lìmo ordine, fiori & frutti d'ogni forte,

ìt di piò portaua nella delira mano certa cofa di rame fatta in gui-

"a di cimbalo , che (cotcndo il braccio faceua aflfai gran fuoco , 6£

\C le pcndea dalla finiftra vn dorato vafo, cui facea manico vn fer-

jcnte che di vcneno parea tutto gonfio , & a piedi hauca certo or-

lamento fatto di foglie di palma . Della qual forma ellendo i'e-

pofitione da (e chiara per l'altre già date fenza fcrmarmiui vcrrè

i dire come dalle operai ioni della Luna gl'antichi ,<J^ maflìme gli

ìgittij , volendo mollrare , ne* viandanti conftanza contra la ftan-

;hczza la figurauano in forma d'huomo apoggiato fopra vn bafto

eie con vn vccello fopra la teda, Se dinanzi vn'arboro fiorito.Et per

lignificare l'accrelcimento delle cole che nafcono nella'Terra,

ìc la rchftenza contra i veneni , & le infirmiti puerili la formaua-

no in atto di donna cornuta che caualcaua fopra vn toro o fopra

vn dragone di fette tede , o fopra vn braccio che teneua nella ma«
no dritta vna (aetta , & nella liniftra vno (pecchio , & in capo due
fcrpenti auiticchiati alle corna,& ad ogni braccio vn ferpentecir-

condato,& fimilmente ad ogni piede . Hebbero già quelli éii Chio
vna ftatu* di qfta Dea pofta in alto di cui la faccia à chi entraua pa

reua mefta,&: à chi vicina pareua allegra. Vn'altra n'hf^bbero glia

(ei che moflrauano con grandidìma lolennità , fatta da Bupalo òC

Anthcrmo,& vn'altra in Sicionc fcolpua infieme con Apollinc d*

Dipene,e Sciho Creicfi . Finalmente fra tutti gl'altri popoli genti-

h iTauriei di Scithiagli fabricaronodiuerfe ftatuefccódo gl'offt-

lij fuoi diucrfi & coli quelli di EfelbapprclTo à quali tutta i'Alìa

fece fare in trecento anni quelmirabilillimo Tempio del quale ne

fu inuétorcTefiphoneGiiofiooucro Archifronc& Apelle dipinlc

Alellandro col fulmine,& la pompa di Megabizo Sacerdote , del

TempiOjil choro di Diana fra le vergini.Oltre di ciò quelli di Nicc

oa dopò che fu ammazzato T hoantc , Re^ della Taurica j l'adora-

tono nella llacoua rapuo da Ifigenia & Oreilc, haucndo cambiaci

Uo il
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ilcoftume dei lacrificij appreiro di Ariti aji Magncfi popoli di Tel

(aglia ;i Cittadini di Pi(^dcirAchaia, i Pergameni di Panfilia
, gli

Attici,& Careni, apprello i quali fi adoraua fotte fclfo di mafchiOj

i-Romani nel Tibiire Se Aucntino Monte
,
^li Scithi. che fotto na

medi Scithia, gli dedicarono quel famo fi (fimo ftagno chiamatoj

Diana,i Beoti),che gli (aerarono il fonte Gargafia, nel quale fi fin-

ge che Atteone,vedeire Diana con le Ninfe ignude;& gl'Ethiopi,di

Fenicia,! quali come narra Eliodoro, foleuano hauerla in tata riut

icza che fuori di Meroc , niuno era riputato degno di facrificargli,

fuor che la Regina del paefe,fi come il Re al Sole: E quefto è quà-

lo n'è paruto degno d'elFere notato delle forme della Luna, lalcia-

do adietro le bizarre Se ftrane forme che di lei fecero i Bithinij , i

Fri^i,i Numidi,& quelli di Colcho di Carchedonia , &di Cartagi

ne,.S: quella bcllinTima ^' mirabil ftarua che fece Timoteo cofi ben^

intefa.allaquale Aulanio Euandco ripole il capo douendofi pjorrp

àRoma nel tempio di Apolline.

N
Dcl^a forma di Vulcano Dio delfoio . Caf. XIII,

Ella feconda regione detta elementare fottopofta alla corrottip..

ne&coniinua variabilità; la prima sfera focto la Luna e quella

del focho della quale pinlero gl'antichi elTere Dio Vulcano, <Sc voi

fero che da lui piocedellc la vinù Se poter del foco . Onde gli fc

cero vna ftatua in forma humana co vn cappello in capo di color

celefte infegno del rauuolgimento de i Cieli apprclfo i quali tro«

nafi il fuoco vero, puro. Se fincero : il che non ì\ può dire di queU
iodi qua giù, il quale da le ftelfo non fi mantiene ma Tempre ha

bifogno di nuoua materia che lo nodriica& lo.'lenn.E quindi nac

que anco che fi finfe Vulcano zoppo perche cofi iembra la fiam-

ma , la quale ardendo non alcende per il dritto,ma (\ torce, Se qu^

iì fi dibatte hor in vna Se hora in altra parte perche non è pura «Sc

leggiera come le farebbe bifogno ad afcendere al luogo fuo. Lo fc

cero di più negro nel vifo brutto Se affumicato per tutto il corpo ,

come appunto fono i fabbri; alle volte nudo <3t alle volte ne nudo^

ne veftito,ma folamente co certi ftracci iDtorno.Scriue Eliano che
gl'Egittij gl^onfacrarono i Leoni , per eilere queiri animali di na-?

tura molto calda,& focofa: onde è che per l'ardore che hanno di

dentro temono aliai quando veggono il fuoco; Se fuggono il gallo'

per che ha in fé maggior caldo che non hanno loro; Dice Alelfan-

iiro Napohtano che in Roma al Tempio di Vulcano ftauano i ca»

ni.
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lijComc cuftodi,& guardiani,che non latrauano mai Te non quaa-

io alcuno folte Ito per jnuolare alcuna cofa. Et cofi leggiamo in-

ora che apprcfTo Mongi bello in Sicilia i cani guardauano il Teiii

»io di Vulcano,& la facra Tel uà che vi era d'intorno. Gl'Egittij hcb
')ero apprelfo di loro , vna ftarua di qucfto Dio che teneua con le

nani vn topo, perche dicono che già egli mandò vna grandiflìmx

;opia di topi fra gl'Arabi nemici de gl'Egitti), che gl'haucuano tol

o gl'archi gli feudi, le briglie de' caualli & altre fimil co(e ; per il

';he gli conucnne fuggire : ouero ancora (econdo Plinio, perche f

;opi moltipllcano grandemente quando i tempi fono afciuti . Ma
• tornando à Vulcano gli diedero 1 poeti per moglie Venere perche

ia generatione delle cofe fignificare per Venere non fi fa lenza ca-

lore 5 il quale è proprio del fuoco intelo per Vulcano . Fu finto et-

- fer fabto & che facefle le faette ad Amore ,- l'arme ad Achilleja co

tona di Anadna , la collana di Erminione le faette & i folgori, co^

quali furono dilhutti i Titani , le armi che Venere diede ad Enea i

& la rete con la quale pre(e Marte colto con fua moglie in adulic-

rto.Fu chiamato con altro nome cioè Mulcibero, & fu tenuto pa-

dre di molti figliuoli. Tré fabri gli furono attribuiti chiamati 13ron.

te,Sterope, & Piragmone. I due primi dinotano gl'accidenti della

'' faetta , per che Bionte lignifica tuono il qual nalce dalla frattionc

Se romper violento della nuuola,nella qualeèaccelo il vapore. Stc

rope fignifica il baleno che non è altro che il lampeggiare del fuo-

co, che apparifce nella rotta nuuola ,• Se Piragmone acccna gli ftro

menti fabnlijperciò che pur fignifica il fuoco & agmó l'incudine

.

Ma Hehodo in vece di Piragmone lo chiama Arpcla, à denotar la

violéza della faetta, la qual d'ogni cofa fa ftrage & rapina da la pa-

rola Greca che vuol dir rapire. Et qualiaque delìdera di vedere fot

mata quella fucina co Vulcano & i luoi fabri & altre géti intorno

vegga la ftampa che vien fuori di mano del Bologna, nella quale fi

potrà efaminare tutta l'arte che (ìapoflìbile à moftrare in quefto

propofito;& anco quella del Mazaoiinodouc fi vede Marte e Ve-

: nere che fi giacciono inùeme.

'ellaforma dt Gtufjoììe Dea dell'aria & deliefue Ninfe. Gap, xlIII.

^A \crobio nel fonno di Scipione fegucdo la openione de i più an-

^•^ tichi, afferma che per Giunone s'intendcua l'eleniéto dell aria;

Se che lotto il nome di lei quelto elemento fu longamcte adorato.

Quefta Dea fu figurata in diuerfemaniere^conforme à diuerfi ef-

effectii^ui-fitijchegUattcibuiuano . Imperoche leggiamo che fu

I

^

Òo z chiamata
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•hiaraata Regina de i regni & delle ricchezze , & allora feconde

Ful8;cntio, il formaua co'l capo velato , & con lo fcettro in mano • ;

Perciò tennero ancora ch'ella fo([c il mcdefimo, che la Terra.fi e* '

me tcneuano che Saturno folle il Creatore delle cofe,&: Opi la mx
teria , & per confeguenza ella lua figliuola,nella quale ogn'uno sa

'

«he ftanno i Regni del Mondo. Perciò era adorata come (ignora

de i regni -, ilchc dinotauano con lo fcettro & per la medefìma ra-

gione per (ignora delle ricchezze ; percioche fi come nelle fue vi-

icere tiene tutti i metalh, ilchc (ì acccna per lo capo velato cofi nel

la fuperfìcie,ha le biade i frutti,& gU armenti, ne quali confìfton»

le ricchezze terrene. E quindi fu tenuta anco Dea de i matrimonij

percioche fi contragono co'l mczo della dote.Ma lafciando di cec

car più oltre de i nomi fuoi,e venendo alla (uà forma ella fi sede

nelle medaglie di Fauftina, fatta in forma di donna d'età già per-

fetta,veftita in habito di matrona,chc nella deftra mano tiene vna

tazza,& meza afta nella finiftra; concioha che alle volte di pacifica

£ è molhata terribile.& di quieta feroce, come quando nella guer-

ra di Troia hebbe ardire di andare in battaglia contro Troiani in-

fieme con Minerua, come racconta Omero ; il quale cosi dcfcriue

il Tuo carro: c'hauca di ferro quel legno che actrauerlo lo lortienc,

le ruote di rame, con otto raggi, &i cerchi che lor vanno inrorno

«l'oro cinti di (opra di rame, ik quel corpo onde efcono i raggi fre-

giato d'argento 3c di fopra doue Itaua la Dea , vna tedia fatta con

corregge d'oro, & d'argento, il timone d'argento , il giogo d'o-

ro, & grornamenri dei caualli , che allhora gli faceuano, più di

meftiero che i Pauoni , parimenti d'oro . Virgilio medellraamcn-

cc gh da il carro , & Tarme, quando dice ch'ella amaua coli Car-

tagine,che vi teneua il iuo carro,& T arme. Le Ninfe che la fcruiua

no furono tenute quattordici per alludere ad altrettanti accidenti

che per cagioni diuerle fi generano nell'aere, come la ferenità,rini

peto de' venti, le nubi, la pioggia, la tempefta , la rugiada, i folgo-

tiji tuoni, le comete,l'arco celefte, i vapori infiammati,! baleni,& i

auuoli.Tuttauia alcuni ne aggiungono alcun'altre , per accennare

altre cofe appartenenti alla terra. Di tutte la più familiare che fi

gh attnbuiica da i Poeti,è iride mclTaggiera che lignifica l'arco ce-

lederla quale fu figliuola di Taumante , che vuol dire ammirattio-

lic,perchc nel fuo apparire, pare marauigliofa perii colori che ma
ftra,fi come le ricchezze fanno raarau.gliarcgli (ciocchi, le quali

cosi tolto fé ne vàno,come tolto vediamo fpauie Iride. Quefta da
gl'antichi fu figurata in habito di donna co vede di colon diuerfi »

éc tall'hora gialla^ tutta fuccmta,pcr circie più preda ad efequtre li

corak-
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imandamcti di Giunone ,• alla quale fu poi dato il pauonc in tu-

jia per far palelì le qualità de i ricchi, pcrcioche fi come il Pauo-

trc come dice il Boccacio è vno vccello che grida , cofi il ricco coti

fiidere voci fi vante : & fi come il pauone habita fopra i tetti , Sc

ifempre fale fopra i più alti luoghi de gli edifici] , cofi il ricco fem-

ore ricerca le preeminenze & non efTcndogli date , fé le vfuipa,ol-

tredi ciò il pauone è ornato di belle piume, Ci diletta di lode &: di

imanieta fi trahc à vagheggiare fé fteffo , che riuolge in giro l'oc-

.<hiura coda, Sc lafcia ignude le parti di dietro piene di lezzo. Dal-

the ci vengono figni ficaie la porpora de i ricchi , la verte d'oro ,

lagloria vana , la fuperba pompa, & le orecchie inchinate alle

.adularioni , onde bene ne nafce che la lordura loro, che altrimcn

ti forfè larcbbc (lata nafcofta , fi fcopre &c ibtto quello fplendorc

appare vn cuor milero , cruciato da anfiofi penfieri ; la dapocagi-

ne la pazzia , l'inettia de i co (lumi , le fporcitie de i vitij , & molte

volte 1 corpi fracidi dal lezo . Ma per tornar al primo non fola-

mente à Giunone fu dato il pauone,ma ancora come dice Eliano,

certa forte di fparuicro &auoltoio,delle penne di cui gl'Egittij co

ronauano la ftatua d'ifide . Et per fegno di nobiltà Sc d'antichità

di cafato,le ali di quefto vccello fecondo Alclfandro Napolitano ,

erano da loro attaccate ne i primi ingrcdì delle cafe loro . Martia-

no Cappella volédo ràpprefentare nell'imagine di Giunone le qua
lira dell'aria con tutto ciò che quindi fi genera , finge ch'ella ha il

capo coperto con cerro velo lucido & bianco, (opra cui ha vna co-

rona ornata di preti ofe gemme, come è il verde Scitide, l'affocato

Cerauno , Se il bianco Giacinto
,
poftaui da Inde che ha la faccia

quafi rilucenre,&afiai Ci allomiglia al fratcllo,fe non ch'egli è fem
pre allegro , ne fi turba mai, ma ella fi muta in vifo, Sc moftra alle

volte la faccia nubilola . Glidàlaveftc poi di fotro fembianteal

-vetro chiara , & lucida , ma il mato di fopra olcuro, Sc caliginolo,

in modo però che fé da qualche lume è tocco rifplende . Gli cinge

le ginocchia con vna fafcia di colori diucrfi che tallhora rilplende

coir vaghezza mirabile , Sc tallhora così Ci afibtigUa che la varietà

dei colon pm rion appare. Le (carpe fa che fiano di colore ofcu-

ro, t^c'habbiano le luolc co(ì negre , che rappre(entino le tene-

bre della notte ; benché Hefiodo& gl'altri poeti le fingono dora-

te , nella delira mano fa che tiene il fulmine , Sc vn timpano nella

finillra. Scnuc Paufania che giàin Conntho fu vna ftarua gran-

de di Giunone fatto d'oro Se d'auorio di mano di Policlcto, laqua

le haucua vna corona in capo doue con mirabile ariificio erano in

fv. Oo 5 tagliate
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tagliate le horc , & le grauej& nell'una mano tcneua vn pomo gra[

nato, & nell'altra vn Icettio, cui ftaua (opra vn cucco. Perche'

fìnfero i poeti che Gioue innamorato vna volta di Giunone lì canti

giò in quello vccello , Se ella da [cherzo io pigliò ; onde egli hebbc

poi copia di lei . In Luciano fi legge che quantunque la Dea Siria
"

tanto riueritainHieropoli Città dell'A flìria folle Giunone, niente

dimeno la ftatua, che era nel fuo tempio la rapprelentaua no vna

{"ola, ma molte ; conciò folfe che vi fi vedeua alcuna cofa di Palla-

de , alcuna di Venere , di Diana , di Nemefi , delle Parche , & di

altre Dee; percioche ella ftaua fedendo fopra due Leoni, &nell'a

na mano teneuavn fcettro,&.vnfufo nell'altra, «Se m capo haue-

oa alcuni raggi, & alcune altre cofe che à diuerfe Dee erano afi-

tribuite . Diquicaua Luciano che Giunone fu vn nume diucr-

famente adorato fotto diuerfi nomi ,- Se di qui è che alcuni antichi

la fecero di corpo mondo , & paro,haucndo riguardo al corpo

della Luna . il che fegucndo Homero la doue dà à ciafcun Idolo

vn membro particolare,- fa che Giunone habbia le braccia bian-

che , & belle , 8c altri gli dcdicorono il cigho , fi come Conferua-

tore della vifta ouer luce che viene da lei per gl'occhi, Apuleio

quando rapprefcnta in Scena il giudicio di Paride inalerò modo
anco la figurò quando dice che vici fuora vna giouane che à Giu-

none fi alfomigliaua di faccia honcftaco'lcapo cinto di bianco

diadema , 8c con lo fcettro in mano accompagnata da Caftoie &
da Polluce, i quah haueuano in capo vn'clmo co'l cimiero di vna

della . Et perche eglino fogliono moftrarfi in aria apportando bo-

naccia à nauiganti, &: l'aria vien fignifìcata per Giunone, furono

à ragione da Apuleio pofti in compagnia. Qgefti fratelli Come di

£C Eliano folcuan formarfi grandi lenza barba , tra loro fimili,con

cftc militare intorno , con le fpade à lato , con le aftein mano, dC

in vece delle ftellc gli erano ancora pofte alcune fiammette, ma
fecondo Fcfto Pompeo portauano i capelli in capo. Apprelfo fi co

ronaua Giunone di ghirlande di gigli chiamati rofe di Giuno-

ne , perche tinti dal fuo latte diuentotno bianchi, quando vna voi

ta Gioue mcnuc ch'ella doimiua le actacò Hercolc fanciullino al-

le mammelle , accioche nodrcndolo del fuo latte , non lo hauelfc II

poi in odio. Ma queUi lucciando troppo auidamente, deftò la

Dea che riconofcendolo fubiro loributcò in modo cheil latte fi

fparfe per il Ciclo, Se quiui cagionò quella bianca lilla che vi fi ve

de,la quale da gli Aftrologi è detta via lattea) & parte ne cadde giù

.in terra, onde rimafcro i gigli cofi ùnti di bianco. In vna patte del

la



k

I

SETTIMO. s^r-
ìiMh Bcoiia fu vn tempio à lei confccraro nel quale era vn fuo fimu*

lacro grande ritto in piedi dou'ella era chiamata fpofajnon per al-

tro , che per la riconciliatione , che quiui fece con Gioue quando
«ouò la quercia in loco della noua fpofa che fi crcdcua hauer pre-

fa Gioue . Tale fu tenuta altrclì nell'Ifola di Samo , per cflTcre qui-

ui ftata vergine , prima che fi niaritalle à Gioue. Onde nel Tuo te-

pio era vn belliflìmo fimulacro fatto in forma di fpofa , con quel

velo colorito , che portauano le fpofe che gli copriua la faccia.Scri

uè Tertulliano che in Argo Città della Grecia fu vn fimulacro di

lei cmto con rami di vite , che haueua fotto i piedi vna pelle di leo

ne , quafi in difpregio di Bacco,& dishonore di Hercolc . In Lana
uio Cura di Latio era adorata fotto nome di Hofpira che noi pot-

fiamodire Saluatricc come principale nume di quel luogo, fecon-

do che recita Tito Liuio , la cui ftatua come ferme Marco Tulli©

haueua vna pelle di capra intorno ,& l'afta, & vn picciolo feudo.

In certe medaglie di Nerua Imperatore ella fi iroua in forma di

matrona coronata di raggi aflìfa in alto fcggio, con vn fcettro nel-

J Ja finiftra mano dc vn forbice nella deftra,la qaal chiamauafi la for

i|i tuna del popolo Romano. Et perche tennero che ella forte in uen

irice del matrimonio, la fecero in pie veftita con capi di papauero

in mano,& co vn giogo à piedi , alludendo al nodo maritale , col
quale credeuano ch'ella congmngelfe gl'liuomini in matrimonio

,

onde i Romani gli cdificorono vn Tempio in certo luogo perciò

detto Vico Giugario . Ma chi volelfe cercare efattamente tutte le

fue forme non ne trouarebbe facilmente il fine , maffìme fé cercar

volefie quelle che fecero Dionifio & Policleto di marmo,dellequa

ligia ne fu vna nel Tempio di efla Dea dentro a i portici diOtta-

uia , & quelle che furono nel Tempio di Giunone Lacinia appref-

fo gli Agrigcntinti, nel quale fu anco quella tauola di Zeufi ch'e-

gli dipinfe loghendo le più belle parti di cinque vergini lecite fra

tutceiepiùbelle Agrigentine, di quella di rame fatta da Beda co-

fi eccellente, che » Romani la poterò nel Tempio della Concor-

dia . Ne Itarò manco cercando in quante altre forme la rappre-

IcntalTeto gl'altri popoU come i Fallici quando cominciorono ad

cfierc celebri , che l'adorarono in forma robufta fopra vn carro

f
chiamandola Guritc, i CartagincfijProlcnncfi , Aigiui , Micenei,

Se gli Eliopolicani •

Oo 4 Della
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DtUd forma dell'Oceano , di Nettuno , deUe Ninfe é* mnffri '

Martm, Cap, XF, \
;.''» tun r.'i.dD , )nar>£ÌÌi:ino: f b1 '

'Oceano fonte padre di tutte Tacque, il qual circonda tutta l'vni-

-/uerfa terra dalla velocità ha pigliato cotal nome . Però i gentili

gli diedero il carro ,
per nioftrarci appunto ch'egli va intorno alla

terra, la cui rotondità e fignificata dalle ruote, & finfero che lo-

tiraflero le Balene
i
perche elle fcorrono cofi tutto il mare , come

l'acque del mare fcorrono intorno tutta la terra , & fparfe per cn-»<

jro lei ne occupano la maggior parte, Theodontio aggiunge, chc;

oltre al carro tirato dalle BalenCjgl'andauano manzi i Tritoni coni

le buccine in mano per trombetti & officiali denotado che'i riper

cotimento dell'onde nel lito, con più terribile ftrcpito del folito, è

ceriiflìmo meifaggio di fortuna percioche il Tritone non è altro

che pcrculTore & (marritor della terra . Oltre idi ciò lo fecero ric-

co di molli buoi marini , fotto la cuftodia di Proteo che n'era pa-^

ftore . Et ciò perche il mare Carpathio ha gran numero di foche,

le quali hanno le parti dauanti fimili à vitelli ; & d'altri limili ani-

mali , doue Proteo fu finto elFere fignore . Gli aggion fero poi per

icrue &c compagne molte fchiere di ninfe, attribuendogli grandif-

fima moltitudine di figliuoli , i quali non denotano altro che le

molte proprietà dell'acque. 11 colore dell'habito & della carne

era quale è il colore delle lue acque cioè ceruleo . E tal volta nero,

come lo dimoltra la lua profondità . Nettuno Dio del mare,fù for

mato in diuerfi modi hora tranquillo
, quieto & pacifico , & bora

mtco turbato come fi legge apprelTo Homero , & Vetgilio , impc-

foche tale anco fi vede il mare in diucrli tempi. Et fi finfechefo-

pra vn carro andalfc Ipatiando fopra il mare, feguito da molli, co-

me defcriue Virgilio in quelli verfi .

j[ i fupcrbi deftricri il carro aggiunge

E i fren fchiumofi pone , & dalle mani

-ic: Lafcia tutta cader la briglia , zir vola

Col nero carro [aura il mar leggero .

Stan falde l'onde , eir- fotto il graue pefo , .

L'acque fue il ?nare parimente eflend'fiiyi ^liptUdi-ìi^..

T uggon da fampio del gfofcuri nembi:. -- '
' '

Vengono in compagnia vane fcmbian%e ,

Smifurate balene , e i ebori antichi

Di Glauco , Inoo , e Valemone , e i prcjìì

T ritoni t indi l'
eJfenito di Forco

i.V:*.Q. > oO Seguitan
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li: lì uiSegmtanpoiduman ftmSìra Theti. ;. ..

oniS iBt Melile , & lavergin Tanopea^m^-h ^ •.

.i;j: TijjeeySpìo , Thal'ta , eir Cìmodoce.

^a^a qual forma non fu molto difllmile fecondo che fcriue Plinio .

la mirabile fcoltura di Scopa che fu già in Roma nel Tempio di:

Caio Domino, nel circo tlammio ; doueeraNcttuno,Thc.ri,Achil

1^„<^ le Nereidi fopra delfini & Ceci , 6c Hippocampi, 7 ntoni , Se

i} choro di Forco & Pnfti Se moki altri moliti marini . Ma Stacio

iliuerfamente lo figura in que' verfi ,

^ ,^r Sì come fa bljttHno allìmraeiHando-, ;

,r/j\ Dalla Jpelonca d'Eolo vfcir fii fuori

li ; 'jiiiii t^^^ì venti , (& fopra il mare Egeo < .v

-lì I

' ^Accompagnato vìen da rtì mmìHri :'i

e'-.: _
Stanno d'intorno luii nembi iCÌvcrnì -^yloì

1 nuuoli profondi y atri & ofcuri\ , ui

Dltredi ciò fu rapprefentato nudo co'l tridcteinmano, dritto in pie-i

in vna gran coca marina , in vece di carro tirata da caiialli che dal 1

mezo in dietro erano pefci come fono defcritti dal medefmo ita-J

tioin que' verfi

,

,

t

Varcando il mar Egeo Nettuno in porte

Mena gl'affaticati fuoi deHrierì ^ .-ìu.ì.j^ >

Che'l capo , il collo , il petto , e l' vgne prime' r o .>

;

i
-. »

Han di cauallo , ch'obedifce al freno , j

E fonnelrejìo poi guÌ7;^inti pefci y ..

Et di quefta forma fu elprefTo il mirabile Nettuno co'l tridente in ma '

no ignudoìoprail mare, co' venti intorno chefoffiano, dalla fe-

lice mano di Rafaelo, il qual vien fuori in ftampa con alcune hi-

ftoriet te intorno. ScriueFornuto che alle volte ancora gli fu pofto

. intorno vn panno di color celefte, che rapprcfcnta il color dei ma
re; &: Luciano ne i fuoi facnficij lo finge haucre i capelli celelh Sc

neri -, béche Seruio dica che appreifo gli antichi tutti i Dei del ma-
re erano fatti co' capelli caputi & bianchi, & per lo piùvecchi;>

CpncioUa che i c^pi loro biancheggiano per la Ipuma del mare i i

\ Jklà FUoftrato in' altro modo deicrtue quello Dio', dicendo che va:

per il mar tranquillo; Se quieto fopra vna gran conca tirata da ba-i

lerie& da caualli marini & ha in mano oltre la bucina che è quei-»

! Ita conca fonora che portano i Tritoni, il indente, il qual dicono

fìgnificaréi tre golfi del mare mediterraneo, che vengono daifO-

Ceano , o.uero le tre nature dell'acque ..perche quelle de i fonti Se

fiumi ftjtkQ d9.1ci ^ le mutine fono UlU^ Se amare j Se quelle de ila-^

ghi
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ghi , ne amare , ne grate al gufto . Altri come il Boccaccio han
detto che'l tridente e dato à Nettuno in vece di fcettro , che deno-

ta la triplice proprietà dell'acqua ,
percioche e corrente nauigabi-

le & buona da bere . Platone aggiùge alla compagnia ài Nettuno

cento Nereidi che fodeuano fopra altretanti Delfini, la doue dife-

gnail rairacololo Tempio che fu già appieilò gli Athlantici àlui

confecrato , doue dice ch'egli ftaua fopra vn carro, tenendo con

mano le briglie de caualli alali , & era cofi grande, che co'l capo

toccaua il tetto del Tempio . Leggefi ancora che i delfini furono

molto cari à Nettuno , onde Higinio ferme , che à tutte le fue fta-

tue ne metieuano vno in mano , ouero fotto vn piede ; e non fen-

za ragione, per clfere il delfino coli trai pefci principale,comcc il

leone tra gl'animali , Se l'acquila tra gl'ucelli . Nelle nozze di Fi-

lologia Martiano introducendoui anco Nettuno lo defcriue nudo
tutto verdeggiante, come l'acqua del mare con vna corona bianca

incapo, che rapprefenta la fpuma che fanno l'onde agi tate. Filo-

ftràto dipingendo due ifolette , le quali haueuano vna piazza (ola

tra loro commune , oue l'una portaua quello che coglieua da i col

liuati campi, &c l'altra quello che depredando andana per il mare;

dice che quiui fu drizzata vna ftatua à Nettuno con raratro,& co'i

carro come à coltiuatore di terra, per dimoftrare che le gemi di

quell'Ifole riconoiccuano da luietiandio cioche dalla terra viene;

ma perche non parelTe che lo haue^Te fatto (olamenteterreftre ag-

gionfe all'aratro vna prora di naue j fi che fembraua che egli naui-

gando aralfe la terra . Nella contentione che fu tra lui & Pallade,

per la Città di Atheneal oonfpetto delli altri Dei,Ouidio J'^^*"i^' '->*"|

Fa che Nettuno nel fembìante altiero ,
'

Co'l tridente percuote vn duro [affo ,
»

Onde vn defirìer vìen fuor fuperbo e fiero, '^ "^ <^*fl ' ^"t

Hora lafciado molte altre figure di lui che furon fatte cofi da gli Elei

gente della Grecia, come d'altri popoli , & in roucrici di medaglie

come fi vede in molte &ma{fimc nelle medaghe di Adriano con

la sferza in mano di tre correggic, & co'l ^tridente in alto nella fi-

niftra
;
palferò à dire de gì' altri Dei marini come d'Amfitrite prin

cipal Dea del mare &C moglie di Nettuno , d'ino detta lecantea

,

dìThetide diSamacca Dee marine, di Glauco /Nereo, Phorco,

& Mclicerta, detto etiandio Palemone &c de gl'altri, &dopo
delle Ninfe. Et prima Glauco già Pefcatore in Authedone terra

dell'Euboica fecondo Filollrato, fi rapprefenta con la barba bian-

ca tutta bagnata j &c molle^ con le chiome mcdefim;imeatc bagna-
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te che fi rpargono fopra gl'omeri con le ciglia {pefTe folte , Se rag-

giunte inlìcme, che alzandoli braccio taglia le onde, per hauer

più facile il nuoto , co'l petto tutto carico cii verde, di rugine , ik.

Se di alga marina,& col ventre che à poco à poco fi va mutando, fi

che il rcfto del corpo, cioè le cofcie c*^ le gambe fi fanno di pelce il

qual fi moftia con la coda alzata fuor dell'acqua . Et di quella ma
niera tutti graltri Dei marini formare fi polFono , benché m qual-

che parte diuerfamente fecondo il giuditio Se difegno che ha il pit

tore . Gli Tritoni , araldi o fia trombetti di Nettuno de' quali Sta

•tiofa.che due ftanno a' freni de' Tuoi caualli dicendo, ,•

:-

'? d ;

'

- yìcnfene il Re del mar alto e fublìme

Tratto da ferociffimì deHrìerì *

jt gli Ipumofi fren de i quali vanno

I Tritoni nuotando , e fanno fegno

all'onde che fi debbano acquetare .

Portano in mano vna conca marina in fé ritorta, con la quale fanno

vn terribile Tuono
,
per cui dice Higino che i giganti combattendo

con i Dei fuggirono.Sono fecondo Vergiho , dal mezo in su huo-
mini, &dal mezo in giù pefcijla qual doppia forma alcuni voglio'-

no che dimoftri la doppia virtù dell'acqua , che tal bora gioua , Sc

talhora nuoce. Qu^elli propriamente ftanno nel mare Sc luonand

come dice PHnio tanto forte , che ne fu vdito vno Tuonare ne i liri

di Lisbona di Portogallo al tempo di Tiberio Imperatore . Alef-

fandro Napohtano riferifce che dall'vltimc parti dell'Africa fu già

-mandato in Spagna condito nel mele vn moftro marino il quale

dà tutti fu tenuto vn Tritone , Sc haucua la faccia di huomo vec-

chio , i capelli Sc la barba orridi Sc afpii,il colore cclefte, di fiiata-

ra grande 6^: maggiore d'huomo,- con alcune ale come hanno ipé
(ci , Se era coperto di vn cuoio tutto lucido , Se come crafparentc

.

Però dice che i Tritoni hanno le chiome fìmili all'apio paluftre, fi

che non fi difcernel'un capello dall'altro, ma tutti fono contenu-

ti infieme, à guifa delle foglie del petrofello ; il corpo tutto coper-

to di minata fcagUa afpra Se dura, le branche fotto le orecchie , il

.nalo di huomo, la bocca più larga affai deirordinario , i denti co-

j

me quelli delle panthere, gl'occhi di color verdeggiante, le dita

delie mani & l'ugne come il gufcio di fopra delle gongole , «Si nel

peno, enei ventre, a guifa di delfini alcune alette in vece di pie-

di.Proteo paftore & Iddio marino famofo indouino che fecondo

Theodontio fu figliuolo dell'Oceano & di Theti; è cofidclciitt®

da Veigilio nella Georgica ^

Sta
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Sta mi Carpathlo gorgo dì 'Nettuno

Il ceruleo Troteo , che nel mare

: ', __f^a difcorrendo [opra vna carretta ,

\i.o:ji,i: Guidata da caualliy e han due piedi

Et'poco dopoi continuando dice

,

Tutte le cofé rmdouin conofce

che furono , che fono , & che faranno

:. . .i lofi ha voluto il gran T^ettuno y acuì

::. Z ':

'

. :. 7afcegH armenti , e ì foi^ buoi marini .

Honicro dice che egli elTendo sforzato à rifpondere alle interroga^

tieni fi cangia in varie forme , per fchermirll dal rifpondercjil che

dimoftra eiiandio Vcrgilio la doue dice ,

Subito faffi yn orrido cignale

Timo di fquame , <& hor fuluo leone

£ talhor viene in cofi liquid'acque ,

Qfxn^-yVnatigre crudele yi^vn dragone,. . .

ol;n:>;i*'Hor fuoco che fuor manda ardentifiamme
',- che par ci) ufcito fia fuor de' legami .

Leninfe marine il quale è nome generale di tujte le humidità furo^-

no figliuole di Nereo Dio marino,& di Dori fua focella, onde alcu

ne lì nomano Nereidi & di loro Homcro nella Iliade ne ricorda

trema delie quali tre dice che vennero à condolerfi con Theri af-

flitta per la morte di Achille (uo figliuòlo, Glauci,Thalia,Cim.o-

doce, Nifea, Spia , Loi , Cimotoe , Attei , Liminora , Melire.Gie-

ra» Amphito , Agane, Doto , Proto , Pherufa, Dinameni , Doxa/-

meni , Amphinome , Galliunra , Dori , Panope ,Galatea, Nimer-

ic , Aphcdi , Calianafla , Climene, lanira , Dianalla , MeravOri-

thia, & Amatha ; & vuole di più che uè ne fiano deiraltre alFai^e

quali però altro non vengono à hgnificare che le proprietà dell'ac

qnedel mate o accidenti intorno à quelle le quah dall'etimologia

del nome dato à ciafcuno ageuolmente fi poflono intendere. Qua
to alla forma loro dice Aleliandro che vn certo Theodoro Gazaif
^fermaua di haucrne veduto vna nel PeloponelFo , gittata lu'l lito

del mare pei gran fortuna di faccia humana, alTai bella , coperta

dal collo m giù di dure fquame infino alle cofcie, le quali raggien-

te mfieme tei minauano in pclcc. Non però habbiamod'imaomar-

ci che tuue fiano d\n iftetfa forma, ma di diuerfa lecódo i vari no

,mi loro. Ma io lafciando nondimeno l'altre dirò folamente Ai Ga
|aef» cofi chiamata dalia bianchezza che rapprelenta in \t\ forfè la

fpuaia dell'acqua . E pero fecondo H:iiodo ha d'hauerelc chio-

, me
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me bianche & la faccia fimilc al latte. Cofi Poiiferno innamorat»
idi lei lodandola apprclFo di Oaidio.la chiama più bianca de i bia-

chiflìmi liguftri ; tJ^ Fdoftrato in vna fauoLa che finge del ciclopc ,

introduce Galatei che (e ne va per lo mar quieto fopra vn carro ti

rato da delfini gouernati & retri da alcune figliuole di Tritone ch«
ftanno intorno alla bella Ninfa predi fempre à feruirla,'& ella al-

iando le belle braccia ftendc alla dolce aura di Zefiro vn panno
purpureo per fare coperta al carro, & à fé ombra. Le chiom» non
lì gli hanno da fare fparie al vento, ma come bagnate hanno da (la

rediftele; parte fopra la candida faccia, & parte fopra i bianchi

omeri . Et di lei ne fu già fatta vna fopra vna coiichilia con Polir

femo Se diucrfi Dei marini che furauano le fue ninfe, in vari) atti

da Rafacllo in Roma, in cala del Ghifi con alcuni amori per l'aria

factianti intorno,& lei tirata da delfini fopra il mare . Oltre le Ne'
reidi vi furon© anco altre Ninfe marincj, come Eurinomc che s'in-

lerpreta paftore de' venti ouer della fortuna marina; Perfa che nac

^ue dai redudì del mare; Pleione ch'cil medelìmo che pioggia,

la quale vien caufata da gli humidi vapori che in alto dall'oceano

fi leuano j Climene che e interpretata humidità , figliuola del Pò
fiume & di Melatone figliuola di Proteo che interpretata pei la

bianchezza che nalcc dalla (puma del mare ; Erra fighuola dell'O-

ceano , Idochea dia forella che fignifica bella Dny & perciò è inrc-

fa per la tranquiUcà del mare j Scilla figliuola di Phoico <S<: Cortei*

de Ninfa, la quale Ouidio quando finge che Glauco innamorato

di Iti la vede ciall alto monte dice ch'era marauigliofamentc bella

con iunghiiììma chioma-, con vnacodadi pe(ce che fra le gambe
g-' prudcua , Sz cofi fé ne giuaper lo mare fuggendo Glauco , per

cui fu da Circe in difpregio conuerfa in moilro marino . Ma qual

forma ella fi piglialfediicordano alquanto trafc. Imperoche Ho
nìero dice che ella fi ncoucrò in vn'antro olcuro & fpaucntcuolc

& con tcttibile latrare faceua rifuonare il mare ; Si haueua dodici

piedi Se fei colli con altrettali capi ; & ciafcheduna bocca haueua
tre ordini di denti,da' quali pareuacheftillalle del cotinouo mor
tiferò veleno,& fuori della (pelonca porgeua (pelfo in mare le Ipa

uenicuoli tefte guardado fé nane alcuna paifalle, per farne milera-

bile preda come già fece de i compagni d'Vhire. Vergiho altrime-
li la defcriue.

F'è vna fpelonca che nafconde Scilla

,

Che trahe le nau'i in fafji , ^ duri [cogli

H donna nell'ameno jé'i^fno pett9

Tétr
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Tar dì bcUa donzella , ma l'ananx^v

Del corpo e fìer delfìn ^ ha la coda

DÌ ltipo,e appreffo del Tachìn dimora.

Et Ouiciio altrimenti dice che entrando Scilla nell'acqua, come era

fuo folito & elfendoui dentro (ìn'à raezo il corpo , fubito i peli fi

gli conuerfero in bocche di cani , che fuggendo ella abbaiauano
;

onde reftò piena le còlcie le gambe,i piedi,& l'anguinagliajdi boc-

che di cani.& da mezo in su rima(e come prima . Molti altri mo-
ftri marini fi potrebbono defcriuere.de' quali fa mentione il Mat-

tioli, il Saluiano,Guglielmo Rondeleti,&ma(Iìme d'alcuni di ftra

ne forme cofi d'uccelli, come di quadrupedi , che per bieuità tra-

lalcierò. No voglio peiò tacere alcuni moftri che fi trouano nelle

parti di Aquilone,fra i quali è vno chiamato Phifiteri che drizza-

dò fi in piedi lommerge le naui gettando l'acqua Se nebbia (orbita

per due forami lunghi che ha nella fróte -, & vn'altro detto Tiphio

cheinghiotte il bue marino«5<: ha la tcfta fimile à quella delta Ci-

uetta , ma fuor di modo grande ; vn'altro nomato Spinguale che

hall piedi come Torfo & vn'altilTima j^obba che in fine s'aguzza

i'opra la (chiena , & la tefta di porco cinghiale ; Sc vno fimile al Ri

nocerote che ha le narici cornute , & taglianti,& piglia attrauerfo

il granchio marino che con vna zanca ftringendo ammazza l'huo

mo; vn'al rro che ha i déti rabbiofi con le corna «Se l'alpetto di fuo-

co terribile, l'occhio di circuito di venti piedi con la tella quadra,

& la barba lunga & grande -, & vno che aifomiglia di tefta de di de-

ci al porco tutto coperto di Icaglie co'l refto à guifa di pefce& due

alette fotto pungenti , & le corna ritorre in dierro ma grandiflìmc

in capo. Ma parmi cofa più tofto curiofache necellaua il far mc-

tione di tutti i moftri marini attefo che in ciò può il pittore à gui-

fa di poeta fingerne da (e ftello fecondo che gli dettali capriccio ,

oueramente leggere ciò c'he ne fcriuono i naturali . Rcftano le Si-

rene figliuole di Acheloo 3c della mula Calliope fecondo Fulgen-

tio , & Seruio le quali furono tre l'una cantaua à voce, Taltra con

la cetra, & la terza co'l tìauro. Ma Leontio vuole che fofTero quat-

tro chiamate Aglaofi , Telciope , Pifno, & Ih gè, «.*^ folfero figliuo-

le di Acheloo , &c Terficore , aggiongendo che la quarta canta nel

timpano, Ariftotele doue tratta delle cole marauigliofe d'udire',di

ceche nell'ultimo dell'ltaha doue il Pelozo dà adito al mare Tir-

reno nello Adriatico fono l'ilole Sircneche, delle Sirene; doue gl'c

edificato un tcpio Sc fono con facnficij molto foicnni adorate. Fu-

rono tenute tré Partenopea, Lcucoiia, & Ligia, benché alcuni Gre

ci
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ci le domandino Thelfiope, Molfe, &Aglaophone. Ma qualun-

que fi ha il nome la forma loro è tale; hanno il vifo& mezo il cor

pò di donzella , ma dal mezo in giù fono pefci . Alcuni le danno
anco l'ali come Alberigo,>5c i piedi di gallma Seruio non pefce, ma
vccelio , le fa in quella parte che non é di donna , & cofi Ouidio »

quando racconta che elleno erano compagne di Proferpina , &
dopò ch'ella fu rapita da Plutone fi mutarono in moftti marini

che haueuano il vifo e'I petto di donna, &il rimanente , d'ucello.

E perche furono come dice Palefatto meretrici, che lungo il fiume

di Ethoha tenuto fuo padre, haueuano proftituito à molli la vi-

tn loro vengono à fignificarc la lafciuia , de gli allettamenti me-
retrici] . Onde fi fingono che co'i dolce canto adormentaii i naui

ganti gli vccideiiano , fi come auuiene à poueri forfennati, che vin

li dalle lulinghe delle feminedi mondo fi fanno preda loro, &al
fine rimangono diuorati . Per il che gli antichi alcuna volta le di-

pinfero in verdi prati fparfi di oflfa di morti, moftrando la ruina&
morte che fegaita da i lafciui piaceri, Se maflìme di meretrici , che

in vifo & gefti l'embrano argini come Partenope in apparenza fo-

no bene ornate,ma impudiche come Lcncofia, & nelle parole fo-

no dolci de lufinghieie come liigi

.

Del/a forma de ifnmt& delle Naiadi Ninfe loro. Gap. X VI.

PErche i fiumi etiandio furono da gl'antichi in diuerfe maniere fi»

gurati,(Sc anco pofte in Cielo per ornamento come fecero gl'Egit-

ti j del Pò, figurandolo con due corna; anderò qui breuemente no
tando alcune forme più fe^nalate che gli furono attribuite ;& poi

ioggiungerò alcuna cofa della forma delle loro ninfe. Priraierarné

xe adùque i fiumi per lo più furono rapprcfeniati in forma ^^ fem-

biante di huomo con barba & con capelli lunghi, alcuni giacenti

,

& alcuni apoggiati fopra l'vn braccio , come dice Filofttato quan-

do dipinge la Te(Taglia( percioche non mai i fiumi fi leuano dritti

in alto ) & alcuni , anci i più appof^giati fopra vna grand'urna che

verfa acqua. Onde Stano parlando d'Inaco fiume grandiirimo

dell'Achaia, dice

Inaco ornato il capo dì due corna,

Sedendo appoggia la finìsìra aWurna

Che prona largamente l'acque verfa ,

^Di cui fcriuendo altrefi Ouidio dice che ftaua rinchiufo in vna gran-

di (lima fpelunca, & piangendo aumentaua co le lacrime l'acque.

