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Agli Illuftrifsimi Signori ,

SINDICI ET GONSEGLIERI
DELL AVGVSTA CITTA
DITORINO
Conti di Grugliafco.

Hiunque nafce , nafce alla

Fama : le cui Ragioni^on

pia potenti di quelle depro-

pri Genitori . Peroche la

Paterna Potesìà > con la

Militia fi minuijce ; con la Emancipa-

tionejl folue ; con la Morte fi annienta :

ma il ìus della Patria > immutabile , &
immortale : accogliendo ancora le Ceneri

de fuoi; & ritenendo la proprietà [opra

ali Spiritifciolti; non permette alla Mor^

te niUna Giuriditione . Eran aia dun-

Quedouuti alla mia Patria queW miei

a 1 l'arti



Partì 3 qualunque Ci Ciano ^ ptrch
' eran

mìei : ma hora -per nuouo &partìcolar

dirittoy deuè la Patria riconojcerliper cofa

tutta fua : perche da me nati ^ da lei Con

rinati . Erammi fiati queBi da diuerfe

Stampe Italiane e Jlraniere y cosi sformati

nella forma ; offufcati né caratteri ; fior-

piati néfenCi ; piagati e foz^z^i di fcor-

rettioni : eh '

io fieffo apena li riconofceu

a

per miei . Ma hora per l innata Magni-

fcenz^a dellAuguJla Patria , che niente

fa Cenon deano delfuo gran Nome : eccoli

con più magnifica forma , & più emenda-

ta & nobile imprefsione > da quelle tene-

hre "vfciti a nouella luce. A Voi dunque

ILLFSTRISSIMI SIGNORI.
dalle cui Menti èfo^enuta * col cui Spi-

rito refpira • nel cui "volto è "vìfihìle > per

la cui bocca parla ; & con le cui mani



Optra la noììra Patria : à Voi queHi

non pia miei y ma VoTtri Peoni'' per Voi

dalla tomi?a riporti : totalmente àeuOy hSi-

milmente offero y eternamente confacro •

Delle Signorie Vofire Illuflriisimc

* > 1

1

Humilifflmo e DeuotHTimo Compatriota

5c Seruitore

,

!D. Emanuele ^efauro*



E Co Gajhar Frandfcas Aiongrandui Archipreshjter, 1©^ CanùtuCHà

Ecclefi^ MetropolitanA Sacra l^heologUi^ I» F, Q^Voófor , de

mandato lUuHrifstmiy €f ReuerendifsimiD, ^rchieptfiopi Beyami \

*vidi Opus Egregium , cui Infcriptio , Il Cannocchiale AriftQtelico

~ del Colite D. Emanuel Téfauro Cauaglier Gran Croce, in /pto nihit

Catholica Ftdei contrarium reperi, in quortim Jidem me fubfcripfi

1

Cafpar Vrancifcus Mongrandus jirchifresk

HAuendo d'ordine deW llluftrìfsmo., ^ Eccellentifs'tmo Sigmr

Gran Cancelliere Bufchetto diligentemente letto il Ltbro com^

po/io daWIlltiftrifsimo , C^ Retierendifsimo Sig, Conte , C^ Abbate

D. Emanuel Tefauro intitolato IL CANNOCCHIALE ARIS-

TOTELICO, non ho ritrouato cofa alcuna che pregiudichi al Ser*

uitio di S, A. R»

2). Emanuel Filiberto Panealbo Conigliere ^

^ Auocato di S.A.R,
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DELL ARGVTEZZA.
ET DE* SVOI PARTI

If2 generale .