Oltre
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Oltre di ciò fi faceuano con le corna come dice Scruio, onere per-

che il mormorio dell'onde rapprelenta il muggiarc de* buoi, oue-

ro perche reggiamo fpellb le ripe de i fiumi incuruate à guifa di

corna . Feniche Vergilio douc chiama il Thebro Re de i fiumi ddi

la lialiar lo chiama ancora cornuto , & cofi lo dipinge,.

Tra le populee frond'i per mofirarft

Cid vecchio cimo gl'omeri & il petto^

Di verdeggiante velo e ombrofa canni,

Cuopre, e circonda la bagnate chiome .

Ct il Sannazaro non fenza ragione chiamandolo trionfante* Io c#

rona non come gl'altri di falci , o di canne , ma di verdiffimi lauri

per le continue vittorie de' Tuoi figlinoli.Cofi del Pò altrimcci det-

to Eridano per la fauola del giouane Fetonte , dice in altro luog«

Vergiho che ha la faccia di toro , con ambe le corna dorate. Se lui

vn'interprete e(pone che fi finire con faccia di toro , perche il luo-

tio che nalce «lai fuo corfo , è fimilc al mugito de i tori, & le fuc ri-

pe fono torte come corna. Eliano^panmenti fcriuc che le lUtuc de

i fiumi , che da prima fi faceuano lenza alcuna forma , furono po-

fcia fatte in forma di bue. Però s'io haueflì à formare il Pò fi co-

me Re de fiumi, come lo chiamano molti Poeti 3c mallìrae il Pe-

trarca doue dice.

Re de gl'altri fuperb* altero fiume

.

Lo farei vecchio robufto, di afpetto graue &c venerando, con le

berte groife ne' capelli & nella barba , ii che no tirallero allo squà

lido, fi come ad altri fiumetti fare fi potrcbbono ; lo farci in atte

poi tutto fiero con le braccia, 3c tutte le memHra del corpo bc fat-

te, & tobuftc, co'l corno dcU'abondanna nella delira denotando

la fertilità che porta , di. fotto il braccio manco lopra il quale lo fa

Celli profare gl'aggiungcrei vn grandiflìmo vafo di cinque bocche

,

dallcqoah impetuolamente n ulcilfe acqua , 'per dinotare l'entra-

ta ch'egh fa con cinque bocche nel mare Adriatico ; Se lo cingerci

di corona fatta di tutte le frondi , delle quali fi coronano gl'altri ;

& affai acconciamente vi fi potrebbe porre apprcllb lo fcettro,oue

so nella delira apprelTo al corno . Et per dar luogo alla fauola ac-

ciochc meglio folle efpretfo farei nelle paludi intorno , di quelli

arbori che fanno l'ombca , ne' quali Ci conuerlero le lorelle di Fe-

tonte per iì lonjo piamo. Ma vlcendo hormai di quello fiume,

habbumo da lapcre che tutti per l'ordinario fi loleuano coronar

di canne per nalcerc & crelcere quelli virgulti molto migliori ne t

luoghi acquoii che aiuouc : donde Vergi lio coperfe il capo al Te*

bro
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ytod't (fanne, Et Ouidio raccontando la fauola di Aci già mutar»
in fiume , pofcia che Polifemo Thebbe {chiacciatoco'l fan© ind«-
ce a coli dire di lui .ì'-'i-»

Subito [opra Tacque tutto apparue

Il giouanetto fino alia cintura ,("Et m altro mutato non mi parue^
'-

Se non ch'era d'affai maggior datura ,

Et il color di prima anco d'ijparue

Onde la faccia già lucida , e pura ,

E Verdeggia : e ornato è d'vno e d'altro corp$

f
' Il capo , cut va verde canna intorno

;

Quando appredoOuidio Acheloo raccóra à Thefeo la pu^na che
fece con Ercole per Deianira,ftà appoggiato fopra l'uno delle brac
ciaco'l capo cinto di verdf canna , & vn manto verde mtorno, 8c

non come gl'altri , con diic corna ma con vn fole
, perche l'altro

gli fu rotto da Ercole , e pieno di dmerfi fiori & frutti fu donato à
gPEtoli che poi lo chiamorno corno di diuitia . Con la qual fauo
la non volfero fignificar altro fecondo che recita Diodoro fé non
che Hercole co grandiflìma fatica torfe vn ramo di quel fiume dal

fuo primo corfo & lo riuoltò in altra parte, laquale per l'acque

che alle volte vi (pargeua fopra il fiume co'l nuouo ramo diuehne
fopramodo fruttifera . E mentre che finfero che combattendo co
Ercole pigliafle forma di ferpente vollero accennare illuocorfo

obliquo à guifa dello fdrucciolar delferpe; fi come co'l fingere

che fi cagiafle poi in toro ci fignificarono , che riuolto da quel fuo

corfo torto , fece di fé due rami à guifa di due corna ; delle quali

finfero chevnogli folfe fiaccato da Ercole, percioche folamentc

con vna foce entraua in mare : Se che fofle donato alla Dea Copia
percioche con quel ramo veniua ad hauer fatto fertile il paefe. Et

per qucfto non lenza propcfito vn faggio fcultore non riguardan-

do à ciò che della forma de i fiumi n'hauellero detto i poeti anti*

chi , fece quel Thebro di marmo che hora fi troua in Roma , non
con le corna o cinto il capo di canne il Capo , ma ornato di diuerfc

foghe , &c di frutti , volendo moftrare in quel modo la fertilità &
l'abondanza che egli genera nel paefe che è dalle fue acque inaffia

to . E dall'altro canto non volendo fcoltarfi affatto dall'opinione

de i poeti gli pofe in mano vna canna , la quale per nafcere in luo-

ghi acquolì non fi può con ragiont lafciare, fé non rapprefentan-

do perauentura fiume che non ne partorifca;che all'hora gli difdi

rcbbe come cofa non iua propria. Ond'cmeftieri bene auucrtir-

Pp ui.



ui cirendo 1 fiumi diuerfamcnre defcritti da' poeti , hora f«cond»

la qualità dell'acque ,-hoia Iccondo il corfo , Sc talhora fecondo

la natura del pae^e
,
pet il quale padano . Onde è che ragionando

Paufania dell'Arcadia fcriue , che in certa parte di quel paefe fo-

no alcune llarue de più nobili & più celebrati fiumi da gl'antichi,

tutte di bianchiffimo marmo fé non del Nilo, che è di pietra nc-

<^ra j foggiungendo poi che ragioneuolraente ciò fu fatto, perche

egli corredo al mare palla per gli Echiopi gente negra . Di cui fcri-

uendo anco Luciano dice che gli Egitti) lo metteuano à federe fo-

pra vn cauallo fluuiatile il qual'e certo pefcc che hail capoqaafi

di cauallo , con alcuni fanciuUini intorno tutti lieti ?c ichcrzanti

.

Ma lalciando da vna parte gl'auuertimenti Se le regole che in vni-

uerfale circa il modo del dipingere o fcolpire i fiumi fi potrebbo-

no dare per edere cotante che più toftoapportarebbono confufio-

nc che cliiarezza,e venendo à gl'efempli^quarè colui che non rap-

prcrentaire il fiume Penco dolente per la trasformatione della fi-

gliuola in lauro nella lelua Tempedi Telfagliadoueegli nafceà

pie del monte Pmdo , co'l vafo accomodato (otto l'uno delle brac

eia , che verfi largamente l'acquea d'intorno numerola copia di

lauretti che in grandillìma abondanza nafcono in que' paefi.ondc

n'hebbe origine la fauola della figliuola ? E appretlb nonio rap-

prelentafle vecchione languido trillo & pieno di doglia , con lab-

bra pendenti &c occhi concaui,con la teila china, coronato di lau-.

so & intorno altri fiumi che lo confortino come Sperchio i Gji/eo^,

Apidano,<S(: ninfe alle quali fuole in quel luogo rendere ragione

,

&dare gl'offitij dell'acque? Et ha^jcdoà dipingere il Ticino fiume,

deU'ltaha limpidiflimo fi che dal maggior fundo fcuopre le più mi]

nute pietre , cialcuno che hauelfe noce le nature 6c qualità lue fen-

za dubbio lo formerebbe giouane lobufto , ma beilo \Sc ben fatco,

in atto baldo & di ciera non come graltri fiumi raclancolici,ma al

Icgra , co' capelli (Se la barba non cofi pendenti , ma alquanto cre-

fpi per la robuilezza delle bcrre . E per denotare la fua limpidez-

7,a,gli farebbe ichetzaie attornio vn panno trafparétc come vetro ,

coronandolo non lolamcnre di lalici che nelle fue ripe n.ifcoùo

m

^randinTuni copia, ma ancora alludendo all'amenità de i luoghi,

doue tralcovre , di I-rutti ^ fiori. Oltre di ciò per l'abondanza de

i pelei che nudnlle conuerrcbbc fargliene alcuni apprcllb di quelli

che produce in maggior copia, fi come gli Egittij faceuano al Ni-,

lo , Se per le arene auree che mena il fottìi Panoo ^ ftarebbe bene

femcntatodi verghette di gocciole d'oro. Il freddo Tanai fiume

nel
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Bcl Settentrione, non è dubio che non debba figurarfi vecchio,

fecco, magro, ritorto ,&riftretto infieme , con le chiome & la

barba congelata per dimoftrare la frigidità Tua nafcendo da i mon
ti Rifei. Al Tigre percioche dal Tuo rapidiffìmo & velociflìmo cor

fo è cofì chiamato che vuol dire in altra lingua faetta, affai accon-

ciamente fi porrebbe nella deftra , vn dardo rapprefentandolo nel

refto magro & longo,co'l vafo da cui n'efca l'acqua del medcfimo
andare. L'Eufrate che fignifica in Ebraico fertilità, cofi detto dal-

l'abbódanza che apporta; ad ogni modo ha da tenere il corno del

la copia , & vna tazza in rnano in atto da porgere da bere, denota-

lo la bontà dell'acque. Al Giordano per la memoria del battetmo

di Chrifto noftro Signore , che v'apportò l'eterna pace ,
porrei in

mano vn ramo d'vliuo , ch'vfauano di portare gl'antichi amba-
fciatori di pace . Ediquefticome piùfamofi bafterà hauere ra-

gionato per elfempio che ci ferua per laper formar gl'altri, Ricor

derò folamente quello,che è nèceirario cofi ne* fiumi come in tut-

te l'altre cofe che fi vogliono formare , e leggere ferapre & efpri-

mcre la principal parte & qualità loro. Percioche in quefto mo-
do le opere ci riufciranno felicemente fcorgendouifi quella diucr-

fità fra le cofe , onde ne rifalla la principale bellezza & eccellenza

!oro, come per elfempio ne' fiumi l'onde negre d'Acheronte,il ni

icondimétod'Alfeo, la fama di Amfrilo, la priuacione dell'aria.

&

della nebbia di Anauro ; la ftcrilità dell'Arno benché per altro fa-

mofo, l'impeto di Afopo ,i caual li ftuuiali , & crocodili di Barn-,

boro fiume di Ethiopia , il corfo del Danubio verfo Oriente cori-*

trario al corfo de gl'altri fiumi i rauuolgimenti 3c l'abbódanza che

apporta a i campi Hirgaleti il Neandro-, l'oro Se i porti del Prigco;

in Hircania ,* l'arene dorate del Partolo fiume di Lidia, & parimen-

ti del Tago , la falledine deiracque,& l'impeto del Timauo, le fet-

te foci ond'entra nell'Oceano il Gange>fiume grandilTìmo Se famo
fiflìmo dell'India , gl'oracoli del Cento , apprelfo il quale fu già il

Tempio di Themi Dea de i Refponfi auanti che vi folfero gl'ora-

coli d'Apolline o d'altri. Onde tennero gl'antichi che quell'ac-

que foifero fatidiche , di che le canne manne che circódano il fiu-

me di Laurento . Oltre di ciò fi debbono efprimcre alcune quali-

tà notabili & marauiglioie chela natura ha poftoin alcuni di lo-

ro , come in quc' due fiumi di Atandria, l'vno de i quali fa le pe-

core negre &c l'altro bianche guftando delle fue acque j nell'Afta-

cc fiume di Ponto che con l'acque fa fare il latte negro alle pecore;
*nel Fitero che fecondo Ariftotile , fa generare gh agnelli neri j nel

^- P p 1 filar©
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Silare il quale conucrte in pietra ciàche vi (ì Tom ra erge dentro; i^

vn fiume d'Egitto che fa cadere i peli della, terrai in vn'altro in

tthiopil che ià diueair pazza4a genìe . Ma .per venire alle Ninfi

hormai , che iì finfcio h^bicar ne i fiumi , ingenerale fi pollonp

formare in .guifa di donne ignude con aera languida & moUe^con
Ì€ membra che paiano ricadenti & le gratfczze in cerio modoipic
care dal (uo luogo fi come appunto fi veggono quelle delle donne.

£ fi come per io più le Ninfe & ìDci dcl.mare fi fanno vecchi , cofi

quede debbono rapprefentarfi rnen,>(ecch4js, rifpecto alla grandez

za. del fiume verfo il mare , ma però va2;he & belle maflìme fé iO"
\ P

no ninfe di fiume ameno &c diletteuole come il Ticino ; 5c debUo-

no eflcrc collocate in modo che mollrino la lor grandezza^Ma vo-

lendole ornare & velbre fi gU accornmoderanno habiti conformi

al color dell'acquai della Ipuma del fiume, & ornamenti di pie

tre frondi & altre cofc taU corrifpondenti alla natura , & qualità

del fiume loro . Però alcune moftrerannofi allegre, altre mefte,al

we vecchie , altre giouani , altre magre , altre grafie , altre grandi ^

altre picciole , altre belle , altre brutte , altre bianche , altre negre,

altre veftite , altre ignude , altre ornate , & altre incuke, feguend«

(empre la norma data del formate i fiumi

.

Delta forma delle Mufc. Cap. XV IL

LE noue Mufe tenute Dee delle fcienz.e da gentili fono defcnttc

da Luciano con volto pudico & riuerendo , & fempre à ftudij &:

à canti intente . Per la icambieuole beneuoienza che è fra loro lo

no riputate forelle 5 & perche fecondo Mario Equicola le icicnzc

iòno collegate infieme come in vn vincolo ,;iempre fi fingono ac-

compagnateiper il che Plutarco vuole che fiano à^\.it Mule quafi ,

o mule . Si formauano alate , giouani , belle , & vaghe come nin-

fe , & coronate di diuerfe frondi , & maffime di palma, con vna.

penna in capo per alludere alla vittoria c'hebbero delle piche, co-

me racconta fra gl'altri Ouidio, e delle Sirene fecondo Paulania,

che per inifigatione di Giunone le prouocarono a tézone,>S<: vi per-

. dettero le penne . Et in quella forma fé ne veggono in Roma alca

ne ftatae antiche . Si coronauano di Palma perche quell'arbore è

delitioloòc ftmpre verde dhdifficile alcefa & di dolce frutto. Pin-

daro le aitiibuifce le chiome nere , il che quantunque fi pofiìi rife-

rire à bellezza, nondimeno habbiàmo anzi d'intendere che figni

.èchi ircnfircconditi oc ofcuri dei Poeti . Se leda enandio il lau-

to
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fo, pcrchcfecondo il Giraldi queft'arborc conferifceallainrpir»*

none, o perche grantichi credettero che folo c©'l gufto di qucll»

i'acquiftalfe la facoltà poetica come dice Licofronc; o più toft»

perche fi conferua Tempre verde , fi come diciamo che altrefi i ve»

fi dei buoni poeti verdeggiano perpetuamente nelle bocche de gì*

huomini. Ma quanto alla forma particolare di cialcuna, Calliopt

fi dipingeua con vn volume in mano, fi come inuentrice della pot

fia ; Clio con la cetra per elfere ftata ritrouatrice di quefto fuono t

Erato in atto ficbilc con capelli iparfi, fi come inuentrice della Ele-

gia j Vrania con vn choro di ftelle &vn baftoncin manocon cui

tocca vn triangolo che in cima ha vna palla che non mólto fi di-

fcerne -, Euterpe come inuentrice della Tragedia co'l capo corona

to ; Talia con faccia ridente & con la claua di Ercole apprcfa con

amendue le mani , fi come inuentrice della Comcdia ,• Mei pome-
ne con la lira laqualc da Orario è data anco à Polmnia ;Tcrficore

con la fillolao vogliamo dir Sampogna; e Polinnia con la Tibia,

ó trombone , o fiauto ch'egU fi fia . Di più (x fanno cantare, fuoni

^o la lira Apollinc , il quale perciò è detto Mufagere cioècondot-

-liere delle mule . Oltre lui fi gli dà per compagna Pitho Dea della

perluafione che d'vn limpidiHìmo liquore cauato dal fonte Orco-

memo delle Grafie dà à bere ad alcuna di loro. Columelalcdà
per compagne le Sirene . Alcuni ledipingeuano infieraeconno-

ue Bacchi , variati di nome, & altri gli aggiunfero ancora Ercole ,

Onde Fuluio Vrlino racconta d'hauer veduta vna medaglia in ar-

gento d'Ercole con la claua à piedi , con le ipoglie del leone iu'l

tergo , & vna cetra in mano con le bore , le parche , & le gratie ; le

quali tutte figliuole di Gioue à tre à tre conftituifcono il lacco co-,

IO delle mule nel numero nouenario . Sifin(ero prehdenti dei co

ri , & furono honorate con quc' voti &c quelle cerimonie , con che

s'honoraua Cerere . Ma Virgilio altrimenti parla di loro & vuole

che Clio folle inuentrice deli'hiftoria. Melpomene della Trage-

dia , Talia della Comediajtuterpe della Tibia , o cornamufa. Ter
licore del Salterio, Eraro della Geometria ,Talu delle lettere,

Vrania delTAftrologia , & Polinnia della Retorica. Giouanni Gra

matico vuole che la Poefia folle trouata da Calliope , Thiftoria da

Clio , l'arte del piantare da Talia , le Tibie da Euterpe , il canto da

Melpomene , i baili da Terficorc , & le nozze & le fede da Erato

,

la coltiuacione da Polinnia, & l'Apologia da Vrania Leggefi c'heb

bero vna volta contrailo con le Piendi , il che non fignifica altro

cke la guerra , che hanno taluoka gli fcicntiati con gl'ignoranti ji£.

v^ Pp I quali
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i}ua1ì all'vltimo non riportano aIilo cicU'ardirc 8c ttmttiXÌ Cut , Gt Tf'

«on confufione & fcomo , fi come Piche, nelle quali perciò fini*». >. h

IO i poeti che furono transformate le Picridi. Alcuni altri hann* i lit

Toluto<:bc Polinnia rapprelenti la (Iella di Saturno per la contesa > f
plationc^ Tcrficore quella di Giouè per la dilcitarionc ,Clio quel. > id

la di Marte per Tardorc della gloria , Melpomene quella del Sol«

{er il concento , Erato quella di Venere per l'amore, Euterpe qu^
a di Mercurio per la voluttà & Thalia quella della Luna per Thu-

,

Kiorc della quale la terra verdeggia- Crvccelli à loro facri oltre4

eigni , fono le api jil fonte è il Caftalio ; & i monti Olimpo & Eli-

cona. Racconta il Giraldid'haucrc vedutola Poeiìa dipinta cotti

l'vna mano tenente vn globo,con vna gonna fuccinia 5c vna foprA.

^«fta ampia 3c ondeggiante , ricamata e dipinta, co'l piede delira

nudo , Se il finiftro calzato in vaga maniera , Se con varie ghirlan-

de fparle inanzi di lauro , d'edera , di mirto , Se d'altre fronde in*

fertc . Ma afhne che oltre le regole Se i precetti dati habbi ancort.

il pittore alcuno cfcmpio che gli (ottoponga à gl'occhi clTc rejjolci.

Se precetti ; onde più chiaramente venga ad intenderle , Se appa--

rar più facilmente il modo di metterle in opera con vero giuditio,

« quanto allaforma loro e quan'o à i colon Se in iomma quanto à

tutte l'altre circonftanze , potrà vedere 5i minutamente conlìdc*

rare le mufc che (ono dipmte nelle loggie Papali in Roma di mv-

QO di Rafaello dou'cUc ii veggono in bel choro ci condar Apolli'

ne il quale affilo in mezo con la cetra in mano luona con loro ap»

pielTo il fonte del monte Parnafo , ftandoui attenti intorno ad vdi

re i più celebri poeti antichi Se moderni ritratti al naturale con aL
cuni fanciulli che per l'aria volano, in atto di coronarli di ghirlan

de di lauro , del quale fé ne vede ripieno tutto il monte . Potrà of

Ccruare anco mafluneqtianto à i coloriti le mufc dipinte da Cali--

fto Lodigiano in Milano nel giardino della cala che già fu del Pre-

fidcntc Sacco , apprello la Chiefa de Scrui , doue con molte altre

figure fi vede il ritratto d'elio Prelidcnte , Se di Tua moglie . Della,

qual pittura pollo ('nzanota di ttmeruà dire che non (la polTibi-

le quanto alla belUzza de i coloriti faine altra più leggiadra Se \sbf-

^a à frefco

.

Della forma detta Fdmé ^ Cap. KFUI,

\ Nzi ch'io véga alla terra, ragion è che tratti alcuna cofa della Fa
^ ma , la quale da' poeti fu tenuta , i5c buona Se mala Dea, Se lì fìt»>
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e clfcre fiata partorita dalla Ferra in difprcgio dc*Dcì ; accioche
'* Itila fofTe relatrice delle icelerità loro, per vendetta della vccihonc
-< ifatta de' luci figliuoli da Giouc, & da gl'altri Dei . La danza di

') l«ue(ì;a Dea vien defcritta minutamente da Oaidio nei duodecima
* =4[ella Metamorfolì in quefti veriì

,

Tra terra, , e mare , c^ il celefle Clima

vicino À mexo il mondo è vn'ampio loc$t

Dacui ft vede quanto in quello épofiot

Benché lontani ftan tutti ipaefi;

DoKe ogni voce penetra le caue,

* Ter fino al Cielo , iui la Fama tiene

il feggio juo , e in quella rocca aleffg

Entrate innumerabili , & aggiunfe

Mille forami a i tetti , e non rinchiufe

D'alcuna porta i muri j an'zj dì notte

Stdfempre aperta ; e tutta è fabricaté

Di bocche rifonanti , e tutta freme

S.t riporta le voci , e ognhor palefa

QjteÙo che l'ode ; entro non vV ripofo

,

J^ alcun ftlentio da ncffuna parte ,

J^on folo ve gridare , ma vn mormorare

Bugiardo , ^ temerario ; iui U vana

letitìa , fir iui le abbattute teme ,

La noua fedition yfen^ia faperft

Di baffa voce , come proprio quclh

Che dixlTonde del mar juol ejfer fatti ;

Se di lontano alcun fremer lo ftnte :

Onero qual è il fuono aWhor che Gioue

¥ ende 1 fcure nubi i onde ft fanno

GVeHrcmi tuoni , e^ occupa ì Teatri

La turba , e il Icggier volgo , vajji, e viene »

Infteme feminando varie cofe ;

* "Et vere, <& faifé ; & van volando infiemt

Mille parole di rumor confufe

Di quali empiono quelli co i parlari

L'orecchie vuote^ riferifcon queUe

i Le cofe vdite ad altri , eìr crefce apprejf»
'-' La mifura del finto ^ e il nuouo autore

Sempre n'aggiunge alcune all'altre ìntefe

Jaifià U credenza , iui l'errore

,
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3.i Chi de tinuent'wn ne fta fautore t

><' Ella ciò che fi fuccia, in ciclo
t e in man

il' ! £m terra vede , e tutto l mondo cerca,

Mala fama ciipin fero gl'antichi in forma di donna talhor Ycftif*

d'un panno (octilc , &c tutta foccinta,che moftn correre vcIoccmS-

tc , con vna ftndeuolc tromba alla bocca . Et per moftrare più vi-

uamcnte la Ina velocità gl'aggiunfcro rali,& miUo occhi,comc icg

»amo in Virgilio, nel quarto dell'Eneide

.

La Fama è yn mal dì eh"altro più yeloce

Tslon fi ritroua e di volubileXT^a

Sol yiue ; & caminando acquifla for^e »

Ticcola al timor primo ; e poi s'inalba

Sin alle Jlelle& entra nella terra

Et tra i nuHoli ancora efiende il cap»

B poco dopoi foggimge ,

E yeloce di piedi , e leggier d'ale ;

ynmojìro orrendo & grande, alquale quante

Sono nel corpo piume , fon tant'occhi

Di fotto vigilanti , e tante lingue

e M,irauigHa da dire) e tante bocche

Sonano in lei , e tant orecchie inalba .

Vola di notte in me'X^H del ^ridendo ,

£ per Vomirà terrena ; ne mai china

eli occhi per dolce fonno : & fede ilgiorn$

^lla guardia del colmo d'alcun tetto

,

fopra d'alte , cir eminenti Torri»

Legpan Città fmarrcndo : e fi del fulf«

Come del ver è meffaggier tenace

.

E'pcrclic s'apportano cofi buone come ree nouclle, tennero gl'aa-

tichi che follerò due fame , Tuna era chiamata buona Dea che an-

nontiaua il bene , oc l'altra mala che apportauail male, acuì per

differenza dell'altra s'artribuiuano leali negre; Onde Claudiana

fcriucndoconira Alarico dice,* che la fama ftcle le ali negre : & da

alcuni li gli àttribuiuano di pipillreilo . In compagnia della buo-

na fama lì dipingcuano il grido con gl'occhi gonlì 6c infiammati

,

per il gridar violento, il rumore veloce Se (Ircpirolo in atto di Icio-

peraro , la gloria trionfante, Se colma di piacere pallida in faccia,

& che à guila di Regina fiedc in alto ftggio, tenendo le virtù (ott«

i piedi ; il vanto con le mani verfo il Cielo come che giubili, l'ho-

«ore pieno di maefta; ù chcciaicuno lembii di portargli nueren-
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za ;& la laude tutta felice, co'l preggio ricchi (Tìm», co fi d'hab'-

to, come di ornamcnn. Ma della mala fi fingono compagni l'cfal

catione con faccia fraudolcntc,rinfamia ben vciiita , ma cii mcbra
& faccia brutta & deforme

; la Calunnia quale la dipinge Apclle
;

il rimproueriodigeftomfolente &minacciofo, & di volto terri-

bile ;
&c l'opprobrio difcacciato & fchernito . Le quali cofc fi pof-

fono facilmente cauare da quello c'hano fcritto gl'hillorici de gì*

huomini famofi cofi p fatti gloriofi,come per fcelerati; gl'uni chia

mati da gl'antichi Eroi,& Semidei, Se gl'altri famofi ladroni , & ti-

ranni nimici di Dio «Sk del mondo ; poi che douendo in terra ede-

re imagini d'iddio, li come Dei terreni fi fecero fpettacoli del Dia-
uolo confidatofi nella lor mala fortuna ; che all'vltimo per giufti-

tia di Dio gli condulfe nel fuoco eterno : Ouero di quelli faui ch«
co' Tuoi felici (ludi hanno giouato al mondo co'l mczo de gli cfeni

pij & delle leggi , & all'incontro di quegl'huomini ignorati & inii

lili che veftiti delle fatiche altrui fi penfano d'cfier riputati glorio-

fì,doue all'ultimo fono ridotti ad affogare nel fiume della L»b-
huione.

DfSa formd de* venti. Caf. XIX,

PErche io non dubito che la Terra non ftij cofi ferma , che io non
la polli al luogo luo aggiungere , ho penlato fra tanto di trattar*

della forma de i venti ,• i qu^iU , fecondo Lattantio & Seruio , furo-

no figliuoli di Aftico di Titano , & deli'Auiota
; Qu^cftì da prima

ftauano quieti & liberi , ma dopò elfcndo (iati incitati da Giunone
contra Gioue per il nafcimcto di Epafo , i^urono da Gioue nnchiu
il nelle cauerne, & confinati fotto l'imperio di Eolo ; ancora ch'al-

tri dicano che non Giunone ; ma le furie delTlnferno à prieghi del
litigio gl'mcitarono che dal Cielo fcacciar lo voieficro . Dicellìdo-

ro ChriftianilTimo nel libro delle origini , che i venti fono dodici

il primo che dal principio del verno tende verfo Occidente dett#
rubfolano

,
percioche nalce lotto l'apparir del Sole, à cui aggiun-

ge due compagni alati , cioè Euro dalla finifl;ra,così chiamato per-

che fpira dall'Occidente di Srare & dalla deftra Volturno cosi dee
to. perche in alto tuona : il quarto che loffia da mezo giorno detto
Auilro p:he getta fuori racque,& da Greci vicn chiamato Noto

, à
cui pone dal Iato deliro Euroauflro cpfi chiarnato> p eller tra Euro
\ÒL Auftiojedal lato fi ni (Irò Auilro Afio, p.h'è tra Aurtrc,^ Afro,

j]&€ anco detto Libonotpjpcioche quindi ha Libio,L<i: quindi Noe©
i- il Icitimo
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il ferrimo che foffia da Occidente nomare Zefiro , perche coU

fuofpirarcauuiiia 1 Iloti & l'herbe , ahrimenti da latini chiama-

to Fauonio , perche Fauorifce alle cole che naicono ,• dalla cui

parte deftra, mette Affiico oueio L^bio coli nomato dal pacfe on-

de fotìfia, & dalla (ìniftra Choio , detto perche chiude il circolo

Àc venti & Fa quali vn choro , ancor che altri lo chiamino anca

Cauto & altri Agrefto : il nono che (pira da Settentrione & ritie-

ne il mcdeiìmo nome, perche fi Icuà dal cerchio di lette Stelle,dal

«Oliato deliro colloca Circo, coli detto dalla viciiìità di Choro,

&

<ial finiftro Aquilone co(i nomato /perche dilToluclc nubi, & di-

fperdc l'acque , ouero Borea perche pare ch'elea da i monti Hi per

borei . Ma pernon riportar qui tutto ciò che Kìdoro più diffufa-

menie va difcorrendo di quelli dodici venti, & d'alcuni altri ch«

v'aggiunge , verrò alla bella inuctione defcritta da Vittruuio nelU

fua architettura, irouatada Androtìico Cirreftc.pcr dimoflrarc

cornei venti erano folamentc otto . Creili edificò in Atene vnt

Torre con otto cantoni, (?cin cialcuno Fece fcolpireTimagine di

quel vento , à cui detta Faccia era riuolta ; 5c vltimamcnte Fatto va

capitello di marmo fopra la Torre, vi mite (opra vna (latuadi br»

zo che nella mano dritta tcneua vna bacchetta , la quale elTendo

girata d'intorno dallo Fpirare de i venti ditegnaua con quella

verga qual Folle il vento che (offialTè . Et così fu olleruato che tra

Solario &c Auftro , v'era Euro -, tra Aullro & Fauonio , Africo ;

tra Fauonio & Settentrione Cauro ouero Choro ; &c tra Sett«n-

trionc, & Solario Aquilone. La qual defcrittione Fecondo il Boc-

eaccio , e buona & vera . Et però non dilcorrendo più longamen-

te intorno alle diucrle opinione che Fono del numero &c de ino-

lili de' venti «3imaflìme di Vittruuioche nel terzo vuole che iìa-

no ventiquattro , dirò delle forme loro per quanto fé ne troua

apprelfo i Icrittori . E da quelle facilmente appararemo à forma*

le altre conlìderando la natura del vento che vorremo dipinger»^

Noto ouer Auftro e defcritto da Ouidio in tal maniera.

Et con l'ali bagnate H Noto voUt
Tonando il volto orribile coperte

Di caligine ofcura , ìndi la barba ^

Ha tutta intona^ & efce l\icqMa fuori

Da ì canuti capelli , & nella fronte
< Torta i nuuoli , <& tutto humido ha il pett» .

©i Zefiro ouero Fauonio Filoftrato ne fa vn dilegno tale , •ch'egli

vfiagiouaiie di faccia molle, &; delicata, con Tah a gl'omen , vn«

ghirlanda
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ghirlanda di belli & vaghi Fori in capo; poi ch'egli è quello che al

la primaucra verte la reira di verd'herbe, & fa fiorire i verdeggia-

ti prati , E di qui fu finto marito di Flora adorata da grantichi co

me Dea de i fiori con ?efte intorno tutta dipinta à fiori di colori di

ocrfi. Aquilone o vero Borea (erme Paulania ch'era fcolpitoda

n lato dell'arca di Ciprcllo nel Tempio di Giunone apprelfo de

gli Elei in Grecia che rapiuaOrithia come fingono le fauolc ; ma
non dice come ei foUe fatto , fc non che in vece di piedi , haueua

code di ferpenti, (limando forfi che dall'opere & forze fueageuol

mente ciafcuno lo potcua formarcImpcrocheapprelTo di Quidi*

in perfona di fc ftellb, egli dice.

Sta in mio poter cacciar le triHe nubi.

Turbar i mari , & l'alte guercie ancoréf

Voltar fojfopra , ^ indurarle neuìy

Et [opra terra far venir tempere ;

7{acqui ancor io nel Cicl aperto , quandé

Inacquerò gì'altri miei fratelli , & teng9

eli huomini mieiy nelle profonde cane

Vn campo in mia balia , doue tranfcorr$

Con tanto variar , che mczo il Cielo

Trema per noflri corfi , & dalle cane

ifcono fuochi , & nuuolofa polue;

Tt io quand'entro ne i forami jorti

Della terra » & feroce fottometto ,,

Con tnwor fueglìo l'alme , & tutto il monde

,

It fcguendo quella maniera, facilmente fi potranno formare tutti gHi

altri venti , fcnza ch'io m'affatichi à dcfcriuere la forma di ciafc»-

jio , e doucrà ballare Thauere accennata la via per la quale fi for-

I

• mano , & hauere auuertiio che fopra tutto conuicne hauer riguar
^ do alle qualità, & forze di ciafcuno particolare, dal che ne nalcerà

la diucrfità ; Imperoche Subfolano , come dice Bcda, e vento cali-

do & (ecco , ma temperatamente ; Vuliurno difecca il tutto. Euro
riftringc & genera le nubi ; Settenaione perche nafce in luoghi

acquofi & gelati Si in alti menti fa l'aere (ereno , Euro ouero No-
to è ficddo &c lecco ; Orcio caufa ncue & tcmpeda , Africo tutto

tempcftofo
,
genera folgori & tuoni ; & Choro,neU Oriente fa l'ae

renuuolofo& ncirOccidcnte, (creno . Del nafcimento & danza
loro , perciochc occorre taluolia il rapprcfcntario,inficmc con £•
lo loro Kc cefi fcriue Ouidio ..
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yemeintolaàlaCìttàde' rcnt't • -

Oue con gran furor fon colmi i luoghi

D'^nftri irati ,
quinci in la gran caua

Eolo preme i faticofi yenti

Le rifonanti tempe , & come Rege

Ton lor legami , egli raffrena chiùfi y

Ouejfi disdegnofi d'ognintorno

•s- Fremono y & ulto ne rimbombali monte.

Qucfto luogo e neirifolc Eolie altrimenti chiamate Vulcanie,vici

ne alla Siciha,& tutte gettano fuoco

.

Veda forma deOA Terrà. Cap» XX,

LA terra figliuola «Se fede anco di Dcmogorgonc da'popoli anti-

chi per la diueificà de' nomi impoltigli lotto diuerfc imagini

fu adorata . Onde taluolta fu chiamata moglie di Titano per cui

5'infendeil Sole; percioche il Sole opera injlei come in mate-

ria atta à produrre ogni iorte di cofa , & fu chiamata terra à Ter-

tendo, percioche cuopre quello che s'appartiene alla fuperfitic

fola , & dagl'Editti) riferente Macrobio era formata, tra le fa-

cri imagini , in guifa di vn bue ouero vacca non per altro che per

l'utile che (1 caua da qucfto animale. Fìi taluolra nomata tellu-

re perche da quella togliamo i frutti come diceRabano,- Tcllu-

menc per quella parte la quale non fi cuopre ,• Humo (econdo il

mcdemo per quella parte , che ha molta humidità come propin-,

qua à paludi ,& à fiumi ; arida perche fi ara ; Bona per teltimo-

nio di Macrobio ne Saturnali perche è caufaà noi di tutti i be-

ni necelfari) al viucro
;
poiché nutrifcc le cofe che producono

rherba>S: i frutti &fomminil]:ra Tefchc à gli vccelli , & i pafchi à i

bruti , de' quali anco noi fiamo nutriti . Et all'hora era rapprcfen

tata che porgeua con mano alcune verdi piace quafi pur hora ger-

mogliate ; alle volte con vn fcettro nella finiftra mano
;
per il cht

fi diedero à credere , ch'ella di potere 'xilfe pari à Giunone ; con

vn ramo di vite fopra il capo & à lato vn (erpente con vna verga ài

mirto , per quello che fi fauoleggiaua di fuo Padre innamorato di

lei. In oltre fu chiamata gran madre come creatrice del tutto, 6
come afferma Siatio nella Thebaide,in quei luogo.

eterna madre d'buomini e di Dà
Che generi le fdueei fiumi e tutti

Del mondo i femi , d'animali e fiere »

fi
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Di quella gran madre Ifidoio fciiue che fu rariiòràformaracó la

chiane in mano per moftrarechela terra al tempo delTinuerno (i

ferra , & in (e riftringe il/Jleme fopra lei Iparfo, il quii germoglia-

do , vien poi fuori al tempo della Primauera
,
quando è detta pdl

aprirli . Si coronaua dì dicerie ghirlande talhora di quercia; per*

che come delle ghiade prodoite dalle querele viueuanogiài mor-
tali , coi! viuono hoggidi del grano , & degl'altri frutti , prodotti

dalla terra ; oc talhora di PinO; perche quello arbore era a lei con*

facraro. Leggelì in Cornelio Tacito, che alcuni popoli della Ger-

mania adoriauano la madre Terra, come quella che pcnfauano eh'

intcrueniile in tuttele coiedegl'huomini ; ma perche non haue-

.uano ne templi ne simulacri faceuano le loro cerimonie in vn bo-

fco , ou'era vn carro coperto tutto con panni, cui non poteua toc-

care altri che'l lacerdore, come ch'elfo (olo fapeife che la Dea fofle

.<^uiui -y Se perciò lo leguitaua dietro con molta riuerenza, fa-

«cendolo tirare da due vacche: alfhora erano giorni allegri, &
giocondi ne fi poteua guerreggiare ma tutti i ferri ftauano ("errati;

il paefe era pieno di pace , dei luoghi doue andaua erano guarda-

ti con rilpetto grande -, Se fatiata ch'ella era di andare attorno , ne

.più voleua conuerfare tra mortali , il carro era fubito lauaro in cer

to laco con le vefti che la copriuano,& ella pariméti , Se i ferui che

ciò faceuano erano inghiottiti dal laco fi che piOi non Ci vedcuano.

In altro luogo della Germania come foggiunge il medefmo Come
lio alcuni popoli non hauendo templi,o fimolacri adorandola por
.lauano attorno l'imagine d'un Cinghiale, & in quello modo fi'te-

neukno ficuri da tutti i pencoli Se nemici. Vedelì in vna medaglia

antica di Fauftina l'imagine fua,come di gran madre,la qualeha i4

capo cinto di torri, Se fiede co"l braccio deliro appoggiato alla St-

dia,& conia finittra mano folliene vn feudo fermato foprailgi-

noc'.hio, &daciafcuno deilati havn Leone; Ne iafcieròdi dire

che tal volta la chiamarono Fauna ; imperoche.come dice Macro-

bio , fauorifce ad ogni'yfode gl'animatli ; Fatua à-Fando che figni

jiìca parlare ,• Se Cibele , come fcriue Fefto Perni peo da certa figura

^geometrica fatta com'vn dado chiamata Cubo , la quale da gl'ari-

aiuhifù pur à'ieiconlacrata , come/fcriuono i Platonici j'per mo-
ftrare la fermezza della Terra.Conciofiache gettato vn dado cada

in quàl Iato fi voglia vi ci irferma fcmpre; Et (otto queftò nome li

iiapprelencaua paiimenxi col capo cinto di tórri fecondo Lucretio

doucdice.

L'alta
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«i ò3 L'alta tefìa gli mfero^ & ornavo

ìì
' DÌ corona dì Mirto per mojìrare

Ch'ella foftìen Cntà, faille y e Ciflella .
'

Et feglidauail carro mededmamcntc tirato Ha Leoni per moftra»

re che non ui è ficrerza alcuna co(ì grande che non la Iia vinta dal-

la pietà Materna, (ì come tiene Ouidio, ancora che Diodoro voglia

checiòfode perch'ella da Leoni fu nodrita& alleuata nel Monte

Cibelo in Frigia, dal quale alcuni vogliono che ella hauelle tal no-

me . Fornuro vuole che la Terra ancora fi dimandi Rea,quafi ch'-

ella fia cagione che la pioggia fccnd a , & dice che gli furono dati i

timpani i cimbah, le faccllc , & le larapadi , per fegno de i tuoni

,

de 1 fols;ori, Se de i baleni che fogliono andare innanzi alle piog-

gie.j fé ben altri vogliono che i timpani fignifichmo chela ter-

ra in fé contiene tutti i Venri . Ma il più particolare nome che da

gU antichi gli ha ftato dato è il nome Ope, la qual fi finfc elfcre m*ò

glie di Saturno, percioche quefta voce lignifica aiuto ; & non e chi

più aiuti la vita dei Mortali che la Terra: Onde Homero la chia-

ma Donatrice della vita
, perche ella ci dà oue poflìamo habitare,

& CI porge onde habbiamo da nutrirci, Se in altri modi ci gioua à

ouifa di pietofa Madrejfichc Marciano delcriuendola dice che ella

e di molta età, & ha un gran corpo. Se benché parrorifca fpe(ro,&

babbi d'intorno molti figliuoli, nondimeno ha pur anco intorno

una vefte tutta dipinta a fiori di colon diuerfi , & tn manto telfu-

to di verdi herbe, nel quale paiono elFcr tutte quelle cofe che più

fono apprezzate da Mortali, come le gemme & i metalli tutti ; &
ui Ci vcdeua ancora una copia grande di tutti i frutti , & una aboti-

dànza mirabile di tutte le cofe • Nel qual ritratto chi a ridimamen-
te può riconofcercogn'uno la Terra. Varronc fecondo cheriferi-

fcc fanto Agoftino nella Città d'Iddio,uuolc che folTe chiamata

Ope, perche per l'opera humana diuenta migliore , Sc quanto più

e coliiuata,tàto diuien più fertile. Altre volte fu chiamata Proferpi

na pche vfcedo le biade dalla Terra vano come ferpendo, e Vefta,

perche di verde herbe (ì verte. fotto nome d'Ope la defcriuc co vna

corona fatta à torri in capo, perche il circuito della Terra à guifa

di corona e tutto pieno di Città , di Cartella ; di Villagi , & d'altri

«dificijjCÓ la verte telTuradi verdi herbe,&: circondata da fronzuti

Vanni che fignificano gli arbori, le piante,5<: rherbc,che cubprono
la Terra, con lo fcettro in mano ; che accenna ;che in Terra fono i >

Regni tutti , Se tutte le richezze hum.ane, la potenza dei Signori

rerrtnijCon i timpani per i quali s'intende la rotondità della Terra

partila

I
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parcìtà in due mezze sfere, delle quali l'vna e chiamata heitiifpcr»

fuperiorc. & l'altra infenore^GÓ un carro da quattro ruote,perche

fé bene ella fta fermai&c immobile^I'opere nódimeno che in qlU
il fanno fono co certo ordine variate p le quattro,llagioni dell'han-

no, che ne vano fuccedendo funa all'altra c5 mafueti leoni che lo

tirano,per alludere à quello che fanno i Cótadini fexninado il gra-

no, pche (ubito lo coprono,accioche gli auidi vccelli nò ne faccia- :

no preda;come fanno i Lconi,quand© caminano per luoghi poluc

tofi,i quali leuano uia co la coda le pedate, accioche per quelle no
poflano i cacciaioninueftigaredouc fi vadino. Le fedi che gli fi

*

fingono intorno dimoftrano che fc ben l'altre cole tutte fi mouo-
no,elia (la però ferma fempre . I facerdoti chiamati Coribanti ch< •

la circondano ftando dritti Se armati fono argomento , che non
folamentei coltiuatori della Terra; ma quelli ancora, i quali han-

no il gouerno delle Città &c de i Regni , non hanno da federe , ntt

Ida ftarfi in otio,mà che deucciafcuno dar dipiglio alle fue armi,'

Il chi per coltiuarc, e chi per difendere la patria, efponendofi pec;

«quella ad ©gni pericolo . Biieuemente adunq; raccogliendo quelj

ch'ho detto . Qu.efta B)ea fecondo Varronc , fi ha da collocare fo- :

pra un carro tirato da Leoni co'l capo cinto di torri à guifa di cor©

na con lo fcettro in manOjVeftita di un manto tutto carico di rami,,

d'iierbe, & di fiori, con alcuni leggi uo ti d'intorno, accompagna- ;

I rada facerdoti caftrati
-,

i quali armati percuotono con le mani

i

timpani . Oltre di ciò perche la terra non é atta à produrre in ogni

luogo, quella che è fertile, Si perciò è coltiuata fu detta Cerere , &
la fua ftatua era fatta in forma di Matrona con ghirlande di (piche ,•

in capo,cò vn mazzcto di papauero in mano, il quale è fegno di fe£~

tilitàjtiraca in carro da due fieri Draghi. OndeClaudiano,quando .

la fa ritarnare di Sicilia,ou'ella hauea riporta la figliuola cofi dice.

offende il carro alle materne cafe -

Pn^c^it de'Draghi il uoloy à cui le membri

Spcjfo percuote j & elli per le nubi

Ondeggiati torti fi4Jfolandoy€'l freno

Tlacidamente leccanOy che molle

DelTamicovelen lafchmma rende.'

I

Quelli coperta la fuperba fronte

! Tengon d'altiere crejìe , & hanno il tergo

pi nodi tutto e di rotelle aj^erfo

£ le lor fquame lunghe rijplendendo

T^ion doro gettarfaHÌUt , e fuoco ; m
"

o[u Furongli
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Purongli dati i fcrpi per dimoftrare i torti folchi che fanno i biioif

mentre che arano la terra, & anco perche le bi ade moire no s'inai'

zano, ma pare chevadino quafifcrpendo per la terra, & fecondo*

Hefiodo per rnemoria di quel ferpente che fuggito dall'ifota Sala-*

mina per faluàrfientròriel tempio di Cerere m E'feufi ; doue poi d^

fletei iempre déntro come miniftro,&: feruo . Ma che Cerere lìgni^

fichi la terra piana, &c larga producitrice di grano lo moftra , ccJ"

inedicd Eufebio l'imaginefua coronata di (piche. con alcune piali'

tedi papauero intorno che moftra la fertilità . Gli diedero di pia'

le'facelle in mano per lafauola che di lei fi racconta, quando andò»

cercandola figliuola Proferpina rapita da Plutone-, come ne fece

già vna ftatua PraHltele ; e nell'Arcadia ve ne fu vn'altra laquale af

iìfa teneua nella deftra mano vna facella,^ accoftaua la finiftra ad

vn'altra ftatua di certa altra Dea chiamata Hera . Nell'Arcadia ap

pretto vn'antro coniecrato à lei , fu chiamata negra perche era ve-

(lita di negro ,
parte per il dolore della rapita tìgliaj ^ parte per lo

sdegno ch'ella hebbe della violenza fattagli da Nettuno in forma

di cauallo ; la doue nafcofta in quell'antro , non volendo più vede-

re la luce del Cielo ; la terra più non produceua frutto alcuno,on-

de ne feguì vna peftilenza grande che pcrfeucrò fin che da Pane à

forte fu trouata ; il quale poi accufatola à Gioue , fu per pietà del

mondo , mandata à pregare dalle Parche
;
per il che depofta ogni

meftitia vfcì placata dall'Antro , &di fubito cefsò la peftilenza, 8%:

la terra produlfe i foliti frutti . Et aCcioche rcftaife la memoria di

qucfto fatto le genti del pacfegli confacrarono quell'antro con

Tna ftatua di legno che ftaua à feder fopra vn fafibjin figura di do-

na fuor che hauea 1 1 capo Ji cauallo co i Scrini,intorno alquale an-

dauano fcherzando ierpenti Se altre fiere , con la v'efteche la copri

uà tutta fino à piedi, & vn delfino ncll'vna mano, &c vna colomba
nell'altra . Fu ancora come diflì di (opra chiamata Vefta , ma non
quella ch'era Dea del foco, cioè di quel viuo calore eh'è fparlb per

le vifcere della Terra, il qnal dà vita à tutte le cofe che di lei nalco-

no -y ma quella che denota la rotondità della terrà,& il fuo vcftirfi,

la quale da gl'antichi era rapprefentata donna di virginale afpet-

to , quale dice Plinio che la fece Scopa fculcorc eccellente , con vn

timpano in mano . Pomato dice di più che fi foleua fare ancor»

quafi rotonda tutta, tanto gli faceuano gli omeri riftretti , & la co-

rona di bianchi fiori, perche la Terra é rotonda, & circondata tue

ta dal più bianco Elemento che fia,cheè l'aria. Oltre di ciò dalla

magnitudine della Terra, fu chiamata Maia,da cui il mefc di Mag-
gio

_
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#1 gio, fu nomate come dice Ouidio nel libro de i Farti, nel qual ter»

^m f^ §^' antichi Romani facrificauano una porca pregna . Gli Egittii

^al cohiuar della terra, b chiamorono Ifis, & la fìgurauano come
ho detto in figura di vacca; per lutile che fi trahc di qucfto anima
le, ò perche quando ella nauigò in Egitto haueua per infcgna del-

la fua barca una vacca. Ma perche troppo lungo farebbcl'anno»

uerare & render ragione di tutti i nomi attribuitigli che ancora ci

reftano,comedi Berccintia, dilProferpina, di Giunone, d'Hcra, di

Media, di Erinne, con le lor forme diftinte. Se appartate , mettere

fine à qucfto capitolo .

I

Di/Id forma di Pdfie , di Echi , de i Satiri , Fauni, à' Silaaoi

,

Caf. XXL

Satiri, ouero Onofceli, Fauni, Siluani, Incubi,& Pani,furono r©»

nuticomcrciiucTeodontio, figWuoli di Fauno, &da altri coma
da Leontio di Saturno ,• ma i Fauni, & i Satiri erano riputati Dei

dei Bofchi ,i quali come dice Rabano , con la voce prediceuano

le cofc auucnire, i Pani erano tenuti Dei de i campi, & i Siluani da
le felue . Dice Pomponio Mela che oltre l'Atlante monte di Mau-
ritania Ipefle volte lì lono veduti di notte lumi, & vditi ftiepiti di

cembali, ócfìftole, ne di giorno ellerfi titrouato cola alcuna, &
per ciò fermamente tenerli che quefti fiano i Fauni oc Sadri . Ec

Rabano dice che i Fauni,ouero huomicelli hanno le nati torte, Id

cotna in fronte, & i piedi di capra, & ch'uno di quefti fu già veda

to dal Beato Antonio nelle folitudini della Thebaidc . mentre an-

daua per vifitar S. Paolo primo Hcremita. Et cofi S Agoftino fcri-

ue d'hauerne molti per ilperienza veduti,che fono di natura mol-

lo lalcuii & amatoti delle donne . Tutti quefti fi fingono quafi d'-

una medehma forma, fi come per ordme s'intenderà . Pane capo

de i panile Dio de i Partorì, che cofi era adorato nel monte Liceo,

& Menalo di Arcadia, & ncU'Aucntino à Roma da Euandro , ha-

uea le corna con le orecchie di capra , & una picciola coda, le tcpic

circondate di Pino, la barba lunga , & una verga in mano paftora-

Ic, torta in cima,la faccia rolfa^ infocata , & d'intorno una pelle

«li Pardo , & taluolca di Pantera , con una fiftola in mano di lette

canne, per amore di Siringa ouero di Echo , lecondo Macrobio de

la cai forma cofi ne canta Aufonio Gallo in una epigramma.

c/f the cerchi tu pm ftìocco pittore

^ifar di me pittHra, che fon tale

Q^q Che
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Che non mi vide mai occhio mortale «

€ non ho forma , corpo , ne colore,
, .^^

t>eWaria » e della lìngua à tutte l'hore .\

ìiafco y e fon madre poi di cofa, quale i

Nulla vuol dir , però che nulla vale *.

La voce che gridando i mando fore , ,>,

Quando fon per perir geritimi accenti

RinoHO, e con le mie l'altrui parole

Seguot che van per l'aria poi co' venti

Sto nelle vofire orecchie , e come fuole

Chi quel che far non pò pur fempre tenti

,

-.4

Dipinga il fuon chi me dipinger vuole

Ma come fauolcggiano i poeti , le Tue parti ài Cotto erano pelofc^

& arpre,co' i piedi, gambe,& cofcc di capra , da cui non diflìmiU

molto lo defcriuc Rabano, che in altro non varia che nella pelle

,

la qual dice , che tutta era diflinta à macchie, ma Silio italico «ti

quello cod ne canta ,

Lieto delle fue fefle pian dimena

La pìccìol coda y ^ ha d'acuto pine

Le tempie cìnte , e dalla rubiconda

Fronte efcono due breui corna , e fon$

L'orecchie qual di capra lunghe , & hirte

L'hijpida barba fcende fopral petto

Dal duro mento , eportaque^o Dio

Sempre tha verga paHorale in mano

,

Cui cìnge i fianchi di tìmida Dama
La maculofa pelle , c7 petto , e7 dorfo.

Ma Virgilio vuole che fotre di faccia tra rollb &c negro . Era da gH

antichi chiamalo anco Nebride ik tenuto per il Sole, & la Natura,

naturata , & per Gioue Liceo adorato alle radici del Monte Palati-

no . La forma di Siluano , breuemenre ci vien defcritta da Virgi-

lio in quelli Ver li

.

yenne Siluano ornato il capo ayjefìe

Con honore fqiiaffando ì ben fioriti

TiccioU rami , & i gran gìgli appreffo .

1 Satiri particolarmente hanno vna picciola & breue coda ; tScLo-

ciano ferme che hanno le orecchie acute come quelle delle capre,

& fono calui , con due cornette in capo ,• & aggióge Filolltato che

hanno la faccia rolfa di effigie humana , con i piedi di capra ,• de i

i|uah molti fc ne fono veduti ne 1 monti dell'india . Soleuano gli

antichi
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antichi pittori Se fcultori mcfcolargli fra i Dei , come che partici-

pallerò della Deità facendoli però femprcconia faccia sgrigtiA*

la tutta rubiconda fi come ne dipinfe Parafi© nell'lfola di Rodi,

con grand'artc . Onde fi legge in Plinio , de i quattro Satiri d'in-

certo artefice ch'erano nella (cuoia della Diua Ótrauia , de i quali

"vno moftuaua à Venere Bacco bambino , de vno altro Libera pur»

bambina , il terzo voleua racchetarlo che piangeua,& ii quarto co

tna tazza gli porgeua da bere, e le due Ninfe, le quali con vno
ciò pareua che volefiTero coprirlo . Et volendo Filodeno Ere-

trio accennar per loro lalafciuia , ne pinfe tre i quali con va(t

in mano beucuano largamente, &pareuano inuitarfi à berel'v»

eon l'altro, oltre la tanto famofa lurma , che di loro fece Li fi pi

pò in Athene . Scriucfi che vno Satiro fu già condotto à Siila qua-

nto dalla guerra tornaua contro a Mitridate . Et la tefta di vno di

loro, che fi dicono morire con le Ninfe fecondo il reftimonio dt

Ariftotiledopò mill'anni co'l nafofcemo& con le narici larghe

ic fottili ho veduto io in cafa di Monfignor Archinto qua in

Milano ; la quale ha l'olla & il cranio come quello dcirhuo-

mo , ma la carne Se la pelle co'l fanguc che gl'vlci dalla ferita,

e diuenuta dura, come il marmo. Ne molto diffìmili da loro

&c da i Siluani fi hanno da rapprefentarc i Fauni Dei parimenti

bofcarecci , & tutti fi potranno coronare come faceuano gli anti-

chi di gigli , di pioppa , di finocchi , & di canna ne la quale fi cor»

Hcrfe Siringa inamoratA di Pane ^ fi come canta nel metamorfoi>

Ouidio

.

Delld formi delle ?{wfc , Caf. XXIL

E ninfe hanno hauutodai poeti diuerfi nomi fecondo i luoghi
^ diuerfi doue finfero ch'elle habitauano. Conciofia che le habi*

latrici de i mòti fono chiamate Orcadi;le ninfe de gl'arbori bofc*

lecci Amadriadi , quelle de i prati Himnidi, delle feluc Driadi, do
i fiori Agapetej de i pafcoli Balce & Femilic;de gl'arbori più dome
ftici come fono le ghiande & le noci,Dodoni, & cofi altre Thcfpi»

di,& Atlantice, & fecondo i luoghi da loro habitati. Or ripiglian

Jò le prime chiamate Oreadi,il Sannazzaro fa che fianocacciatri-

ci , del qual genere fon quelle che fi fingono compagne di Diana
elea delia caccia , per le pendici & rupi de' monti , & fu Aralanta

che accompagnò Meleagro nella caccia del porco di Calidonia . B
guanto alla forma lor« Icrmc Ciaudiano in quello modo,

Q4 * L©
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Le braccia han nude, e gChomerì , da i quali

Tendon faretre di faette piene,
^

Le man di tieni dardi fono armate , )

£ non hanno ornamento alcuno intorno >

Fatto con arte , ne però men belle >

^ppaion mentre che van feguitand*

Le faiicofe cacete , e di fudore

Bagnan talhora le colorite guancie.

Dalle quali a fatica ft conofce

S'elle fian virginale ardite , e vaghe

pur feroci giouani , le chiome

Sono annodate fen'xa ordine, e fciolte

Kitengon le fottìi refti duo cinti

,

Si che van fai fin fotto le ginocchia

Bt eli queftc , n'ho veduto io vna ftatua in Roma , di marmo nero

eccetto che la tcfta , le mani , & i piedi, che fono di marmo bian.-

co , la qual e coperta da capo à piedi da vna fotti! vede, ma fopra-

cinta con beUilIìmo modo di vna pelle di Leone , con vna corona

di fiori in mano la quale forfè doueaelTere premio di chi era pia

Talorofa cacciatricc . Et che Claudiano in quefto loco accenni le

ninfe de i monti , Ci raccoglie poco auanti doue parlando di Dia-

na dice

,

Scende la Dea , che della caccia ha cura,

Dagl'alti monti , e coH veloce carro

Subito paffa il mar , duo bianchi ceruì

Traheuan quel con le dorate corna .

La qual però anchVlla fu da gl'antichi fatta in habito di Ninfa tue

ta fuccinta , con l arco in mano &c con la faretra piena di faette al

fianco , o doppo il tergo tutte dorate , con cani alati, e con la cora

pagnia delle lue ninfe cacciatrici armate anch'elle di faette di cor-

no, con le braccia ignude ma candidiflìme co' capelli fciolti e fpac

fi fenz'ordme , co' pani luciti & lottili & co'l corno à lato. Le Ama
driadi fi rapprelenrano ni vaga forma di giouanctte,partc ignude,

& parte velhtc in quella guila che più pollano dilettare . Impero-

che altro non è l'ofhtio loro che fcendeie da gl'arbori & laltargli

intorno càtando al mormorio delle frondi percolFe da venticelli

.

Le Driadi che albergano nelle leluc , Se m bolchi , dal Sannazaro

fono chiamate formolìflìme, & li fingono per lo più in cerchio at

torno à qualche arboro danzando;come quelle che fi dilettano di

faoni & di canti . Claudiano douc tratta delle lodi di Stilicone ne

ricorda
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ricofcla Tette, cioè Leonridomc, Ncuopcne,Thero, Brltomarts^
L'fcare, Agapcrte, &Opi , leqiiali ingenerale tengono il nome
delle felue ch« habitano come di Nemeadi , di Hercinicc,5: di D#
Jonee . Le Himnide Ninfe de i prati Ci dipingono vaghe , liete. Si

adorne fi di bellezza come d'ornamenti verdeggianti ^leggieri;
jna non tanto come le Agapeti Ninfe de i fiori , le quali hanno da
cflere più vagamente adornate , & maffìme intorno alla tefta,brac

eia, mani, & habiti di diuerlì colori, come fono j fiori da i quali

Kora fi chiamano Amaranchidi , hora Acanthidi, & hora altrimé»

ri da i nomi , ^ forme de i gigli , liguftri , Cipariflì , & altri fiori

.

Tutte loro come dee della Icggierczza Sc vaghezza , s'hano da mo
ftrare fpenfierace , & ornate di tutto ciò che fi può defiderarc

«quanto à velami & fiori . Le Palee , & Femilic di cui fi leggono ef
(ercPhetufa Sc Salimpethia figliuole del Sole , l'una delle quali

concede l'ombre ,& l'altra il VI uere ,.?<: però fono chiamare Nin-
fe Siciliane , che cuftodilcono il gregge del Sole, (i polTono forma
tediuerfamente, fi come habbiamo detto delle Agapete . Et cofi

dico delle Dodonec cofi chiamate dalla Sclua Dodonia della Cao-
Bia , le quali fingono i poeti che fi conuerlero in due colombe,che
pareuano fpclTo volar dal Cielo , &c doppo che d'indi Ci partirono

doue era il tempio di Gioue Dodoneo , «^ doueelle ftauanoalco-

ftenellequercic, &dauanori(ponhcomeoracoli . E poi fi parti-

rono , & vna parue che volalfe in Delfo Città di Beotia a dar lumo
all'oracolo d'ApoUine Delfico , e l'altra in Africa nel Tempio di

Gioue Ammone , doue era l'irnagine dellombehco M > pctche no
vi è loco doue i poeti no habbino ritrouatc ninfe lalcierò che 1 let-

tore da fé flelfo le uadainueftigando, fenza ch'io occupi più car-

te in additargliele ciafcuna

.

VtHaformadd corpo humano à'dei fuoi artefici . Cap. XXHU

IL corpo humano fabrica mirabile , & principale fra tutte le altrt

contendendo in fé ogni perfettione , è proprio come vn efcmpla-

re compito di tutte le cofe , fi come ho detto altra volta ne i prece-

denti h bri Qii,efto efemplare adunque vniuerfale di tutte le co-

fe , che cofi à ragione fi può chiamare , rifplendendo in lui tutte

le perfcttioni che fi pofiòno trouare, «S.: dcfiderare in quato al cor-

po , iccondo che affermano i più approuati Anatomici , è fonda-
mento &: per cofi dire armarura , fopra la quale tutte le altre parti

fi armano & ftabihicono : Se è foimato ( lafciando da parte le giù*
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te ,1c CAflilagini , & groflìcelli fimili al femc del fcfame , (che f*»

no cofi nelle mani come ne i piedi , al più quarant'otro ) feconda

alcuni di ducente vintiquattro oflì,& fecondo altri di ducent»

quindici . Dei quali ancora che non fia neccfTario al pittore liauer

re efatta cogni none, appartenendo ciò più torto all'anatomifta;

tuttauia non fi può negare che ad ogni modo non gli conuenga A

come etiandio allo fcultorc , fapcre minutamente il numero loro,

4c l'aite con che fono comporti & congiunti infiemc; & infiemc

tion gli fia necelfario fapere la quantità de i mufcoU, che fono cir-

ca quattrocéto noue, & i luoghi & le cóuenienze loro . Onde co-

minciando dall'orta, habbiamo da fapcre che due muouono la fri

te , tré ciafcuna delle palpebre de gl'occhi^ cinque ciafchedun'oc-

chio ,
quattro il nafo , altri tanti le labra , & parimeuti le guancic,

etto la mafcella inferiore , &c altre tanti l'offo hiordc , diece la lin-

.gua , diciotto il gargallozzo , quatordici la tefta , fcdici la fchcna,

quatordici le braccia , otto l'olfa delle fpallc,ottantanouc il petto,

de i quali otto feruono al ventre , Se diece muouono i gomiti, otte

i minori fufelli del braccio , altritanti i bracciah , cinquanta fei le

dita della mano, quattro il membro virile, due i tefticoli, vno il

collo della vellica , tré il fondamento , vinti la cofcia , altritanti le

gambe , diciotto i piedi , Se quaranta quattro le dita del piede. H»
lalafciandola telacheinfafcial'oira perla parte di fuori, perciò

da Greci detta Pcrioftion,& altre fimili cofe che fi leggono ap^
prello gl'Anatomici Se delle parti di fuori hauendone trattato nel

primo libro ; acciò che in qucfta parte nella quale giudico che con

iìrta il riftretto di queft'arte, fi fappia quale habbiamo da proporli

ad imitare, verrò nominando i più eccellenti moderni che hanno
faputo dimortrare queft'arte Se farla vifibile à gl'occhi nortri , ga-

reggiando con gl'antichi Greci . I quali per dimortrare quanto in

erta valertero foleuano fare per lo più le figure ignude fi come fole

nano anco gl'antichifiìmi Arabi.Indi, Babilonij, & Egitti] . Dop^

pò 1 quaU i Romani cominciarono à fare le figure veftite,forfi per

non potere confeguire quert'arte con quella facilità Se felicità,con
che la confeguiuano quegli antichi. E principale aazi fingolarc

fra tutti è ftato à commune giuduio ildiuino Michel'Angelo, di

cui doppo gl'antichi non é lìiato e non farà chi habbia più viuarae

te efprefll i nudi, & porto fotto gl'occhi tutta l'arte clcirAnato-

mia . Doppo lui eccellenti fono ftati Leonardo Vincij del quale G
litrouano diuerfi dilfcgni m più mani , Se principalmente in cafa

^i Ftanccfco Mclzo gentilhuomo Milancfe fuo dilcepolo, oltre

l'Anatomia
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fAnatomia c!e* caualli , che egli ha fatto ; Baccio BandincUi, ncllt

cui opere tutte fi vede efprcdc con fingolau eccellenza tutta l'art©

dell'anatomia, oltre alla carta veramente diuina dou'cgli ha rap

prefencata e(Ta arte dell'anatomia, intagliata da Agoftino Venctia

no & altri diuerfi nudi che fi vedono nella carta di S. Laurcntio,

Se de gl'ucciditori de gli Innocenti , la prima de le quali fu taglia-

ta da Marc'Antonio & l'altra da Marco da Rauenna, Gaudenti»

Ferrari , de Daniel Ricciarelli Volterrano che furon pittori,& fcul

toriinfieme. De i pittori foli fono ftati eccellenti Rafacllo d'Vr-

bino , Ferino del Vaga , il Rollo Fiorentino , Marco da Siena , il

Saluiati , Pelegrino Pelegrini, Giouanni Fiamengo che dilegnò L*

Anatomia al Vcfaglia; & Aurelio Louino Se de gli fcultori Bartolo-

meo , & lacomo Francefij , Se Alfonlb Lombardo , i quaU ieguita

Annibal Fontana cofi felicemente , che Milano fua Se mia patria à

ragione può ben i^lonarfinon meno di quello , che fi glorij di

CaradoUo Poppa & di Paolo de la Mano famofi (latuari
j , de l'A-

madeo , di Chriltoforo Gobbo,d'Agofl:o Zarabalia,di Biagio Vai-

rone , d'Andrea Serono, & diGiacobo de la Porta & Francefco

Brambilla, tutti valenti fcultori,* riceuendo ogni giorno nuoui or-

namenti dall'opere della fua felice mano , come h vede nella fac-

ciata della Chiefa di S. Maria di S.Celfo , doue ha fatto con fin-

golare artificio alcuni profeti &due fibilledi tondo rilicuo^fedeii-

ti ,& maggiori della naturale . Nelle quali come che tutte le pac

ti fiano eccellenti , non dimeno i nudi , i capelli , i giri , Se le pie-

ghe dei panni fono cofi marauigliofi, &con tanta felicità cipref

fi che fi ftima ch'altri difficilmente polla agguagliarlo. Et oltre

quelli u'hà fatto la nstiuità , Se la prefentationc di Chrifto al tem-

pio il miracolo d'acqua è vino di balFo rilieuo , & bora va facendo

la vergine che afcende in Cielo da elFer collocata in cima della fac

ciata di tondo rilieuo , con molte altre cofe dell'vno e dell'altro ri

lieuo à virtuola concorrenza dell'Adamo Se dell'Eua d'Aftoldo Lo
renzi fcultore Fiorentinoj&: d'alcun'altre cofe da lui fotte Se collo-

cate neiriftellà facciata del fudetto tempio.

Def/a forma dell'ojft nel corpo hur»an9, Cap. XX II 1 1.

TRA tutte le parti del corpo hnmano non è chi non fappi che

principal parte fono l'olla . Conciofia che fono il proprio follo

gno Se termini delle membra , e la vera Se falda catena loro. Ondd
è necellario che vediamo in (jual modo fra loro fi compongano;

Qn-H 4 acci©-
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acciochc fapendo il fondamento del corpo , facilmente fi gli pot
ftno le alrre parti aggiungere , iccondo Ljuel precetto che già Leor

«ardo lalciò fcritto nella iua anatomia del corpo humano, là do-

uc parlando de l'olfa 8c incatenatura loro dice non clkre polTibile

che'l pi ttore faccia con ragione vn corpo fcnza fapere come ftiano

l'olTa principalmente fofto . Perciò che fono la vera lunghezza

delle membra , 6c il giufto tcrmmcj onde può di leggieri auucnire

che vna figura Ci ftorpi, non auucrtendo per eircmpio cheToII»

non fi può torcere , ne fpezzare, ne più che tanto alzare ò volgerli

ne i giunti . Et cofi ne fcguc che molte figure fi veggono fare atti

sforzati & rotti per le membra . Al che Ibpra tutti diligentemente

auuertì Tempre Michel Angelo,&: alcuni altri come chiaramente fi

vede nelle opere loro. Ma douendo io in quefto loco parlare di

tal cofa più breuemente , & più chiaro, che larà poflìbile ; trafcor

rcrò per il campo dell'anatomia, cercando lolamentc quello che

s'afpetta all'arte noftra , circa ali'olFa del corpo humano.& comin
ciando dalla tefta ch'è quella parte che vicn coperta da capelli, el

la è coperta da vn'o (Io detto cranio , che fi compone di otto olla,

de' quah il primo occupa il fronte , & da lui piglia il nome, il fe-

condo &c terzo fanno la coronella , il quarto , oc quinto , occupa-
no le tempie , ne' quali vengono ad circre i buchi dell'orecchie, il

fedo piglia la collottola , & la metà del fondo del cranio ,• il fetti-

mo s'incallà nel mezo del fondo del cranio, come cuneo , & cofi

ne prende il nome , & fa il centro del concauo de gl'occhi , L'ot-

tauo& vlrimo empie tutto il buco del fondo dell'oTio della fronte

che ri(ponde à' forami del naiò . Le commilfurc del cranio com-
poilc inl^eme , vengono à fare vn H. c^ fono tre, l'vna coronale

,

l'altra Lambdoide , & la ferza fagittaic fi chiama . Dalle ciglia al-

la bocca fi forma la mafcella fupcriorc che ha dodici olla , fei da
ogni banda, dei quali non è neccfiàrio il dire come Ci componga
no& facciano le noue loro commilfure . Li mafcella inferiore e
tutto il mento ; i denti mafcellari ìk: Icganaife, fi fanno di due of-

la , che Ci congtongono nella punta del mento il quale da vna par-
te ti va redringendo fin'allc punte delle gana(ie,c quiui di nuouo Ci

dilata , ma più (ottilmcnte montando vcrio Torecchie , ìk finendo
come in due corna de' quali il primo termmafotto l'olfo giogaie,

& l'altro nell'angolo, tra qucfto 6i l'orecchia . I denti fòno^rtn-
laduc, felici per mafcella : i quattro dinanzi fi chiamano Tomis
dopò

i
quali ne fegnono due canini vno per parte, & poi cinque

da ogni lato detti molari v*^ finalmente due di tic radici , che con

quelli
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" quelli fono incapati nel prerepio di effemafcelle. Oralafciando
" l'Hioide, ouero Ypfiloide eh e nella radice della lingua compofto

di vndici ofl[ìcelli ; verrò all'oHb della fchicna ch'à guifad'vn ac-

quedotto di molti canali , difcendc dalle cerucUa fin'al codione

,

ic lì compone di trenta offa detti nodi , che tutti fono larghi dalla

') parte dinanzi , eccetto il primo ch'é quali tondo , & e pertugiar©

^' icnz'ordine,* doue entrano rami di vene, (Se arterie à nutrir quc-

ii» ft'olla . Nell'altre parti ogni nodo ha d'intorno molti proceflì, co

"i me fpini che tutti fono chiamati fchiena , che parte in su, & parte

"i m giù , altri da i canti , & altri in dietro vanno , con intermczo di

cartilagini de i quali non occorre farne più efata mcntionc. Bada

fapere che la fchiena fi diuide in quattro parti ; collo , fpallc, lom-

bi , & olfo (brande ; il collo fi chiama dal fin della collottola à gli

omeri ;& ha lette nodi, de' quali i due primi fi congiungono da

ogni parte l'uno all' altro, & nel refto s' attaccano folo la parte

dinanzi dimandata il corpo del nodo . Tutti hanno i proceflì di

dietro bifurcati eccetto il primo 3 à cui fi congiungono i nodi del-

le fpalle che fono dodici , di fopra minori , & di lotto maggiori

,

che hanno da tutti due i lati vn follò , nel quale s'infcrifcono 1 ca-

pi delle code , és: hanno i fuoi fette procesfi , due alti , due basfi ,

due da'lati , & yno di dietro collegati nel modo che moftra il Vc-

falio de' lombi .1 nodi fono cinque che hano 1 mcdefimi fette pr®

cesfi che gl'altri , difpofti in modo che ninno montam sù^ cccetr0

quelli dell'vltimo per fuggire l'olla de' galoni. I procesfi pollerio

ri di queft'olTa j fono forte grosfi , & corti, & finifcono in vna par

te molto afpra . L'oliò facto ch'è ifmaggiore della fchiena è gob-

\ bo di dietro , 6<:concaao dinanzi ; & ha lei nodi, de' quali 1 iii-

periori fono maggiori , &: gì' inferiori minori . Il codione con-

iìftc di quattro nodi ; il primo, ha à\ fopra vn folletto nel qtialc

s'incalfa l vltimo nodo deirolfo facro o grande ,che fi voglia dire;

6c cofi viene à congiungerfi il fecondo al primo , & dopoi gl'altri

che tralafcio . Il petto th'c quella parte dinanzi la qual è dalle eia

uicole fin'alla bocca dello flomacojhà nel mezo vn'oflò largo che

occupa dalla fontanella della gola fra le due clauicole fin'alla for-

cella dello ftomaco ; & ha vintiquattro cofte dodici da ogni lato

,

delle quali le più alte fono intiere, & fi cópongono all'olio del pet

to ; & l'altre lono mezze , fi che non arri uano al petto per cui fo-

no dette baftarde , & fagliono all'umbelico in sù,attaccadofi ogn*

una di loro à quella di fopra, chegl'è più vicina , &:alladiafra\na,

eccetto l'vltima. Tutte quante per la parte di dietro del voto del

petto
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petto fono lifcie,&hano nella parte di fottorn caualletto per tnt

loillocod'ogn'una, il quale meglio appare douc fi congi erigo-

no con l'orta delle fpalle fin'alla metà . Et efTenclo il petto ouato ,

quelle di fopra, &: di fotio, vengono ad effere minori, & quelle di

mezo maggiori.Le palette delle (palle fono qirolla in cui s'incalfa

no le braccia che fono fituate,fra la prima &c quinta cofta ; & fi le-

dano oon'unadi loro dal fuo lato con l'olio della collottola, & co

li nodi della Ichicna , & con le cofte mediante certi mufcoli . Di

più ciafcunajèfrareditferente; perche oltre all'hauere molti prò

<Jesfi , & concauità , & giunte , & grommi, è di figura triangolare,

ineguale . Conciofia che il lato di dietro all'orlo grollb fi diften-

de tecondoil longo delle fpalle, elTendo nel mezo alquanto inca-

pato ; & quel dinanzi dal fin di quefto camma in obliquo verfo la

banda dinanzi ; & quel di fopra cala alquanto verfo inanzi, finche

finifce in vn picciolo feno apprelfo il collo della paletta^ accoftan-

dofi à quel dmanzi . Le clauicole s'incallano poi nel feno più al-

to del procello di quefto palette chiamato punta dell'omero ; Se in

quelli due feni che fi fanno nella parte più alta de' lati del primd-

olTo del petto , & le tede loro fono fi mi li alli fuoi feni cioè inarca-

te , Se vanno dalla banda dinanzi verlo quella di dietro , doue fo-

no men larghe , ma più rileuate . L'olla dell'omero il quale è quel

Io che fi diltende dalla paletta fin'al gomito alla fua parte più alta

.& fi congionge alle palette, hanno 2;ran giunta che fa vna gran tc-

fta, leggiermente diuifa,-& la parte di dentro ch'è maggiore come
meza palla s'incafla nel feno della paletta, & quella di fuori alqua

to difuguale efce in fuori , Se fi diuidc in due tefte.La parte di (or-

to di quefto olio che (i congionge alli due fufelli del braccio nella

fua parte di fotto , ha vn (eno , ìk due grommi che fanno la figura

di vna girella ; 3c ha la tefta di détro più rileuata che quella di fuo

ri . Sopra della girella fono due feni ; fatti in guifa ch^ quel di die

tro è maggiore ; & di fopra lor giuocano i procesfi del maggior fu

fello del bracco . I fufelli fi ftcndono dal gomito al bracciale &
fono due,l'vno maggiore che fa il giuoco del gomifo,& l'altro mi-

nore : il maggiore chiamato vlna che s'incalfa nella girella verfo'

il bracciale , fi fa fottile , & al fine fi fa in vna tefta , al cui fine è

vna gionra tonda: al minore detto radio fi congionge co'l mag-
gior di (otto ; di fopra torcendofi

,
per tanto in mezo che non lo

tocca in parte alcuna di fotto apprell'o al bracciale, doue (e ingrof

fa , finilcein vnagiontanella'odidentro ; & di fuora, è alquan-

to tondo & gobbo . Il bracciale , alquak li congumgono , i fufellt

è quello
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e quello fopra il quale giucca la mano, & ha otto oflTa, le quali tut

te incallatc infieme per la parte di dentro , fanno vna figura di va
Oincauata: il primo é gobbo di fuori , ^deprelTo di dentro 6c

Ci congiungc al minore fufello ,& al fecondo, quinto, fefto, &
fcttimo OiTo del bracciale : il fecondo e tondo alquanto per tut-

to , eccetto che di fotto , & fi congiunge al primo , fettimo, &c ter-

rò per l'artrodia congiuntura , & al fufello minore: il terzo alqua

to tondo eccetto che di fopra fi congiunge da i latitai fecondo &c al

quarto ; & di fotto s'incaUa in vn fcno dell'ottauo : il quarto fi c5
giunge al terzo ; il quinto è in certo modo quadro , & ha di fopra

n feno , nel quale s'mcaffa vna tefta del primo, & nella parte cH:*

riorc ha vn'altro feno , nel qual riceue vna tefta del fefto, & di fot-

to vn'altro , nel quale s'incalfa vna tefticola del primo offo del poi

lice : il fello ch'è quafi triangolare di dentro fi congiunge al quin-

to, di fuori al fettimo,& di lotto al quinro,oltre la parte in cui s'ia

cafla il fecondo oiTo della palma, &c il primo che folHene l'indice:

il fettimo fi congiunge al primo , fecondo , fello , & ottauo , \^ à
quello della palma che foftiene il medio : lottauo 8c vltimo entra

come cuneo , tra il fettimo &c il terzo , fi congiunge à quello della

palma che foftiene rannulare& l'auricolare. La palma e quello

fpatio ch'e dal bracciale a i primi articoli delle dita, che fi chiama
pettine, «Srecompofto di quattro olfa quafi tonde; de' quali il più

longo foftiene il dito di mezo & fi attacca infieme con le altre tre

olTa , che le altre tre dita foftengono , inficrrie co'l pollice , che nel

pettine non fi numera . Ogni dito della mano mediante gli artico

li fi compone di tre ofta , de ogn'uno è più largo nel principio che
rei fine j&cofi feguono, conofcendofi per quefto la loro gran-

dezza , 1 capi fonogrosfi più che nel mezo, di fuora fono tondi,&
di dentro incauati; ilche non è nel pollice di più l'olio primo s'at-

tacca ad elfo ; & il fecondo fi congiunge co'l primo, & il terzo co'l

fecondo. Le anche che fi congiungono à proceflì dell'ofTo oran-

de , fi compongono di tre olfa ; il primo fa la parte più alta che ri-

fponde al fianco, detta punta del galone ouero anca, il fecondo fa

quello di fotto doues'incalfa la tefta dell'olfo della cofcia, detta

anca ; Sc il terzo fa la parte dinanzi & e detto olTo del pettignone ;

L'oiTo della cofcia, èli più longo de gl'altri del corpo, & ha dai
capi vna gionta che dalla banda di lopra fi congionge all'olfo dei-

Tanca , «S<: di fotto al maggiore ftinco della gamba . Stinchi fono
^quelli due che fono dal ginocchio al collo del piede, l'uno chia-

mato tibia ch'è maggiore » &c ftà nel lato dentro delle gambe , & e

più
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più groffo che l'altro ftinco minore, il quale ftà di fuora , detio da

alcuni Scira . Tutti due hanno le Tue giunte di fopra , come di fot

to ; ma la parte fupcriore del maggiore è più larga »Sc grolla dell'ai

tro ; &c ha nel più alto due leni -, ne i quali s'incallano le due tefte

dcU'oiro della cofcia . Il minore non monta tanto insùchelìpof

iaconguingere àquefto oiFodellacofcia j ma di fotto al maggio-

re nella parte dinanzi del ginocchio ha vn olio tondo alquàro pia-

no di dietro 8c dinazi ; de nel mezo ha vna cofta che s'incalfa nel

Teno il qual fi fa nelle due tede dell' ofTo della cofcia ,• & di più hi

cella parte balla vna punta che rifponde alla parte alta del mag-

giore ftinco . il piede fi diuide in ralone , calcagno, oflb, nauicoTa

collo ,
pettine pianta , de dita -, Il talone è doppio , il primo è quel-

lo nella cui parte più alta , s'incalTano i due ftinchi della gaba che

perciò in quella parte e tonda , &c rileuata da i lati : nel lato di fuo

ri è più cupo è quadro,&iui s'incada il procelfo dello ftinco mino

re ch'è più abballo del maggiorefecondo.il calcagno che croifo

fecondo del pie.ie dalla parte di fotro è tondo di dentro , & cupo

nel mezo , dc rileuato j il terzo oftb detto nauicolare perciò che

ra(rimiglia vna nauicella , ha nella parte di dentro vn capo & lon-

go feno , nel quale s'incalfa la tefta dcll'olFo del talone j nella par-

te dinanzi ha tre lati , ne' quali s'incalfano le tre olfa del collo del

piede . Et nella parte di lopra e alquanto tondo , & di fotto aiuta

à fare il vo^o del piede ellcndo fcauato . il collo del piede ha quat-

tro ofta , de' quali tre fi congiungono al nauicolarc , & il quarto è

fimilc à vndado. il pettine del piede fi chiama la parte di iopra

fra il collo , le dita , & la parte di fotto della pianta . Ha cinque

olfa , fimili à quelli quattro della mano , che li cogiùgono à quel-

li del collo per ordine con rcfticciuole che quafi fono piane. Qu^el

che foftiene il pollice, s'incalTa nel primo del collo ,• Il lecondo che

{ottiene l'indice nel fecondo , il terzo che foftiene il medio, nel

terzo , & li due virimi s'incaTano nell'olfo fimile al dado già det-

to . Le dita fi fanno ciafcuno di tre olla . come quelli della mano,
eccetto il police che ne tiene fé non due,- de' quali , il primo fall

primo odo del pettine , & nel refto fono fimili à quelle della ma-
no . Qi^efto è ch'io quanto più breuemenre ho potuto ho voluto

raccorre qui della compofitione dell'olla
;
perche demufcolu 6C

de gl'oflìiij loro,& dell'altre cofe ho ragionato i baftanza altroii».

Ma per dirne liberamente qucrl ch'io lento pena évicrgli perfetia-

mencc ad ogni modo è ncccllàtio vedergli dal uero fi come hann«

fatto mille volte i buoni pittori He fcoliou

.

Della
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DeBàfirmA degl'Emide $ Santi,& de $ Filofofi,UnU antichi,

quanto mtderm, Ca^, XXy,

SArcbbe di certo mancamento gradiffìmojCh'eircnJomi ftcfo coCi

lungamente in cercare della forma dei Satiri, delle Ninfe, 5c

altre genti fauolofcj&: haiicndo poco innanzi trattato della for-

ma del corpo humano, non toccaflì alcuna cofa della forma de

gl'Eroi, «Scaltri huomini& donne famofe, per quanto ne ho potu-

to olferuare nelle facrc, & profane hiftoric, co(ì d'Ebrei , come di

Greci, d'Aflìrij , di Romani, A: d'altre nationi antiche, dei quali

la maggior parte degl'autori ne fanno mctionc, citati nel primo,

& fecondo prontuario delle medaglie antiche& moderne , con le

vite loro, & inficme de i Santi , de i Filofofi , & de gl'Imperadori,

cofi Barbari, come Italiani,<?<: anco de i fuoi Generali , accioche il

pittore pofla elicere in tutte l'opere Tue auuertito , rapprefentand©

le hiftorie con ragione, & non inoltrando , come molti , vna cofa

per un'altra; come un Nerone che aflbmigli à Carlo Magno, Sc un
Santo Paolo vecchio,per il giouane che cade da cauallo,ò vn huo-

mo crudele per un clemente; le quali pitture non poflTono eilerc

d'alcuno pregio, ancora che fofTero fatte dall'iftelTo Apelle. Ec

però ricercandofi nel pittore che oltra la forma & difpolitione de

i corpi rapprefcnti anco nelle figure le qualità dell'animo, le quali

alfai chiaramente (ì dimoftrano per le figure antiche cofi di Prin-

cipi quanto di Saui, & Dei delia Città di Roma, raccolti minuta-

mente con i luoghi douc fono nel libro chiamato Lucio Mauro,

doue fi potrà vedere quante folTero le grandezze & mcrauiglie de

i Greci,& dopo dei Romani, in cotal facoltà -, anderò notando

in quefto luogo tutto ciò che ho potuto leggendo oiferuarc , cofi

della forma, & difpofitione del corpo , come della qualità del-

l'animo , & di certi portamenti peculiari , d'alcuni huomini più

fegnalati che fono (lati dal principio del mondo lino a giorni nor

ftri, i quali occorre fpelfe volte à pittori di rapprelencare nelle hi-

ftorie . Uche à mio giuditio farà cofa vtilillìma, oc onde fi potran-

no cauare molte auuertenze, per operare con giuditio & pruden-

za . Et cominciando da Adamo & Eua non ho dubbio che la for-

ma d'amcndue nò fulfe bellilììma , & fopra tutte l'altre leggiadra,

per edere (lati fattura della propria mano d'Iddio , il quale fi sa

che creò tutte le cofe nel più bello , & più perfetto modo che po-

tclfe elferc , fi come dimodrò con la maggior eccellenza che poifa,-

«onfcguire huomo mortale il diurno Raffaello, che poi è llato da

to in
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to in (lampa c!a Marco Antonio Bologncfc. Dopo qnefti lafciandé

lagraiiuàdi Noe , 6c la maclH di Abraam , Mclchifedcch Rè^
Tommo faccrdotc fu Tecchiffìmo oltra modo al rcmpo diAbraam,

fi come quello che fu tenuto il medcfimo che Sem figliuolo di

Koe . Giacob dopo la contcntione con l'Angelo in Laboth'andò

aoppo femprc . Eiaù era pelofo dal capo à piedi fuor di mifura, e

«uindi hebbe il nome,& Edon di pelo rollo, e perciò fu cofi noma
to . GiofefFo fu bclliffìmo , & honeftiflìmo , perilche la Regina d'-

Egitto fé ne innamorò ; Mosc dapoi che difcefedal monte Sinai

con le tauole della legge, haueua raggi di luce intorno alla tefta

cofi rifplcndenticheniuno poteua mirargli il vifo,ma cranecelTa-

no parlargli con la faccia Telata. Giofuc fu forti (lìmo 5c robufto di

corpo, fi come furono dopo lui Ottoniello, Aioth , lette di GaU-
thia, & Sanfonc, coli detto per la forza che haueua ne i capelli , i

quali tutti furono giudici del popolo d'ifracl. Fra i Rè de gl'Ebrei

Dauid fu il fecondojperche il primo fu indemoniato, 5c fu di pel»

rolfo, di faccia bcllil^ma, di corpo robufto & forte , in modo che

celi vccifc con le mani Or(ì & Leoni,& con la fromba elTendo pa-

llore atterrò Golia gigant» Filifteo, il quale fcolpi in tale atto igiiB

doilBuonarottOjfopra un piediltallo innanzi al palazzo del gran

Duca, doue è ancora un Ercole che vccide Caco del Bandineili

.

Il Re Salomone fuo figliuolo fu d'afpetto amabile &gratiofo, per

cui fu fatto Re auanti il tempo da fuo padre, & fu amato , Se riuc-

rito da tuttofino dalla Regina dei Sabei . Abfalone fuo fratello fu

belliflìmo fopra tutti gli altri del fuo tempo, & portaua la zazzara

lunoa, per la quale fuggendo reftò appelo ad un arboro. Roboam
Cucccffore di Salomone fu (lolto & pulilanimo -, Hela fu golofo, Sc

fporcojAmbri maluaggio 8c vano,Acab cattino, 8c pazzo,Ioachab

forte, magnanimo, & crudele. Ozia leproio dopo cheinuolò nel

tempio il turibolo facto \ Ezechia buono , robufto , ben fatto di

corpo, & pieno di macftà . lofia decimo ottano Rèdi Giudei co-

me (crine GiofefFo fu modefto ne gl'atti, prudente grane,continen

te, religiofo,clemente,robufto, & ben proportionato di corpo.