C A T IT: O L L

N diuin Parto dell ' Ingegno , più conofciuto per

iennbianci, che per natali-, fu in ogni Secolo, hC

apreflo tutti gli Huomini in tanta ammiracione:

che quando fi legge 6C ode; come vn pellegrino

miracolo , da quegli fteflì che noi cono(cono ,

con fòmma fefta 8c applaufb e riceuuto . Quefta

è l'ARGVTEZZA, Gran Madre d'ogni' nge-

gnofò Concetto : chiariifimo lume dell'Oratoria,

&: Poetica Elocutione : fpirito virale delie morte

pagine : piaceuoliffimo condimento della Ciuil conuerfatione : vltimo

sforzo dell'Intelletto: veftigio della Diuinità nell' Animo Humano

.

Non e fiume sì dolce di facondia ; che fenza quefta dolcezza , infulfo

e difpiaceuole non ci raftembri : non sì vago fior di Parnalb , che dagli

horti di lei non fi trapianti : non sì robufta forza di Rettorico Entime-

ma ; che fènza qucfti acumi , non paia rintuzzata 6c imbelle : gente

non e sì fiera Scinhumana; che all'apparir di quefte lufingheuoli Sirene,

rhorrido volto, con vn piaceuol riio non raftereni : gli Angeli fteflì,

la Natura , il grande Iddio , nel ragionar con gli Huomini , hanno

A cfprefTo



i ^ ^ell * Argutez^ZjO.

cfpreflb con Argutezze , o Verbali ò Simboliche , gli lor più aftrud^

importanti fecreti.

Ma non folamence per virtù di quefta diuina Pito , il parlar degli

Huomini Ingegnofi , tanto fi differentia da quel de' Plebei
; quanto jl

parlar degli Angeli , da quel degli Huomini : ma per miracolo di \c\ ,

le cofe Mutole parlano : le infenfate viuono : le morte riforgono : le

Tombe , i Marmi , le Statue ; <(a quefta incantatrice degli animi , rice-

uendo voce, fpìrito, e moiiimcnto; con gli Huomini ingegnofi, "^^g^-

gnofamente di/corrono . Infomma , tanto {blamente e morto , quanto

dall'Argutezza non è auuiuato.

Egli è il vero (defiderofo Leggitore) che quanto negli effetti, luminosa

he viuace e l'Argutezza ; altrctanto (com*^io ti diccua) ne ritrouai fra

gli Autori , ofcura l'origine , fconofciuta la Eflenza , l'Arte difperata

,

Molti Componimenti Oratori], molti Epici, molti Lirici, molti Scenici,

molte Infcrittioni ho lette antique e nuoue , ^i fimili fiori vagamente

adornate : ma que* medefimi Autori che fapean comporre argutamen-

te; non fapean che fofle Argutezza : fimili al cieco Homero; che ( fico-

me dicono) /apea che cofà fofle Ko[eo , 6c non fàpea che fofle Kofa,
Anzi ò\ molti Antiqui fi fono accinti all'imprefà di fcriuere delle Ar-

gutezze ; ma in fatti, tutto il lordifcorfo fi eftefè in moftrarci con efèm-

pli molti frutti ridicoli e faceti (piccola particella dell'Argutezza) ma
della Radice , che è il Sommo Cenere \ ne de' Rami Principali, che fon

le adequate partitioni delle fue Specie : non han difoorfo. L'ifteflb

Tullio , cui non era più difficile il parlare arguto , che l'aprir bocca :

apreifo d gran difoorfi, finalmente conchiude, la Natura e non l'Arte,

efTer Maeftra delle Argutezze . Et quantunque vn bel fafcio di acuti

8c ingegnofi detti ci metta auanti : non ha pertanto ne moftrato , ne

conofoiuto il fuolo doue fon nati : quafi l'Argutezza fia vn Nilo, ài

cui fi conofcono i riui , e non la Fonte . Anzi , fchernendo coloro

che fi hauean pre/ò Tafiiinto d'inueftigar la traccia de* ^ìà\co\\s altro

non trouò di Ridicolo in quelFArte; fenon la follìa di volerla ridurre

ad Arte.