Giuda Macabeo fu di corpo robuftiflìmo & forte, & totalmentt

dato all'armi ,• e Marianne Regina de gl'Ebrei , fu di tal bellezza ,

che Herode fao marito eltendoue fopra modo diuenuto gelofo la

fece decapitare ad vna falfa relatione fattagli ch'ella hauea man-
dato il fuo ritratto dipinto à Roma ad Ottauio Augufto per farl#

di (e innamorare . E per venne à i Santi, Maria Vergine fu di (in-

alar bellezza^ tale che non ccdcua ^Ua bellezza dell'animo , mi
l'vna
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iWna airaltra'beniflìmo corrifpondeui. Perilchc non fi trouò mai

alcuno che di lei fi innamorale lafciuamcnte ; tanta luce ^ fplea-

ciorc d'honcftàjdi maeftà, d'humilta, & di carità rifplendcua nel-

la fua bellezza corporale , leggefi però che fu alquanto bruna , di

grandezza di corpo fu mediocre,conforme alla ftatura di Chrifto

hgliuolo. Santo GiouanniBattifta vefliuaflìdi pcllidi cameli , à

modo di cilicio, & era poco delicato di carni , per l'afprczza dell»

vita che menaua . Santo Stefano primo martire mentre che difpn

taua con gli Ebrei, pareuaehehauede una faccia d'Angelo quan-

do lo mirauano in volto . Santo Giacomo primo Vefcouo di Gie-

rufalem raflìmigliaua Chrifto nella faccia, & nel refto del corp*

fc gli folTc (latto fratello, & vfaua di portare folamcnte vedimene

ndi lino. Santo Pietro Vicario di Chrifto haucuala faccia dalle

lagrime adufta,le quali fpargeua tutta uolta che fcntiua,ò (i ricor-

daua della voce del gallo, onde foleua portare femprc un panni-

cello fcco per rafciugarle; S. Marco Euangelifta haucua ilnaf©

lungo,le ciglia altejgl'occhi bellica fronte alta,la barba lunga,er»

di mediocre ftatura,haueua il dito groilo mozzo , il quale fi hau©-

ua ragliato per non edere facerdote.come fi legge nel Ubro ottau©

del fupplemcnto delle croniche di frate lacobo Filippo da Berga-

mo, & quando mori haueua i capelli alquanto canuti. S. Maria

Maddalena fu belliflìma fra tutte le altre donne di quei tempi , &C

in ogni fua parte lafciua, fin che fi conuerfe per Chrifto , & dopQ

fi uide fcmpre tutta contrita Sc piena di femore , Se con le treccie

lunghe, con le quali afciugaua i piedi del fuo Signore . S. Bartolo-

meo Apoftolo hebbbe i capelli neri,& crefpijla carne candida, gl'-

occhi grandi, il nafo dricto , la barba lunga , & fu di mezzana Ita-

tura
,
portauail manto bianco, &:la vefte di iocco di porpora orna

ta di gemme purpuree, & i calciati. S. Andrea fu il più vecchio de

gl'Apoftoli . S. Giouanni fu il più giouane ,• ma bellillìmo , con un

uolto in cui vifibilmcnte rifplendcua la iantità,con l'honeftà infic

me . E nel più vecchio fi polìbno dare la maeftà,& lagrauità,fi co

meefprefte nell'vltima cena di Chrifto Gaudentio inunatauola

ne la chiefa de la Paflìone di Milano, la qual è architettura di Cri-

ftoforo Gobbo,doue con ftupor grande de i pittori, ha rapprelcn-

tato nella faccia di Chrifto la merauiglia che piede dal vdire quel

che da un altro gh è detto & per fé ftelfo comprende , & vede , fa-

cendolo con la barba lunga & bianca, co' fuoi auuolgimenti gra-

ui &c paft.ofi, & in vifta che tiene anco del feuero, con la fronte al-

ta, &c nafo lungo,& co' fuoi mufcoh tanto fimili al vero , che non
giudico
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giudico, che Ha altri potelTceffer meglio fatta ne meglio intefa che

da l'ifteflo maeftro,S.Cecilia fu bella, d'animo generoro,& inuitto,

tìuali furono molte altre vergini, 6: martiri, delle quali nò fi troua

precilameniecome fodero ,• béche diuerlamenre fvdipinganoi co-

me ancora fi fa di moiri (anri & hcremiti.S. Lorenzo fu bellisfimo

come un Angelo, onde una fiata il Dianolo per difperare il padre,

&: la madre (uà gli apparue in cambio Tuo m forma bruttisfima .

5. Chriftoforo fu grande fopra tutti gli altri del (uo rem pò, perciò

che era alto 12. cubiti, còantoRoco foleua veftirfi di vilisfimi

panni, co'l capello in capo , la tafchctta al fianco , & il bordone in

Ipalla . Nel quale habito venne dal monte Pelulano in Italia , fi

come lo dipinfe Ccfare da Serto fopra una tauola nella ichiefa di

Santo Roco in Milano, con gefto hnmile, fignificando il fuo af-

fetto all'Angelo. Or pairando à gl'Asfiiij , Nembroth figliuo-

lo di Chus , che fece edificare laTorrcdi Babcl, fu di ftatura fe-

condo che fi legge fimilc à Giganti , Se fu forte oltre mifura, fu-

pcrbo& fplendido. Semiramis Regina de grAffirij che circon-

dò Babilonia di mura, andaua co'l capo fcoperto, veftitadama-

Ichio publicamcnte. Sardanapalo vltimo Rè di quella natione era

di faccia molle & d'animo effeminato , onde fu trouato da Ariacc

che trafportò la monarchia ne 1 Medi, in mezzo delle meretrici ve

ftito di porpora , con la collana al collo, in habito di donna co'l

fiifo & la conocchia . Fi à i Perfi Artaferfe Icttimo Rè di Perfia, fu

di corpo belliflìmo , Se haucua le bracci* cofi lunghe , che con le

mani toccauaquafi le ginocchia, per il che fi chiamò Longima-

no . Hcfter fu di maniera bella di corpo che fu pigliata per mo-
glie da Artaferfe , altrimenti chiamato Mennone , Si tal volta Af-

luero . Zopirohuomo famoio nei tempi di Dario Rè , era tutto

«lerormato , perciò chedaieftcilò fuggendo s'haucua tagliato il

nafo , le labra , <J^ le orecchie, Se cofi fece guerra à Dario. Fra 1 Gre

ci , lafciando Cielo , Saturno , Gioue , Se gl'altri Dei , de i quali ne

habbiamo à baftanza ragionato. Ercole fu largo nelle (palle,di me
bra grofic Se rileuate , corto di collo Se groffo , di poca barba fi co

me pnncipalmétc fu efprefib in ftatu.i da Euticratc figliuolo di Li-

fippo ; portaua di continuo la pelle del Leone, la mazza , l'arco Sc

ie frezzc . Qu,efti , benché da Greci folle tenuto figliuolo di Gio-

ue , non dimeno fu veramente figliuolo d'Ofiri Re d'Egitto, Ci co-

me 1 primi Eroi furono figliuoli , Se defcendcnti di Noe ; per il che

Nino vien chiamato il Gioue de 1 Babiloni. Bacco fu di corpo de

licato fi che era accetto fra le Mufe ; hcbbe chioma bionda , e cci%

t:«tte CIÒ tralcoris CUCIO il Monde ere voice dirtcu^gendo iXiran»
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ni, Fù'principalmente fcolpitoin Gnidodi mano diBriaxi.edi

Scopa con tanta maeftria che concorreua con la Venere di Prafitc

,

le, & dal moderno Buonaroti in Roma per lacobo Galli Romano.
Thefeo non portaua capelli dauanri fegiiendo l'vfo de gli Abantr»

i quali come dice Homero ne furono inuentori , affine che venen-

do alle prefeco* nemici non potelTeroeirerecon quelli rattenuti

,

Per il che Alellandro Magno coramife poi , che i (uoi Capitani fa

celTero tagliar le barbe à i Macedoni , fecondo che riferifce Fiutar

co nella vita di Thefeo ; oue dice anco che fu coli chiamato per

cotal tenfura . Zeto&: Calai haueuano Tali, con le quali volando
cacciarono le Arpie d'Arcadia , & andarono in Colchi con Giafo-

ne, & con gl'altri Argonauti all'acquifto del velo d'oro. Eritto-

nio haueua i piedi di lerpenre , Se perciò fu primo inuentore della

carretta come dice Virgilio . Priamo famofiflìmo Rè di Troia , fi

bellilTimo , le non c'hebbe gl'occhi lofchi, fu grande, &di lunga
barba , fu robufto &c forte . Elena rapita da Paris fu come e noto à

ciafcuno vn eilempio di bellezza , ma hebbe il collo alquanto lun-

go come dice Luciano . Ettore Troiano fu bello, ben complelTa

di membra , grande , forte , &c prudente . Achille era nelPaìpetto

altiero , andaua con la tefta alta
,
portaua i capelli lopra la fronte

tagliati come Tefeo, haueua il nafo chedenotaua fierezza d'ani-

mo, le nari che fpirauanp fiato in gran copia, l'occhio di colore

che traheua più al celefte che al nero , la guardatura fuperba , ma.

non però fpiaceuole . Onde dice Homero ch'egli combattè fu le

riuc di Scamandro, con grane & orrende afpetto, come era fuo

fohto, in modo chea tutti era marauigliofo Spettacolo . Enea fut

beliiflìmo & g.rande, fichefoprauanzaua gl'altri dalle fpalle ir»

fu. Fallante fis^liuolo di Euandro fu trouato non lontano da Ro-
ma al tempo di Arrigo Terzo Imperatore tutto intiero da vn Villa

no , che cauaua la terra , 6c auanzaua di gradezza 3c altezza le mi»

radi Roma; & fi vedcuaancora in lui il buco della ferita fattagli

dalla lancia di Turno , che trapalfaua la lunghezza di quattro pie-

di . Agamenone hebbe le chiome , la faccia , & la barba, come di

ce Achille Tatio , firaili à quella di Gioue ; tanto era bello Se pie-

no di raaeftà . Edipo Rè di Thebe haueua i piedi forati , 8c fatto

Rè fi cauò gl'occhi, Medufa prima che fi congiungel^e con Nettu-

no nel Tempio di Minerua haueua i capelli fimili all'oro , &erai

del redo belliffima , madoppo fi gli conuerfero in ferpi . Otto Sc

Efialte finti figliuoli diNectunoi quali prefero Marte Rè diTra«-

cia.^ 61:: la incatenacono ^ non haueuano noue anni , ch'erano di
' Kr g^roilàzzs:
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grolTezza Hi noue braccia , & di lunghezza di noue pasfi . Dioni-'^

iìo SiracùTano fu di pelo rollo , &: lentiginofo , per ilche fu ricono

fciuto da Imera di Siracufa . Pirro Ke de gli Epirotti, fu fi grande*

& forte che non potè da alcuno da lolo à folo éffere fuperato , &
rorraua la barba tonda , e folta di berre, comeFilippo Re di Ma-
cedonia ; he haueua più che vn dente in bocca di fopra cioè vn'of-'

fo che occupaua tutta la parte fuperioredvftinta con linee ; à gui{a'

di denti . AlelTandro Ma^no mentre era giouane sbarbato fu cofi

bello chequado palTato il fiume Straga, andò nell'elTercito di Da-^

rio à vedere l'orarne che teneuano i foldati Perfiani, fu creduto ih"'

quello habito vile elfere vn Dio
;
portaua i capelli lunghi inanella-

ti , ik. quella fua bellezza , era però fiera , & piena di maeftà, fi che
metreua terrore , & amore , à chiunque lo miraua

;
per il che leg-

gefi che CalFandro (uo Capitano contemplando (olamenteil Tuo

iìmulacro foleua impaurirfi . Oltre di ciò s'infiammaua in modo
nell'animo che alcuno non ardiua dargli appretto, anzi leggefi eh*

clTendo vna volta opprelTo in India da vn gran pericolo , s'accefe

talmente che parue à que' barbari che gettalfe d'intorno lume, nel

luogo dou'egli dormiua , e pure non v'era altro che la fua {pada

lotto il capezzale accanto il letto. Antigone Tuo fucceirore ritrat-

to da Apelle, haueua fé nori'vn'bcchio i Lifimaco fu di forze cofi

fmifurate che ammazzò il Leone che lo doueadiuorare per com-

mandamento d'Alelfandro in fua prefenza . Agefilao Re di Lace-

demoni, che nelle medaglie antiche dette Lilimache fi vede co le

Corna, fu di afpetto come di animo modello, téperato,v^ benigno ,

anchora che fuife bruttisfimo di faccia; per ilche non volle che al-i

cuno (cultore ò pittore lo ritraelle. Tra Filofofi & altri faui leggefi

cheHomero annchisfimo di tutti 1 poeti fu cofi chiamato perche

era cieco, ellendo nominato Melefigene . Pitagora fu di corpo bel

lilTìmo , & di alpeito venufto . H'ppocrate fu picciolo di corpo,-

ma bello hebbe grande il capo, S>c vn andar polato ,
quando Itaui

fermo guaidaua la terra . Teunone Stoico fu di corpo picciolis fi-

mo . Clebolo di Caria fu bello & forte . Socrate padre di tutta la

filofofia morale, fu bruttisfimo ; conciofia c'hebbeil nafo fimo

la tefta calua ; il collo & le fpalle pelofe ; i capelli incolti , le gam-
be & i piedi ftorti , le braccia corte ; fu 'di natura tale che mai non

fi cangiaua in faccia come fene vede vna fcolpita in Romainlìe*

me con quella di Zoroaltro de i Catoni & d'altri faui , i quali tut-

te fecondo le lettioni del Mauro fi potrano trouare , & vedere mi-

nutamente . Democrito era cieco perche fi cauò gì' occhi in Ate-

ne
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j»e per potere meglio attendere alle fpeculationi Diogene di uer-

^andauairiuoijovftretto in vr> panno difcalzo, & porraua vna
jaica de vn baftonc difcaizo , ne mai lì, cangiaua in volto . Platone

fa robutlo di corpo, & largo nel petto , e però Fu chiamato Plato-

<ne da Ariltone,- in vecchiezza G cauò gl'occhi per che nò lì f^li tu'r-

balle l'animo . Alcibiade Duca di Atene fu belli (lìmo ,& eiperto

in ogni cofa ; Senofonte chiamato Mufa fa anch'egli belIilTìmo ol

«amifura, mafu lentiginofo , fu coilumato gratiofo ^ efperVo

nell'arme. Demofteneeradi afpetto terribile ne gl'occhi còme
<d»ceElchine , di volto venerabile, >?c di andar graue& modeftd.
Elico inuentor delle Tragedie hebbe la tefta rutta calua; onde gli

/ù cagione della morte perche vn'aquila penfando che folfe vn ìaf

fo gliela fchiacciò . Arinotele fiì belio di faccia hebbe la barba lua

ga, «Sii f^l'ccchi con certe lunette , dentro fu picciolo di coipo,gob

bo, mal formato , &balbutiente . Efo'po fabulatore fu fopra tut-

ti glbuomini deforme «Se fparuto
, percioche hebbe il capo lungo

in guifa di Zucca, didimo quafi à fette come vn melone il nafò

largo , «Si: fchiacciaLo , il collo corto &c torto, le labra grolFe rouer^

fciace 3c pendenti , fu di colore negro , onde fu chiamato Efopo ;

hebbe gran ventre , le gambe torte oc contrafatte, in modo c'haue

.uano le polpe nel luogo de gli ftinchi , de final mente fu gobbo , 5c

.moihuolamente picciolo di datura . Safo che fu inuentricede i

veril Lirici fu belliffiiiia . Virgilio fu grande di corpo di nafo aqui

lino, de di volto rurt:ico& magro, perche era mal (ano , Dei poe
ti moderni come d'Alberto , di Dante, del Petrarca , dell 'A nodo,
& de gl'altri non dirò alcuna cofa perche la forma loro e alTaì no-

ta per le molte medaglie^^he continuamente di loro s'intagljano .

•Delle fibille la Frigia poffli^i capelli fpariì per le fpallé & vediaa

,iì di rolTo ; la, Libica portaua vna ghirlanda verde , La Perhca vedi

.uà habici d'oro, & copriuàh di velo bianco,- de co il la Europea. del

Ja quale (ì legge che fu belliflìma di faccia, dcU'sltre no fé ne truo

^ua fatta alcuna menticne, fé non che le ne veggono dipinte molte

.principalmenre da Rafaello nella Chiefa delia Pace in Roma»Sc di

.Michel Angolo nella Capella del fuo Giuditio. Fra grantichidìmi

Italiani Erice Re di Trapanefi fu gigante grandidìmo , de porcaua

.in mano vn badone come vn'atboro pieno di piombo. Senta mo
glie di Fauno fecondo Re d'Italia non fu mai veduta in faccia,tan

ito era honeda . Turno Re de i Rutuli , quanto folFe grande, ^' for

|te, ne éalfai chiaro argomento la ferita lunga quattro piedi con

Jg^uale vccife Pallante nel fronte . Codui contro à quello che ne'

f,;
' " Rr 1 ha -

H
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ha fctitto Virgilio fecondo approuati iftorici , veci fé Enea Troia-

no appreffo il fonte Numico , hauendogli prima lanciato vn lalFo

con vna mano pofto lai per termi ne de campi , il quale non hau-

rebbonofoftenuio Tei para d'iiuomini con le fpalle; come riFeri-

Cce anco Virgilio . Agatocle tiranno di Sicilia , fu bello , forte , 8c

pronto ma lulfuriofo Se crudele . Romulo fondator di Roma men
tre vilfe caminaua con vn'afta chiamata quiris , la onde da Roma
dì fu chiamato Qijirino . Fra i Romani Tullio Oftilio , fu il pri-

mo che (ì veftilfe di porpora Se vfafle certe infegne. Coriolano fa

veloce nel correre. Se forte al combattere , di corpo robufl:o,& ne

i trionfi vfauadi coronarli di foglie di quercia . Torquato fu for-

tifllmo & di corpo robufto. Fabio Maffimo era picciolo di corpo

ma forte, & di gran neruo . Marcello fii cofi gagliardo Se efperto

nell'armi, che vcciieBriomare capo degli Hiberi, tutto armato

il quale era qua(ì gigante . Et lafciando molti altri Romani, di fé-

gnalato valore ,
per non trouarfi fcritto della forma loro alcuna

cofa particolare come Valerio Coruino , Lucio Dentato, Liuio Sa-

linatore , Sulpitio , Manilio , Publio , Papirio , Volumnio, Fabri-

tio , Camillo, Se Curio ; (I legge di Mario c'hebbe tanta terribili-

tà negl'occhi ,& maeftàneiralpecto, che metteua paura à chiun-

<jueil miraua , onde con lo sguardo folo atterrò colui che gl'andò

in camera per ammazzarlo iu tal modo che nò ardì toccarlo. Scri-

ue Saluftio, che di Siila li poteua dubitare s'egli era più forte di

corpo che d'animo. Non fu alcun corpo giamai più atto all'armi,

& più inuitto ne i pericoli , di quello di Sertorio Romano, Se final

mente di Scipione Africano è fcritto che fu di corpo bellidìmo, di

afpetto benigno. Se che portaua e gl'habiti Se i capelli lunghi. Fra

i barbari antichi, cominciando daA'hrèoRe deirvltime parti di

Mauritania doue dice Pomponio Mela, elFereilfuo fcudo di gran

dezza fmifurata fatto d'olfo di Elefante, egli fu gigante largo nel-

le fpalle, ben quadrato, forte & fiero , fi che giuoco alle braccia

con Ercole ,-Mida Re fu pufillanimo, & freddo, & Ci fauoleggia

c'hebbe l'orecchie d'afino Nabucdonofor Re de' Caldei , fu te-

nuto cofi gagliardo , che di forze ruperaiFe Ercole. Poro magno
Re de gl'Indiani della ftirpe d'Ercole , era d'altezza di quattro cu-

biti. Se vn palmo , onde vfaua di federe fopra vnElefante . Mitri'

date Redi Ponto fu di grande ftatura , ma magro perla fobrietà

&]arciuia,fù dafpetto venerabile. Se tremendo. Annibale fu

bellillìmo ma fiero fopra modo , fu fenza l'occhio deliro , il qual

perdette in pallando il monte Apennino.Iugurta Re di Numidia
fa
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tèi \it\\\K^P^9 A\ corpo , m* robu(lo,grauc & fetierd . (!*IeopjitrA né
fò bella d'altfo che di viio, il qu-ilc era laCciuiflTimobenche hauct-

fc del grande & del magnammo. Vltimamcntc Zcnobia regim-

aci Palmir^ni fu di corpo belli ffima , benché folle lofca; habira.-

wa nelle ieluc portando cinta la faretra con le faettc& l'arco; & era,

é forte & animofa , che vccife Leoni ,5c Leopardi, oc fu veloci®-

ma nel corlo. Et in quefti che ho ricordati; ^ generalmente in tue

fi che ci occorra dipingere fi ha da porr* Tn'eiqviifita dihgenza, te
«oche Tvno dall'altro fi poffa diftintamcnte riconofcere,ne i para-

goni ;
perche moiri giganti imifurari fono flati come Tifeo briac-

«o,PolJfemo & Golia, molti giouani belli come Adone Ciparillb,

Giacinto , Narcifo , Canno , Paris , & Ganimede, molte donzelle,

belliflìmc c©me Danae, Polifena, Garamantide Europa , ifiocnia,

Ik. fra le Hcbree , Sarra , &c Rachele. Oia venendo a gl'Imperatori

Romani , fì truoua che Giulio Celare primo fu caluodi ciera gra-

me , di fronte eminente, Se nieuata, d'occhi incaifati , ma pieni ài
maeftà , di corpo afciutto& forte. Ortauio Augufto fu di mezza-
fia ftarura, di honefti &c bella proporrionc ài monabra.bcllo di voi

to, ma d'vna bellezza honellà & grane & hcbbegh occhi olrra m»
4o chiari ócrilplendcnti . Tiberio fu di gran corpo & robullo, hcb
beli petto& gli omeri larghi , à cui (ì conformauano tutte lc*ahr«

meitibradcl corpo; fu bello ài volto , hcbbe gi occhi gtandi^&c»
fa chiari, che (ueghandoiì la notte al buio per vn certo fpatio de
tcmp» , vedeua chiara la danza, & acciò che vi cfa dentro

; fu di
gt'andifiìma forza , & hcbbe vn cauallo di cui fi diC€ che gettò tìa-

rfte dalla bocca Caligula fu coli chiamato perche portaua le ealze
piene di ricami ^cdi gioie^ fu di corpo lungo gagliardo, &: ben for

RiatOjhebbe le gambe & il collo lottili, 6i molto differenti daf
ifefto, fu di volto horribiie, onde lì compiaccua di nìetterc Ipauct»

•oaltnr con la villa , in modo che (tana alio fpecchio inueltigan»

ào qual forte di vifta folle più fiera j hebbe gl'occhi cS: le tcrripi»

«loltaaffcndatc ; il fronte largo , il colore paliido,& in quella par
le della fella , douc hauéua capelli

,
gl'hàueua molto chiari , e nel

rello del Corpo era olrra modo pelofo . Claudio fu alto di corpo,
di mezzana carne, bellillìmo di volto, & Tempre molhòin ic,vn»

certa grauità , & auttoiita ; hebbe i capelli bianchi & fu debole di
gambe, & quando s'adiraua

,
gli veniuano le lacrime da gl'occhi,

Nerone fu di llatura mediocre ne grande ne picciolo, hcbbe il vol-

to più bello & gratiolo che hondlo, gl'occhi azuiri & alquanta

|F©fi , ma d'iaceita villa, i capelli biundi, il colio gì olio, il vcrw
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tre grindo , & U gambe fo etili . Galba fu di buon corpe d'occhi»

•rurri , di nafo aquilino , fu caino » Se per le gotte liebbc ftorpiare

& torte le dita de i piedi Se delle mani . Octonc affimigliaua nel v®l

te à Tiberio , fu picciolo di corpo Se delicato hcbbe i piedi (torci

,

eftì pulito, portò i capelli lunghi , ne fi lafciòmai crerccrc la bar-

bi, Jinii la radcua ogni giorno. Vitellio fu di cofi gran corpo ch'c-

r» deforme, haueua la faccia molto roda per il vino che bcueut,

era molto panciuto 5c zoppicaua da vna bada per vn colpo ch'hcb

be . Vefpafiano fa di mezzana datura gagliardo & di ben fatte Se

compofte membra , Tito fu leggiadro caualcatotc, hebbc ciera de
mcate,3chumana,fichcogn'uno ilriueriua. Domitiano fu di

grande datura , &: in giouentù di gentile , & proportionata difpo- >

fitione ,,modefto nel volto & pieno di roflbrc ; haueua gli occhi

grandi , ma la vifta corta, & venuto ncH'ctà adulta perde mol-

to della primiera Tua bellezza , per vna infirmità ; fi che le gambe -

gli diucnnero (ottili , la pancia grolTa , & la teda calua . Adriana

fu di gran corpo , di bella & aggraiiara dilpofitionc ; hcbbe il voi.

l6 bello i
fu gagliardo , vsò di portare la barba & i capelli lunghi»^

le di ciò molto fi dilettaua. Antonino Pio fu bello di volto,grande.

Ài gentil difpofitione di corpo, Se d'afpctro humano . Commod»
hebbegcntiliflìmadirpofitioncjbcl volto, occhi leggiadri &:ca-

pclh biondi & di bellezza. Angolare al mondo. Pertinace hcbba

belUflimo volto, honorata &c venerabile prcfenza ; fùdifiiaiurt

che bene rapprcfemaua il (uo (lato &: dignità , portò la baiba lun>

ga , & 1 capelli riuoltati à guifa di fungo , fu carnofo, di ftomaco al

to , & di afpetto benigno . Settimio Scucro fu bclliffimo di volt»

ic pieno di macftà , grande di corpo,di barba lunea Se bianca di ca

{)clli ricci , & canuti . Heliogabalo giouanetto fu bclliflìmo, & de-

icaco,veftiuafi di panni d'oro SiC di porpora co perle & pietre, por-

taua fcarpc ornate di gemme, e non calcaua mai la terra co > piedi,

ma vi faccua fpargerc (opra polucre d*oro .Maflìmin o fu di corp%

cofi proccro , che cjuafi era gigante ; pcrcioche la Tua datura fiì di

•Ito piedi Geometrici Se mezo fcome dice Giulio CapKolino)cht

farebbero per cialcuno otto piedi & mezzo grandi di vn'huom»

communc ben fatto ; & fi come era di gran corpo cofi era di gram

membri , di bel volto , Se bianco , di grandi & bcUiffimi occhi , «Se

eia marauigliofamente forte , ma fuperbo, Se difpiaccuolc.Gordia.

no lo ftudiofo.Sc allegro , fu bello di volto Se di nobiliflàma natu-

ra . Filippo fu cofi mclancolico di natura» che non fu giamai vcdii

1,9 ridere . Claudio fecondo hebbc gran corpo, occhi luccntijVoU

t% '
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il gran(!c , Bc pirn», & oltre di ciò fu forre Se gfft*t. Aureliano A
èli jrtn forre , di corpo alto , «ggratiato, di bel volto,ma però gr»

uè. Caro fu grandifGmo & forte . Dioclctiano fu fupcrbo , Se vfa^

«adi portare le fcarpe ricamate di Perici pietre di gran prezzo,

Conftanzo fu benigno & Talorofo .Galeri© Seuero bello di volt*

{k di aggratiatadifpofitione. Giuliano Apoflata fortiilìmo oltr*

tnifura , ma picciolo di corpo, Se di delicate oc foctili membra Gi*

ttiano di gran corpo Se ben p toporlionato , di prefcnza venerabilt

aggraciato & valorofo . Valcntiniano di grande «Se gentil perfona,

valorofo , magnanimo & pieno di gratia . Teodolio fu (ìmilcdi

ODrpo à Traiano & parimenti di faccia, di gratia & di virtù . Lc#*

oe fecondo fu oltra modo brutto di volto Se di (latura , Se fouenre

eravbriaco. Giuflino fu rulticodi vira, (ì come quello che da pn
ma fu padorc ma era deflro Se valoroso . Carlo Magno fu di datu-

ra grande , largo nel petto , Se nelle fpalle , hebbe occhi grandi , il

Aalo corrifpondcnte alla faccia ; Se in turco il redo del corpo , er*

canto ben formato, che non fumai vi do Imperatore di maggior
aaodà , Se oltre di ciò haueua la barba lunga, cragrauc, cor(clc,3c

«ratio(o . £ quiui omettendo alcuni Imperatori di Codantinopo»

U per haucre trafportato Carlo l'imperio in Germania,verrò à Ge-
lone primo Imperatore, fra Tcdcfchi il quale fu Imperatore noA
«icn forte che demente. Federico fu di gran valore , di datura pia

che mezana , di gran forza , Se leggierezza, di buon garbo,& buo-
«a proportion di membra , di bclUdìmo Se allegro volto , accom-
pagnato da ma maedà Se grauità reale; haucua;ia barba & i capei

li roflì
,
per ilchc fu chiamato Enobarbo, «?c da' volgari Barbarofla

Henrico (erto , fu affabile, bello di vi(o,di datura mezana , debole

«li membra & delicato , mad'animo crudele . Filippo fecondo fili

benigno, valorolo, dehcato di perfona.di mediocre datura,di bel

liffimo Se gratiofo volto, bianco. Se biondo. Sigifmondo fa valo-

ar9:Io di corpo, gratiofo
, grande. Se ben proportionato , gen tilc di

volrÓ?j& piaceuole. Federico terzo fu di gentile Se aggraziata per

fona^vaioiolo Se pacifico . Di Mafliìmiano non occorre farne me-
moria

;
poiché non folamcnte le ne truoua vna figura Icritta , ma

(e ne veggono ritratti al naturale in cento luoghi nella porta dcl-

l'honore d'Alberto Durerò co' luci fatti che l'ideilo imperatore

compofe in v«rlì Hcroici ,• oltre vn'opera di Sebordanct nella qua-

le li racco tano i pericoH ch'egli in tutto ilcorfo della (uà uita paf-

sò doue parimenti fi ucde in molti luoghi ritratto. Ma in cambio

Ìbo flirò «ii Biaaca Maria Yifcastie (uà mojhc quale fu dolci (Tima
"*: EU 4 4&
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Jicicia,f<i ftaturatli corpo lurf^a» (li uifobeti formttt, & bella , Ifc ,
|

»*

& aUr» l^ncamenu cìci corpo granofiflìma , Se ben proporrionatas
j

*'

ma gracile. Di Callo Quelito chiesi parcelle lìa {upcrfluo» »i |"

voUinc fare alcuna dclcrittione . Imperoche olti^e molte bu**-
| l^

nr medàglie di mano di Giacomo da Trczzo, che di lui in moU I
^

ti luoj;hi (i troaano , & lellarue di bronzo fate» da Leone Ar» \

<"

lino, (.he faranno un eremo (nnolacro, non folaracnic della Cam ;

n'

ftatura, màanco del colore, del pelo, dei lineamenti , ^quaiidt ì
«

rillcll'o rpirito, habbiamoi ritracu di maiio dei mirabile Titiano* 1^^

faao per icdimonio del Tuo valore Ciualitre da Carlo Qijinro ,(l f

come anco elfo Leone; e non folamenre di Carlo, ma anco diiFi- <1

lippo fuo fii;liuolo,di Ferdinando (uo frarcllo,&: di Maflìmiglian*

Secondo . Nei quali tucri f\ veggono coli viuamcnte j&al nariwa^

ralc cfpreflì dali'vno & da l'altro, che da altri , non che con fcar»"

pcilo ò penncUo^ò ftile, ma con penna non poflono eircre meglio

4crcrittj,ancora che nuonamentc tutti quelli dcHacafa d'Aaftriai^

f-lì veggono in (lampa ricratti,iSc,di(egnaii in piedi^con le imprcCfj

& fignificati luoi, per mano di Francrfco Terzo flcrgaiììafcoi.!

fra i Kc di Francia Clodoueo Qi^inro fu forte «Se valorofo nclKas»

mi/rheodoro DaoHccimo fu di corpo robulio iopna tutti gl'alrri,

ch'erano ftati prima di lui . Carlo Calao fu calao , oc perciò ne fé

coli chiamato, fi come il Crailojhcbbe cotal nome per edere fiata

grairojói grollb, Carlo Octaao grandilììmo guerriero, hcbbc lun-

ga faccia, mi lieta, ^gioconda, <^ le gambe lottili. Francefco Va-

,
Icllo fùgra-ndillìmodi corpo, largo nel petroi, & hcbbegrandiflì-

^,m\o nafo,comc dimol^ra il fuo ntrirodi mano di Ticiano J Ettfl

,, «tcpo di quello gran Re , fu ricrouato l'intagliar nei ferro da Fili'fh-

.
jpo Ncgruolo, chegl'intagiiò le armi. Htnaco Ino figliuolo era

,
belliflìmo &c ben fatto, & di corpo aliìmigliaua molto al pad-re , (ì

come (ì può comprendere da i ritratti che di loro (Ivcdono, co(t

4Ìi pinti,come di riUcuo, 6c miillìmc da quella ItatoUii di bronzo, à

cauallo, fatta da Daniello RicciardW-, Old isnitation di quella del

Campidoglio , la quale li riiruouain 'Roma ,* rellaca imperfetta

per la morte d'elio Ré. Fra i Rè d'Inghilterra Arturo' famoliirimo,

& valorollìmo neirarmii lolcua portare vna corazzava un cim*
<l'oro, nel quale era fcolpito vn drago , e faifi portar innanzi un*-

fcudo d'oro, nel quale era fcolpi.to la Vergine Maria; & in batta-

glia folcua vfaic vna lancia armata di ferie w Adoardo fu nel m«-
ìticro della guerra eccellente & gaghardò, fiche occupò quafi tar-

la la Fiancia^ ^ lu Scotia . Hcacicu pica4iQ.fu di gran lUtura, <S|

forw )
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#orre,dr;ffeft»^m(ri,&: rocoricla,di barba ròlfa, miiilqnantò Baq4^

Se d'occhi picaolij& azurri . .Gcn fetico Rè de i Vandali , FrindiJ

gnino,&;Tii'?odorico RèdciGorhi^dcl padre diicui fì legge, cho

s?cnò Icintillc da tarro il corpo, furono fu pcrbij feroci, & ctiudeli ,

ma più di tutti Viiencoiigliaolo'diGcnrerico.! Arnia fopranomi*

nato flagello d'Iddio,Rè de gl'Hunni fu picciolo di corpo , largo

nel pcttOjgrandc di capojd'occhi piacioli , di poca barba , canut©

Col capo, «Se nel color feroce , Fra i Rq Lombardi Pafonc Sccond»,

fu robuftojbcllicofo.mà cruc)elje>;.i Agilulfo fu di b^Uffimo corpo,

petilchementòd'elTcrc prefoper maiito da Thcodolida Regina,

dotata d'ogni bellezza d'animo,& di corpo^ laquai fcc« conftrus»

lelachicfadi Santo GioiianniSni Monza: Griitioaldofù di medio-

€re ftatura,prndcntc,&c(pcrto,comc dice Paolo hirtorico. Partha

rOjClcmcntc, Si. luniperto furono fbrti«fiimi guerrieri , & pictofi i

ina niuno fu mai che di fdcceiea-'parcggiaire Liucprando, il quale

*«radi ftatura quali diGigante, poiché a-icuno non osò mai dicono

batter feco.Dc i noftri antichiìYllcoti EliprandojSignor di Milan»

.emulando le virtù dcllaDolb-l'tio^ Contend'An^iera, fu Capitan»

.forti (lìmo, talché col Tuo inuitto valore hberò la patria da Corra-

do imperatore . Ucrone fu parimente fortiffìmb, onde acquiftò n«

i'imprefadi Gierulalc l'inlegna del biloio^ co'l fanciullo in bocca.

Azzo con la fortezza hebbe congiunta iniìcme:'la prudenza.Luchi

oo fuhumano &: benigno«,Gtouanni Ardiucicouo fu gpanofo,cle-

tincn<c,& liberale. GiouannìGalcaìBzio fa b<rHortli corpo, >Si d'a(pct

>id'.gratiofo, Filippo Mariavltimo^ftjlgrandiilìùio^diìpcrronaj^ di

fÉÉaccia terribile. Francesco òfbraa primo^i^a'fbmflMho, haucuala

-'faó,tcalia (Si: vlaua di portare la zazzara^ di andar rafo. Galeazzo

. iMapia fu grandiffimo & largo nelle (patìe, portaua (ìmilmentc U
«azzera, d: andauarafo Glouanni Galeacto fuó fighuoloifù di bd
li (limo profilo di faccia,&di corponó men bclfo55i: hebbclazàz-

xcri bionda, fi coraedimoftra il iù» ritratto di mano del Foppa,in

tagliato in una meclaglia,có quello dì Tuo padrc^, & di fuo zio Lu-

;dGUÌco,il quale fu di color bruno ,& però hebbcilfopranoracdi

,Moro,& portaua la zazzara liaga ,• ii clic quafi gli coprina le ciglia,

iicomcdir^ioftrail iuo ritratto di mano del Vinci, nel rcffettori©

ilcile Gratic di Milano.,doue lì vede anco il ritratto di Beatrice fua

moglie.tuttiducin ginocchioni co gli figli auantr& un Chriftoia

Croce dall'altra mano. Maflìmigliano hebbc cicra scplicc, & Bran

ccfco vltimo fu gobbo,raà di faccia venerabile, con carne biaaca,

A, barbi neca^come (Umodra il fuo ritratto dipinte • daiV«ccHo •

vii.
" Epet
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B per fan va tragitto ài Barbari di Leaante , Michel ?aIe«ìog»

Greco fu crudcliflìmo Imperatore inficme con tutti i fuoi dcfcen-

«lénti ,'^ in particolare Tuo figliuolo. Ottomano Impcratordei

Turchi, & Órcana furono terribili d'tfpetto , <5c cofì Amurato j

ma più horribilc, fi cht fpauctaua chiunque haucua ardire di guar

darlo in faccia. Maumecc Magno ottauo , Imperatore di Tur-

chi , Signore quali di tutto l'Oriente, fu fi bene di faccia huma-

na, ma d'alpetto rozziflìmò ; licbbc gl'occhi biechi Se rìHcflì ne

gl'angoli , maffimamenciiquAhdo ciguardaua altrui , hebbc la frò

ce alta , Se la parte poftenore del capo eminente , il na{o enfiate ia

mezzo Se foprra il labro alquanto piegato Se aquilino, la faccia ma-

gra Se tra le mafcelle cauate palUdi(fima , il corpo robudo che tra-

paflaviala communc grandezza, Coltre di ciò molto inclinato al

le faticha . 5clim figliuolo di Baiazcie fu grande di corpo , fcroc*

4*afpctto, hcbbc gl'occhi rouani, il nafo aquilino, la bocca pic-

ciola , le labbra grolTe , il mento fottile , la coppa grofla , Se grolle

•arimentt il corpo , ma dtfpollo & forte , Se vfaua d'andare rafo

.

Solimano finalmente Rè de i Turchi fu di gran corpo ma rozzo ,

di magnanimo afpctTo, & folcua portare i moftazzi delia barba lu

chi fin fopralc (palle, ma le gote& il mento portaua rafi.Frà iTar

tariTamcrlanefLi^^andedl corpo, Se forte oirramilura di pcrlo-

na rozza &arpra;& alcuni dicono ch'egli era fimiledi prefenzaad

Annibale Catiaginefc, 6^ che haucua gl'occhi ardenti , & piicmdi

furore, ©nd e era anco clódclifllìiiio. Fra gl'Armeni VrumcalFano

fu terribile, fortc&fpauctoloà tutti fuor di mi(ura, onde era chia

fnato padre deUc vittorie . Gregorio di Seruia , ancorché foifctii

peiTima natura , haucua però macftà grandifilma ncll'a'pctto, tal-

ché da ciafcuno era riuciito . Giouanni Vaiuoda Magno fi f^ran-

dcdi corpo & nell'arme ecccilencc
_,
degno padre del f.»motoMat-

thia Re de gl'Vngari che fu fimile in tutte le anioni à Giulio Cefa-

re , & ad AlelFandro . Finalmente fra i moderni bai bari Ariadeno

Barbarolla Re d'Algieri per lafciar da càto le altre nationi più bar-

bare come Scithi j Mori , Perii, Se Frigi , hcbbe gran pancia, occhi

•cuti ofcuri Se terribili, molto (otrili ciglia, carne bruna,ma rolla,

& infiammata , barba corta Se grigia, hcbbe corpo di proportionc

tirile , Se fu forte oltre milura , ma di coftumi ruftici , Se fu intcn-

dentifllmo dell'arte tnarinerefca. Rcfta bora che percompimen*

to di quello brcue compendio delia forma & coftumi d'huomini

famofi foggiunga d'alcuni famofi Generali Capitani Italiani . Se pa

nmeati delle loro proporùoni, lafciando da yna parte, Gotiiir<:do

( dèi

i:
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dal gran dente , coli Herto per. vn dente che gl'yCciua di bocca graa

diffimo,figlkiolo di Mclufina Signor di Mellc che fu mezza ferpc

,

il quale fu fortiflimo , & Tcgui in Gierufalcm Gortifrcdo Buglione;

Maibno Scaligero figliuolo di Cane Signore di Verona nell'armi

valorolo 8c inuitco, talméce che pofc terrore à tutta ritalia,^ maf
jfìmcà Lodouico Impcrarore; Antonio daLcua& Gonzalo Fcrna-

do tutti due Generali di Carlo Quinto ritratti da Tiiidno . Filiber-

to Ottauo Duca di Sauoia religiofiflimo, fu buono, magnanimo,

ic d'eccellente bellezza di corpo , di volto cofi bello& di villa cofi

allegra che pareua che ne gl'occhi gli lampcggiaflc un Co che fpl5-

dore . Giacomo magno Triulzi Milanclc fu piccolo di corpo, ma
ben fatto , era di fronte fpatiofa , di nafo rilcuato , con alquanta-

di aazzara, andana rafo,come fivcdeinvna medaglia di man»
di CaradoiTo Poppa& in vn Tuo ritratto dipmtoda Leonardo, &
fò nell'armi di Ungolar valore . Bartolomeo Coglione Bergami-,

fco fu ben fatto di corpo . ma hingo , di leggiadra Sc inficmc grauc

bellezza , in ogni Tua età v$ò d'andar rafo , fu di grandiffima for-

tezza , &: di cai velocità nel cerio che fuperò caualti in modo ch«

fu tenuto vn'altro Afacl Hcbrco,& cofi fatta vediamo la Tua ftaru»

di bronzo à cauallo in Vinegia fopra la piazza di S. Giouanni,c P«
lo fatta d'Andrea Vcrocchio maggior del naturale . Nicolao For-

tcbraccio detto il Piccinino , fu picciolo di corpo & zoppo,ma v»«

lorofo , Ci che per lo più fuperò il nemico . Galeazzo Gonzaga fa

parimenti picciolo di corpo, ma di tal fortezza &. nerbo, che fupt

rò Buccicale Francefe da corpo à corpo, il quale hauélia datura di

gigante, & era di forze fmifurate . Carlo fratello di Lodouico Gó
saga fecondo Duca di Mantoua , hcbbc forma di gigante , & fù di

•Hrema gaghardia . Et tutti quefli agguagliò coiì di forze di corpo

come di valore& di virtù Aluigi Gonzaga cognominati Rodomó-
te^^^^fopranaturalepcrlafua forzain fuperabile. Il quale di più

fù anco dotato dt tal bellezza di corpo , che non hebbe à fuoi té-

pi alcuno fupcriore. Ma le parche inuidiofe lo tolfcro di vita anzi

tempo, benché la fama delie virtù fuc mai grado loro in eterno vi-

Qerà . Ma certo ch'io ad vna ad vna annouerare le ilelle , £'n pie-

ciol vetro chiuder tutte l'acque credetti da principio» come dice il

poeta , quando penfai di raccogliere in que(lo capitolo tutti i Ca-
pitani famoiì Italiani : ciTendoui (late tante famigUe delle quali ai

cune anco ogn hora più fìorifcono, onde fono vtact infiniti huo-
mini iHu{lri,eome TAragonefc di Napoli» i Media di Fiorenza

ffiftcafc di Ferrara ^ la Manfredi di FacozA > la iieatiuoglia di B««

tornii
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t»gna,UCftrr»n5rc<^iPadout,ì*Ap^iar«i.dì Piom^^in©, la?o!eit*'

»ia di Raucnnaja Varanadi Camcrino.la Malaieftaja Bagliona it

Eh3ria,maflSmc p^r Andrea il vccchiaCapifano di mare, famofilfi

mOjChc fi vcdclcolpitoin marnfiò , di mano di frarc Angelo da

Montcorfo nella piazza mag^ioic del con()£;!io di Genona,alro da

lèi brazza.,armato all'antica,con un baftonc m mano , & con alcu-

ni Turchi Cotto à i picdiifopraimciran piediftallo , v^ è (tato anc©

ritratto da Ticiano mfiemc còM'Caftaldo Napolitano: Et à Milana

«juella de i Medici , fra molte altre ilUiftre pec Giacomo Marche(«

di MarJgnanOjdcgnod'eHcre paragonata à gl'antichi per valore,

per fortuna,per conftanza, & pe^- ogni altra virtà militare, il qual

é vede ritratto in metallo dal naturale in piedi da Leone Atctino,

armato alla Romana con due ftàcue da le parti fedenti,& mefle, la

pacc,& la virtù militare,con di (opra Is prouidc^a.iS: la fama , nel-

la chiefa maggior di Milano, (opra la (ba (epoltUra , Se finalmente

Ift Dauala,onde (bno-vlciri quei tte'! timi di quefta età, iSitrc folgori'

ài gucrrajil Marchefe yccchio di Péfcafa, Sd Alfonfo MarcheCe dct

Yalto di prcrcnza,& di maeità di ^U6r(òn che di valore , degnif-

fimo di Icetrro , & di cotona , Cornell ^uò vedi?re nel i\\o ritratt»'

«Jimanodi Ticiano, m atto che ragionai con IcKrcreito . Ec Fran-

cefco Ferrante Marchclc di Pelcara , in ogni virtù hcroica ben de-

gno figliuolo di ranco padre, & nipote di tanto auolo Se in bellez-^

xadicorpo,inditì)ohtionedi mcmbra,i5cgarbitez2iadì gran lun-

gaal padre iòipctiórei-il quale io ho ritratto armato ; & j'i-Fo'nta-l

na l'ha intagliato in una medaglia, co'I rouclcio d'^h -Hetèédc^iCh» '

fura le poma d'oro, nel giardino delle Hsrpcndi-,"'-
*^*'

!

-icai*^

N On edcndo polTibilc aiTegnare certa regola, Se legge di form»--

jrc i moftri^ in cm formare la natura anch'ella non olferuaal*^

canalege,ò rcgola.altro rton veggio che fi pofTàMivein ^é-'

fto propofito, fcgià non.andiamo raccoglicndone'àlcuni etTerapi",

con li quali il piicore polla conformaifi, occorrendogli , òperne<-

ccdìtà deli hiftoriCj'ò per abbellimento d'hatitrrtè à éapprefenrai.'

re. Nel tempo di MauiitiO Imperatore l'anno jSj fi legge elTerè

nato vn m'oilro fcnza braccia,che dal mezzo in $ù era di forma hti

fnana lenz occhi,& dal mezgo in giù era come la coda d'vn pelce.

In GMarcognaranno5>4 5.riacque un'altro mollf'o.che tt.i dall^óna

Wlicéin-^ù perfetto, c«ra* ilna fanciul'l^,i3i: ì'in'di insù fi partt.
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«a intlaccorpi perfetti, fiche hauena quattro braccia , & due te-

fte. Nell'anno 1 117. imperando Lotario Terzo Imperatore di

Germania nacque in Spagna un'corpo d'vn fanciullo perfetto,ma
che dalla parte di dietro haueua attaccato un cane tutto intiero in

piedi . A tempi di Gelafio Papa neir anno 1 1 1 8. fi racconta d'un

altro ch'era tutto porco, eccetto la faccia che era humana . Nel

1495. nacquero in Alemagna due creature eh* erano attaccate in-

fieme per le fionti. In Roma nell'anno 1496. narraflì eflere nato

vn moftro con la teda d'afino,& il ventre, le mammelle,la natura,

la mano, il braccio deftro, il collo,& le gambe, che haueuano con-

torno naturale j ma nel refto fatte à fcaglie , col piede deftro d

-

aquila„& l'altro di bue, & in loco di culo con vna faccia huma-
na,& vna coda fotto che haueua forma di collo di ferpe , con una

tefta di ferpente in cima,& il braccio manco in ^uifa d'un mozzi-

cone .In Fiorenza l'anno /507. nacque un fanciullo fenza brac-

cia,con la faccia di leone, & un corno nel mezzo della fronte,col

corpo & la gamba deftra humana, faluo che nel mezzo del ginoc-

chio v'era un occhio ,& haueua due ale di pipiftrello, le mam-
melle di donna, la vergar itorta,& acuta in cima , la gamba manca
manca coperta di piume d'acquila,& il piede quafi come di oca.

InPauianel i 50 j. nacquero due creature benillìmo diftinte, ec-

cetto che haueuano vna fola tefta . In Cracouia l'anno i 545. di-

cefi che nacque un fanciullo che lubitò parlò, & non vifte più che

tr€ hore, il quale haueuan^ di Elefante,orecchie d'afino,due te-

tte di fimia in loco delle mammelle, & due di cane nelle piegata-

re delle braccia,le mani,& i piedi d'oca,& due altre tefte di cane à

i ginocchi, con una lunghiffima coda bifurcata . Et ben che molti

altri moftri (i potellero ricordare, & dipingere , & fra tutti quelli

che ritraile Leonardo Vinci in Milano , uno de i quali era bellifli-

mo fanciullo, cq'I membro in fronte, e fenza nafo , Se con vn altra

faccia di dietro della tefta , co'l membro virile fotto il mento , Sc

l'orecchie attacate à i tefticoli, le quaU due tefte haueuano le orec

chie di fauno , de l'altro moftro haueua in cima del nafo il mem-
bro, e ne i lati del nafo gl'occhi, & nel refto era parimenti belliffì-

mo fanciullo, che tuttidue fi trouano in difegno di fua mano, ap-

prell'o diFrancelco Borella (cultore ; nondimeno parrai più tofto

douerfi far raentione di quelli che quafi ordinariamente in alcu-

ne parti del mondo, per fuo fcherzo, & ghiribizzo produce la nà-

tura,fecondo che l\ legge apprellb diuerli hiftorici, de altri fcritto-

fi celebrati . £ prima m AbaiimoA prouintia di Scicia , fi dice na«

iceie



icerehuòmirtijchecon le fiere vanho Correndo^ con la piaAta de^
piedi al contrario . In Ahica lono alcuni, popoli, ctiiamati Andro
ginvi quali.efl'entlo conipollideirvna, & cieli' altra natura viTano,

in fé medtfimi il coito, & hanno la mammella deflra virile , & l'-

altra feminile. In òcuh\a li racconta de grArimafpi i quali han-

no nel mezzo della fronte un folo occhio, (Se con Grifoni fanno

guerra- per le pietre pretiofe . Nell'eftreme parti dell'India fono

gl'Aftromi, che lecondo Plinio non hanno bocca,&.viuono di ha.

hto, &c li vedono co lana di frodi . Strani vifi (ono anco p il più ia .

Ethiopia, de i quali alcuni fenza narici.altri hanno le bocche icò'r .

giunte, 3c altri (ono lenza lingue . De i Fancfij i quali Pomponio
.

Mela chiama Sarmati dell'Oceano Settentrionale , è fama che ha- .

no le orecchie cofi lunghe & ampie, che gli cuoprono tutto il cor .

pò . De ^l'Hcmipatopi di Libia dice Solino , che hanno inclinati -i

vili con le gambe, (i che più predo fi ftrafcinano che vadano . Il

medehmo afferma che gl'Hippopodi deirOceano di Scithia harv

no i piedi di Càuallo,6< nel relto fono huomini . Fauolola cofa (ì

. racconta de i Nerui in Scithia, che l'eftate fi fanno in lupi,& dop-

pò padato il caldo ritornano nella forma loro , &c adorano Matte .

in forma di Ipada . Dice Gellio che i Pigmei che h^bitano ncll'vl- •

tima parte dei monti d'india, & in Arabia fono alti due piedi, &
caualcano i montoni , Se le capre con frezze in mano, «I^ di con;i-

nouo fanno guerra con le Grue. Gli Scinti in fra gl'Homadi Indi» .

ni hanno fecondo Plinio in loco di narici due forami, &c hanno le ,

gambe torte come ierpenti . iTrogloditi in Echiopia lecondoil

medcfimo habitano nelle cauerne,& viuono di ferpi . Il Monpce-
ro in India ha il corpo di cauallo, & capo di ceruo , con un corno
in mezzo la frontejChe ha Splendore marauigliolo. In Indi^ fi tro-

uaetiandioil ^.ienticorache ha tre ordini di denti C04 la faccia

d'hiiomo,6<: il corpo leonino. Hibitarono già^in Sicilia appref-

fo il mote E[na,i Ciclopi giganti i quali hauenano fenon un ochio
nel mez2 della fronte, come riferifce Virgilio . Neirinf.ima;parfe

d'Oriente Icriue Plinio elferui huomini fenza nafo,& con la faccia

pianajaltri lenza il labro di lop-raj& altri fenza orécchie.! Nomadi
fi pafcono d'Elef-ariji I?ochi «Se Himniti nel Atfrica sépre vano igniu

di ,• gl'Hiperborci fono neri , ma fi tingono tutto il corpo di rollo »

I Sirboti fono ahi otto cubiti,& 1 Cinamolgi hano il capo di cane ..

Scriue Plinio che in Albania furono già certi homini co la pupilU
de gl'occhi verde,che da fanciulezza fono canuti; & che 1 Tribdlii

&gl"illirij hanno due pupille per occh,iq. la Ponto fono huomini

iJiu'J detti
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eletti Thibij,chi? neirun*6'cchio hano due pupille,&: ncll'alrro hàif

no un effigie di cauallo: '& altri in India che fono cinque cubiti di

altezza . Ì)i cefi che nel monte Mila fono huomini co* piedi volti

al contrario, che hanno otto dita perciafcuno. In molti monti
dell'India ferme Plinio elFere certi che hanno il capo di cane,&
vertono pelli di fiere, & fi armano d'vgne d'animali . Non molto
lontano i Trogloditi fono i Monofceli, di cui fi dice che non han-

no fenon una gamba,ma tuttauia fono veloci, & faltano; & quan-
do fono arfi dal fole proftefi in terra, fi fanno ombra co 'l piede di

quella gamba . Doppò queftì verfo Occidente fono genti fenzà

collo, che hanno gl'occhi nelle fpalle , & altri chiamati Goroma-
dri feluatichi , che hanno gl'occhi verdi , & i denti canini . Nelle

parti Meridionali in India irouanfi huomini che hanno le piante

lunghe un cubito, & donne che le hanno fi picciole che paiono di

pallere . Apprefib il fonte del Gange fono gl'Aftermi dei quali e

opinione che fiano fenza bocca, & habbino il corpo tutto fetofo,

& in altra parte d'India fi racconta d'huomini che hanno la coda
pelofa . Ma molto più fono i moftri & più diformi che nelle altre

parti dell'Affrica l'ingeniofa natura fuol produrre, per moftrare à

gl'huomini ciò ch'ella sà,& può fare. Et dice Santo Agoftino nella

città d'Iddio, che ancor che Iddio fapefie di qual parte con fimili-

tudine,6«:con diuerfità la bellezza deU'vniuerfo componelFe, non-

dimeno volfe étiandio produrre [molti huomini monftruofi nel

itìondo . Ne più lungamente mi ftenderò in quefto propofito,per-

che a ragionare minutamente della diuerfità di tutte le genti, fa-

rebbe opera non che lunga mafuperflua; attefo che facile è faperc

che gl'Eihiopi per il louuerchio caldo fono neri , 6c di pelo afpro,

^< riccio ;& che i popoli (etrenrrionali lono bianchi , & di pelo

biondo , & che à quefti l'humore va al badò , & à quelli fi tira in

alto , fi che ne reftano più ftringati dal piede , & più robuiti,& lar-

ghi nelle anche,& nelle fpalle , 6c finalmente che i popoli che ha-

bitanpnel mezzo fra quefti (ono più temperati , ancora che però

fiirouino d'ogni forte d'huomini in ciafcuna natione .

De/laforma degl'haliti , é' ddt armi . Ca^. XXVI I.

HOrapilfandoalIe inuentioni trouateda diuerfi percomRrtodo

vrilcjSc ornamento del genere humano in diuerfi tempi. non
cdubbio,per coaiinciareda gl'habiti & veftimenti, che torto

xhe Adamo hcbbe peccato infieme con la compagna fi copri le

parti
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parti pudende di frafche per vergogna ,• & cofi pcrfeuerarono gl^

.

huomini, fin tanto che cominciandofi à.facrificaF le peccore, del-

le pelli lo-ro, & d'altri animali iì coprirono ie carni, llche fu primi

che Cairn ammazzalFe il fratello . Et perciò errano quelli con pa-

ce di Raffaello , che di panno ouer tela gli vedono j elTendo cofa

certa che doppò la fuga dello Cairn in India doue edificò una cic-

lafua figliuola Neoma trouando le frondi che produceuano la l»-.

iia,fù la prima che al mondo cominciò à filarla,& all'hora diedeli;

«tiandio principio à portar perle, & altre gioie, delle quali l'India;

p'ècopioia. Et benché quefta fiala verità nonreftano però altri

di dire che Pallade fu prima inuentrice del filare, ^ del teflere, Sc.

che Ar^gne inuentrice delle reti , haucndo apparato l'arte la pro«

uocò. Plinio anch'egli fcriue chegl'Egitci) furono i primi à teire-

re
i
e Seruio uuole che i tapeti con che fi ornano le lale follerò ve4

duti nella fala regia d'Attalo Rè d'Afia la prima volta . Cofi Dio-

doro tiene che l'vfo delle veftì folle trouato da Minerua.come che

voglia perciò inferire , che Cielo , Saturno , & gl'altri primi di lei

andallero ignudi, ilche non è vero . Ben è credibile che i Caldei, e

grEgittij,& altri popoli di quelle parti pigliallero elFempio di ve-

ftirli delle velli di pelle, che vfarono non Colamente i fighuoli del

primo padre, ma egli medefimo;& doppò ildiluuio usò Ercole

Egittio figliuolo d'Ofiri nato da Cam, fecondo Diodoro , il quale

^clliua per armi una pelle di Leone,e porrauaun baftonein mano,.

la doue Ercole Greco veftiuaflì di ferro . Et però bilogna auuertirc

come fi. dipingono & fi vedono quefti Eccoli, acciò che non fi pon

ga l'uno per l'altro , come è ftato fatto da alcuni .. De i Baleari no

.cdubio che furono ritrouatori di quel habito chiamato il laticla-

uo, il quale Giulio Celare fecondo Tranquillo vsò con l'orlo fino

alle mani. Del far broccato cioè del telTere d'oro,(criue Plinio che

ne fu autore il Rè Attalo ,• perche pcima di lui non fi troua che al-

cuno Rè vfalfe vefti d'oro . Et cofi innanzi i Frigi non furono ap»

prclTo d'alcuni invfoi ricami, ne altra qualfiuoglia maniera di

fogliami e fregi j cllendoftara quefta inuentione loro , onde anco

n'hebbero il nome di fregioni . Quel veftito, che volgarmente

chiamiamo tonica fu ritrouato da Tanaquile . Il mantello milita-

te de i Greci, & quel manto che cuopre la vita,qual era quello che

portauaGiofe£fo& gli altri Hebrei fu inuentione d'eflì Hebrei

.

iltelferc habitidi vari) colori come cangianti, & firaili, nacque,

dai Babiloni . L'vfo della fetafù ritrouaro dai popoli Seri ; &la
iis^diiai2iaca]UlIkieacli€ fccoodo alcum fiieilcnde fiaalginoci»^

chia/
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cliìo da Bacco . Ma cflfcndo infinite maniere de grhaSiti.muInpti'

candófì tuttauia più di giorno in giorno,nó tanto per utilità,quan

to per diletto & pompa,io le paflcrò fotto filentio,ricordado folo,

che cofi ne gP habiti come nell'armi , s' ha d'hauere nelle hiftoric

che fi rapprefcncano diligenti (lima auuertenza . Imperoche quelli

diftinguono il Turco dairindo,&: il Tedetco dall'Italiano.Nel che
hanno errato alle volte anco i pittori eccellenti,difcordando fra Ce

in quefta parte del rapprefentare vna iftefla cofajlolamen te per ht-
ucrchàuuto cogniiionc dell' hiftoria . Il che non commifero già

mai gl'antichijche efprclTero Tempre le cofc fimili al vero , & all-

hiftoria; onde nell'opere loro lì vedeiiano le figure,benchc per al-

tro variate con diueriì ornamenti,& bizarrie,neirarmi & ne porta
menti fra loco Tempre conformi . Teftimoni ne fono i loro Ercoli,

le Mincrue,i Gioui, le Amazoni, le Veneri,& l'altre famofe ftatue,

le quali per quefta conformità d'habiti,& d'armi, fé ben diuerfe di

maniera,erano di fubito riconofciute l'vna dall'altra , e perciò ri-

putate di tanto pregio; come ne fanno fsdc molte reliquie antiche

&maflìme per rifpetto degl'habiii la [^colonna Traiana & molti

archi . Ma à noftci tempi è pur vero che in una battaglia fi vedran-

no alle volte foldati armati alla Romana perTedefchi, 3c Barbari,

« moderni per antichi, con fimili altre metamorfofi d'huomini, &
di nationi. E per non inciampare in co fi fatte fconueneuolezze bi-

fogna auuertire no folamen te di qual gente fono quelli che fi han-

no à dipingere, 6»: dargli l'habito loro conueniente; ma anco di

qual tempo fuccelfe l'hiftoria ò fauola che fi vuolrapprefentare,ef

fendoci Tempre ito variando al mondo & variandofi tuttauia i co-

ftumi e le maniere,imperoche egli è certo che iRomani antichi an

darono veftiii d'altro habito,di quello che vTano i moderni , Se di-

uerlamentc gli Spagnoli del tempo noftio da quelli antichi che ve

ftiti di Tcorze fi giaceuano Topra i Taffi , mangiando radici al mor-
morio dell'acque. In oltre s'hà d'hauer riguardo alla varietà de gli

fiati 6i gradi,& delle religioni di ciaTcuna natione . Imperoche Te i

Sacerdoti d'vna iftelfa natione Tono diuerfi fra loro di habito, qua
to più deue rappreTentarfi diuerTo Aron Hebreo, da i GimnoTofifti

di Mcroe, & da i Sacerdoti Salij che armati Taltauano intorno alla

Dea Rea,& bora dal Papa. Et cofi l'habito Imperiale moderno no
è conforme all'antico,ne quello della Lamagna à quello di Coftan

tinopoli . E perciò ho voluto quiui notare alcune cofe intorno alla,

forma de grhabitij& dell'armi, cominciando da Romani, e prima

(da i velitijlbtto il cui nome s'intédeuano i laculaiori, Si gl'Arcieri,

i^ualiiid ogni picciol mpuimcmo fìiceuano Tcorrerie Si Tcaramuc
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eie contro nemici offendendogli di lontano, con dardi,&: con faffi

fcagUati con la frombola . Qu,efti fecondo Polibio per la più par-

te haueuano armato la tefta d'vn celatone allacciato , de al braccio

fìniftro per coprirli & difenderfi,una rotella larga co un arma det-

ta pilo lun ga tre piedi Se mezzo, (ìmile à un pardo-& al lato deliro

Dna daga lunga un braccio. Ma nel tempo di Traiano,&di Adria-

Bo,&di Antonino Pio, fi armauano parte di fcmplici corfaletri , de

1 auali alcuni erano fatti à fcaglie fimili à quelli de gl'arcieri,&pat
te Cloe i fonditori erano femplicemcte coperti delle loro veftimen

ta.co' mantelli fopra,concui portauano le pietre che fcagliauano

contra i nemici . Gli Arcieri à piedi portauano la medefma celata,

con la faretra di dietro iofpefa à una cinta che gli giua dalla (palla

manca lotto il deliro braccio , «^ un corfaletto à Icaglie, in fondo

del quale lin à genocchi haueuano un fimplice manto , con l'arco,

Se la laetta in mano. Quelli che (cguitauano gli arcieri per età era-

no robultiirimi ^ coperti d'arme grani, cioè la tefta di un celatone

che dinanzi gli copriua fino à gli occhi,& di dietro fino alle fpaU

le -, il petto d una lunga corazzina , che fin à i ginocchi con le lue

falde pcdeua ; le braccia de i bracciali,& le gambe de gli ftiualetti,

co un feudo quattro piedi alto, & la metà largo ò poco più cerchia

to di ferro . Di più haueuano cinta una fpada al fianco (iniftro. Se

al deftro un pugnale, & in mano teneuano dardi e (piedi con due

ali lunghe circa à cinque piedi tutti ferrati . Quale folle il legiona-

ri rio fi può vedere à Maganzain un marmo antico ,&in un altro il

qual fi troua in Narbona ritratti da Guglielmo Choul . Gli Alfieri

portauano le infegne differenti percioche alcuni u'haueuano ri-

tratta l'imagine del Prencipe, Se queftì erano chiamati da'Latini

iinaginiferij altri un baftonc con una mano in cima in fcgno di

concordia ,• altri un aquila d'argento fopra un altro baftone, che lì

chiamauano Aquiliferij& altri un drago co'l capo d'argento che

lìmilmente erano dimandati Dragoniferi,ò Dragonarij, Se tutto il

refto era di zendale . Il labro che fi portaua quando Tlmperatorc

fi trouaua in campo era una inlegna^di color purpureo ornata in-

torno di frangia d'oro,& di pietre pretiofe . Gli huomini d'arme à

cauallo erano armati di un lancione nella deilra,& d'vn feudo gia-

de nella finiftra,& coperti d'una camifciadi maglia fino alleginoc

chia con bracciali, guanti di ferro , fchinieri , Se cclatoni allacciati

con un grande pennacchio. I caualli erano armati di lame di ferro

ccntefteinfiemeouer di maglie,come erano le corazze,(S: i giacchi

del tempo padato. Da i caualli leggieri alcuni portauano un'aftetta

&ncl biaccio manco un gran fcudo^& alcuni altri tie durdi con lo

(cudo
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fcuioySc un fol dardo nella deftra con un celatone in tefiia , «Se una

corazza indoifo (ìmile à quella de i pedoni . Gli arcieri à cauallo i

quali erano armati alla lcggiera,portauano dietro le fpalle un car-

calTo pieno di Frezze, & un arco nella finiftra con una Trezza nella

delira,& una fpada pendente al lato manco,c5 le celate,& le gam-
ticre Se un pugnale al lato dritto , benché fecondo i tempi in certe

cofc erano diuerfi.L'Alfiero loro teneua un aquila ferma lu la pun
xz appianata di un'afta , 3c legata poco fotto à piedi dell' aquila da

una fafcia di zédale,& egli portaua in tefta in cabio di celata la pel

:le d'una tefta di leone , ò d'orfo , ò di fimile animale per moftrarfi

più fiero à i nemici,i5(i tale era aco l'habito de gl'Alfieri de i foldati

à piedi. I tróbetti erano veftiti di corazze, & portauano il pugnale

fu'l deftro laio,& in cabio di morione una pelle di Leone,© d'altra

beftia feroce fopra le celate di ferro ; haueuano le gabc armate di

fchinieri,& di loro alcuni portauano le tróbe longhej&drittejaltri

le portauano torte,& altri portauan corni. 1 foldati à piedi andaua

, no armati di corfaletti & morioni col pugnale, & la (pada;& quel

. li che circodauano il generale parte portauano la picca Se la targa,

& parte alabarde con brocchieri lunghi, in fieme c5 una lega, una

,
(curcjun paniere da portar terra,una pala da far folle, un alcia per

,
tagliar legna,& una falce per taghar herba. Ma gì' huommi d'ar-

me à cauallojhaueuano la lancia, la mazza, il brocchiero che pen-

deua all'arcione della fella con tre dardi, il morione, la corazza. &
. nelle altre armi erano fimili,ò poco differemi da i causglieri eletti.

^Potrei dire de gl'ornamenti diuerfi deirarmi,come animali, foglia

nii,mafchcre,& fimili, li quali furono principalmente cfpreflì con

. tutte le altre pani militari da Polidoro da Carauagio, e de gl'habi-

ti dei tribuni confoli centurioni & altri, dei qual alcuni portaua-

no la vefte militare legata alle fpalle,altri in mezo il petto , &,altri

•fopra una fpallacon mafchere,& gioie; ma breuementerae ne ven

go à i Cófoli della città i quali erano coperti da capo à piedi di vn
grandiflìmo manto che s'inuolgeuàno a torno , legandone parte

alla cintura con una fafcia . Le donne Romane portauano una ve-

fta fcoUata che difcendeua fin à i piedi minuta di falde,& cinte fot

. IO le mammelle, con un minto di fopra che fi raccoglieuano a tor

. no fecondo che più le tornauain acconcio, & di quella maniera fi

vede la llatua in Koma di Agrippina,figlia di Marco Agrippa , Sc

, parimente della diua Giulia, \5(: di moltealtre.il qual vfo,perquàto

iì uede,nelle ftatue pntiche fU tolto dalle'Sabmè , ancora ch'elleno

. portalleto parte del mantello apprello alla parte pofteriore del ca-

fOfÓc alcune ie lo cigelfero co falcie/Óc altre legallero una fottìi ve

$[2, ite



ftc fotfo !é mammelle che igginngcua fin ì i ptedr, & poi CÒprilTc-

ro il petto con un altro panno cinto al collo che gli cadeua fui al

vmbclico. Ne altrimenti i Greci haueano le particolar fuc maniere

& foggic di vefti,<?<: d'armi . Percioche rome ti può raccogliere da

infiniti lochi dellllia \e d'Homero, i foldati ufauano d'armarti co

le corazze,c6 gli fchinieri,con le fpadecongli feudi, co'I celatone

ornaci di pennacchi grandiflìmi , & con l'alte . Et quella maniera

di pennacchi ro{ri& negri, & altri fopra icelatoni un piede&
mezzo vfarono ciiandio gli antichi Romani; percioche rapprefen

tauano il foldato più grande,& di più honorara apparenza, & più

horiibile al nemico . Oltre di ciò hanno fcritio alcuni che i Greci

&ma(Tìmei Macedoni portauano nelle falangi i paluefi, cioè certi

feudi grandi femicircuati vfati poi ancora da i Romani, per raccor

oi dentro le baga^lie,mcntre che palTauano qualche fiume à guaz-

zo,& di più ccrteìancie lunghe diciotto piedi.Gl'huomini d'arm«

à cauallo non vfauano corazze,ma corabatteuano in laglio,có pili

«lardi,& (cudi di cuoio di buoi . Dione nella vita di Caracalla Icri-

ue che ne' tempi di AlclFandro Magno la falange era di fedici mila

huomini.i quali ufauano cclatoni di cuoio crudo di bue, cocazzi.-

ne à tre doppi] fatte di lino,feudi di ottone, piche lunghe,lachia-

uenna,& la ipada Corta ; Eliodoro dipingendo i compagni di The
agcne di TelTaglia cofi gli formò con le (carpe legate con alcune

Gintureite purpuree,& allacciate fopra i raloni, con una bianca fo-

prauertaindolfo cinta al petto con una cintola d' oro fregiata ne

sl'efbremi lembi d'una banda nera ; & à i caualli pole le barde^ la

ieftiera& gl'altri ornamenti di argento, & d'oro à hutea con elfo

loro, che parimenti haucuano le veftimenra cofi diuifate. Et dipin

gendo poiTheagene lo rapprcfcntaà cauallo ben armato, che ui-

braua un afta di fra{Iìno,con una fopraueda di colore purpurco,iSc

una cintola doue fi uedeua Pallade , che fé haueua fatto icudo al

pctio,del capo di Medufa. Poco dapoi l'iftefib Eliodoro fegucndo

<lcfcriu« Carithia (acerdorelFa di Diana ch'era fopra un feggio da

ogni parte fcoperra col locato fopra una bianca^ carretta tirata da

due buoijVeftita d' vna vrfte di porpora cke fi ftendeua infino a i

piedi rutta fregiata di li (le d'oro,con una cintola fatta in forma di

due ferpenti,che haucuano le code auiticchiate, &leten:eche

teniuano'finfotto le poppe , legate infiemc con un laccio attor-

to, «Scendenti in guiia che qucllo' che della, legatura auanzaua,
pendcoa d'ambe due ilati, & tutti erano fatti d'oro, mii co-

perti d'un celcfte ofcuro fino alla^reda, acciò che fopra il gial-

Id moilcailcLO i'afprczza,& tnutacioac della /caglia loro.

Le.
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Le treccie elice che non erano ne raccolte tutte, ne rotte fciolte;

jsnà la maggior, parte,cioè quella che pende di etto nella collottola,

giua errando fopra i'orecchie,& le fpalle, e qucllache pende verf»

la fronte era cinta di teneri ramofcelli d'alloro . Nella mano (ìnt-

ftra le pone un arco dorato , & fopra la deftra f pali* rofpefa la fa-

retra, Se nella deftra mano una lampada accefa Quelli che celc-

brauanoi (acrificij & maflìme de buoi, portauano fopra una bian-

ca camifcia, una giubba cinta,mà lafciauano la mano infieme con

la fpaUa,& la poppa deftra ignuda, 8c andauano fchermcndo con
unafcureda due tagli in mano . Degl'habiti de Perii il medefi-

mo Eliodoro doppò che ha defcritto la corte co i Magi , dipinge

Arface Regina aflifa in alto feggio ornata d'vna vefte di porpora ,

&d' oro, con una vifta altiera, »Scfuperba per le ricche collane

chele ciiigeuano il collo, & per il valor del capello fontuofiflì-

mo che gli copriuail capo , il quale fenza alcuna difficoltà fi po-

tcua Icuare , ai contrario di quello che ufano hora le femine

Ac grimpcratori Perfiani , i quali carichi di cartocci,& di gemme,
con mille inuolgimenti di capelli , non fi polfono fenza fuolgerli

leuaredi tefta . Piacemi bene in quefte Perfiane moderne quella

prima vefte che gli circonda con bel garbo le membra i^nude cofi

vagamente adornare di gioie, & di pietre pretiofe . Ma tornando

i gli antichi , recita Qi^mto Curtio, chegl' huomini d'arme di

Perfia haueuanoi caualli bardati di lame di ferro.& nelle hiftoric

Etiopice Ci legge , che cialcuno di loro Ci metteua dmanzi una ce-

lata fatta con un fallo folo jn guifa che raflìmigliaua la faccia dell*

huomo , e con quella dal fommo della tefta infino fu la collottola

tutto eccetto gli occhi fi copriua . Nella deftra mano poi portaua

Tna gran lancia, reggendo con l'altra il fieno «S»: la fpada al fianco,

armato nel refto di corazza, non folamente le fpalle , ma etiandio

tutto il corpo
i
la corazza era fabricata in quefta guifa , che fi tira-

nano alcune lame di rame , ò di ferro in forma quadra di un pal-

mo per ogni uerfo, & una à laro à l'altra infino al fine,delle cofte.

Ti cóponeuano in modo che quella di (opra col piede, e col fianco

fi|fopraponeua à quella di fatto,& à quella da lato ; &cofi fempre

di mano in mano, doue le gionture fi aftronraiiano erano culciti

intorno alcuni uncinetti à galla <ii lame, co' quali s'attaccaua una

vefte coperta di fcaglie di pelce , la quale ciicondaua , Se cingeiia

tutto il corpo. Quefta velie haueua le maniche, de dalla collotpla

G. fermaua in su le ginocchia aperta di neceflìtà nel loco delle co-

fcie verfp quella parte che veniua fepra le fpalle del cauallo . Gli

se } Schinieri
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Schinied tirati dalla fommità dei piedi in(ìno alle~g'inocr(iia fi

congiungeuano con la corazza, &con quelli Icgauano le fcarpc

di ferro . In fimile maniera armauano anco-il cauallo j copren-

dogli il capo tutto con teftiera ferrata , & atracandogli dalle fpal-

le al ventre d' amenduei lati,una coperta di ferro intelluta. Gli

Egitti] antichidìmi ufauano per arma certe corazze di corde di

lino , come già fé ne moftra una in Rodi nel tempio di Minerua,

che fu dell'antichiflìmo Rè Amali . Gli Ethiopi efperti nell* arte

del faettare, 3c fcagliar fallì , foleuano portare nelle loro battaglie

alcuni inuogli attorti intorno al capo , de intornoà quelli cacciare

le frezze , fi che la parte acura fpoìitaua in fuori in guifa di tanti

raggi , de d'indi come d'una faretra ageuolmente le cauauano (ai-

tando in maniera Satirica coronati di frezze,co' corpi ignudi con-

tro gl'inimici . Le (aette erano dell'oda di fchiena di draghi fatte

acute da vna parte . Et quelti modi vfiuano eriandio i Trogloditi,

i Blemmi, gi'Ereri,& in fonimi quaù tutta la Scithia;.ondc h legge

chele Amazoni in altro non lì efiercitauano che in fcoccar di ba

leftre, & d'archi, in lanciar dardi, i<i pietre; ma veftiuanfìdi fottil

• vetta , lafciando fcoperta la poppa deftra ; & in battaglia vfauan»

corazze di CUOIO , & anco certe coperte di fcaglie di pefci ; ne fi

troua che adopralFero mai fpada ne lancia . I Parthi pottauano le

calze piene di falde fino fui colio de i piedi , 3c quiui le ftringeua-

no come una borfa con le fcarpe allacciale in diueriì modi al lon-

go, & attrauerfo il pettine ; portauano poi un (alone lungo (in alle

ginocchia,& di fopra una velie militare con diuerfe frange à i iom
bi legata fopra la deftra , ò finillra fpalla'ad un laccio , ouer meda-
glia ; Se andauano cinti del corpo,& delle gabe fotto le ginocchia,

con un capuccio picciolo in tefta . Non dilfimili da quefti erano
glhabiti de gl'Armeni , & malTime de i Rè . I Gothi antichi in lo-

co di corazze, 8c corfalctti, s'armauano di vefti di bambagia,& la-

na trapuntate che chiamauano taiacomache,le quali vfarono pari

menti i Romani, doppò la perdita dell'imperio , & tutti gl'Italia-

ni , accompagnate con balcftre grandilTime di ferro; (in che fu
trouato l'archibugio. Gli Wunni al tempo di Attila che per infe-

gna portaua l'aquila, & anco l'aftore coronato s'armauano di
corfaletto, & di corazza, d'arco, &di faretra, altri portauano
lo feudo, la lancia, &la fcimitarra , altri fi copriuano di cuoio ,

& altri di ferro, cingendoli una fpada lunga, & un pugnale.
Apprelfo fi veftiuano di pelle, 6c portauano le barbe, &i capelli

lunghi,che gli accrefceuano fìerezza,& horrore neira(petto,fi che

con

!
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«OH quello folo mctteuano fpaucnco à fuoi némid . Per infcgnà

particolare haueuano r Aquila coronata . I Sueui huominigran-
diflìmi di corpo non portauano altre vefti che certe pelli tant«

picciole, che buona parte del nudo moftrauano. Gli antichi Ger-

mani pochi anni dopò Chrifto adoperauano poco la fpadain bar-

tagha , màairaifi valeuano d'alcune afte alquanto lunghe dette

fiamec con un picciolo ferro . Il foldato à cauallo fi armaua di {cu

do, & il fante gettaua dardi, de' quali ciafcuno ne portaua feco

gran numero, & combatteua ignudo, oucro coperto di breuegiac

chetta. I icudi erano diftinti fecondo i colon che fcegheuano a lor

modo , e pochi vfauano corazze , & appena uno ò due elmetto, ò
ero celata . Fra gl'antichi Galli quando fi adoraua Mercurio , il

vulgo fi veftiua di gonnelle j & in vece di tonica di un veftimento

cortOjil quale appena coprioa loro mezze le natiche,di lana rozza

ma con peli lunghi, onde te^Teuano bianchette pelofe . Qi^efti pò
poli haueuano corpi lunghi , & bianchi , &: tutti glarmauano ad
una foggia, portando al fianco una lunga fpada, & un feudo pari-

menti lungo, & un'afta. Vfauano ancora archi, e taluolta frombc,

^mazzafrufti, & tornando da la guerra erano fohti appiccare al

collo de 1 caualli le tcfte de gl'vccifi . I Scoti vecchi nel vcftire non
erano diuerfi da gl'Hibernij-imperoche ambi portauano una bian-

chetta di fopra,& di fotto una gonnella tutte due tinte in color di

zafferano, éc andauano con le gambe ignude fin à i ginocchi, non
vfando altre armi che l'arco, & le faette,una fpada aliai lunga , &
larga,& un pugnale che da un lato folo haneua il taglio . I Turchi

€où fcmine, come mafchi portano le veftì larghe,& lunghe infino

à piedi, accioche iu niun atto che occorra loro di fare Icuoprano

le pam dishonefte . Ma chi defidera compitamente fapcre gU ha-

biti, & le foggie dell'armi d'altri popoli come dei Cimbri, dei

Gothi, degl'Alani, & di fimiU barbare nationi, leggali libro in-

titolato de gentinm aliquot Migrationibas , nel quale ì\ vedranno

defignate le bizarre armi, & veilimenti fuoi , & riuolga le hiftoric

che refterà à pieno fodisfatto. lo non mi ftenderò più oltre lu que

fto propofito le non in deferì uere l'habito Sacerdotale d'Aronc

fatto da Be (elei , il quale per edere cola notabiiiflìma ,parmi che

non debbia in verun modo elFere tralafciaco . Ora il primo vefti-

mento di cotal habito era prima tutto di color turchino,di porpo-

ra,& di biffo ritorco . il fuperumerale era fimile di forma al piuia-

le de i Papi, teftuto d oro,di turchino,di porpora,di cremefino, &
eli biffo ritorto ad opera di ricamo , con fogliami d'oro -, & dalle

^i 4 bande



bande haueua due pietre onicechine legate in oro,neflc quali era?*

no fcolpiri i nomi de i figliuoli d'ifiael . Il rationale era ricamato

quafi (ìmile d'opera al lupsrumerale , quadro alla mifuradidu«

palmi ; nel quale erano quattro ordini di pietre pretiofe ; nel priw

mo fardo, topatio,e fmeraldo,nel fecondo carbonchio, zaffiro , Sc ,

diafpro,nel terzo lincuri,agati,& ametifto,&: nel quarto crilolitOj
|

onichino.&benlo, circondati, «Spiegati inannellad'oro,c6 un no-

me della tribù d'Ifrael, (come neiraltro di(ri,)fcolpito in ciafcuno»

& alcune catenelle d'oro ,che s'aggiugneuano inlìeme , & due an*

cinelli.con altretante annella da un lato Se dall'altro^da quali pen

deuano due catenelle d'oro legate con gl'ancinelli , che erano ne i

cantoni del fuperumerale dinanzi, & di dietro ; fi che legauano il

iìiperumerale co'lrationale ftretto al cingolo fatto deimedefiim

colori,& s'inferrauano co la cuffia che teneua in capo il facerdote.

La tonica del fuperumerale era tutta turchina , & il capezzo nella

parte di fopra nel mezzo & ne gl'orli era tellutodi turchino,, di

iacinto,di porpora & di bifcio ritorta, con alcuni pomi granati à i

piedi ; ma l'eflrema parte inferiore haueua appele alcune campa-

nelle d'oro fra pomi granati . Le toniche erano di tela fociihflSm»

telTute ; le mitre haueuano le fue coronette ; & le calze, & il cing»

lo erano, di biffo ritorto, di iacinto, di porpora,. & di vermiglio di-

ftinto con ricamo. La lamina di facra veneratione era d'oro,& ha-

ueua fcritto fopra il nome d'iddio. Eran bene ftretti con ia mitra,

& la mitra con la cuffia dimandata ancora vitaiacintina. Qgefta
fu l'habito antico commandato da Dio,che fi facefle, ad clTerapio

del quale poi tutti i facerdoti de gl'Hebrei fi veftirono ; à cui fimi-

Icin^ran parte fu da principio quelk» dei facerdoti Egittij.i quali
• ne i lacrificij andauano vediti di bianca tela di lino , fé ben quelli

id'Ifide fi vefti nano di turchino . Et tanto fia detto de gl'habiiian-

tichi.De i moderni,cofi dei Papi come de griraperatori,& d' alta

di qualunque nationc. giudico che poco neceflario fia il ragiona-

le poiché facilmente ogn' uno può per fc ftefia offeruargli ,• ol-

tre che non mancano anco chi ne hanno copiofamcnte fcruto , &
dimoftrato in difcgno,doue il vedono Icdiuerfità principafidei

popoli del mondo
, porti in ftampa da molti pittori , &c maffima-

mente fatte da GiuUo Roiiuno , che tutta q^uella via^hà granda-
mcjut oiTecuaio ..

Dell».
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9 ìieSàfirma di t templi,& *ltri ediftif , Cap. xzylli^. ,,

j

I- .
^
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HAnendo il pittore a rapprefentare lehiftori'e di tutte le pai;ti

del mondoj&di tutte le età,* chi non vede ch'egli ha da pro-

cedere con infinito riguardo, per rapprefen^tarledecentemeti

te, con le circonltanzc che gli h conuengono rifpetto alle maniere

& coftumi di quel paefcjóc di quel età, in cui Aicceffe l'hiftoria che

rapprefenta ,• & à fine che non fcorra, come hanno fatta molti , in

corali errori di fingere edifici] in tempi, che non s'edificaua anco-

ra,ò edificij alla Romana m luochi barbari , & fimili fconueneuo-

Iczze . Perciò ho penfato di volere in quefto capitolo quafi come
abbozzare un (chizzo della maniera de gl'edificij , il quale ci apri-

rà l'intelletto per potere guardarli da corali errori . Nei che per

cominciare vn poco più alfo,habbiamo da ridurfi à memoria, che

ne i primi tempi le cafe habitate da glhuomini,erano quelle della

natura, cioè, caue, burroni, fpelonche, ^ bofchi ; & doppò come
dice Vittruuio , trouandofi nel fuoco il commodo della Vita,lhCo-

minciò per fcacciar il freddo à far coperte di frondi , cauar lotto i

monti & far à mano Ipelonche, come fecero 1 Trogloditi , & alcu-

ni poj^oli di Libia vicini à gl'Ethiopi , come rifeiifce Strabene .

D'indi a poco cominciarono con vimini telfuti , & fango àfar co-

perti, & cafe, del che Plinio & Gellio ne fannoaurore Tofio nono
figliuolo del Cielo ; togliendo relfempio dalle rondinelle , nel far

de i loro nidi . SucccflTe poi il faide i pareti con forcine, fango, 3c

verghe inframelfe con coperti di canne , & fralche , per difenderli

dalle pioggie & dal caldo . Et Ai quefta maniera di flange ,& altee

limili, furono quelle delle genti inanzi al diluuio, parlando in ge-

nerale . Doppò il diluuio i primi Galli auanti che Marcomiro ha-

bitafle quel paefe, Se parimenti i Portughefi,i.Frigi, & i primi Ger-

mani ritennero anco il medefimo modo di edificare, & è ritenuto

-ancora da molti di loro maflìme da volgari Sueui , & Salfoni , fc

ben le cafe de i nobih fi fabricano d'afire,& di mattoni con trauerlt

di traui . Il che in Parigi molto e vfato, &: vfauafi in Milano al

tempo vecchio, anzi per tutta la Lombardia , & il, refto dell'Italia,

clTendo venuto cotal ufo daGothi , & da gl'altri Barbari, doppò
che con l'Imperio rarchittctturafi partì d'Italia. Onde ne nacque
àquei tépi che tutte le chiefe, &lecafe fi vcdeuanofatte fenzadi-
gno Greco ò Romano , & fenza ordine alcuno architettonico dc-

fcritto da Vittruuio, & otièruato da gl'antichi . Ma per fingolare-

bcnefitio poi d'Iddio,, il <i,uale voleua abbellire ilraondo, &c ador-

..

~
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nare i faoi templi»fi sgombrò da gl'occhi de i mortali à i tempi de

inoftriauoli, quella nebbia che non gU haiieaa lafciato vederla

luce delle buone arti ; & nacque Bramante , il quale col fuo mira-

bile intelletto fufcitò i'architetttira,eccitato anco dalla raagnificen

za & liberalità di Francefco Sforza primo Duca di Milano. £t

fucceffìuamente molti altri pittori, & particolarmente Michel A»
gelo l'hanno di mano in mano arapliata,& facilitata in modo,chc
ormai fino i taglia faflì fi fanno architettori : fé ben la lode dell'-

inuentione , & della bellezza de i capricci rimane però tuttauia à i

pittori,& fculton ; elTendo quefta gente fenza difegno,& cofi igne

ranti che non vede un quadrojfe non guarda un mattone . Or tor

nando à loco dico, che di quelle prime cafc oltre alle nationi no-

minate ne vfano ancora molte altre, &maflìme peri villaggi.