Dall' altro lato
, grande animo , t grandi Speranze d'inueftigar la

fonte di queft* ARTE, mi iè il Diuino Ariftotele; che ogni Rettorico

fecreto minutamente cercò, e tutti gli'nfegnò à color che attenti Taf.

coltano . Talché pofiìam chiamar le fùe Rettoriche Vn limpidilTimo

CAN-



Et de *
Jùoi 'Parti . }

Cannocchiale j per efaminar tutte le perfcttioni, & le imperfet-

rioni della Eloquenza. Parlando egli dunque di tutta l'Arte Rettoricai

laqual molti pur negauano potercifi' nfègnare , fenon dalla icla Madie
Natura: ' dide; colui fìcuramente poterne ritrouar TArte , jlqual prò- i ^;'/'"- ''*• /""'-

r ' l l mo Khetortc. e. I.

poftofi Componimenti diuerfi :' de* quali, ò per cafò, ò per mduilria,
%^i^'"*i/uTé-

lìan' altri buoni, èC altri mali; fappia col Tuo insceno fòttilmente inuef^ quiexv/u.&qui

.. n- r t
OO formilo ,qucd vo-

tiear le ragioni 3 perche tquelti lian ottimi , 6c queo-li-diteetoli : sii Vni '«"' '<#'?«'""«'•.

mouan naulea , ùL gli altri applaulo. Con tali iperanze adunque , 6c "so^uffji.

con la iola fcorta di quello Autore: m'accinfi ancor 'aliai siouine alla

inchiefta di si nobile &C ingegnofa facultà, per aggiugner queft' vltimo

ornamento alle lettere humane; che nei Secol nollro, da nobili* ngegni •

della mia Patria ; erano (late à tanta gloria felicemente inalzate . Com-
poli adunque latinamente vn giufto volume dell'Arte dell'Argutezza:

ilqual con le altre mie Rettoriche fatiche ancor ripofa : &; accioche non

ti parelTe diicreditata l'Arte mia delle Argutezze , dalla infipidezza de*

miei propri Componimenti : feci la medelìma protetta , che fé il mio

Autore-, ilqual' infegnò anch' elfo ad Orare, ne mai Orò : infeg^nò la

Poetica, ne mai Poetò: ' infegnò le Argutezze, ne mai ne compofè: tAr.^i.Rheu.io.

diuidendo con Ifocrate quella gloria', ch'egli feppe infegnare, non pra- 'dTJformJe'!"*-

o ^ lf ^
'

• r tentoii eli Homi-
ticare : oC liocrate praticare , non inlegnare .

Hora hauend'io cominciato, alle grandi * nftanze di molti amici, à

permettere ò premettere alle Stampe il fol Volumetto delle Imprefe , fj'^fi

piccola parte dell'Argutezza : mi è dapoi (lato impodo da chi è Signor

del mio volerei di trattare interamente in Italiano per que' delia Corte,

le due PiaceuolilTjme Arti, SIMBOLICA, bc LAPIDARIA ; che com-

prendono tutte le Argutezze di Parole, 8^ di Figure: quelle negli Epi-

grammi , Epitaffi , Eloggi., 6c in ogni genere d'Infcrittioni Argute:

quefte nelle Imprefe, Emblemi, Riuerlì, Ìl in ogni genere di Simbolo

Arguto . Laonde mi (bn ' io trouato adretto di valermi delle

proprie fatiche in queda Tema ; replicando molte

necelTarie Notitie dell' ARGVTEZZA : per

: applicarle alla fabrica de' Simboli , 5C -,
delle Infcrittioni

; bella e fpiritofà

Famiglia di sì gran Madre.

nis^vel exercitatii

viam aitrem , ó*

raticnem eoru tra.

dere : doclrim hu-

NOME



2)/^* ^rgutez^Zja

3\C^0ME "DELL' ARGVrEZZA.

I
L primo vcftigio adunque , che il Sagace ingegno del noftro Au-

tore , incomincia odorare per ritrouar la traccia delle Diffinitioni ;

doue TElTenza degli Obietti tacitamente fi annida; è l'Etimologia del

proprio NQME : ilqual* apunto ei chiama Vn chiaro Contrafegno, 6c

lx>•.?«^^^é•!. vna ofcura Diffìnition delle Cofè. ' Così dalla efàmina del Nome
fgrofsò la Eflenza della Comedia, 6C della Poefia : & la Origin loro.

Incomincerò ancor 'io perciò ad ofTeruar con quai Nomi l'erudita

Grecia; indi l'imitatrice Latinità; 8c finalmente la vulgar hngua Italia-

na, nominate habbia quefte vere delitie dell ' Ingegnofo Parnafo. O^-

Xo'^cJcTàiSrà ^cruo io dunque primieramente , che il noflro * Autore nella fìia lingua

TZiTnif'lnul ^e chiama SCHEMATA : che da' Tuoi buoni Sponitori s'interpretano

tiHiUi^^JÙ'u'
Fig^^^^ • Piacque a Cicerone quello vocabulo

,
parlando della Òration

di Callidio : Erant &' Verborum , ^ Sententiarnm tlìa lumina quA

<vocant (jTAci Schemata ; quihtis tanquam injlgnihus difiinguebatur

omnjs Gratto .

Ma benché quefta Voce SCHEMA , apreflb a' Greci fignifichi la

Figura ; nondimeno con maggior proprietà fignifìca vn Gefto viuace

,

,, rapprelèntato dalle Figure attuofè . Onde TifteiTo Cicerone in altro

Juogo , chiama le Argutezze, Gefii della Oratione^ à differenza della

Oration quafi morta e fenza mouimento . lllam Conc'mnitatem qtta

'verborum collocationem illuminat bis luminibus^ qu,& Cjr£cii qttafi alt'

quos Ceftus Orationìs^ Schemata appellant : quod idem 'verhum tnfen"

tenttarum ornamenta ab bis etiam transfertur . Onde à ragione da'

y Ar.Toet.t.tu noftti It^jatti vulgatmcntc (òn chiamate Viuez^z^e

.

TinZ'aslncurmi- Itt altto luogo il noftro ^ Autorc , lodando l'arguta Metafora con cui

'T!!nf,dèrZr''l da Eutipidc fu abellito vn Verlo ài Efchilo : chiamò tutto il Genere

rJi:uXLZ delle Argutezze , COSMON, &: COSMIOTiN : che gli'nterpreti la-

^umL'bumtWe' linamente han tradotto Concinnitatem , ^ Ornatum : che fon que'

r.rÌ7fTÌ Ricciolini, quelle Gale, àc que' Luftri, onde le Donzelle fi rimbellif-

5«ÌffllS«Ì!' cono. Et in quello fenfo più volte Cicerone chiamò Concinmtates li

Motti



Et de* fuoi Farti •
, 5

Motti Arguti & faceti . Et altroue Venufiates : voce deriuata da' Vezzi
di Venere lufinghiera . Onde Martiale chiamò^«m le Argutezze de*

Poeti : & Qiiintiliano laudando l'Argutiffimo Ifocrate : Omnes dicendi

Veneres fecutus efi. Et dalla medefima Etimologia Cicerone, fcher-

nendo le intcmpcftiue Argutezze, con le quali il Pretor di Cicilia co-

loriua le fue rapine , le chiamò Lepóres : cioè , Belletti : Hominem
Vener'mm , omni Lepóre , ac Venutìate affluentem . Et con(èquente-

mente altri Latini le nominarono SirenuU : èc gli Vulgati Italiani aliai

gratiofamcnte le chiaman ^ratie

.

Ma il noftro * Autore nel Capitolo ch'egli cfpreflamente compofe tfrul'^tTidde

de Motti Arguti, chiamoeli ASTEIA : cioè, Vrbatiitates . Onde ^"'"'^''"""^"^
~^

.
*-" , tum tft: nunc tn-

s\i Huomini faceti ; 6C atti alla Ciuil Conuerfatione li chiamarono ^' \"*'* ''"''"':

€3
_ ... , .