Alici troualì etiandio gente che fenza cafe allo fcopcrro va vagan-

do ne i carri come i Scithi , i Normandi , i Sarracini in Africa che

fi chiamano Saluatici,& i Tartari, i quali (i vedono tutto dì errare

per le campagne fopra i carri ordinati à guifa di trabacchi Se padi-

gUoni,per difenderfi dal freddo e dal fole . Cofi crcfcendo di tem-

po in tempo variandofi Tvfo d'^H'edificare, nacque & hebbe prin-

cipio apprelfo gli antichi l'architettura che di fabricar la viaper

ordine ci infe^na^come può chiaro vederfi nell'arbore d'elTa archi

tetturàjdcl quale più balfo C\ ragionarà . Quefta arte fccódo alcuni

fra quali è Diodoro fu prima rrouata da Pallade, ma GiofefFo vuo

ìeScè certo più verifimile che folTe Cairn primo figliuolo d' Ada-
mo, il quale inltrutto di tutte le arti , & fcienze del mondo da luo

padre prima di ruttigli altri conftrulfein India Enochia citràjdop

pò il quale Tubai infiemeco'l fratello figliuoli di Lamech fecero

le colonne nelle quali feri irero le profetie vditc,& roiferuationi

delle ftellc . Ne è da dire che corali edifitij non follerò edificati co

arte, & architettura . Imperoche Adamo fi come dotato perfctta-

méte da Iddio di tutte le fcienze le infegnò à (uoi figliuoli , Se egli-

no le moftrarono à gl'altri ; & è da conchiudere più tofto che gl'-

antichi meglio intendelTero queft'arte , che non hanno fatto i po-

fteriori, fi come più lontani da quei primi maeftri inftrutti & col-

mi d' ogni fcienza . Succeflìuamente Nembrot edificò la prima

torre in Babiliona,la quale poi circodata d'alti(fime,& groffilfime

mura da Semiramis, con porte di metallo, fé ben della longhezza

del circuito d'efie mura non v'e n'è certa e determinata opinione,

hauendonediuerfamente parlato il Siculo,Plinio,PaoloOrofio,&

altri feri ccori, e doppò lui òoftrate architetto n'edifico un'altra in

Egitto,
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E^ittOjneirifoladi Faros^d'ondc i Re d'Egitto foleuano chiamare;
Faraoni. IoÌ3K)al infegnòà far le tende; Salomone apprello gl-

Hebrei conftruere fece il primo tempio , il qual fuperò i più anti-

chi, 6c quanti fé n'erano per fare di bellezza , di magnificenza , 8C
fpefa . Appreso gì' altri popoli , fcriue Vittruuio che Pithio fu il

primo che edificalfe in Pirene tempio à Mmerua. I primi pozzi
furono cauati in Argo dalle figliuole di Danao . Furono poi tro-

uati i labirinti con dubbiofe,& fallaci vie, per le quah l'huomo en
irato fubito fi fmarriua . Et furono i primi quattro, uno in Egitto,"

che auanti gl'altri edificò Titoe fecondo Phnio ; l'altro fece Deda-
lo in Candia; il terzo edificò Fimilo in Rodo de Theodoroin
Lenno,•& il quarto fabricò in ItaUa Porfena'.Rè de i Tofcani con
pietre lauorate per fua fepolcura . Delle piramidi per ufo di fepol-

cri fu inuentore Chemi Re d'Egitto, il quale ne fece fabricare vna
tra Memfi,& Delfo di cofi fmifurata grandezza che j 60000. huo«
mini non la poterò condurre à fine più torto che in venti anni,

Doppò la quale Tuo fratello Cabreo ne fece un'altra, & la terza fe-

ce Micerino . Et di qui nacque il coftume di fare i fcpolcri,frà qua
li fu il tato celebrato in Caria di Maufolo fatto conftruere da fua

moglie fopra à 3 6. colonne, da quattro principali fcultori , di cui

ciafcuno nepolTedeua una parte,chiamati Scopa, Briaxi, Timoteo
6c Leocari, & dal quinto chiamato Pithio gli fu fatto vna pirami-

de con un carro e quattro caualli fopra ; & apprelfo i Romani la

fuperba mole di Adriano fu'l Tenere, che hora chiamali caftel

fanr'Angelo . Egli è ben vero che quefto ufo de 1 fepolcri non fu

vniuerfale apprelfo tutti i popoli. Perciochefi legge che i Malfa-

teti mangiauano i morù , e i Tibarini gli appicauano , 3c altri gli

ardeuano, & riponeuano le ceneri nell'vrne, le quali collocauano

hora alto come fono le ceneri di Cefare , lopra la Guglia di Santo

Pietro, & hora fotto terra . Ma per venire alle parti dell' archittu-

ra, accioche più facilmente venga ad elTere intefo ciò che di lei

fparfamentein moltiluochi di quell'opera ho toccato, egli fi ha
da confiderare che gl'antichi cauorno quell'arte da due coie,dalla

fabrica e dal difcorfo : e quelle due tralfero da undici fcienze, let-

tere,difegno,geomeiria,profpettiua,aritmetica, hifloria, filofofia,

mufica,medicina,leggi,&a(lrclogia, delle quali Vitttuuio ampia-

mente parla . Poi la diuifero in due parti, cioè, in parti accidenta-

li, & foftantiali . Le accidentali fono lei, delie quali alcune li dif.

fondono in altre pani, come iì vede chiarameiue nell'arbore,

-Le folla ntiali fono tre,cioè,gnomonica, machinaiione, & edifica,-

tiene



tjonc . Nella prima fi contiene V avte del fare gli horologi, & fimi-

li cofe, le quali perfecramente polTcdette lanelloTorrianaCremo-
nefe,come bene lo dimoftrò nello ftupcndo horologio che donò
all'Imperatole Carlo Quinto. Nella feconda fi contiene la leua-

toria, la trattoria la fpiritale, e tutte le machiuecofidi leuar acqua

come d'offendere & aifendere. Nelle quali furono tra gì' antichi

grandinimi Archimede, Philone, Dinocrate, Polibio, il fopradec-

coGianellovGalcazzo Aleffio,Pelegrino dejPelegrini, Gio. Battifta

Clariccio.&Giouan Dominico Lonati,& de fcrittori come il Vin-

ci, il Cardano,l'Agricola, & l'Orlandi . La terza contiene gl'orga-

ni, gl'hidraulci, le machine molfe dal fuoco,le fontane , gl'organi

aerei, le machine che per forza d'aria fi cacciano , come quelle di

Tefibio, & le altre fenza aria,come coclee, e trombe, e finalmente

gl'iftromenti militari,come apprelFo gl'antichi catapulte,fcorpio-

iri,teftugini, arieti, baliftc, & fimili ; & apprefib i moderni le arti-

glierie, &c gl'archibugi . La terza parte foftantiale detta cdificatio-

ne una fi dice priuata Gl'altra publica. La priuata e di due forti,

vnavrbanache contiene per elFempio danze, librarie,& cubiculi ;

& l'altra ruftica che contiene torchi, prefepi, molini, & fimili , de

i quali Leonardo ne dileguò trenta carte di chiaro & fcuro , che
fono peruenuti nelle mani d' Ambrogio Pigino , doue fi veggono
alcuni molini che macinano con acqua , & altri fenza , tutti fra (e

diuerfi;&oltreluinedifegnarono il Ciuerchio, &il Butinone,.i

quali furono da Gaudentio donati à Cefare Celariani cÓmcntator
di Vittruuio. La publiea confitte in tre, in;difcnfione,inoportuni-

tà,& in religione . La prima ci infegna à far le rorri, le mura, le foc

tezze.i caualieri, & fimili , nella qual parte fono de^ni di memo-
ria Alberto Durerò, Giouan Mina Olgiato , il Capitano Giacobo
Fufti.dettoilScarioto.il San'Martino, BaldalTar Lanzi, il Vitelli

da Città di Caftcllo,il Caualicr Paciotto, Rocco Guerini, il fratino

da Morcò,il Soldati,& Gabrio Bufca . La feconda contiene le piaz

ze, 1 portici, i bagni, òvogliam dir therme; delle quali moke ne
furono in Roma denommate da quelli che l'haueuano fatte fare,

come Agrippine,Domitiane, Antoniane, Alelfandrine, Gordiane,

Seueriane,DiocIcciane,Aureliane,Conftantine,Nouatiane,có quel

le di Tito Vefpefiano . Oltre di ciò contiene i porti di mare, i fori,

ixifti, le palelire,]e curiejgl'erarij.le bafiliche,le prigioni, le fcene,

la comica, tragica, &5atirica,i teatri,& gl'anfiteatri,come e quello

di Verona detto l'Arena di opera ruftica; & quell'altro, che è ia

mezzo à Roma cominciato da Vefpafiano, & finito da Titofuo
figliuolo

i^
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figliuolo che fi chiamaua i\ Colirco , & quello che é in PoU ci tea

di Dilmatia. Finahnente per la terza & ultima bà Ì!i(egnaro l'ar-

chitcitiira,&inrcgna à tutto il mòdo à far i tempt) facri à i Dei.gl'-

afpetti dei quali furono da gl'antichi come dice Vittruino nomi-

nati parte dalle coIonnc,&' parte da gl'intercolunnij . Quelli che

furono chiamati dalle colonne fono iette ; il primo è detto Ancis»

che nelle pilaftratc fi forma, quale fu quello delle tre fortune, vna

delle quali fu vicina alla porta Collina . Il fecondo è detto Proftilo

che fu oireruaro nell' itola Tiburtina , nel tempio di Gioue, «Si di

Fauno . Il terzo è chiamato Ampfiproftilo , & il quarto Pcriptero,

Ai cui ne diedero elTcmpio gl'antichi nel portico di Metello di Gio

uè Statore, &:alla Mariana dell'honore, & della virtù. Il quinto è

nominalo Plcudodiptcro,come fu à Magnefia il tempio di Diana,

fattodaHermogeneAlabandeo,& il tempio d' ApoUine edificato

da Mncftro . Il fcfto è detto Diptero che feguì Teli fonte nel tem-

pio Ionico di Diana Efcila, &c i Romani nel tem pio Dorico di Qui
rino . ll^feitimo è chiamato Hipetros , il qual fu olFeruaco in Ate-

ne nel tempio di Gioue Olimpio. Gli afpettiouero maniere che le

vogliamo dire nominali dagli intercolonni fono cinque,come re-

cita Vittruuio nel terzo libro, Pienoftilo,Sirtilo,Diaftilo, AreolVilo,

& Euftilo. Della prima maniera fu il tempio del diuo Giulio , & il

tempio di Venere nel foro di Celare. Della feconda il tempio del-

la fortuna equeilrc . Della terza il tempio d^A polline , & di Dian^.

Della quarta il tempio d» Cerere,& d'Ercole nel circo MalTimo , oc

del Campidogli» Pompeiano . Et della quinta il tempio del padre

Bacco in Theo d'^Alìa, della qual maniera più ragioneuolc dell'al-

tre,& dell'a/petto Pfendodipteros ne fu inuentoreHermogine.

Ora tutte qucfte maniere di templi fi fanno cialcuna con li tuoi de
biti ordini, co'quali generalmente tutte le approuarefabriche, &
palazzi fi fanno con ragione-, &lono cinque nominati Tolcano,
Dorico, Ionico, Corinthio,«S«: Compofito. Ciafcuno di loro confi-

ftc particolarmente di piediftallo, di bafc, di colonne, di capitelli,

.d'architraui, di fregi, & cornicioni, con:variediuerfità di membra
& d'ornarnenti, come s'è detto nel hbro della proportione ,• doue
(e bene ho fatto mcntione (e non d'alcuni, i quali fono ftati à tem,

,pi moderni eccellenti in quefta vltima parte d'architettura cheap
parricnealla fabrica, noncpcrò che non ne fiano ttatti molti altri

degni d'efiere celebrati da più (onora tromba che none lamia,
M.i perche quefto non è mio proponimento d'andare ddcorrenw

do per gli artefici illuftri , Oc cantai le ledi loro
,
gli ho paifati erri

éicntio
i
laaco più che ciò e già lUto fatto fciicciUbnic da Geòrgie
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Vafari, nelle vite de i pittori, fcukori , & architetti, il quale in mii

vece fodisfarà cumulatamente in quefta parte à i curiofi . Qu,cfti

ordini è da iapere che furono tratti dalla mifura del corpo huma-
no come affffrma Victruuio nel primo del terzo -, onde fi legge che

Doro figliuolo d'Heleno Se d'Optice il quale regnaua in Acaia , &
nel Peloponne(o,del primo ordine che da lui fu chiamato Dorico

fece in Argo il tempio di Giunone ; <^ che à fimihtudine di quello

d'indi à molto tempo gli lonij fecero il tempio d'Apolline Pannio

nio . Ma venuti alle colonne non trouando in quelle fatte da Doro
fìmmetria alcuna ,& cercando con che ragioni farle poteflero ,

accioche à loftener il pelo follerò atte , 8c hauelTero bellezza nell-

afpetto, mifurarono la pianta del piede virile,& di quella groifez-

za di che fecero la bafa del tronco inferiorejfei uolte tanto leuaro-

no la colonna in altezza co'l capitello; & cofi hebbe principio la

colonna Dorica Se proportione apprelTo à i Greci dal corpo huma-
no . Ma ancora che cofi tengano molti,nondimeno Tvfo di quello

ordine. fu molto prima de i Greci ritrouato;perciò che ferme Leon
Battifta Alberti nel lettimo della fua architettura che i capitelli da

i Greci poi detti Dorici erano ftatiin vfo fràgl'antichiflìmigran

tempo prima ,• Se foggiunge che i medefimi furono inuentori delle

ftatue. Mcdefimamente gli Ioni] fabricando un tempio à Diana

da gl'ifteflì veftigij trall'ero una nuoua forma 3c maniera di colon-

na di fueltezza feminile,& cofi la fecero di grolfezza la ottaua par

te dell'altezza,& doppò l'ornarono di molte qualità conformi alla

femina, la quale dal nome loro fu chiamata Ionica da quelli che

dopo molto tempo con fottilità fecero l'altezza della Dorica di

fette diametri Sc la Ionica di otto Se mezzo . L'vltimo ordine tro-

uato da Greci detto Corinthio fu formato ad imitatione della gra-

cilità virginale, & ancoia dalla leggiadria& gentilezza fua . Dell'-

inuentione del fuo capitello fi narra che elfendo morta vna vergi-

ne di Corintho la nutrice fua raccolto che hebbe i vafi, di quali la

Vergine fi dilettaua,gli pòfe in un certo,& lo pofe da capo al luo-

fio doue ella fu fepolta con una tegola fopra; éc che elTendo per ea

fo il cello pollo fopra una radice diacantho , egli perii pefo man-
dò fuori alla primauera i ritorti cauli

j
quali crelcendo lungo à i

lati del ce Ho, & ne gl'angoU della tegola, per la grauczza del pefo

fpinti in fuora, con tiretti furono nell'vltime parti delle volute à

piegarfi. Allhora Callimaco lottilillìmo architetto vedendo quel

cello con le tenere foglie nalcenti intorno , 8c dilettatofi della ma-
niera &nouità della forma, fece à quella fimighanza apprelloi

Corinthi) le colonne con le fuc conucnienti milure . Ma l'ordine

Tofcauo
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Tofcano per molte opere che di lui Ci uidero antichiflìmejfù renii

IO inuentione & ritrouato d'cCCi Tofcani, ond'hà hauiiro il nome

.

La colonna quadra dimandata; Artica fu imaginata da gl'Atlie-

nieiì . i Romani poi doppò molto tempo conofcendo di non potè v

re aggiungere, ò fuperaie Tmuennon dei Greci in quei primi ire

ordmi.fe ne imaginorono uno comporto del Ionico, & del Codn-
thio, mettendo la voluta Ionica co'luouolo nel capitello Corin-

ihio . Et di quefto lì feruiuano ne gl'archi trionfali , volendo mo-
Itrare che eglino erano padroni di quelle nationi eh' erano (tare in

uentnci di quei tre ordini, mettendo l'vno l'opra l'altro , come li

"vede nel Cohfeo, & doppò il comporto fopra il Corinthio , fi co-

me corona,& (fgnor loro . Li forma de i templi altresì fu tratta da

gl'atti del corpo humano , cofi la tonda come la quadra , SccoCi

quella di croce come le altre tutte, coli dalla compofitione delle

membra huniane furono tolti gl'ornamenti,! fogliami, i vouoli, &
le altre circonftanze degl'ordini . ApprelTo fi legge nel primo di

Vitrruuio , che vlarono gl'antichi di porre in vece di colonne di

quella natura figure in guifa di fchiaui, come apprelfo i Greci Ca-

riatidi; «Se Perfi , e prima in vece di queftì vfaronoi Trofei . Il qnal

vfo è (lato poi cangiato in termini , cioè figure dal mezzo in sii, Sc

dal mezzo in giù ciocchi, colonne,tronchij& fimili . Vfarono an-

co in quei tempi di porre in vece di capitello tefte naturali ornate

lecondo la maniera della colonna più ò manco ; perciò che ogni

cola faceuano con grandiffima proportione . Et per ciò attribuirò

no l'ordine Tofcano à fortezze5& fra i Dei ad Ercole, milchiando

lo con altri ordini fi come più forte di tutti, & più rozzo; lordine

Dorico à Marte,& ancora ad Ercole ; il più fueko à Giouc ; il Ioni-

co ad Apollme Diana, & Bacco ,• & il Corinthio alla Dea Veda , &
à Venere . Ma tutto che fiano cofi limitati , 3c prefcritti i precetti

dell'Architettura , ella non è però da tutti in un medefimo modo
intefa . Imperoche d'una maniera la pratiicano gl'Alemani , come

fi vede ne gl'edifici] & templi loro leuati dal Lombardo,da Giacus

Bergamengan, de da gl'altri architetti , & ne i libri già dati in luce

da Alberto Durerò, oue chiaramente appare quanto fiano le rego-

le loro lontane dalle fudette che noi Italiani da Bramante in qua

vfiamo ,• &d'vn altra Tin rendono i Franceh,&:gli Spagnuoli.vSc l'-

altre nationi . Il che dal pittore ha da edere diligentemente auucr-

titOj-accioche nelle lue hiftorie fi ueda quella corrifpondenza , Si

quel concerto delle cofe che fi ricerca

.

Della '
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A'
Fine che non fi pofTa Hefiderare cofa alcuna, che à con:ì pir*

cognitione di qucft'artc appartenga, ho voluto fogginngctc

in quefto loco della forma d'alcuni Dei , che gl'antichi per

fé fteflì s'imaginaronochcfofTero ,ò ragioneuolmente elTercdo-

«clTe . E prima formatono la Prouidenza fi come madre che ha-

uclfc cura deU'vniucrfa donna vecchia,in habito di graue matro-

na , con le braccia alquato aperte . Finfero Demogorgone fi come
padre di tura i penfierl humani,& badi , pallido ; & circondato d*

ofcuriflìma nebbia, & coperto di certa humidità lanuginofa ,&
che habitafTe nel mezzo della terra; l'Eternità che in fé contiene

tutte le ctà,ritra in piedi , in forma di Donna , veftita di verde con
una palla nella delira, & un largo velo diftefo fopra il capo, che U
copriua dall'vno all'altro omero , benché Claudiano in altro mo-
do la forma,comc fi può vedere anco nella tradottione che di lui

ha fatto il Cartari , 5c da quefta ne formauano vn altra veftita òx

verde perche non inuecchia mai . Dipinfero il Chaos quafi come
una malfa fenza forma e fembianza^comc dice Hefiodo, con la di-

fcordia prima figliuola di Demogorgone à cauallo dietro alle cofe

confufe, & perciò fu da filofofi riputata conferuatrice del mondo.
Lafraudeche da Apelleapprelfo la calunnia fu dipinta in forma
(di Donna , da Dante è figurata in forma di Moftro,con la faccia d*

huomo da bene e giufto doue dice

,

f (\udlcL loT^a, ìmagine di Froda

Scn venne& an'iuò la tejìa/l busìo ,

Ma in fu la r'ma non trajfe la coda .

J,a faccia fua erafaccia d huomo gìujìo ,

Tanta benigna hauea di fuor la pelle ,

E d'unfervente l'uno,e laltro fuHo .

T)H€ branche hauea pelofe infin l'a/celle y

Lo dojfoi il pettOy & ambe due le cojie

Dipinta hauea di nodi^e di rotelle .

Con più colorfommeffc , e foprapofie ;

jipnfur mai drappi Tartari,ne Turchi

yjefur tal tele per ^ragne impojie .

Il giouane Apolline rapprefentauano veftito di Turchino,con vna
palla in mano & un vaio pieno di carboni,con molte fauille intor- -

no fparfe . Pitone dipingeuano tutto giallo con una malia affoca-
ta in mano, la Pertinacia tutra nera con branche di hellera abbar-
bicata . L'ignoranza con un' dado di piombo in tefta . La querela

coperta
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••operta c6 un drappo tanero, Se con una pafTer a folitariarche nel-

la co nciatura della Tua tefta hauea fatto il nido . V Idra & la òfin-

ge figliuole di Tartaro formauano tutte nude,& Ipogliate, co un»
ghirlanda di panno in iefl:a,& con la bocca aperta. La Licenza vc-

ftita di panni di varij colori, doue era inuolta vna gaza . Il Penfic-

ro vecchio in vifo,vcftito di nero, con una ftrauagante conciatura

di nocciole in tefta, fcuoprédo (otto le veftiméta che tal bora fuen

tolando s'apriuano il petto, & tutta la perfona da mille acuti flìmc

(pine graffiata & trafitta . Il Dio Momo Dio fecondo loro del bia-

fìmo, & della inalcdiccnza, figurauano in forma d'vn vecchio cur

uo,& loquace, il fanciullo Tagete figliuolo del Genio tutto rifpien

dente, e perche fu primo inuentore dell'arte dclParufpicio con vn
agnello foipefo al collo, che dimoftraua buona parte de gl'inteiti-

nijil gigante Anteo ornato di veftì barbare con un dardo nella de-

flra,con cui pareua che della fua fierezza volelìè dare in quel gior-

no manifefti fegni . Il Giorno fu formato un rifplendente, <?<: lieto

giouane,cutio di bianchi drappi adornato, iS<: incoronato . La fati-

ca dipingeuano veftita di pelle d'afino,con la tefta, de con le gam-
be coperte parimenti della medellma pelle; il Giuramento in gui-

ia di vecchio Sacerdote tutto fpaueniaro; Tanno in forma d'vn fcr

pente, che lì mordeua la coda, apprefl'o gli Egi tij & appreftb Ro-
mani,cllendone autore Numa Pompilio in forma d'un'Giano con
due faccie,& con le dita delle mani acconcie in modo che moftra-

uano d'ellere tanti quanti fono 1 giorni nell'anno; & le preghiere

femine , 3c zoppe, con faccia mefta 6c occhi (torti . I Fenici per il

mondo fecero un ferpente che in fé fteilo riuolgendofi fi mordeua
la coda . Le quattro ftagioni dell'anno, fono breuemcnte dcfcritte

jda Ouidio in que'uerfi

.

Coronata di fior la Trìntaueray

La nuda Ejià cinta dijpiche il crine y

V^utunno tinto i pie d'rue /premute

,

E rinuerno agghiacciato horridoy e trillo .

Orfeo in altro modo rapprcfenra l'Eftà , in forma di Matrona con

ghirlande di fpiche in capo,& un mazzetto di papaueeo i n mano,
in legno di fertilità, fopra un cairo tirato da due draghi, e con cia-

fcuna di loro fi luci dipingere il Dio, che da grantichi gl'è ftato at

tribuno, cioè alU Priinauera Venere, aU'Eftare Cerere, all'Autun-

no Bacco,& al Verno Vulcano,ouero Eolo con venti . E con la Pri-

mauera s'accompagna anco Flora moglie di Zefiro coronata di

fiori, con una veltemiorno tutta dipinta à fiori di colori diuerfi ,

Te La
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La giouentù di cui fu Dea Hebe, fi fece belliflìma giouine,con una'

velte di diuerd colori, & con una ghirlanda di fiori in capo j & in

tal modo foleuadipingerfi anco Bacco, (e crediamo à Tibullo.

Per il buono euento lì Faceua un huomo in habiro di poucro, con

una tazza nella delira ouero uno fpecchio, & nella finilha una fpi '

ca,come ne intagliò già una belliflTima ftatua Piatitele che fu pof

fta in Campidoglio. Per il padre della fanità fu Fatto un huomo co '

barba lunga con unavefte intorno in foggia di camifcia, & con un

altra vefticciuola di (opra foccinta.che teneua nella finillra alcuni

frutti inuolti nel lembodellavefte , «Se nella deftra due galli , con

n ierpente apprelfo maflìme iu Epidauro . Ma i Filiali gii poneua

no in mano vna verga annodata da un ferpente, «& lo dimandaua-

uanoEfculapio . Per la faluteformauano vna donna affila in alio

feegio con una tazza in mano , apprelFo vno altare (opra il quale

era un ferpe in fé raunolto che alzana il capo. Per il primo rollèg-

giare del Sole in Oriente finle Homero l'Aurcia con chiome bion

de,& dorate fopra un feggio dorato,con la velie del medefimo co-

lore . Alili gli pofero in mano vna accefa facella , (opra un carro

tirato dal cauallo Pegafo,ccn l'ali ^ Se altri gli diedero due caualU •

lucidijinoilrandola che al luo apparire tutta colorita Ipargellè per

Tana fiori,& rofe gialle,&: vermiglie. ApprelTo gl'Egitti) per il nio

do li figuraua un huomo co'i piedi inlieme ritorti oc annodati , 5c

con una vefte intorno che tutto lo copriua fatta di colon diucrfì,

il quale fofteneua co'l capo una palla dorata . I mededmi foleua-

no rapprefentare l'uniuerfo con due circoli l'uno fopra l'altro, at-

trauerlati con un ferpente che haueua il capo di Iparuiero . Qu,el-

li che-rainiftrano la giuflitiafaceuanoi Tebani lenza mani , oc: la

giullitia mafchio,& femina. la fortezza mafchio,& la temperanza

femina,ll matrimonio hgurauano col collo nel giogo,& co i piedi

ne i ceppi. Il Dio delle nozze chiamato Himtneo faceuano gioua-

ne coronato di fiori,& di verde Perla , con una facella nella delira

mano, &neirahra quel velo roflbò giallo, con che copriuano la

faccia delle fpofe , & due focchi gialli a piedi , fi come lo delctiuc

Catullo dicendo

.

Di vaghi fiorì adorna

Di verde perfa i crini

Vago Hìmeneo , e col bel velo in mano
jinoi lieto ritorna ,

fà eh' à noi i'auicini

Il tuo/c-l ce nume3 perche in vano

S'egli
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S*eglì ci ftd lontano

••

Vhuom cerca dì ejjer lieto

t>ì nuoua prole , e bella .

yìen dunque à noi con quella

Beata facCyOnd'è contento e queto

L'animo humano , hor viene

CoH pie , che a noi apporta dolct bene •

Seneca di lui parlando dice

.

r« che la notte con felice aujptcìo

Scacci portando nella dejìra mano
La lieta, e [antaface , hor vien' a noi

Tutto languido , <& ebro, ma pria cingi

Di belfiori , e di rofe ambe le tempie .

Saudiano ancora in vn fuo epitalamio lo defcriuein quello mod»."^
Dagli occhi unjoauijjimofplendore

Efcey ch'à rimirarlo altrui contenta^

E i caldi rai del fole , e quel roffore ,
«

dì ogni animo pudico toccale tenta

Spargon dì bel purpureo colore

Le bianchegote alle qua s'apprefenta.

La lanugine prima accompagnata i?

Di bella chioma crefpa,& indorata . «

Pomona Dea de i frutti & fiori veftiuano di vefte dipìnta à frutti,

& fiori , con una corona in capo telTuta parimenti di fiori, &
frutti,& maflìme dì pomi. Vertunno il quale fu finto amante fuo,

perciochc pigliauadiuerfe forme fecondo le varie ftagioni dcll*-

atino , & era tenuto che porgelfe 1* occafione à gli huomini di far

qualunque cofa fecondo il tempo, da Propertio e defcntto co una
corona in capo d'vue,& di fpiche,& nel rello in varie forme,fecon

do le occasioni che ci porge; onde lo induce à dire . Io farò huo-
mo fé la toga mi farà-data , & giouane fé farò in vefte feminile, &
metitore fé hauerò lafalce, eia fronte ornata di fieno; onde ve-

diamo che può riceuere tutte le forme, fi come egli canta io mol-

ti verfi . La richezza fu figurata nella maniera che Ariftofane di-

pinge Pluco,cieca, zoppa,& che à pena fi moue,& da altri fu dipin

ta con acuta vifta, pronta & gagUarda in andare . La paceih Ate-

ne fu fatta in forma di bella tlonna,che teneua in mano un fanciul

lo zoppo,& un ramo di vliuo ; & altri come Tibullo , gli diedero

una fpica in mano;& il feno colmo di frutti , dou'egli dice.
"'

Tt 2. Vieti .:
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E dì beifrutti colma, il bunco feno i \b fc-.t^n «ttr>

Alcuni anco la coronauano tarhoradi lauro co ghirlande di rofe,

fi come àauflla che prima aggiunte i buoi lotto'! giogo , d'onde

ne nacquero il grano , & tutto quello che dalla terra (1 raccoglie

.

La concordia oltre le altre forme che le furono date fu figurata dò

nabellidìma.che conladeftra mano teneua vna tazza , w$^ nell'al-

tra teneua il corno della copia , come Ci legge la Seneca .

E: à colei che può del fero Marte

Stringer lefanguinofe man porgendo

Tregua, e ripofo alle noiofé guerre ,

E fcco porta il corno della cnpìa

Facciftfacrifìcio tutto mife .

Fu ancora fatta con un fceitro in mano,dal quale pareuano nafce»

re alcuni frutrr & alle volte con le mani infieme aggiunte, in habi-

to di vaga &c bella matrona . La fpeianza fccefi giouanc,bella,con

alcune tpiche nella delira, & mirante con gli occhi alzati una luce

che difcende dal cielo." La Fede coperta d'un velo bianco con due

mani infieme giunte, & uncaneapprelfo, onero con due figurettc

che fi dauano la mano l'una l'altra . La Paleftraò vogliam dir il

giuoco della lotta era formata in modo che non lì poteua giudica-

re s'ella era fanciulla , ò fanciullo, tanto faceuafi vaga con bionde

chiome alquanto lunghe , co'l petto rileuaio , & le braccia colori-

te, con un ramo di uliuoin feno. & co(ì ladipinfeFiloftrato,chia*

mandola figliuola di Mercurio . La notte fu formata come donna

di color folcho, con due grande ali alle, fpalle nere , v^fpicgareiii

aito di volare,con una vcfte intorno dipinta à ftcUe.fopra un carro

da quattro ruote > tirato da deilrieri neri, il come leggiamo in Ti»»

VuUo in que\crfi

.

Dateui pur piaceri c'homaì la notte

J fuoì dejìricri ha giunto infteme, e viene

Correndo à noi dalle Cimeriegrotte

J. le (ielle di vaga luce piene

Seguono il carro delia madre , quali

rj In cielo in bel drappel raccolte tiene •

Etilfonnojpicgandolenereali

yà lor dietro, e vi van gl'ineerti fogni

Con pie nonfermo, e pajfidifuguali.

Et in altro modo fi dormendo fcolpita in marmo ignuvla mag*

gior d«i naturaU.iniìcme con l'Aurora da Michel Aiuolo inficmc

COB
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fon altre fjgdrc nella Sacriftia Ducale di Fiorenza. La S apicnza ca
lì di guerra come di pace fi faceua di faccia quafi virile. Se affai fc-

wcraneU'afpetto.con occhi di color celefte, armata fecondo Ho-
mcro con un afta lunga in manOjCÓ uno (cudo dicriftallo al brac-

cio,& un elmo in tefta,coronato alle uoltc di vliuo, fecondo Apu-
leo coi cimiero d'vna fcrpe, Se le chiome alquanro lunghc,col (pa

ucnto apprclfo , & il timore . Et quefta già fu fatta fotto nome di

Minerua in Alene da Fidia d'oro , & d'auorio di altezza di ventifei

cubiti , la forma della qual chiaramente fi efprirae nella naturale

hillioria da Plinio Secon do . Della Dea della guerra detta Bellona
cefi ne parla Silio Italico .

Scuote Caccefaface , e'I biondo cr'ine^

Sparfo di molto /angue iva /correndo

La gran Bellona per Carmatt squadre .

Altri la fecero hmile e nell'habito.^ nell'armi à Minerua, ma pia

fiera con lo feudo di ferro, Gl'armi più tcrfc, & minacciofe, ag-

giungendoli Marte per auriga. Per il terrore che fpauenta,& sfor-

za gl'huomini à ciò che (i vuole , fi dipingeua un huomo terribile

co'l capo di leone, &c cotale fu quello che era intagliato nello feu-

do d'Agamennone . Ma i Corinthij ne dedicarono vno alli figlino

li di Medea con habito de con faccia di feraina.in atto fpauenteuo

le &: bombile . La verità fu fatta donna bella & grande , honcfta-

mente ornata , tutta lucida e rifplendente, con gl'occhi chiari co-

me due ftelle. L'opinione fu fatta donna non beila ne brutta, mi
tutta audace & prcfta,à tutto ciò che (egli rapprefcnta. La virtù

era una antica & moderna . L'antica s'adorauadauanti al tempio
deirhonQrc,& haueua l'ale, &c fedeua come matrona fopra un {af-

fo quadro appoggiati ad una colonna co'l manco braccio, co'l de-

liro un (erpe . La moderna ì\ dipingeua donna magra, mefta, addo
lorata,veftita con certi pochi ftracci intorno,& battuta dalla forttt

na . La voluntà fu fatta giouane bella,tutta lafciua,**^ vaga, per gl'-

artificiofi ornamenti che d'intorno haueua. L'honore fi rapprclen

faua fanciullo, veftito di panno purpureo con ghirlanda Ai Lauro

in capò, cui daua mano il Dio Cupido per menarlo alla virtù, fe-

condo l'Alciati . La Dea de i piaceri appellata voluptà fi rappre-

fentaua in forma di donna pallida in faccia , che in fembiantc di

Regina fedeua in un alto feggio , & teneua fotto i piedi le virtù .

La Dea del hlentio detta Angerona fi faceua come dice Solino co

la bocca legata,& fuggellara. llfilentio chiamato Harpocrate da

'

Greci f & Sigaleone da gl'Egicij , era figurato in forma di giouane

T t 3 che
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che tcncua il dito alla bocca , Se anco fi faceuà Tcnza faccia con u»
cappelletto in capo, oc intorno una pelle di Lupo, coperto d'occhi

«d'orrechie. Il furor eradipinto terribile nel vifo in atto di freme

re, & fi poneua à federe fopra corrazz.t:,elmii feudi, fpadc, & altre

trme,con le mani legate alle fpalle con catene. Et in tale formala»

pofe Virgilio nel tempio di Giano . Ariftide defcriue la Difcordiai

co'l capo altOjCÓ le labra liuide & fmorte,có gl'occhi biechi guaftii

& colmi di lacome,che. di continuo rigano le gote, palide che mai
non tiene à fé le mani,ma fempre è pronta à moucrle,con le gam*

be& co* piedi fottili & torti,&LCon.va.coltello cacciato nel petto»,

Virgilio di lei parlandadicc;,

annodai eflrìnge alla dì

f

cordia pa^X^
Il crìnvìpeno fanguìnofa benda .

l.P.aufania dice che ella era vna dona di fitccia brutti (lìma^ Sc tale fà\

rapprefentatada Califonte.Sàmio nel tempio di Diana Efclìa, La.

Calunnia che dipinfe Apelle fecondo chefi racconta Luciano era;

vno che ftaua fedendo àguifa di giudice co l'orecchie longhe fimi»

li à quelledell'afihOjCuidue d5he,vna per lato,morttauano di dir.

n5 so che pian piano Era vna di quefl;e,rignoranza Taltra la fofpi;

tmne;cporg:eua la man alla.calunnia, che vemua à luiin.forma dii

doaéiA bella}&;.o.rnara,ma che neU'àfpetto moftrauadi elfere tutta*,

piena d'ira, edi fdegno ^ &.haue.aa nella hniftra mano vna facella.

accefai e con ladcftra ll.tirauadietro per gli capelli vngiouanenui

dò^qual miferabilraente fidoleua alzando le giunte mani al ciclo.

Andaua inaazià caftciil liuore , cioè ilhuidia che eravn'huomo!

secchio magrOjC pallidò,comeche fia ftato longamente infermo^,

edietro le vcniuano due dònneje quali pareuanolufingaria, face—

dòfeftjLdcUà bellez2afua^& adornandola tuttauia il più v he potè,

nano, &dimàdauafi l'vnafraude, tSc il nome dell'altra ^rainfidic..

IJjetro à quefte.feguicaua poi vn'altra donna chiamata;penirenza,>

con certi pochi panni intorno tutti rotti e fqnarciati, chelargamc:

te piangendo fi af-liìgcuaoltra: modo ,- e patena, volerfene morire

dèlia-vergogna , pei che vedeuan venite là verica . . Et qualunque
volevedcrnevna fi mi le formata vegga la flapa del moderno Fede

lieo Zìiccaro^con grandiilima argutia & diligenza elpreiTa . La vie.

tona.fi faceuain forma di bella vergine con l'ali.checÓ l'unama-
no porgcua vna, corona di làuro , òcnell'altra teaeua vn ramo di-

ffiàlma. Per la ebrietà faceuafivn vecchio calao & tutto rafo, graf-

fo& nudo.cinto di ghirlàde di vua & di viti»con due cornette che

lièUe tempie gli fpuntauano i Altri io fecero ancora g'ouane tutto-»

giocondo.
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«giocondo Se nudo come Bacco. Il Dio de i couiti fi dipingeua gio-»

nane tutro bello in piedi che pareua dormire , con la guancia che
rgh cadeua fu'l petto,& la finiilra mano che gli cadeua fopra vn'a-

fta , alla quale ftaua apoggiato,& vna facella ardente nella deftra,

che ricadendo pareua che volelFe ardergli vna gamba, Se vna ghir-

landa di fiori in capo con molti altri fiori fparfi lotto i piedi. Pria-

po Dio de gl'horti fu fatto per Dio della generatione in forma di

huomo, con barba & chioma rabuffata, tutto ignudo, con vna fai

€c torta nella deftra col membro dritto àguifa di fanciullo appref

fo con la mano deftra. 1 cuftodi de i luoghi come i Dei Penati fi

ibrmauano in guifa di giouani , con habiro & ornamento mili-

itarc , aflìfi con vn pilo in mano. La buona fonuna che dai beni

.& le felicità , era rapprefentata in habito di matrona co'l corno

.della Doui ria in mano , & fecondo Paufania, il quale aftrrma che

'tra le figure antiche non fi troua la più principale di quella ftato-

:ua,chefece Bupalo architetto de Tcoltore à gli Smirnei , in forma
di donna che iuU capohaueua vn polo e con j'vna delle mani tene

uà il corno della copia, co che fi veniuaà moftrarequai foflt- l'uf-

ficio della fortuna , che è dare , e torre le ricchezze rapprelentatc

^er lo corno di doui ria, legnali cofi fi aggirano del cócinuo,comc

•fi aggira il cielomtorno à i duepDli,Et Latrancio feri uè ch'ella te-

neua il corao della copia, & fi gliponeua acanto vn timone di na

uè. Ne i marmi antichi fi vede che ftà a federe come donna hone-

ftamente veftita in habito di matrona meftain vifta e icon(olata,

alla quale e dauanti vna giouane beliate vaga nello afpetto, che le

dà la deftra mano , e di dietro e vna fanciulla che ftà con vna ma-
no appogiata alla Cede della magona , la fquale moftra la pallata

ibrtuna , e perciò ftà mefta La gjouane che le dà la mano è la for-

tuna prefenteje la fanciulla che é di dietro è quella che viene. Gli

antichi ancora la fecero pelata doppola nucha con longhiflìmi ca

pelli& yelociflima al eorrere,Gome la (colpì Califtrato, altri U fe-

cero fenza piedi, & altri di vetro ,& altri con due corna di copia

riuoltati tra loro intorno al caduceo di Mercurio con due ali di

fopra co'l cappello in cima per farci noto, come la buona fortuna

non viene mai à noi, fé no co'l mezo della (apienza Se dottrina. La

mala fortuna che dà le difauenture Se i tiauagh, i\ fa giouane fpc-

fierata con le chiome fparfe al vento, fopi a vna palla rotonda in

atto di non fapere doue girfi con vn timone in mano , Ma aliri gli

= poneuano vna vela, (opra vna ruota fra le onde del mate , Se altri

.Tmiiolgcuano in vn panno fottile , nel quale haueua raccolto rut-

Ti 4 tigli



ti grornamenri del mondo, &alrri la finfero^ cieca pazza incda*-

ftante volubile & con le ali ; fi come fu dipinta da Apellc , al quale

cflendo d^a vn certo derto porche non l'hauea fatto (edere nlpofe

perche ella non tapea federe . Ncmefi Dea che moftraua a ciascu-

no ciò che haiielle à fare, fu fatta con rali,con vn tmione à canto*

H^ vna ruota lotto i piedi , che tcneua vn freno ncU'vna mano , di

nell'altra vn legno, con che fi mifura chiamato volgarmente brac

eie . La giuftitia era bella vergine, terribile nell'afpetro, ne fuper*

ba ne humile con occhi d'acuta vifta , tutta ignuda aflìfa fopra va

lallo quadro, checonl'vna mano teneuavna bilancia, &con l'al-

tra vna fpada ignuda , fc ben altri le pofero ancora quel fafcio A%

ver2;hc legate con la lecure che portauano i littori auanti à i Coi>-

Ibh Romani . Fidia (colpì l'occafione ig^nuda co' i piedi (opra vna;.

ruota-, &con i capelli lunghi tutti raccolti fopra la fron<e,fi che la

nuca rertaiia fcoperta, & leali ài piedi come Mercurio, con vna.

donna velbta di panni logori, che dirottamente piangeua chiama

ta la Penitenza . I Greci chiamarono l'occafione per tempo oppor

tuno, & cofi chiamofi Cero, il quale fi formauagiouane nella iua.

più fiorita età, bello & vago co' i capelli al vento fparfi , & le ma-

ni »J5i le braccia in atto di dar di piglieli Fauor fi formaua gionan«

con- le ali ma cieco, & con i piedi (opra vmi ruota . La felicità rap-

pralentarono i Romani in guila di donna fopra vn bel fcggio co'l

caduceo nella delira, & vn-gian cornò di douitia nella fini lira. Per

là obliuione dcll''amor portaroGi fecero il Dio d'amore , che (par-

g€ua acqua del fiume Lete fopra le brage ardenti; &c per l'amor di>

ucrfo fecero pattini ignudi co l'^ali , d& i'qii'ali alcuni haueuano iri'

mano laette , altri- lacci , & altrr facelle . Le Hore che Hanno à ia'

porta del cielo con lano» & leoaiìp le briglie à deftrieridsl fole iH

do iui ad honorac Giouc & le Parche,pèr laieiar di dire in che mo-

do le habbinodefcrittei poeti , diceFiloftato che elle fcelcin ter-

ra vanno riuolgendo Tanno , il qiial è in formar di certa eofa roto-

la , con le mani ; dal quale riuolgimento viene che la terra produ

ce poi di anno in anno tutto quello che na(ce, e fono bionde vedi-

le di veli fottih (lìmi , & caminano fopra le aride (piche tanto leg"

gicrmente che non ne rompono,e torcono pur vnav Sono di a(pct

to foaue, e giocondo ; cantano dolcidimamente , e nel riuolgcre:

tìuelloorbe, palla, ocircoloche fia , pare che porgano mirabi-

le dilecto-à rifguardanti ; e vanno come (aitando quaiifempre, le-

wamlo fpelfo in altolc bello braccia . Hanno \ biondi crini (pardi

a^c fgalie , le guancic colxjiiic j come chi dal corfo già fi fcnre ri-

fjcaldaco,
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ftaWato', € gl'occhi lucenti , &al mouerfi pre^i . E perche que-

fte fon tenute una ifteira coia con le gratis, dico ch'elle da alcu-

ni fi faceuano quattro per le quattro ftagioni dell'anno perche tart

t» erano ie hore , coronandole con ghirlande , l'nna di fiori ,l'al

tra di fpiche , la terzi di vue , e pampani, l'vltima divliua,

e huTcro che Apollo le hauelfe nella man delira , perche dal

fole uiene la aunerlìtà delle ftagioni . Altri antichi hanno volu-

to che le grafie fodero due,& altri tré n=el qual parere concorrono»

quafi tutti & mallime Heliodo ilqualcfà chele tre grane (ìanocó

pagne di Venere Ci come fue figliuole Se di Bacco, &: le nomina Eu^

froiina,Agla!a &Talia, fignificando perla prima allegrezza &gio
condiità, per la feconda macftà & venuftà, Se per la terza piaeeuo-

lezza. everte furono da prima rapprelentate veftite, & doppo nu
de Verginelle Uct€ arridenti, con le mani infieme aggiotc; per mo
ihare che doue nafce il feruitio,colà conuisne che torni .'Impero-

che fi finge che vna di< loro faccia il fcruitio , l'altra lo riceuc, «Se la

terza ne rende il cambio. Et tali furono già vedute grandi più del

naturale nel portico d'A thenc fcolpite di mano dell'vno de i due
Socrati.odel fcultare&: pittore,odel fcultore.Bafta che quelle nò
cedcano per bellezza ad alcun'altra che in quel luoco folte polla ;.