""•> Ó" ''* maxi me

Vrt?ani , Voce fra* Latini incominciata ad vdirfi de* tempi d\ Cicerone: <]'*^troban,Hr,di^

/ 1 • 1 • \ t ri icendum eft .

Hominem (dice egli) vt nunc locjtmntur^Vrbanum , Et per la medefi-»

ma ragione, dal medefimo Tullio fur dette, Humanitates : quali fcherzi

d'ingegno humano e Ciuile ; all'oppofito di quegli che gli Italiani do-

mandano Ktiomini feriniy (S Villani. Et in quello genere delle Vrba-

nità vengono principalmente que* Motti che condifcono le Conuerfa-

tioni; chiamati con diuerfi Nomi, quafi Sinnonimi, Sales, loci^ Faceti^ .*

ilqual* vltimo Vocabulo altri deriuano à Faciendo : che fon' argutezze

di Fatti : & altri à Fando , che fon ' argutezze òì\ Parole piaceuuli : on-

de na{ce la Voce jiffabilitas

,

Con altro Nome aitai piìi graue ^ PAutor noftro chiamolie APOPH- l^;j:f^l%,]l

TEGMATA: delle quali ei fa due differenze: alcune che dicendo 'ffr«r«JJ?

vna cofa, ne motteggiano vn'altra per Ironia: 8c alcune altre, che han "tff£^'''"^

la fua forza nel parlar corto, chiamate * ^poftegmi Laconici . Et que- ^An^hetc^z

fto Vocabulo apunto, attribuì Plutarco a' detti feniàti degli Huomini gL«'*«^ «"•^^z"

•

[ D conte» Afcphteg-

iliuftri. Se a* detti acuti de' Laconici. Il Raderò l'eftefe a tutti li Con- 7"'* ««»«"»»-

cetti degli Epigrammi . Et generalmente alcuni Interpreti del noftro

Autore , trauolgono la Voce Apophtegmata^ latinamente Bona Diéia :

parola da Ennio adoperata , Flammam facilius ore inardente opprimi

quam Bona diEla* Et Tullio che fèntiua quel prurito di lingua, fcri-

uendo d Peto, le nominò Detti Acuti, ò Faceti . Effugere fi veìim non-

nullorum acute aut facete Dióforum ojfenfionem-, fama Ingentj mihi eH
abijcienda , Ma Trapezontio (òpra quel paftb èX Ariftotele , la voce

Apophtegmata interpretò ^icia Commoda. Peroche Compfos a* Greci

Tigni-



T>eir u^rmteZjZ^a
ci»

10 Ar i.Rh. c.:t.

ehm nrua dicun-

fìgnifica Facetus : bC Comus era il Dio delle Facecie , & degli Scherzi

.

Ec Plauto: O Ii4ptter\ quam pauci esfis Homines commoài : cioè Co-

mes , ^ faceti . Altri Latini le nominarono , Duina dieta : Plauto ,

Adulfa dtéìa : Martiale, 'Vulces nugas : h\in^ Attica Mclla: hauen-

do gii Attici, così nella dolcezza de* detti , come del mele, la prima

laude: quafi ò le Api dagli Huomini, 6 gli Huomini dalle Api appren-

^ Af.%.thtt.c.-i. delTero il Melificio . Carnei l'ifteflb ' Autor noftro chiamoile Confetti

Mc'àZL frigi- deli* Oratione . Peroche riprendendo Alcidamante che ne abufàua, dice:
da v:iitniur Non

i > i. 1 i /-^ r ' \J' 1 Ji X '

tn.mysqu^iBd- eh egli non le adoperaua come Lonretti , ma come Viuande . JVla i

èZ^y'/vtJurV"' Latini fenza niun' Epiteto, antonomafticamente le appellarono. Dieta.