&c ancora (ì vedono in Roma di marmo antico . Si veggono anco

dipinie in Rama di mano di Rafaello inlìcme con altri Dei, delia-

quale pittura ne vengono fuori in Ila pai difegni con le fette virtii

tagliate da Marc'Antonio ; che tutti fono eccellentemente fatte,&

del Rolfo ne végono^ fuori da circa àio. Dei diligentemcte forma

te. Di molt'altre forme potrei recare qumi le defcrittioni,come di

Scia Idea coli chiamata dal feminarCj di Segefta,di Pàdora, &del
fuo vaio della Dea Carma di Libitinadea dei morti,del crepufco

lo fcolpito da Michci'Angeio in Fiorenza co'l giorno & la natura,

&di molte al tre cofc che lì pò (Fono in gra parte (Indiare per gl'au>

tori citati nella Genealogia de i Dei de gl'antichi, & nella fpolitio^

ne deirimaginc loro che v'ha fattoVincczo Cartari, le quali io per

brcuitàf lafticrà, per elTer troppo luga faconda poicdo co gl'cllem

pi allegati il pittore lludiolb facilmente da le Hello ritrouarlt par

vedendo &c imaginandole figure antiche già fcolpite cofi in Ro-
ma delcritta dal Mauro, come ne gl'altri luochi . E perciò lafcie-

ro anco di riferite la fonna dei dodici mefr, quattro de i quali fan

no perlellagioni,.6ciloro illrom«nti.&: habiti , iquah lì veggono»

tuitauiain llampadifegnati da Fiamenghi, & Italiani.Et haucdo-

-,,^1 àcolorareci ha daicruire laeompohtipnc dei colorii quali iii

;^i tonoi3^4
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fono narrati nel Capitolo delle pietre preiiofe,& ncll*ultirao dct"

la Thcorica de i colori..

:J>tlÌ4 forma ialcnnifnojlrì infernali ,& dijMìnós,Eaco, é' Radà^

manto* Cap. XXX,

N Elle foci del Lago Auerno, onde fccodo Dance il quale in ciò

ha confeguito le fauolofe inuentioni de i poeti amichi, fcen-

dendo al ballo s'entra in vna fclua palndofa, ripiena d'acque

^putride & nere intricata da molti arbori carchi di fpinc^doue non
X altra luce che quella che riflette dall'acque in giiifa di fpecchio

,

& dagl'occhi di molti animalacci che iui Hanno nel fanao appiar

tati . Dei quali alcuni iì chiamano ftrigi che fecondo Ouidio nac

quero dalle Arpie ,& erano certi yccellacci grandi ipauenteuóh.,

che fi pafcono del fangue humano ,i quali cofi eglidefcriue,

]Han grande il capo , egfocchifonofuore

Del commuti vfogroffi ^ eminenti

,

Tieni di brutto ,e durudelhorrcre

,

di artìgli incmui , c^.aUa preda intenti,,

adunco eUroUro , e di color canate

Le penne, e par eh'ognun dilor punenti .

Alcuni altri vi fi fingono che mangiano la carne viua , ,i quali fi di-

cono elTere nati in Acheronte^ & CQnceputi dalle furie infcrnak^,

X con faccia didonna.dc i quali parlando Sratio dice

.

Mostro crudel , che nel bajfo ^Acheronte

Fu conceputo , tra lefurie e nato .

Tt ha di donna petto, collo, eponte,

Daflrideuoleferpefeparato^

Qual par che dalla cima s'al7:i, e monte

Del capo , & alla faccia fia piegato

,

*uà quella pefle la notte , e fi pafcie

De'fanciulli che trouajn culla , e'tnfafce ,

Sonoui altri chiamati Lamie fecondo Dione , le quali hanno il vi-

fo &il petto di donna belliflìmp,&: il refto del corpo coperto di

durifiìmefcaglie,- perciò che va cangiando.fi in ferpente S>c finike

jnvn capo fpauenteuole di cotal animale. Le Sfing» fonodelcrit-

te da Plinio , che hanno il petto folto di peli, con due poppe & la

faccia moftruofa ; £fe alcune altre hanno la faccia& il petto di do-

na con ralc,& il redo di Leone fccodo Aufonio. L'imaginedi que
./le vfarpn gl'Egitti; di porte fotto il braccio del Nilo; & Gi.ulio C«

fa re



S E T T I M O. €Cf

fiircvn tempo Tvsò per iìgiIlo:& di queftc fé rie ritrouano molte

d'amiche fcolpite in Roma . La Chimera che da Virgiho è collo-

cata nella prima entrata dell'inferno ha il capo di leone, il ventre

di capra, & la coda di drago , & getta fiamma dalla bocca. D'un
altraanco fi fauoleggia, la quale è comporta di mébra d'huomo,
di>leone,di cauallo,& di capra . Oltre di ciò ui fi pongono batba-

giknijCon la pelle (òtto la pancia bianca , & con afpetto humano,
che fono <lipe{Iìmo augurio. Equiui babulano' con gufi & eoa
pipiftrelliracratiàPirolerpinai quali ftridono , & con cucchi che
cuccoucggiano; & lafciuoli che fifchiano, con alocchi, ciuette , &
fimili vccelli notturni,&meIancolici. Da quefto luocos'arriua fo

pra una colla,doue è la principal portade l'Inferno ; lopra la qua-

ie.Dante finge elTere fcritto di color nero.

Lafciattogniiperanxa ò voi cb"tntrate

Qu'ui ftanno tra gl'altri il pianro" tutto languido che fi dibatte, &:
{quarciafi i panni; ipenficri che rodono co i dentii cuori perii'

fiioi errorti le Infermiti pallide aride, &di fpanenteuoleal petto,

là vecchiezza mefta& afflitta co'l capo inchmato à terra ; il Timo
re fpauentato con la punta del coltello volta in uerfo à fé ; e la Fa-

me come la defcriuc l'Anguillara nella tradottionc della Meta*-
morfofi d'Ouidio

.

Ogni occhio infermo fuofifla fepoUo

IttvtJAoccultayecauernofzfoffa

Kdrohàlinculto crinruuidoy-efciolto ^.

£ dì fangue ogni -vena ignuda. , cfcoffa :

"Pàllido, crefpOy magro^eofcuro ha il volt»,

E dilU pelle fol vefìite l'offa :

Edi /'
oJJ^a congiunte in varij modi

Trajpaion. varieforme,.e varìjnodi.

Uè le ginocchia il nodo infuor ft Jlende ,

Bpcr le [ceche cofcie par gonfiato

La poppa y ch'à lacojta appefa pende ,

S-cmhra una palla à vento fenxa fiato

lientre nel ventre fuo nonfi comprende ,

Ma il locOyù par che fia già il ventrefiato .

Kaffembrainfomma l'affamata rabbia

D'offa una notomia , che l'anima habbia .

Néllàqual forma fecondo Ouidio fu veduta da Cerere . Non luii--

^.dalei è k: mala Fama modro hornhihUìmO) che tanti occhi»,

• v? orecchie,,
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- orecchie& lingue ha quatc penne ha ncH'ahi, lequali Vìt^ìHo fin*

gccflerenerc; eia poucrtà di color giallo , con panni logori, ftor-

putaj&affifa in terra , con gl'occhi dolenti che guardano per tra-

» Bcrfo ; la perpetua motte che d'ogni hora lì ringiouenilce; la fati-

. ca carca di pefijtutia (an2;uino{a ,• il fonno infiemc con Morfeo , &
ol'altri Tonni fallì intorno ad vn timo tutto coperto di llrani mo-

ilri . Egli ha le ale nere & i piedi ftorti, con vn dente di Elefante iti

riiano , & vna verte nera intorno .Altri fono di diuerfe forme , fc-

condo che apportano fogni , hora di precipiti© , hora di naufra-

gio,^ hora d'altre morti violente . Fra queftì trouaii anco l'ani-

. mo cattiuo,conlecure noiore,che à guifadi ladro fé lo tengono

in mezzo ben fetrato .Trouafi la Difcordia la quale fi puòrapre-

fcntare nel modo che la defcriue l'Ariofto

.

La conobbe al vesììr di color cento

i.^ fatto àUHe ìnequali & infinite ,

il- Ch^orUcuopronOihornò,cheìpaffiye*lvent4

Le gieno aprendo, ch'erano [drufcitCt

V I crini hauea qual d'oro^e qual d'argenta

B neri, e bigi hauer pareano lite

,

'%ySìà A^ltrì in trecàd,altri in nafìro cran raccolti

Molti alle Inaile, alcuni al petto fciolti

.

L*oftinatione , la miferia , la querela, il morbo.la pallidezza, il gi-

gante Briareo figliuolo della Terra con cento braccia, l'Idra verde

che Tempre ftride, & d'ogni parte auuenta fiamme, <5i: infiniti altri,

moftri. l^iù oltre fono qiielliche vilTero fenza fama, i quali ftanno

battendo le mani,& più auanti fifcorge vna iniegnachefuentoU

& gira più veloce che'l vento, feguita da gente ignuda che femprc

fu nemica à Dio, tutta fanguinola per gl'acuti morfi delle mofche
& velpe , Non molto doppo fi fcuopreia liua del fiume Acheron-

te, che non e altro che priuatione d'allegrezza , ripiena femprc

d'vna fchiera infinita d'anime dolenti , doue ftà Caronte con vna

barchetta picciola , fdrufcita con due ale grandilTìinc vna per cia-

fcun lato , il qual Dante defcriue in quefto modo

.

Et ecco verfo noi venir per naue

yn vecchio bianche per antico pelo ,

Gridandoguaì d voi anime praue .

Et poco di fotto.

Caron Demonio con gracchi di bragia,

lor accennando tutte le raccoglie

,

Matte co'i remo qnalunque s'adagfa»

Ma
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Ma prima di lui Io dercriue Seneca in forma d'vn vecchio hoiri-

do, d'alpcttoofcuro , conlcguancie cauatc &:rqualide, la barb»
rabuftarajgl'occhi fimili à due fiamme, con un panno intorno rac-

coiio da un nodo fenz'arte, che in parte gii copre le membra, <5C

un palo lungo, co'i qual regge la nauicclla, con che tragitta l'ani-

me nella valle d'abifl'o tutta ingombrata d orcunflTimi nuuoli ; nel

cui profondo in vngrandillìmo loro fono riporti quelli che mai
non adorarono Iddio , infieme con quelli che no'l conobbero .

La pena di quefti è piangere continuamente, morderfi,& baterfi

.

Quindi lorge un grandillimo cartello circondato fette volte d'aite

mura.mtorno acuì corre un fiumiccilo, co'l fondo di minuta fab-

bia, il quale fi varca fopra un ponce che conduce in un prato oltra

le mura. coperto di verdura chiamato il campo della verità , per il

quale vanno errado géce d'autorità,& Ci parte in due vie vna delle

quali conduce à Plucone,& Taitra all'Ifole de i beati » Andando à
Plutone fi giunge in un luogo doue nell'entrata rtà Mmos dietro

ad Eaco&Radamanco,giudici nel campo della veritàj-l'uno dei
morti d'Europa, & l'altro d'Afia; de i quali ftabilifcc poi Minos
doue habbiano a gire , conofcendo in ciafcuno , torto ch'egli vede
le lue attioni , le quali fono in loro fignatc . Eaco& Radam anto
tengono giudicando una verga in mano , ma Minos feparato da
lor iiede lolo,(5<: t>ene un fccttro dorato in mano;fe ben Dante altri

menti lo dipinge,& vuole che habbia forma di bcftia,ciouc dice»

Stauuì Mmos honibìlmcntc e ringhia ,

Eff^imina le colpe nell'entrata ,

Ciudicay€ manda fecondo cb'auinghìa

,

tìco che quando l"anima mal nata

eli vien dinanTÌ tutta fi confeffa ,

;. £ quel conofcitor delie peccata

Tede qual luoco d'inferno, è da effa ;

Cignefi con la coda tante volte ,

Quantunque gradi ym l chegiù fia meffa.

In querta forma fu dipinto dai Buon^o;co nel Tuo giudicio in Vs»
Ùcano. . .'.- .,-r^-:' -4^

D
Dellaforma di Plutone , di Profirpina , ó' dtHe Parche,

Cap, XXXL

Oppo il luogo dertinato come tribunale de i Giudi.*! delle ani-,

inc^ft^^ono fette luoghi doue fono puniti i fette pccca^

rocaaii.
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mortali . Il primo e della lulTuria , doue le anime horà fono per*

co (Te da freddillìmi ghiacci,che da alro cadono,& hora fra fé fteflì

insieme con flagelli fi percuotono . Quiui vola d'intorno la Lulfu

ria con ale grandi(Iìmc di aquila, con la tefta di becco , Sc il corpo

di porco, le gambe di CameJo, le branche di grifoni , 3c la coda di

toro. Euui anco Sififo che volge il fuo falfo Ibpra il monte,& Iflìo-

ne girato intorno dalla ruota. Nel fecondo luogo della gola fono
grandini groflc, pioggie fredde & calde d'acqua nera,&neue che
per la valle fi riuerfa (opra à golofi . Fra loro finterò gl'antichi che
ftàlfe Cerbero moftro crudele & fiero che horribilmentc latra fo-

praidànati vfcedoH dalla bocca fìame ardenti di cui dice Seneca*

// terribile cane , ch'alia guardia

Sta del perduto regno , é con tré bocche

Lofa d'horribil voce rijonarc ,

"Porgendo graue tema alle trifl'omhre^

il capo, é ti collo ha cinto di ferpentì,

€tèla coda unfero drago il quale

Fifchia , s'aggira , e tutto fi dibatte»

E Dante

.

Cerbero fera crudel ediuerfa.

Con tre gole caninamente latra

Souralagente,chequiuì èfommerfa.

CPócchì ha vermigli^ la barba onta & atra ,

1/ ventre largo, c^ vnghìate le mani
;

Graffa gli Jpirtì ygrmgoia & ifquatra.

Et di tali forme fé ne veggono eccellentemente rapprefcntafc nel-

le forze di Hercole, che vengono fuori in ftampa ài mano del mi-

rabile RofTo Fiorentino , & di Aldo Graue Tedefco . Quindi (ì

palfa fopra vn ponte doue fiedc Plutone Re fecondo i gentili

della terra, dell'inferno , &dc i morti con itiolti diauoli intorno,

& à canto Proferpina , le tre Parche & la notte che lo feruono.

Si^de egli come dice Seneca come Re par con àfpetto che ben lo

moftm fratello di Gioue & di Nettuno fopra vn alto feggio tut-

to intagliato à moftri fpauenteuoli , tutto orrido in vifta co'i capo,

cinto di atra nebbia & fecondo Claudiano con vn fcettro ruginofo

in mano. Ma Martiano vuole ch'egli fia di color fofco , & ha'bbia

in capo vna corona di nero eòano tinta dell'ofcurczza della notte,

& tenga in mano vn picciolo fcettro nero, o fecondo Pindaro vna
verga. Et perche egli non iafcia ritornar mai alcuno, che vna volta

ponga il piede nel Tuo regno, l'i {lelfo poetagli dà in mano la chia-

ve.
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uè . Alcuni altri l'hanno alle volte coronato di ghirlade ledute ho
ra eh cipreilo albeio funcFale, & hora di adianto & di narcifo gra-

to à morti . Ma tutti lo rapprefcnrano horribile & fiero in vifta co

certa granita,ma dilpiaccuole, &c odiofa ,• & gli danno un carro ti-

rato da quattro ferociffimi caualli neri, che fpirano fuoco,chiama

li orneo,alaftro,eihone , & morfeo; & fecondo il Boccacio da ite

folaméte , i quali egli chiama amatheo,afi:ro,& nouio: doue vuole

che anco il carro habbia fenò tré ruote. Poferpma fua moglie lì fin

gè co un elmo m capo,(^ co'l cerbero à piedi fecondo Fulgétio;mà

di certo ellèndo animale voraciilimo con più ragione e collocato

da altri fra golofì , come lo colloca Dante nel fuo inferno . Quan-
to alle tré Parche che (empre fi fìngono infieme reagendole fila

della Ulta nofìra , la prima che è più giouane tiene la conocchia,&

tirai! filo ; la feconda di maggiore età l'auuolge incorno al fufo;&

la terza già vecchia lo taglia. Tutte tré fecondo Catullo hanno ve-

rte bianca intorno fregiata di porpora come vogliono alcuni, con

laquitle fi cuoprono le membra tremanti , & hanno il capo cinto

dVna benda bianca , e fecondo Platone coronate d'vna ghirlanda

dinarcilo. Homero le deicriue con leali, & co'l capo fparfo di

biàchitlìraa farina. Alcuni le fanno figliuole dell'Ebroe della not-

te, e chiamano la prima Cloto, la feconda Lachcfi,6<: la terza Atro

pò .Et altri hanno voluto che foifero figliuole di Demogorgone,

& le hanno chiamate, Nona, Decima, Oc Morta . Et quefte f^urono

dipince, v^ mandate fuori in ftampa nel principio della grande hi-

ftoria di Cupido, (Se Pliche, dalla felice mano di Rafaeilo . Nel ter-

zo luogo deirauariiia fono rilegati i tiranni & gf vfurari lotfrendo

diuerfepene, de cruciati. I ciranifono faettatidal fuoco, & da infi-

niti centauri ftando nel mezzo d'un lago di (angue bollente,ferra-

ti intorno da freddilUmo ghiaccio j &gl'auariiono condannati à

muouere fempre pefi grandiflìmi,i quali fempre ricadono da alto

à balfo,- di alcuni giacciono fupini , & doppo fi conuertonoin ar-

bori . Fra i quali lono dei più conofciutiAglaura cheficonuertc

in falfo , Enfile moglie di Anfiarao che fi precipita, M. Craffb fu-

pino,& Tantalo padre di Pelope immerfo in una acqua limpidiflì

ma infino al labro mferiore,con vari) pomi che gli pendono di

fopra infino all'altro labro, & quando s'inchina per bere l'acque

fi abballano , & quando s^'erge per mangiar de i pomi i rami s alza

fto j fopra quali volano & fanno nidi le Arpie figliuole di Tauman
te habitatrici (econdo Virgilio dell'Ifole :>irofadi ,La cui forma ia

quello modo deferì uè l'Aiioito •

trana
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frano fetteìn una fchìcra e tutte

Volto di donna hauean pallide , e [mone
Ter lunga fame attenuate , e afciute ,

Uorribili à veder più che la morte

Valaccie grandlmuean deformi e brutte,

l e man rapaci e lunghe incurue e torte ,

Grande e fetido il ventre , e lunga coda

Come di ferpe , che s'aggira^ e snoda

£ Dante imitando Virgilio, cofi ne parla nel fuo infern»

.

Quiui le brutte Harpie lor nidifanno ,

Òe cacciar dalle Strofade i Troiani ,

Contrito annuncio di futuri danni ,

^li hanno late, colli, e vifi humani ,

Tiè con artigli e pennuto il gran ventre
;

Fanno laynenti in fu gl'alberi Urani

,

Doppo fcendencio il troaa una porta con una gran piazza inanzi«

<loue fono rilegati graccidiofi & gl'herctici, l'anime de i quali hi-

no alcuni coperchi fopra , che gettano fiamme , per le quali tutte

auampano . Quindi u'è un lenaero che termina nell'eftremità d'-

una altiflìmaripa tutta <iirupata (Sifcofcefa dalla qual rotolano

giù a) bado pietre che da lei fi fpiccano; & iui fi (ente un grandiflì-

mo lezzo che ammorba molti altri hererici i quaUiui fraque'iaflì

ardono . In fondo della ripa ui fi vedono fpar(ì à terra molti ra-

mi dciraccidiaxlal vento agitati fotro fopra, con alcuni Minotau-

ii intorno, dei quali e capo il figliuolo di Pafifae, & quiiiipaffail

fiume Flagefon te che denota ardore &fuoco,'il qual nafcedaCo-

cito Quiui anco piouono fopra una pianura faetre, folgori,& bra-

gcdi fiamme di fuoco, che percuotono irubcUi di Dio , ! quali

giacciono iui tutti ignudi in terra , con Capaneo in mezzo (prez-

zaior di Gioue,-che horrendamente mugghia,& non molto lungi

Ticio gigante dirtelo & legato in terra co un coruo che gli ftraccia

il fegato & gl'inteftini , che diuorati fempie rinafcono , co' quali

Dante ponccuandio Tage Almeca,Arontc Tolcano, A ftriande Re
de i Medi, il figliuolo di Olideo, Afdente,Calcante,Tirelìa Theba-
no,& gl'altri indouini . Oltre di ciò intorno al medcfimo fiume fi

veggono ancora altri accidiofi , ch'à modo duna ruota da capo à

piedi raggirati fi fiaccano tutte l'olla . Ma Fiegetonte con (pauen-

tcuoleftrc può cade giù incerto profondo d'vnaiipa doue dan-

no i fraudolenti con Girrionc in forma di monlTiruola figura.

Petciòche egli ha ia faccia humana, & tutto il reilo di ferpente fi-

no
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Ino alle afcellc con le branche pelore,& ha il dotto, il pctto,& le co-

fte dipinte di nodi, e di rotelle di colori diucrfi . Vi fi pone etian-

dio la nera frode,piaceuole in uifo, d'habito honefto , hiimiie nel

volgere de gl'occhi & grane nell'andare, ma con tutto il redo for-

zo & deforme, coperto da un lungo , slargo panno, fotto cuina-

fconde un coltello auuelenato . L'anime dannate in quefto luogo

alcune lono tagliate in più pezzi , altre ftanno ne i ghiacci & nelle

fiamme, altre fono inuolte fra i vermi, & trangughiate daifer-

penti , & altre fono da i Diauoh in forma di frode flagellati,& ftra

icinati . Di qui lì pcruiene nel quinto luoco dell'Ira più al baifo

,

doue è una folfa , nella quale per certi fcogli fcende un' acqua
puzzolente, & nel fofTo ripieno di pantano nero, & puzzolente

cheli chiama palude ftigia, cioè trillitia, &: nafce d'Acheronte,
fono immerfi gl'iracondi ignudi con fembianti fieri , & fdegnofi

che r un'l'altro fi percuotono con le mani , con i piedi , con la

tefta , & co' l petto , & fi squarciano le membra ; oltre un grandif-

fimo numero d'orfi fpauenteuoli che crudelmente gli sbranano

co' denti, eflTendo tutlauia affocati dal fango ch'entra loro nella

gola. Sopra la palude è un grandiffimo arco^doppo il quale s'arri-

uaadun altiflìma torre, che nella cima tutta arde, & auampadi
fiamme ; & al piede ha vn'acqua,per la quale fono códotte in una
barca le anime alla citta di Dite, che fopra la porta, la quale è tutta

auuallata d'intornOjhà infiniti diauoli di ftrane forme, tutti con le

ale Ai vefpertilioni, & di ferpi,- della qual forma ne dipinfe affai

intorno a S.Antonio Buon Martino maeftro di Alberto Dureroi&:

ha la muraglia tutta di color d'acciaro infocato , & dentro è tutta

buia , & ingombrata di nebbia . E^ circondata da alti (lime torri, &
par cinta da una putida palude i e quiui ftanno le tre furie figUuole

di Caronte, & della notte

.

;»; ìti\ySU\

VeHa forma delle trefurie infernali, Cap. XXX II,

Ififone , Aletto, & Megera furie infernali, lafciando Dante,ch'-

anch'egli le defcriue , fono al lungo defcritte da Statio in qua-

tti ver fi.

Cadendo già fann'ombra aWempio vìfo

I minorferpi del vipereo crine ,

E gl'occhi fon fotto la trìjìafronte ,

Cacciati in due gran cane ; onde una luce

Spaitenteuole nien, ftmile à quella ,

Fv Che

i
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Che talhor vìnta da cantati verfi n
|

«i^''

, Quafi piena dì sdegnOy e dì vergogna .
f

1

hn ; Moflra la vaga luna , dì ueleno
,

,

^x6\i>..Lapcll€€fparfa,&un£olordifMOCù .

,

-cnif'^ T vige la [euro,faccia, dalla quale

Vanda fete , k voracefame

,.».,. . lirici mali y eia jpìetata morte

-•12I ^ s.h Sopra i mortali cadCj e dalie /palle

t.\]ì Scende un horrido p^anno, che nel petto

<ulL^ Si ftringe con cerulei nodi y e queflo

cnpofc Habito alla crudel furia rìnoua

33n S peffo la terza deUe tre forelle;

^ n: . che la vita mortai co i Ueuìjlami

il o f

' MifuranOy e Troferpina con lei -,
'

m

£Ì r' ttellaambelemanfcotendoinquefict '

c|

-iiih' La fate porta con funeree fiamme ,

oni^ Inquellahà un fero ferpe , onde percuote

L'ariaattrìfiandùouunque volge il piede,

EtOuidio parlando di Tidfone ,
quando Giunone la manda à leiure

il fenno ad Athamante , coli la defcriue ,

r.xui i.Tififone con vifo empio , e inhumano
^

fii3 •:: j j ; Sivefte la squarciata gonna afperfa i

3! noD I i Di bruttofangue , e con furore infarto

;
'

: Torce ferpi , rfe i quali ft attrauerfa >

£ adorna, & arma poi la dejìra mano

Valla face, chefuoco e fangue verfa ,

La tema , e lo ^auento l'accompagni >

£'i me^o duol, qual par che fempre piagna

.

\

Alcuni le coronano di narcifi, cipreffi, & capei Venere facrandoli

le tortore . Altri gli aggiungono la quarta che denota Rabbia , &
chiam;i'fi Lilla, di cui fa mcntione Euripide quando finge che

Inde per commandamento di Giunone la mena ad Ercole per far

lo diuentar furiofo Qijefta ha il capo cinto ^x ferpfenti , & porta \.

uno ftimolo in mano . Euui co loro Medufa con lo icudo , & mol^» |

te altre moftruofe figure , che conducono l'anime raggirate & in-'

uolte da furioh venti frapolue, & làffi intorno alla palude.

Quindi fi precipita giù in vn grandillimo profondo, per il quale

palla Cocito fiume nero &: caliginoso che lignifica pianto, il quale

nafce dalla palude Stigia. In quefto fiume gl'inuidiofi fono per-

CoCTi d'aere corrotto , tSc ilracciati da fpauentoiì diauQli,& dairm-

£',\'j - uidia

Ili
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fiiclia che quiui va errando d'intorno , come di Id canta Ouidio

TaU'ido ha il volto i il corpo magro e afciutOy

Gl'occhifon biechi , e rugìmfo ti dmtty

il petto arde d'ar^arofele , t hrutto

ÌFelen colma la lìngna , ne mai [ente

T'iacer alcun fé non deWaltrui lutto

^

^irhor rìde llnu'idia , che altrimente

Si mofira ognhor Addolorata e mefia ,

E fempre è alTaltruì mal Vigile e dejia

.

lErappreflo fi finge che habbi d uè lingue, & le poppe àgaifa di

due l>ozzacchie ciefpe, cadenti dal petto , & tutto il rcfto del cor-

po arido, fi che tutte ToiTa fi cuoprano.con le gambe,& i piedi tor

ti & tnacchiati di mille colori pciliferi , Se k mani lorde piene di

tiibi) che lafcia volare fopra le anime à beccar gl'occhi, &: graffiar

gli con gl'artigli . Nel profondo dell' inferno doue non fi icorgc

mai luce alcuna ftàranrico nemico deirhumano genere Lucifero

con gl'altri fuperbi fuoi feguaci , che lui -da rutte le parti di fopra

cadono per diuerfi fcogli,5<: fono per giuditio di Dio percoflì dal

aere corrotto, Se dall'acqua putrida . Elio Lucifero fi come quello

che non più Angelo bello è chiamato <lalla kiituta,ma antico fei:

pente, dracone velenolo,beiliacrudele,lcone,diauolo,&bafilifco,

co sómo giuditio é dipinto da Dante brutriflìmo in que^ modo*
Vlmperator del dolorofo Regno j 3 .r iotii^id .e :-p i

Da mcT^ il petto yfcìa fuor de la giaccia j^^ ijjoì lit

E pia con un gigante tomi conuegno

,

;rf. < h^ j

che i giganti non fan con lefue braccia i

Vedi hoggi mai quanto effer dee quei tutto ,
' uVrAì

che a coftfatta parte fi confaccia . ; n

S'ei f?t fi bei , com'egli è hora brutto ^

E contra il fao fattor\al'^ le ciglia ;

Ben dee da luì proceder ogni lutto ,

quanto paruè à me gran marauigliay

Quando ridi trefacete alla fua tejia

Vvna dinanT^ e quella era vermiglia :

L'altre,eran due, che foggiongeano à queHa . , oni

Soureffo il meto di ciafcunajpalla ;
"

' r.

£ ui giungeano al luogo della crejìa :
'

£ la deftra parca tra bianca, e gialla

La finiflra a veder era tal quali

Vengon di là oue'l ì^ilo i'auaUa .

V V z SQttQ
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Sotto eiafcuna vfàuan due grande ali ,

Guanto fi conuenìua à tanto vcccUo .

yde di mar non vid^io mai cotalì

.

ì^onhaucan perinei ma di pipìjìrello

Era in modo : e quelle fuolax^aua

Sì che tré venti fi mouean da elio

Quindi Oocito tutto s'aggelaua

Con fei occhi piangeua , e per tre menti

Gocciaul pianto efanguinofa baua .

V) : Ba ogni bocca dirompea con denti

-IO : vn peccator à guifa di manulU

loi ': Si che tré nefaceua coft dolenti

ìb-i .^ quel dinan'zj il morder era nulla

jtiuì ! yerfo ilgraffiar che tal uolta la fchena

'3 7 1
' Rimanea della pelle tutta brulla .

Ititcndendo Giuda Scarioth perii primo co'l capo inanzi in quel-

la di mezzo , & Bruto , &c Caflìo in quelle dalle parti co'l capo in

fuori . Tutto il corpo è coperto di pelle che à fcaglie di ferro fi afll

migliano ; & tali fono le cofcie , & le gambe che verfo l'altro he-

milpero cioè quella parte che non è habitata ha riuolta , reftando

rvmbelico nel proprio centro vniuerfale del mondo • Et viene ad

cflere grande fecondo Chriftofoto Landino interprete di Dante

1 5)8o. braccia. E perche tutti i luoghi deirinferno doue fono puni

ti i fette peccati mortali hano fotto di lorot anti altri luochi come
tati rami fono che diriuano da ciafcuno de i fette peccati,doue pa-

rimenti iono tormentate le anime; nefeguechein quefto vltimo

della luperbia doue è Lucifero fi ritroua raccolta ogni forte di pe-

na, & di cruciato , per clfere la fuperbia fondamento , & radice di

tutti gl'altri peccati . Quella defcrittione dell'inferno, che io ho
fommariamente canata da Dante ha feguitato il Buonarotto,&: in

difegno il fratello diTadeo Zuccaro, fi come dilli nel altro libro,

& oltre loro Ticiano rapprefentando le cole maggiori del natura-

le &diuinamente coloritole come con Prometeo legato al monte
Caucafo , lacerato da l'aquila , Sififo che porta un fallo giandidì-

mo,&Ticio (tracciato dall'auoltoio ,&: Tantalo ch'egli dipinfc

alla Regina Maria forella di Carlo Quinto, &rvnico Leonardo
Vinci, il quale dimoftrò le forme de gli ammali & ferpi viuenti in

moftii mirabili , dipingendo fra l'altre cofe fopra una rotella la

horribile, & fpauenteuole faccia di luna delle furie infernali , la

quale fu mandata à Lodouico Sforza Duca di Milano , doppo la

^. '"• quale
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^uale ne fece poi un altra che hora fi ritroua in Fiorenza . Reda-'
rebbcro i'ifole beate, le quali furono collocate anch' elle nel cctro

Ideila terra
, ma per elfere cofa del tutto faaolofa, lelafcieremo eo

dere ài gentili che ne furono inuentori .Lafciero anco di dire de
gU (pinti di Satanas che da vari pittori fono ftati formati conuc-

!

nienti à mah eftcti loro, ma con forza di difegno in forme diuerfc
con tefte, ale, giunte di fatiti, draghi, leoni,cinghiali,& fimili, co
gh orecchi grandi, con le poppe,& gambe di fatiri, d'afini , leoni,
aquile, ^ griffi, con code &c ali fpauenteuoli,& fimilmente in aria
con code di moftri,&: d 'arpie , con corna raggirare in diuerfi mo-
di, con membri formati parte à fquamme, parte à giri , à piaftre
doflì, pallottole,rotelle,laftre,& Hniih con i peh ruuidi' afpri,lor-
di,hirluti,& rabufFati,con che fi viene à dimoftrare à gl'occhi'no-
ftri più chiaramente quando effi (ìano pronti,& arditi in fpauenta
re i patienti, &c con loro morfi & infidie auelenare, & incannare iì

mondo,& di cotali moftri ne efpreire molti bizarri & fantalli ci in-
torno ftraciandoli i panni à S. Antonio in aria il fopradetto Buon
Martino in carta che vien fuori in ilampa,& Alberto Durerò nella
carta del fcnfo armato à cauallo con i cani, con la morte parimen-
ti à cauallo apprello, che tiene un orologio in mano , & quello eli
mol1:ra,doae ne ha fi come tentatore diabohco doppo le Ipalle del
fenfo con la faccia di porco con le corna rauoltate in atto bizarro
& tutto il refto tanto fantaftico , che non è poflìbile à uederfi me-
glio . Et quando Chrifto va al limbo à liberare i fanti Padri ui fé
ne polTono fingere diuerfi di cotali moftri fpauenteuoli con le tró
be, e bucine in bocca che (uonino ftrepitofamente, come fi vede
in una carta in ftapa di mano d'Andrea Mantegna . Cofi fé ne pof-
fono rapprefentare nel giudicio tremendo di Chrifto, come in di-
uerfi altri gefti molto olfcruato nel fuo il Buonaroto, 6c forme
facendo in loro fecondo i fuoi atti,il corpo con (^ccit fdeenofe &
fiere, de le quali molte fé ne pollono imaginarc fi come luna dop-
po le fpalle,& l'altra in faccia,& altre alle ginocchia , facendole di
colore di ebano , & con le ali di tignuola , »Sc altri con le corna &
denti fuora di bocca;& con le vgne fporte in fuori à piedi , Oc alle

mani, fatti in diuerfe forme d' animah , & di diuerfi colori, come
di ferrojdi giallo, di rofto , di bigio , & fimili mifchie, tutte tra lo-
ro fconformi . A che fare gioueranno aliai li membri de i moftri
fopradetti nel principio deirinfemo,«5c ancora altri animai i terri-

bili, fieri, rapaci,melancolici,& acquatici, perche fi verranno me-
glio a diraoftrar i lor maluaggi & pcruerfi effetti,&con tali forme

Vv 3 fipofiono
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fipofTonofireilcrudeliflìmomoftro che tentaChrifto, coraer-

hà dimoftrato Lucadplanda,&: Hifibil Peum,& l'altro che fla-

cella Giobbe,che fi vede di legnato nel libro di Damiano Maraflìo

& in molte pitture. Ma quelli che furono principali pittori di

quelle bizarne furon i fopradetti nel capitolo de i paefi de moftri

& chimere. Et quello ferpente antico con fette faccie d'ammali

diuerfi coronati 5c tanti colli congionti al corpo mollruofo per di

mollrare le maluagie,& peftifere nature fue , fu rapprefentato co-

me fi uede in llampa nel apocahlTe di fanto Giouanni per Alberto

Durerò, ^ quello bada à fuperare le bizarre forme de l'idra d H-t

colejdeilmifurato animalaccio rapprefentato nel lliegozzo da.

Buonarotto,la qual carta vien fuori in llampa tagliata da Marco

Antonio Bolo^nele& d'altri moliti delcnrri da gì' antichi, &dal

moderno Boiardo, Ariollo, & altri ,iquah in ciò hanno leuato

tutto il meglio che fi pocede circa tali moilri Oc ferpeti imaginare

.

Comlufione, Ca^. X XX 1 1 1. érvltimo.

Finalmente mercè d'Iddio , habbiamo fecondo Tordine propo-

ito nel principio di quello trattato , difcorfo per tutte quelle

parti , nelle quali à mio giudicioconlìfte quella nobiliffima,&

al pan di ciafcun altra liberale arte della pittuta; ancora che con

•aliai più debili forze d'ingegno e di arte di quello che à coli alta

imprela lì r ichiedeua, nondimeno con tanta indnllria , diHgenza,

& fatica che io mi ptnferò d'hauere in qualche parte fupplito al

mancamento dell'ingegno. Perciò che quanto à quelle patri che

non fono foli proprie della pittura , che non lìano anco commu-
ni ad altre arti,come la prolpcttiua & rhilloria , ho volto & riuol-

toimpiegandoui anco buona parte del tempo che nella prattica

Isella pittura con mio grandi ITìmo profitto haurei collocato, tutti

que'libri ondefperaua raccogliere alcuna cofa.che porcile illullra

re quell'arte; & quanto all'altre non fono nmafo perdifaj»io, ò
fpefa d'ir vedendo in molte parti d'Italia,&malTime in Roma, «Si

Firenze illuilri, &c ricche di corali ornamenti lopra l'altre, tutte le

opere, coli di pittura comedi (coltura de i più famolì & eccellenti

artefici , tanto antichi quanto moderni, dalle quali come da tanti

canoni di Policleto io ho olTeruaro quale ha la vera norma & re-

gola del dipingere( in quanto ho potuto co'l mio debole c;iudicro

confeguire)la quale mi fono sforzato dVlplicar in quelìi libri coti

«quella maggior facihià S>c chiarezza cheè ilata poflìbile in nìate-

1 xiacoiì
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ria cofi (ìifEciIe,& fottile, non trattata inanzi da altri, almeno co/i

cfatta-mcnte,comc può uedere ogn'vno c'hò trattato io . Et ancora

che in alcuni luoghi paia che fi polTa defiderarequefta efattezra,

nondimeno hollo facto à ftudio, accennando alle volte folamente

alcune cofe, & alle uolte anco tralafciandole . Conciofia che quel

le,come alTai chiare & facili per fé, non hauenano bifogno di più

lungo difcorfo \ 8c quefte fenza ingombrare le carte in vano potc-

uano facilmente eflcr auuerfue,& penetrate da gVifteflì lettori ati

co di meno che mediocre ingegno . Oltre di ciò quando per illu-

ftrare più le cofe & fottoporle in certo modo à gl'occhi de 1 lettori

trattado ciafcuna parte di queftafcienza,hò fempre per eflempio

fatto mentione d'alcuni che in quella parte erano ftati eccellenti

,

acciò che eglino fapelfero quale haueflcro ad imitare ;fo ben io

che molti altti ui erano degni d'effere celebrati, & propofti per ef-

fempio &c imitatione,come Lorenzetto, il Palferotto , il Somachi-

no Bolognefi,Andrea Schiauone,Gio. Battifta Simoleo,Simon Pe
tenzano,il Palmetta Venetiani,Rafael da Regio, Romolo Fioren-

tino,Bonifacio,& Battifta Veroncfi,Lantantio Breirano,Ambrogio

Borgognone,»?^ Pietro Rizzo Milanefi,i Campi Cremoneli.Bernar

do SoiarOjCÓ 1 duoi fratelh de 1 Maini Pauefi, e molti altri cofi fo-

raftieri, come Italiani , facendo io mentione in quefto trattato de i

pittori, non per fcriucre le vite loro, ma per cagion d'eilèmpio,

baftaua che io ne nommaflì alcuni,& maffìme di queUi,chc effen-

do di già morti fi p^teuano fenza inuidia ricordare. Oltiachc

molte volte il numero glande che fi nomina de gl'autori, è cagio-

ne che fi fcema in cet to modo|non pur la riputadon dell'arte, che

per darfi pregio à molti che in lei fiano diuenuti eccellenti, e tenu-

ta di minore ftima,poiche da tanti cofi facilmente fé ne cònfegui-

fce l'eccellenza ; ma anco di quei pochi artefici che veramente fo-

no eccellenti,de i quali foli douerebbe ellere propria la lode , & il

vantOjC non communicarfi à tanti altri . Io ho poi in tutta queft-

opera quando ho trattato di quelle parti che fono più proprie di

queft'arte come dei lumi.& dei colori vfato vn modo di direor-

<linario,& famihare iènz'alcimo ornato, framettendoui anco mol
te parole meno approuate, & che no fi trouano ufate da Tofcani,

Conciofia che ho procurato principalmente d'efiere intefo,giudi-

cando che da chiunque infegaa alcun'arte fi ricerchi più torto fa-

cilità & chiarezza che ornamento & eleganza di ftilo . Onde ben
dilfe colui che Omarires ipfa'negat contenta doceri . Et s'alcun

arie è, che non ammetta otnaraéti di parole,& che fia malageuolc

V V 4 ad'cflcre
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ad'efTere eCpVicataJenza. dubbio è la pittnra, in modo cFie io dnbf-

to che in molti luoghi,tuuo che mi lìa grandemente afFaticatodi

ageuolar le cofe, non farò ficilmente incefo . Ma quanto alle paro

le meno àpprou^ate elle fono coù, proprie di queft'^aite , e per con-

fequenza cofi (ìgnificanti apprelfo i pittori , che non fi poteuano

in alcun modo tralafciare volendo elFere mtelo; poi che con un'-

altra parola fola non era poflìbile fignificare il medefimo, e uoien

d"ocirconrcriuerla con molte, fi ueniuaanzi ad intricar le cofe che

ad efplicarle . Ma quando anco quell'arte folFe ftata più capace

d'ornamenti, io non poteua in verun modo fodisfare àgroreccl.i

di quefti delicati , Perche in cofi poco tempo che mi è ftato con -

cello da Iddio di potere operare, eiFendo come ogn' uno sa nel\

fiore de gli anni fatto poco meno che inutile , per la perdita della.''

vifta nell'anno trentefimo della mia età , non è ftato poflìbile che

K) habbia dipinto tanto quanto CiCì , &c fpeculato & ofFcruato tan

loinqueftaprofeflìone come fi vede raccolto in cotefti libri ; &
c'habbia potuto anco badare à far conferua delle più fcelte paro-

le del canzoniero del Petrarca, e del Decameionc del Boccario »,

Gli ftudiofi adunque pregiando più la fodezza delle co(e che un

dolce Tuono che gli lufinghi l'orecchio , non reftmo d' impiegare

alle uolrc qualche hora che gli auanzi in leggere quefto trattato,

che fenza dubbio ne riporteranno vtile Se honore oflferuàdo quei

precetti^chè quiui haueianno apparato , & loderanno me , fenon

dell'ingegno almeno della diligenzaj& di qaefto honcftiflìmo de-

fiderio che ho hauuro di giocar al mondo, & dello sforzo, che ho
fatto per confeguirlo » Il che io riputerò honoratiffima, & compi-

lUEoxa mercè di tante mie vigilie &c fatiche

.

.1-0

llfinc del fotimo ^ & vltimo libro

.

ìhanqoiq Ijiq v
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TAVOLA DE I NOMI
DE GL'ARTEFICI PIV^ ILLVSTRI

COSI ANTICHI COME MODERNI,

L' Opere & precetti de i quali fono fparfamente citati

in quelli libri

.

AChemeae Athemefèjcoltore, é* Batuariojtfcepolo di Fidia:

K^gatanofilosofo , (^ mathematico .

K^gnolo BronztnOy Fiorentinej^ittore

,

Agnolo^é'FiburtiofrAuUi Marni Pauefi ^rinci^alt fiultori difgure

ptccioie in Ugno

.

Agoflimdt Bramantino Mila»efe,pittore,d/Jce^9h d'ejp Bramatin9,

%j AgoFiinoFenetianointagltatordtflampa,

' i ^gojìoyé' Ferrantefiéofigliuolo DectjyMiUmJìimittiatori •

AgoBo Zarabalia Mila/ìejè,fcoltore,

Albertino Lodigiano, pittore .

Alberto iMagno^Sueuo Matematico,

Alberto Durerò da Nmimbergh , artificiofo pttore ,& tmagtìatùrdì

carte, cofi t» legno^come in rame, eferro ^et architetto•

Akhìndo Matematico antico,

Alcamenefiatuario antico,

Aldo Graue da ISlurimbergo orefice, intagliator di Bamp,dtfiefohd$

Alberto Durerò

,

Al(J[andfo, pittore antica,

Alejfandro Moretto Brejfano, pittorepaBofi,

Akjfandro Ardente, Lucehefé pittore.

Aleffandro Greco, cuntator di medaglieprincipale

,

Aifonfi Lombardi, Ferrarejefioltore.

Alonfo SanchiOy da Lisbona pittore

,

Ambrogio Bettilacciuay MilanefepittorefrateBo di Filippo

Ambrogio Borgognone, Milanefèpittore, ti eguale diptnfe titempio di

Santo Satiro in Milano,

.

Jmhro^a
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Jmhfdgtó Ficin» Milanefi polito,& accurato pittore mjiro difcepoU,

Ambrogio Maggiorej LMtUnefitorfìttord'ouati,

Anafagora Filofcfo^é' Matematico.

Andrea dei Verocchio ^ Fiorentino pittore & fataaro , precettore di

Leonardo.

Andrea Mantegna, Mantduanoprudente pittore,^primo intagliator

de leflampem Italia Jl quleha trattato dell'arte dellaprojpettiua,

Ó'fìt Caualtere .

Andrea del Sarto, Fiorentino, eccellentepittore ,

Andrea Solari Milane
fi,pittore,

ffatello di Chrtjloforo Gohbo fcoltdre .

Andrea Sonctno, pittore .

Andrea Schiauone, ccpwfo pittore, dìfiepolo del CHazzoli/fC .

Andrea Semino Gejtouefi pittore fratello di Ottauio .

Andrea Sanfiumo Ftùrentino,fioltore .

Awdrea da Fufina Milanefi degnofioltore, il qualefcolpi la Maddate *

na coHvaft in mano,nellafacciata del Duomo dellaJua città»

Andrea da Sereno, (cultore .

Andrin^o d'Edefia Fauefi ,
pittore

.

Andronico Cirrejle flatuaro,& architetto.

Antermo da l'Ifila di Chiofioltore,&fratello di Bupalo .

Antigonepittore ,ér ìiatuaro , il quale compofi volumi di tutte due

lefuearti.

Antonio da Corregio,felice pittore

.

Antonio Licino da Pordonone,fieropittore •

Antonio Boltrafio Milane
fi,

pittore, difcepolo di Leonardo «

Antonio del Moro Fiamengo, pittore .

Antonio Campi Cremonefi pittore fratello di Giulio, é* di Fincen'^,

Antonio Omodeo Milanefi Architetto,&fioltore .

Antonio da Vegiu^ fcoltore^qualfece lafipoltura à Papa Pio Quinto .

Antonio Abondiodettol'Afiona del lago maggiorefioltore,ti qualefcol
pi vna Venere,tt un Cupido in Milano come il naturale in marmo

,

Antonio da SangiUo Fiorentino,architetto vn'tnerfiale

.

ApeHe Atemefi diurno pittore,il qade (cri
(fi

un trattato di pittura,

ApolUdoro Ateniefi pittore, il qualefirtjfe verfi de lapittura .

Apollonio^an Matematico

,

AfoSom
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1

Apollonio Ne(ioti Auniefe prìacipalfcoltorefeguitatù dalBuonamta , C,

AtcheftUopittore . e
Archtfrone architettoprincipale deltempio di Diana Bfefia ,

feconda -^

Strahone

,

Archimede Siracufanogran Matematìc&y (^ architetto uniuerfaU , (}'

inuentore ingentofifimo di machine, delle qualt nefcrtjfe

,

Archita Tarentina Matematica, l

K^rdice Corinthto ,
pittore , .-^^ kVi>^

ArtsitdeTcbano pittore dimoffrator degl'afitti delanima, dijcepotf ^

dtEufénida. .'^

Annodide Candiotto pittore . ^
Artpiotile Stagirtta Filofefo (jr Matematico,

Aliloco pittore, diji epolo dApelle

.

Afloldo Lorenzi Fiorentinofcoltore

,

AtenodoYo da Rodi famofofcoltore delL40coonte ,

AulanioEaandrofcoltore,

Aurelio anticopittore.

Aurelio LoutnoM lanefiprontìjìimopittore

,

Aurelio Bujfo da Crema pittore dtfiepolo di PoUdora], '^

j3 ^^^^^ BandineHipittore^&fcoltoreyé'g^^fideanatomica,.

Baldafjar Petrucci da Sienagiuditiofiptttore,et architetto 'uniuerfile,

Baldajfar Lanci da f^rhino architetto uniiterfAe,

Bartolomeo detto Bramantino Milane
fépittore, ér architetto, ilqtèale

ferine dipro/pettiuafé'fu difcepolodt Bramante.

Bartolomeo detto ilCentogattt da Frbinopittorejcoltore^ architetto,

inuentore di baloardf,

Bartolomeo Pa/^a rotto Bolognefepittore ,

Bartolomeo Francefifcoltore •

Bartolomeo Genga da Vrhmoarchitetto vnitterfale „

BHJfanino P^enettanopittore ftghtiolodelBaffano *.

Battifla Feron^fe pittore,& architetto »

BattiHa Orlandi hanttna machinatorc^lgitalefcrjf: delle maehrnem

Beda.
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BeJa anticofiatudrd .

Benedette Pauefefcoltore diligente .

Bernardino usuino MiUnefefoaue pittore

.

Bernardino Lanino da rercefft prattico pittore,difiepolo dt Gaudenti^.

Bernardino Campi Cremonefepittors-ì ti quale hafcntt» della pittura,

difcepolo del Boccacino

,

Bernardo Zenale da Jriuigi acuto pittore,ó" architetto Uguale firijjè

della pittura

.

Bernardo ButinonCt Milanefé pittore .

Bernardo Solaro Paue^e pittore, difcepolo di Aatoniùda Correggio .

Bernardo da Bruffèles pittore

,

-n^nft tMtv\

• Barnazano M/lanefi pittore

.

BefeleeP Ebraico ricamatore

.

Blafio Vairóne Milanefé
[cultoreJl quale[colpi il Dauiddoppo lafaccia

ta del Duomo delia[uà citta

.

Buon Martino Tedejco pittore,& intagliatore dt rame, maeHro di Al*

berto Durerò

.

Boni[acioyerone[e pittore, di[cepolo di lacoho Palma

.

Bramante da Vrbmofapiente pittore,& architetto vniuetfale, il quale

difegn» le quadrature de i corpt,é' le piante &fcriffe dell'architet-

tura , ér pro[pettiua .

Bria[igrandi^tmo[coltore .

Brtteo Hatuaro difcepolo di Mirone .

Bulano antico & raro pittore .

Bupalo dt Chio , raripmo fcoltore , ó* architetto .

Buttopatuaro difcepolo di Mirone .

Calamide eccedentefcoltore,& Hatuaro .

Callimaco[ìatuaro& architetto, é* inuentor dell'ordine Corinthiò .

Califfratofcoltore antico

,

Cali/lo de lapiazza detto ilTocagno LodigiaffOpittore.

Camillo Beccaccinogentilepittore

,

CMACfi anticoJlatuarfl •'

Capita»
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Caitfonte Samio, pittore antico

,

Capitan Giacomo Fufit Cagnotto da Vrhino architetto vniuerfaU •

Caradopo Foppa Mtlanefi,pla!Ìicatoreó' ortfce .

Carette da Lindo,gran BatuarOfdtJcepolo dt Lifippo .

Carlo da Milano pittore

,

Carlo Vrbini Crema/copittore .

Carlo Souico Mdaneje, Orefice eccellente ,

Cefare Seflo Milane/è,diligente pittore difcepolo di Leonardo .

Cefare Cefariant CMilanefe,architetto .

Cifìfodorojìerofcoltorefigliuolo di Prafitefe ,

Cimabae Fiorentinoprimopittore degno di nomefra moderni^

Cimone Cleoneo pittore

.

Cleofanto Corinthio pittore .

Collocrotico antichi(Simo pittore .

Colotefcoltore difcepolo di Fidia

,

Cofiantmo Faprio Milane
fé pittore .

Cornelio Fiorfcoltore,& architetto, fratello di Francefco

,

i Cornelio Ftfcoij Ftamengo intagliator di rame .

Crifioforo Moretto Cremonefe pittore .

Cristoforo Solart detto il Gobbo Mtlanefejamofòfioltore,^ architetto^

fratello di i^ndrea.

Cri^oforo Lombardo Milanefèyd€licatoJcoltore,& architetto .

Cumano Ateniefe pittore .

"VK 4niel Ricciarelli da Volterra,fludiofopittoreyflatUAto,&fcoltore,
,

^^ difcepolo di BaldejfarPetrucci» -*•

Dante Alaghieri Fiorentinopoeta,(jr pittore*

Vedalo Batuaro, fcoltore,& architetto .

Demetrio antichfiimopittore

,

Democrito Ftlofofo,& Matematico .

Dinocrategrandifitmofcoltore, architetto,& machinatore

,

Dionifio anticofoltore

,

Dipeno Cretenfeprincipxlifiimofcoltore .

Dominico
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Domifjìco Ghirlandato Fiorentifio,pittore,waefiro dei Bttonaròte

.

Donatello Fiorenttno fcoìtote

.

Don Giulio Clouio da Croacia^rincifal miniatori

,

Due Dop Ferrarefifittorì .

'WU\\\/^p Gefandr^ da Ròdifamofofcoltore del Laocoonte

.

Eliodoro anticofcoltore

,

Elote anttco pittore .

Enos Ebreo inuentor delle imagimfigliuolo dt Sesh .

Epicuro Ftlofofo,& Matematico, . 'i'tQ\u<\ «ìi»q^\D ^

Eracltde antico pittore ,

Euangelt^a pittore, fratello d'Aurelio , é* figliuolo di Bernardtné

Louifio.

Euclide Megarefe Fdcfofò, (jr Matematico,

Eufranore da ìjìmo tlinBre pittore, {jrfioltore , ilqualfcrijje de i colori

(^ della ftmmetria

.

Eupompo Striomo pittore ,& grand'fitmo ìnttefiigator deVarte ,pe*

cettor di Panfilo Macedone . vV»lfi ti44<i'0 U ^i \

Eufenida antichifitmo pittore . .i.ViV>\\bo ifo ^iiiìU^Y

Eutichide antico ffatuaro, .. ^.%.,:.. ^ .
r

Euticraterokufio HatuarOyjìgliuolo di Lfiffo^

T^Acio Bembo da VaN'Arno,pittore . >^v.^
"' \h~ "vV! V • 7 \^it*l ^ |

•*- Federico Baroz.z,t da Vrbtno garbato pittore

.

ut» V^
Federico Zuccaro da Santo Angelo to Vado pittore arguto,etfratello di

Tadeo.

Ferrante Vitello da città di CaBello, architetto vniuerfale .

Ferrante Bellino Mtlanejefiupendomaeliro di lima ér inuentor del

dar ti lufìro al Ferro .

Filippo Beudacqua tJMtlane fé pittore,é" fratello di Ambrogio .

Filippo Negruolo MìUmIc,^rincidaletntagliator dt bajfo rtlieuo nel

ferro, ^^Bk ^^^^^
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Fidia Ateniefe^fmgoUrpittorejcolme,& SÌAtuaro

,

Filofino Eretriopittore .

Francejco Mazzxflino Parmigiano gracile,& leggiadropittore*

Francefio Primaticcio Bologne
fé

regolatopittorei& architetto,

Francefio Saluiati Fiorentino,coptofipittore,& Caualiere .

Francefico Vicentinopittore .

Francefio Terzo Bergamifio pittore .

Francefico MelzoMilanefi, miniatore dificepolo di Leonardo

,

Francefio Fior d',^nuerfi,granpittore, é'fuullo dt Cotnelio .

I
Francefco Mofiarda Ftamengopittore

.

Francefco LMofchino Fiorentinofioltore,

Francefio Brambilla Miianefificoltore

,

Francefio BoreIIa Milane
fificltore

.

Francefio Pelliccione detto ti Bajfi Mtlanefi , neWmt della gemine

Ringoiare

.

Francefio Tonorino Milanefie,intàgliatorne*carnei,& nelerìJIaHo»

Francefico Facciotto da orbino architetto vniuerfale,& Caualtero

,

Frate SebaHtano dal Piombo Fenetianogratioftpittore .

Frate BmolomeodelTordine di S. i^gofttno pittore .

Frate Carneuale da Vrbtno,pittore,& architetto .

Frate Guglielmo dal Piombo da Porle:^Bataaro

.

Frate {angelo da Monte Orfificoltore , difiepolo del Bitonarotto .

Frate Luca dal borgo Santo Sepolcro Matematico •

/^ Abrio Bufia Milanefie architetto militare cheferifife de lafisa arte.

^"^ Galeazzo AUfito Perugino architettore vniuerfile .

Galeno Medicone* Matematica . . vi») j. j

.

Gaudcntio Ferrari da Faldugia^denotoé' g'^^^fiofopittile, ó'pla^ieA'

Gemmo antichtfiimo Matematico,(^ di qtttUafirtffi . (tore,

Gengada Vrbmo pittore,(^ architetto vntuetfinie •

Girolamo BreJJano , pittore .

Girolamo Gengada Vrbtnapittore,& architetto Vffifterfiate .

Girolamo Romanino Brejfànopittore •

^v^vnv^^ì.T) Girolamo
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Gnohmo MutUno Brefftìio pitterete' Caualiero

,

GtroUrfio Ffcino Milanefeyfittore& miniatoreJifcepolo del Melz,9»

Girolamo Chiocca Mtlaneje pittorej nefìro difcepolo

.

Girolamo Bofchi Ftamengo pittoreJpauenteuole,

Girolamo Cocco Fiamengo pittore

,

Girolamo Cardano Milane
fé

Medico é'grandijiimo matematico .

Giachus Bregamengan architetto, etfsottor^maeFiro dt Gioua Bologna,

Gianetto TorrianoCremoneJegran Matematico, (^ (ingoiare ne gl'orO"
'\

iogiy& nelle machine ,^\<j ,*

Cfge Lidio pittore

.

Gili'MoHaìdi Fiamengo pittore .

Gentile Bellino Fenetiano,pittore,&fratello di Giouan Bellino .

Giorgio Vafari Aretino^pittore, & architetto .

Giorgio Solerio Alejfandrino pittore,

Georgio Pens, Germano, pittor,& intagliator di rame .

Giorgio Agricola Alemano, machtnatore .

Giorgtone da Caflel franco morbido pittore, ilitéftrator di Ticiano

.

Gtofejfo Arcimboldt Milanefe^caprtcciojo pittore .

Ciofejfo da Meda, Milane
fé,

pittore,& architetto

.

Ciotto Fiorentino principalpittore)feoltore,é' architetto ,difcepolo di

Cimabne .

Ciouanni da Valle Milanefe, pittore,

Giouanai Bellino Venetiano, degno pittore,& maeìiro di Ticiano

,

Gto. Francefco Fattore Fiorentino, pittore, dtjcepolo dt Rafaello,

Ciò(tanni da Vdme raro pittore .

Ciouannt Battijla Simoleo Venetiano pittore ,

Ciouanni da Monte Cremafcopittore,& difcefùlo di Ticiano

,

Ciottanni Battila Mantovano pittore .

Ciouanni Battifta de la Cerua Milanefe,pittore,dijcepolo di Gaudenti»

noft^o mae(lro ,

Ciouannt Batt'fta dettoti Bergamafco,pittore,é* ornato architetto .

Ciouanni Fiamengo ,qttalfece l'anatomia dtl Veffalto , dtfcepolodi

Titiano, -V^:'

Ciouannt da Brugia pittore,inuentor dellauoraraao^li^,

Ciouanni Mabufio Ftamengopittore .

Ctouanni

1
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'G'ouanni Maio Fiamengo,pttore .

•G ouanni Scontilo d'Olanda pittore yé'intagliatordi fame .

Ciottanut dt Fnfia da Gramtngie pittore

.

Giouartni Lanciaer da Nurimhergoricamatore,

Gtouanni da la Porta da ?orlez> [colture

.

"Gtouanni Bologna dt Douat Fiamengofcoltore é)* ^AtUAfO

,

XjÌouanni Battijìa Cerabalta tntagltator dt ferro

.

Gtouanni Maria Olgiatò LMtlanefe architetto militare .

Giouanni Domtftico Lonati Milane
fé architetto, (^ machinatore

,

Giouanni BattiffaClariccioda Vrbtno architetto ^é* pigltator didi-

Jlanzelaliez,Zie,& profondità dt monti, collt,& acque .

Giuliano Tauerna Milanefè,tntagltator dt crifUaHi

.

Giuliano da San GaUo Fiorentino architetto 'vniuerfale .

Giulio Romano arguto pittore & architetto dtfcepolo dt Rafaello,

Gì ulto Campi Gremone[e pittore, fratello di Cdntomo (^ Vicenza .

Glaucone Greco robufiofioltore^

Glicera Stcionio pittore .

Guglielmo Caio Bredano pittore^

Bannibal Fontana Milanefé ornato BMuaro , &fcoUore , tanto del

tondo come del bajjò rtlteuo .

Hazeno Arabo anttchrfimo matematico, (jr prof^ettiuo.

Henrtco Blepo Boemo , chiamato de la atutta yprtncipalptttot^ di

paefì.

Henrtco d^^nuerfa pittore .

Htrmogene AUbandeo architetto vniuerfalt .

Bigione pittore chiamato Monocromata ,

Hipparco Matematico .

Hiftb / Peum da Nurimhergo pittore, à* intagliator di rame ,

Horatio Somaihtno Bologneje pittori .

Hojleo Matematico antico

,

Xs Jacobi
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1 4coh SijuArcione PaJoaano pittore é' maejlro del Mantegnif,.

laccbo Palma rettetiano vago pittore

,

^^^H
lÀCoho Tintoretto Fenetianobizarro^ (^ valente pittore . V
Jarobo Beffino f^enetianavago pittorepadre del Bajfintno^ ..

lacobo Paimetta Venetiano pittore nepotè del Palma »

Jacobo Rofìonuolo da Duomo pittore .

Jacobo Gnmaldo Ftamengo pittore

,

Jacobo di Lungi Fiamengo pittore .

lacobo Sanfoumo Fiorentino rarofcoltore& architettù..

lacobo France
fé fcultore ..

lacobo da la porta di Porle:^rarofcollore y& architetto .

lacobo da-Falfoldafcoltore

.

lacobo da Trezjzo Mtlanefe yVniconcf carnei, nelle medaglieyé^ne:

i caui ,

lacobo Marazzi detto ilvìgnuola architetto .

lacobo Barozzi da Vrbtno architetto,,

lacobo Soldati Milanefé architetto militare

.

lacobo Fratino da OHorto di Lugano architetto militare',

loachim Dionatenfe pittore,

loachim Bocalero Ftamengo pittore^

loachim d'Anuerfa pittore

,

Ijrael Metro Tedefco pittore, é* inuentorc del tagliar le carpe dtra/fie-^

(^ maejìro del Rtion Martino .

luJlo^Ciuenfe d'^^nuerfa pittore .

T Amberto Lombardo Fiamengo pittore, é" architettcr,

•^ Laoditia. Pauefe pittore .

Zattantio Gambaro BreJJanopittore,difepolo di Giulio Campì

Laurentio Loto Bergamafco dolce pittore.

Lazzaro Calui Genouele pittore ^(jr fratello dt Pantaleo , dtfeepolodk

SerinQo.

L£ecar&-

>/
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Zeócare Flifco Rodiamfcoltore & ffatuaro

.

LeonardoVtmi Fiorentinofommo^é' vnìcofittotele' pU/ltc4toreyó*

acutifimo inuefitgator de lefne arti, de le qaalt ne fcrtfie , & pari*

menti deli'acque,é" niachtnemolti libri da manv manca , come giÀ

fece nelfingere Vantice duaUero Turpilio pittore Venettano .

Leon Batti/la Alberti Fiorentino pittore,é* architetto .

Leone Leoni AretinoJlatuaro^é'fioltoreCaualierù padre di Pompeo^
Leontio antico ftatuaro, ^-^wwu^

L'fìa anticofctiltore é'flituaro

,

Lffippo Siciomo tllujlre nella pittura,neUaftatuarta,et{colturaJl quale

fu inuentore delle quadrature de i corpi^drfcrijfe de la pittura

,

Lorenzetto Bolognefe vagopittore .

Luca Cangiafo Genoueféfacile,& pronto imitator de la natura, pittore

(jrfoltore.

Luca d'olanda ornato pittore dr intagliatore di rame

,

Luca Gabello Fiamengo pittore.

Luca Lfidano Ftamengo pittore.

Luca Shiauone prtncipal ricamature,

M
(lo.

\J[ ^Yco da Siena pittore molto eccellente,et difcepolo di MichelAgno

Marco Vgion Milanefepìaceuole pittore difcepolo di Leonardo,

Marco Kyintonto Bologneje pittore ,&principale ìntagliaior di carte,

difcepolo di Rafaello

.

Marco da Brugtaptttore ^tl quale mandofuori infìapa lefauole d'Efopo

Martino Emjchercho pittore .

Martino Balfi Milanefé architett» .

Mafaccio da S. Giouanni da Valdarno pittore

,

Matthta Cocco d'^^nuerfa pittore ,

Maturino Fiorentino arguto pittore

,

Menechino antico Hatuaro^il qua le fcrijfe dell'arte,

Meneftro antico,& grande architetto .

Mennone Egittianoptttore,& cuflode delle facre imaght •

Metrodoto Atemefe chiaro Filojofo,^ grande pittore .

Xx 2 Michel
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Michel Angelo Buonarottt FtoHnttno^ottimo^mkfierofiuOHjtiUiun'

fcoltore , dr architetto .

tjMicheltfJO Milanefé pittore

.

Mirone EUiéthert grandeJìatuiro^

"^^ Ealce accurato pittore

,

Nuearco antico pittore,

Nfcia antico pittore

.

Nicolao Pictnmo Milane
fi

pittore.

Ntcomaco antico pittore

.

NubertOfà' Giouanntfratelli Fiantengh't degnipittvru

O.

f~\TtA(tto Semino Genouefé pittorefratello di Andrea. >.

P Anflo Macedone chiaro pittore maeftro di ApelU ..

^ Panfilofcoltore dtfcepolo di Prafitele .

fanfia Sictomo pittore.

Panthaleo Calut Gènouèfi pittore

.

Paolo Cabart da Verona leggiadro pittore ..

Paolo dilla Mano Milanefi plaHtcatore ,

Paris Bordone Triuigiano pittoreydtfiepelo di Titian^,

Parrafio Efefio pglio di Enenor altiero,&gran piture,dr prineipalma'

tisfa ^ che prima introduffe lafimmetria..

Pellegrino Pellegrini daValfildo da mira detta da Bùlogna,efp€rto^ él*

diligente pittote^et architetto v»iuer(ale,difi€ftìlo di Fermo delVa

Peneo anticopittore,fratello di Ftdia
fi
ohare .. (ga.

Penilo antico HatuarQ;

Fermo del Vaga Fiorentino vniuerfah pittori,difiepolo di Raffaello,.

Peffa modertio pittore

,

Fhilone madiiUAtare , qualf<ct L'arzAna A^''Aunteft,cap&<e di miRt

VOMÌ,. Pia

1
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Pier* 'Bfugul FUmengopittore »

' Pier Cocho Ahjìopittore, (jr Architetto .

Pievd' olanda pittore .

Pier da Vinti Fiorentinofcoltore,

. Pirro antico pittore

,

* Pietro Perugino degno pittore,maeBro di Raffaello& Gaudenth.
. Pietro Francefco Pauefé pittore .

» Pietro Riccio Milaneje pittore, difiepplo di Leonardo Vtncu
. Ptetro di Cofmo Fiorentinopittore •

. Pirrone Filofcfo& pittore ,

Pificrate anticoJlatuaro .

Pitagora Samio Filofifo& orefice .

Pitagora da Santopittore , é'ftatuaro difcepolo di Pitagora da Reggt»

in Tofeana

.

Pithio Ptrinco architetto, &fioltor€»
*

\ Platone Ftlo(of), ér pittore .

Polibio machmatore

.

Policleto Stctonio accuratofiataaro .

. Polide antico fcoltoreJlaf.tarOy {jr pittore .

Polidoro da Rodifamofi fcoltore dellaocoonte

,

. Polidoro Caldara da Carauagio accuratifimo é* ptontipmopittore,
1 illuflra to^e delle antichità di Roma •

* Polignoto Ateniefi pittore

.

Pompeo Leoni Aretino,(latuaro delCatolico Re Filippo , é"figliuolo di

Leone, iìtììV/-

Porfirio logico (^ Matematico .

Prafitele di Grecia , ^ d'Italia celebratìfiimo Hatuaro ,&fcoltore , //

^ualefcnffe cinque libri deUe eperefamofé del mondo , dipittura,

/coltura, (jrfiatoaria

,

Prometeo piaflicatore

.

Protogene da Cauno di Rodifiadiofì,dr patientepittore, efiatuaro.

Qn
SL

cintino Mefio d'Anuerfa valente, è* accurato pittore .

Xx RafaeSo
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"O A^AcUo Santino dA Vrhìno vnicoftttore, ér anhhettOy la maniere
•* d! cui h4nno offèru^tiiiprimipittori delmondo ^

Rafaello da Reggto pittore .

Rafaello da Montelapofcoltore é* architetto .

Roco Guerini da Maradi architetto mUitare .

Romulo Fiorentino pittore,diJcepolo del Saluiati* . \

Rojfo Fiorentinoptontipmo pittore é" architetto . «^ «<S\V^ ù^ '^ •
^ '>\4[

Ruggiero da BritfeOes eccellente pittore ^

Q Alain Mlianefé pittore^difcepola di Léonard»^

San Marino architetto vntuerfale ,

Santo Luca egregto pittore,&fcoltorc^

Seilio CretenJèJroltore\

Scipi0f2e Gaetana pittore .

Scipione Deljìnone, Milanefe rìcamatore^

Scopa rari^imofcottore antico .

SebaHiano Serlto Bologne
fé,

pittore,& architetti .

SeBordanet T£.defco pittore,& intagliatore di carte *

Seraptone antico& bizarropittore .

Sduio Luche
féfcaltore .

Simone Mcmmi Seneje (Ingoiarpittore^difcepolo di Giotto .

Simone Petenzano Venetiano ^pratico,& diletteuole pittore difcepoh

dìTttiano^

Socrate antico &- rarofcoltort,&pìttore\^

Socrate t^teniefe chtarifimo Filofefo,&fcarpeUino\.

Socrate anticofcoltore .

Sofirate a rchitettaprincipale delta torredell*Ifola di Faros .

Sofontsba AngofciuoUCremonefèpronta pittrice difiepola dh Remata

dtno Campi.

Stefano Scoto Milanefe^pittore,et maeBra di Gaudentic^c6n Pietro Pe^

Steais lialuara antica ^ frugino^y

Tadeé^
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'T*Adeo ZuccAro da S. Angelo in Vado, pttore ValentefiàtiUo^ dt Fc
TelefarnSictonio pittore, (denc^--

Tdifdne Foceoftatua ro chejcrijfe dell'arte

Tenodoroftatuaro antico

.

Teodoro Harlemio Fiamengopittore raro .

Teon anticopittore .

Tefibio machinatore.é' inuentor dev'organi hidraulci,

Tefifone forìimo architetto di Diana Efefìa,

T((ìfonte Haluarojcrtjfe dell'arte .

Tefifane Gnofìo architetto militare mirahile .

Ttburtio CMaino P^uefejcoltoreprincipale difigurepìcciole dilegntf,

Sfrattilo di Agnolo

Timagora Calcidenfe pittore che compofe verfi di pittura».

Timante di Cipro illuHrepittore .

Timonaco pittore é'finitore antico .

Timoteo antico (jr pregiatoJcoltore

.

Timoteo Vite da Vrbtno celebratopittore^é^ dipepolo di RafaeUo^

Tindareo anticofiottore,

Titiano Vecelioda Cador fìngolarpittore,& Caualiero,

Tomafo da la porta da Porlezfcoltore raro nel contrafar l'antico,etm'^

rabile nelle majchere

Trofi) da Monza acutopittore^

Torianoftatuaro antico .

7urpilto da Venetia , che fu ilprima pittore che dipingejp da man»
manca, (jr Caualiero Romano^

'\TBerto Fiamengopittore.

VicenT^ Poppa Milanefepittore cheferiffe dell'arte,.

Vicenzo Ouerchio Milanefe pittore, dr matfirodi^ Bernardo ZenaU\.

Vicenzo Ere(fano pittore,

Vicenzo Moietta da Caraaaggiopittore^

VirgtliOi
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Virgilio Sole Tedefco pittore,^ intagliator dirame .

Vitdleom Thurtngopolonigran prcjpettttéo •

Vftelilo fcrtttor (^ Matematico

,

Vitti hUuO PolitoneprtmipaU& vniuerJàU architetto *

'V'Enocratepittore et BattéarOycheJcriJfe de tArtifieJtJcepoU di Ett^

^^ Iterate,

''/ P.nohro Tofcano grArtJlatuaro.à'fcoltore .

^^ Zeufi d'HcracUa eccellenttfìmo pittore, é*pU^icatore

,

'^ >.,

Tauola deTnómi'3cgVAutori citati nell'opera.

Abbate Tritemio

.

Achille StatioAleir."»

Agacarco.

Ageo

.

Albrigo.

Alberto Magno.
Alberto Durerò.

Alceo.

AlchinHo

.

Alellandro Napolit.

Alelfandro Velutello

.

Alefsàiiro Piccolomini

Analfagora.

Andrea Alciati

.

Andrea Vellalio.

Aniano Marcellino

ApoUodoro.
Apollonio

.

Apiano

,

Aiiftobolo.

Arirtide.

Ariftofane.

Ariftotile.

Arrigo

.

Atanafio .

Auicenna.

AuloGellio

.

Ausonio Gallo.

Autori de la prima,

& (ecoda parte del-

le medaglie

.

B

BaldelTar Caftiglio-

Beda. (ne.

Benedetto Varchi

.

Bernardo Tallo.

Bartolomeo Scapi

.

Bibbia.

Budco.

Cadìodoro

.

Catalogo dei Santi.

Catullo

.

Celio

.

Cefare primo Imp.
Chriftoforo Làdmo.
Cicerone

.

Claudiano. *

Clemente

.

Columela

.

Cornelio Tacito,

D
Damafceno

.

Damiano Maraffi •

Daniel Profera.

Daniel Barbaro.

Dante Alaghieri.

Dauid Profeta.

Da
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De gentium aliquot

migrationibus»

Democrito

.

Deocfico.

Diodoro Siculo.

Dione

.

Dionifio AlicarnaflTo.

Dionifio diicepolo di

S Paolo.

Dominico Camfonì

.

Donato

.

™ Eliano

Eliodoro

.

Epicuro

.

Eraclito ..

Erafiftrato

.

Efchilo.

Efchino

.

Euangeli .,

Euclide

.

Euripide

.

EufebJo .

Ezechiel Profeta

.

Falcone

.

Federico Grifoni..

Fefto Pompeo

,

Filone.

Filoftrato

.

Fornuto

.

Frartcefco Petrarca..

Fràcefco Barberino.

Frate Luca delBorgo.

Fulgcntio

.

Fallilo Vrfino.^

Fuiuio Morata..

G L* A V T O R
G

Galeno .

Gemino

.

Gieremia Profeta.

Giesù figliuolo di Si-

rach'

.

Giob.

GiofeffoHebreo .

Giouanni Boccaccio

Giouanni de la Cala.

Giouanni Andrea de

l'Anguillara.

Giouanni Lenclacr.

Giouannidi Fntìa.

Giraldi

.

Girolamo Cardano.

Guba.
Giulio Camillo

.

Guglielmo Ródeleti.

Guglielmo ChouL
lu(ì:ino ..

H
HannibalCaro

.

Hannibal Croce

.

Hazeno Arabo»

Hermete.
Herodoto -

'Herofilo. Hefiodo

,

Higino ..

Hp parco.

Hippocrate.

Hiilbil Peum..

Hi Ila.

Homero Greco

.

Homero Egittianx) .•

Ho ratio.

lacobo San Nazaro

lacobo Marazzi.

lacobo Barozzi

.

lamblico

.

I( aia Profeta ,

Ifiodoio

.

liìdoro Cbriftianid..

Lattantio

.

Lcgédario de i Sati

,

Lentulo .

Leone BattiftaAlber

Leontio. (ti.

Lieo

.

Licofronc.

Luciano.

Luigi Alamanni,
Lucio Mauro.
Lucretio

.

Lodouico Ariofto*

Lucio Apuleio

.

M
Macrobio

.

Manilio poeta.

Marcello.

Marco de la Fratta..

Marnale.

Martiano Capella

Marino.

Mario Equicola ..

Marfilio Ficino.

MatteoMaria Boiar-

M.uiioli

.

(do*

Meccurio Trimcgi-
fto,

Mofco poeta Greco,

Mofe

.

Miifomo Greco

.

Otfeoì
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Oifeo

.

Oro ApollineDelfico

Ouidio .

Paleffaro

.

Paolo Giouio.

Paolo Oiofio

.

Paufania.

Perfio.

Pierio Valeriane .

Pietro Bembo

.

Pindaro

.

Pio Papa.

Pione.

Pitagora

.

Platina.

Platone.

Plauto.

Plinio .

Plutarco.,

Polibio.

Pomponio Mela.

Fontano.

Porfirio,

Pxoclo

.

Propertio

.

Quintiliano.

Quinto Curiio4

VOLA DE GL'AV
K

Rabano

.

Raimondo Lullo.

Realdo Colombo

.

Raffino

.

Sadoleto

.

Salomone.
Saluiano .

Saluftio

.

Santo Giouanni,

Santo Luca

.

Santo Matteo

.

Santo Paolo

.

Santo Agollino.

Santo Girolamo

.

Santo Gregorio

.

Santo Bernardo.

S. Tomafo d'Aquino

Sebaftiano Serlio.

SebaftianoHers'

.

Sclua di varie lettio-

Seneca.. (ni.

Seruio.

Selto Pompeo .

Sicilo Araldo

.

Silio Italico.

Simonide

.

Solino.

Sperone Speroni >.;

Statio .

TORI.
Strabone.

Suetonio

,

Suida.

Supplimento delle

croniche

.

...... ---^

Telefia..

1 cocrito.

Terentio

.

Tertuliano..

Theodontio .

Tibullo.

Tito Liuio

.

. .. .A
Tobia vecchio

Tolomeo

.

Torquato TalTo.

Tranquillo

.

V

Valerio Maflìmo,

Valerio Placo

.

Varrone

.

Vegetio

.

Vicenzo Cartari

.

Virgilio.

Vite de gì' Imperai.

Vite de gl'ottomani-

Vittellione .

Vittruuio

.

Z

Zaccaria profeta.

Errori



Ercoridi pili importanza tra{cord nell'opera, i

'•''''
• fìgnihcalacarta, il fecondo la Im

primo numero'

mea ,

A^artei. linea 27. rirtuouòritruouo, 1 jo.mecaiche mecaniche,1.33.Toro:ini To-
fcam. 4 1. if^. porpcr, 1, 20. eral'hcbbero ,1. z7. buouo buono. 8. ^26. uuovuo^

13.1.33. confcibilijConofcibili. 20. 1. 4o.dinientionedimeii(ione. 21 1. 2o.n'eu*c•

^2..1. 16. metterla meteila. 2 j.l. 5. altri arte. 30. 1. 18, colorare collocare. 3 il. if..

col'con^leuarai il con . 33-1-I de tutto, 1. 20 in, valeuato, 1. 27. &&ad. 34,1.16 Si-

mante Timante,l. 35» terzo pruno. 3 6.1 20. quello quel. 37.I.24. lingua la lingua,

1.26.chiama,fi chiama,l 29. Tamisjligl'uni, Tomis, gl'uni. 40 I.9 l'oltrettoAretto.

41. 1,37. metta met.à, 1. 40. goflbgoz.zo.4i. I.40. del di. 43. 1. i.che'chee, 1. 9. allo

dallojl. 14 valeuato la, 1. 16. capo corpo. 44 1.33.quidiqui . 45. 18. dopo al altro

capitello giongerai (bno. 46. 1 5. vno vnà. 5 1. 1 28. diecedi, diece . 53. 1. 13. profilo

profilo. 54.1.18. dalladelia. 55. 1.40. rte tré. 58 1 z9.1trertoiìretto,l,29 facciefaccie.

59.l.2.partiicolati particolari, 1 3 i.uonoue. 61. 1. 14. larghezza largiiezze. 1 14 do

ci dodici . 61. 1. 19. vndeei vndeci.é4. 1.3 4. valeuato tal .65.I. i3.membeo membro»
66. 1.20. profilo profilo 68.1.3.3 è. 70 1. i5.piodipiedi. 7 1. 1. i.rattto tratto, 72 1. 13.

le la. 7 8. 1. 12. de delle, 1.2 2. del dal. 79. 1. 32. di delle. 80. l.i.moimo3 1. 1. 13. loro

di loro. 83,1 28. quali delle quali. 84. 1.22. eheche. 85.,! 7. fi fé. 86 1. 3 i. fanno fan

rjo,1.39.tuuotutro. 89.I.28 riuolo uouolo,l-28.dopolecanelatureualeuato il (bno.

grò, 1 6 delg'degli. 93. 1 14. chiama chiamano. 94. 1. 16 valeuato l'altre. 100. 1. 15.

in tanto,fin tanto. loi. 1. 2 5. nò che che con. i oz, I.4 diece altre leua al tre. 187.I.10»

incarnamenti inarcamenti ,138. inlolentemente inlolentemente,l 3
9. l'inetti, l'inet

tia. 109 1. 6. à vai enato. 1 1 o.l. 29. efia l'arte ella arte. 122 1 27.ocioocch!o. 123.1.28.

detto Itiruon. 1 2 8. 1. 1 6 uà leiiato Dauul,
1 5 o.l. S.occiderlo va leuati ,1.3 o vitio e vitid..

,130 & èualeuato. 13 i.l*i i.l'altra forttzza,la fortezza, 1 35. che d'i 3 i.l i6.gligìifi.

1341,16. s'ha ha. 144 1 39. ridurrei riduce. 147. 1.6. llruzztcamenti pizzigi. 150. 1 32.
moglie meglior, 15 5 1.6 ill:oria,illoria doue. 157.1 6.è vi leuato. 1 62. 1. 1 r^rij v.ileuato

1.65.1.26. d'altri Se d'altri. 167. Li 1. fcoltarodir. 168 1 4o.faualeuaro. I70.1.3.!=lui

/egli. J7 i.l. 18. elps'e. 174 1. iS.difcodidilcordi. 175 1. 1 r. con con li. 176. 1. 5. in la in:

-la fella. 179 1 2Ó.palloimpafto. 184.I.24 di da. 187.I 27.ropracontra. i84.1.36.men

te niente. 190 I.2.nondoui eflcndoui,1.8.'forz3forza,1.2 8.d'onde,èd'onde. I9^.1.3 2..

cinapri cinabvi,l 38 ogiioauorio. 192.I.9 otooro. ì93.1.9.hoha,1.22.granogralio..

194. 1. 9.1a f rea, rocrea.i96.'.34.dadal 20 r.].25.riguardante della, del riguardante

la. 202.1.15 foflcfoflero. 204 1. 14 & trapuntai: bianca.l,24.chevaleuato.205.1.7.
pini priui. 206. 1.2. caua cauaor. 207.1 24. gouernatore gouernare. 209, 1. i falira

fatira,1.3 2,verdediuerde.2io.l 23 .de va leuato..2 11.Li 9. fofl'edi, 1 31. il valeuato.

220. 1. 16. da che che da. 225.1. 1. doue dire. 226. 1. 9. carità rarità, 2 27. 1. 29. caufa

caufata, 1. 3 5.vn S;ìuìo Auionio Poeta. 21 8.1 9 potendo pocendolr,l.i8.el del

.

23 1. 1. 5. alla dallj, 1.22. corti ceni 252. 1 4.ficofi. 23 3. 1. 16 gli che egli. 235.I.UIC.

concludono fi concludono,1.2 5.fi è detto va leuato.237 Li 6.che uà leuato. 239 I. \j^
perche pc;,l. 28. fiafia,1.32. nirebbefartL)be.l.34 tarebbefarebbe. 241.1.2. quan-
ta quefta. 243.1. i4.che uà leuato. 246. Li 3. fine line . 247. 1. 12. cede uede.2 50.1 3.
l'occhio &. l'intelletto l'occhio fi diniinuifcono vogliono che. 254 ! 26.tuttoil tutto,,

L3 2.tonic:i tomica 256. 1 4. cseche. 2.5 8. 1.6. per perche,! 29- ava leuato. 259,!. 18..

rvaleuato.2f 2 1.39.non lo pub meduatameniefare,va leuato. 270.I.25 pù va leua.

ro. 271.1. 6 alcun ni un. 272. 1. i6.doppo ChriltQvafcrirtOjlaCJonuerfionedi S Pao*

lo»! 274.I.8.ciédefucced^274.lpen.lérti(crittJ,regU!ta,,akunecorediBarrolomeoj.

275.1.31 ileirdcgli,1.34 può nò può. 17 7- L t. coma canna. 28 i.l 3 8. imo l'uno. 285..

Liji.farUa". 288. 1 3 2.vogca vegga, l 3.7. valeuato giìià. 289. Li $. dune Giunone,



iiì^T..].^.\eaiiTt\inet\xe.'^oi.\ 14 valcu3to&altredùeJtIlaconipofinonefitta,I.if.

la [(.rza va feconda,! z6. vnav: due,l 16. tré va due, l.i6. terza va feconda, I. z7 due

va vna,& tre della lettera (ìotiataD 305.I 5 faràfari. 3 it.l.ii tutti va leuato jig.

1.4.di vedere diuedere. 513 1 19. tire tirerai. 3 15.1.23 doppo partendo rcriueraicia(c«

na di ^31 1. i.vnoèdicjiiali era.
3 3 3. feri uerai dopò vedere,ma con più ragione. 335.

1. z^.doppoficciataicriuerai facendo però lelor quantità fimili àquelladelprimo,

che fé folle del diece farebbe meglio, ouero da la pianta loleuarai, tirandola gtùin

profpettiua.
3 39.1. i 8. Vergine alla Vergine 35 4. 1.37. naui naui i. 3 5 5 . 1. 1. intorno

l'onde intorno veder l'onde. 3 5 5 . 1 3 8. doppo parifeparis è.3 69 I.3 5 . nò che che nofh,

370.1.17. diedi. 371.1 39. cheegli,chegli. 376.1.7.delideir.378 1. 14. de del. 3 86.

1.17. Ccfarevaleuato. 388.1 33. delle dalla 398. 1 14. rapprcftntaterapprefentafl'e.

405. 1. 14. modoemodo. 4x0. 1. io. peioperò 416.1.25. non ne. 429. 1. 19. doueva

leuato 434. la alla. 436. 1 z6. doppo ftadij va fcritto,& vn altra di metallo. 450.1. 11.

cofe core. 45 1.1.25. chiauachina.453 l 2. d'artijdi d'arti. 456. 1. 14. perle e perle.

463.1 3 I t-ulino f uluio.465 1.37. tita tira. 47 1.I.19. diulnadtuina,! 4o.caua unanza

raunanza. 47 2. 1 20. fennoil tetto, fonno il letto. 475-1 3 8.nonpiìi,nonèlap ù.

486.1 3.uolgonolì guardano le veggono per fronte. 488. 1.32. dargli dagli. 489.1.29.

cotallembro talfembròde. 1 30 Poeti,di Procri,l 36.nonanoua. 490.1.10. Gl'occhi

vanno fottoiverli di Statio .491. l.ii.fuotuo.497. 1 i t.fetto ferro.49 8.1 3 i. le àie.

499.1.1 r.diuinaduiiua. 5o2.1.5.afpi afpri.l.8.Qualdi c>gno,uannonelo(degnodop

pò Virgilio 506 1 2 3. fé gli. 507.1 2i.braicebrage. 508.I 3 3 . v.i aggiu nto Della pro-

dezza. 5 I5.1. 16 va aggiunto Della vergogna. 522 1. 29 b'afperfe,s'aperfe. 5 29. 1. il*

Venere beuere 5 45 1. 1 5 .e di Saturno di Saturno è. 5 46. 1.3 6. dipingendo dipingerla

548.1.5 i.eravaleuato.55 i.l
3
3.sferasferza 553 1.4.fauorfuror.557.1 3 i. sfera sferza.

560 1. 18. per va leuato. 561. 1.9.conducea conduca.553.1.1. ardore arbore. 1 4 fenia

fenici 5 67. 1 17 freccie treccie . 5 68. 1. 1 5 .de di,l. X9.citerea citera,l. i^.citereo cite-

rò,! 3 o.doppo mare leu arai , nella quale pittura fuperò il cantare d'Homero , che di

Veneregiàfactohauea 5 73.1.2.dcu'doue.l.4 perpetuaméteperpecuanotte.s 74 1. io.

della di lei. 576. 1. i.lela. 579 1.25.pur pir. 581.I 4.vantevanta.595 di che le canne

manne va leuato fino alla parola oltre di ciò. 604 1. 1. EorEolia.606. 1.5 la va leuato.

609.! 22. nati nari . 6ro 1 18. pian pan.6Ti.l 3 i.Balce Palee.613 I.3 (.contendendo

contenendo . é 15 . 1. 1 8. doppo Serono fcriuerai con il Fufina. 6 18.I. i Caualetto Ca-

naletto. 620.1 ii.cafcagno calcagno. ^i6.1 381 le. 627. 1 3 4. Agnolo Angelo. 619.

1.24. accio ciò. 635. 1. lo. vn(b,unnonsò. 63 7. 1. 19. iiorta ritorta,! 20. mancava

leuato. 648.1. I. onicechine, ©nicchine. 649 1. 36. dignodifegno.654. 1. 32. luofio

luoco. 665.1 2 8.carmacarna.6^8.1. 6. elmo olmo.

REGISTRO.
ttfABCDEFGHIKLMNOP Q^R S T V

X Y Z Aa Bb Ce Dd Ee Ff G^ Hh li Kk LI Mtn

Nn Oo Pp Q^q Rr S[ Te Vv Xx

Tutti fono duerni , eccetto ff che e terno .

IN MILANO.
Appiedo Paolo Gottardo Pontio .
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