Onde Cicerone : Nojìrì cum ejfent breuiter (f acuite iocatt \ ea pro-

prio nomine appellan Dida "voluerunt , Ma Macrobio legge, DiBeria,

Et di qui gli Huomini Arguti, 6C faceti fur detti Dicaces : nell'Italia-

no, A^Iotteggtaton, Et gli Arguti Detti delle Diuifè, bc delle Imprefe

chiamarono Aiotti : prefo il Vocabulo dalla Francia ; doue Vn Mot
,

fignifica, Vn Detto Brieue

.

Olleruo in oltre, che J'
'° Autor noftro, neiriftefTo Capitolo delle

pTradf"ol^/r' Vrbanità : parlando di que' Detti Arguti &: inopinati che cagionano

J17^";i-' m'^i'^ii'glia &: piacere : li chiamò per Nome PARADGXA. Cicerone
mommnfiiiis. fp,ega : Inopinata ^ peregrina DiBa : bench' egli tranfporti il voca-

bulo dalle Argutezze Oratorie, à quelle Tefi filofofali, che paiono ma-

rauigìiofe 8c rare. Come: Omnis peccans lo^^narus efi , Omnia peccata

^qi4aìta , Solus Sapiens ^ liber , Per la iftelTa Etimologia, grecamente

ancora quei Detti brieui &; acuf", che dicono vna cofà, 6C ne intendono

vn* altra: fur ' appellati Synrhemata^ come que' di Pittagora , vir^7^w

anHÌmn ne geftato , Aduerfus Solem ne loqmtor. Et con la medefima

Parola eran iìgnificati que* Motti, che in guerra dar fi (bgliono alle

Ronde; da' Latini chiamati T^ejfem . Quinci per qiieft' acuta breuirà,

le Argutezze fon dette Acumina: òcfe v'entra la mordacità, Aculei»

Dagli Italiani, Acute^T^^if Picchi : da' Francefi, Poinéfe, cioè, Punte .

Ma non men propiamente da* Greci , le vere Argutezze che fi lan-

ciano, fi chiamarono SCOMMATA: cioè, Cauiliationes , Onde an-
^^Ay. i.^thk. ^ora il nofiio " Autor rìàhMorald l'Huomo Arputo OC faceto nomi-
taf. IO.

\ - r'

no Eufcoptonda , cioè , Bonum Cauillatorem . Piacque à Macrobio

quefto Vocabulo; chiamando Cauillationes gli Motti' ngegnofi & Ar-

guti . Ec Seneca, Conclufmnculas vafras, atque ludicras . Quintiliano,

Conclu'



Et de' Juoi Parti, y

Conclufmnculas actitas , ^ fubtiles , cioè ingeniofè : l'vno e l'altro

imitando Cicerone . Dalla ifteffa Etimologia , fi nominarono Enthjme-

mata : cioè, Concetti partoriti dalla Adente, (f dall' Indegno . Nome,
che febene ampiamente fi eftenda à quella parte Ibftantiale della Retto-

rica , che prouando la Tefi con tre Propofitioni , ritien(ene vna nella

tacita mente : nonpertanto pili ftrettamente fignifica svì Argomento ca-

utllofo e fucctnto , che motteggiando alcune parole , fcrba il Concetto

nella mente altamente nafcofo ; òc moftra piìì ingegno, che fodezza.

Et m quello (enfo il Satirico, volendo dire , che la Moglie non ha ad

efler Donna letterata , ne Arguta Motteggiatrice : difle ; JSlec curtum

fermone rotato Tòrqueat Enthymema . Talché la Voce Enthjmema ,

propjamcntc fignifica (\\xdVArgomento ingegnoso: ò Adotto Argomen-

tojo ^ acuto, che gli Italiani chiaman Concetto . Et quefti apunto Con

que* Concetti * ngegnofi che da' Latini propiamente fi chiamarono

ARGVTliE . Onde puoi tu conofcere quanto fia fciocca la Etimolo-

gia d'Ifidoro; Argumentum dtàum efi,quafi hx^wiè inuentum : eflen-

do anzi l'Argutezza denominata dall* Argomento , non l'Argomento

dall'Argutezza. Cosi Plauto: Inter patinas exìithere Argutias . Et

Mercurio nell'Anfitrione; minacciando à Sofia che dicea Motti faceti:

Tergin argutarier / Et Cicerone cenfurando la Elocution di Caio Titio

Caualier Romano , 6c Oratore: Huius Orationes, tantum Argutiarum,

tantum Vrbanitatis hahent : vt pene Attico fijlo fcriptA efe ijiàean-

turi eafdemque Argutias in'Tragoedtasfatis quidem ilie acute,fed pa-

rum tragici tranfiulit : quem ftudebat imitari Lucius Afranitis Poeta :

homo perargutus . Doue tu vedi che le Vrbanità ingegnofè cesi del

Verfo come della Pro(à apreflb Cicerone fon le Argutez^z^e . Et delle

Hiftorie di Timeo , fparfe d'Ingegnofe, &: acute Reflefiìoni : Genus dt-

cendi Argutum fcntentijs , non tarn grauibus , ^3' feueris \
qmm Con-

cinnis , ^ VenuUis : douc diftingue i detti Arguti 6C ingegnofi , da'

fènfi fodi , & prudenti . Et ragionando de' più antiqui Oratori : Nerno

erat qui breuiter argutèquc inclufo Aduerfario , laxaret ludtcum anii

mos : atque àfeuerttate paulijper ad hilaritatem rifumque traduceret •

Doue ancora puoi tu veder ch'ei chiama ArpiteXzjC \\ Adotti Enti-

mematici ^ faceti, piìì che gli argomenti fodi &: reali . Ne iolamente

le fèntenze ridicole, ma etiamdio le graui 6c fèuere, chiamò Argute

^

quando fian figurate & acute : quali eran quelle d'Ifocrate , Perochc

pingen-
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pingendoci lo ftilo Epididico, ricco d*ogni ornamento ingegnofo s dice

egli : Oratioms Genus folntum ,
&" ejjìtiens ,

(3' fententìjs Argutum .

Et d'Hiperide : Argutijs , ^ acumine exceìluit , Et quale Scilo fu più

acuto he ingegnofo di quel de' Sofifti, e Declamatori , che componen-

do folo per oftentation di acuto ingegno; facean di ogni Claufula vn'-

Argomento : di ogni Argomento vn Concetto: 6c co* Tuoi Concetti

ottencan da* Giudici la Vittoria : Nihil eft ( dice Tullio ) quoà tilt non

ajfequantur fuis Argutijs , Vennero finalmente col medefimo Nome
apre/To à Perfio, Quintiliano, 6C Aulo Gellio : ilqual dicendoci che Fa-

uorino laudò la Febre ; fòggiunfe : Expergtficando ingenio , W exer-

cenàts Argutijs

.

TRouate adunque le Differenze de' Nomi : 6C diligentemente e{à-

minate le loro Etimologie : due peregrine offeruationi andai fa-

cendo . L*vna che quefti Mirabili 6C Pellegrini parti dell * humano in-

gegno, chiamaci Argutie, comprendono primieramente \z Simulici Ta-

rale Ingegnofe ; cioè Figurate 6C Metaforiche : dipoi le Profofitioni In-

gegnofe ; come le Sentenze acute , 8C figurate . Finalmente , gli Argo^

menti Inge^nojl-^ che con maggior ragione chiamar fi pò(Tono CON-
CETTI ARGVTI. Talché tutte le Orationi, Carmi, Infcrittioni, Epi-

taffi, Eloggi, & Epigrammi fabricati di fimili Concetti', meritamente

chiamar poffiamo, Arguti,

L*alcra ofTeruatione , affai più pellegrina OC importante è, che fico-

me tutti' Nomi antidetti paiono applicati (blamente alle Argutez^z^e

Verbali : così gli ftefll Nomi fi poffono applicare agli Obietti Dipinti

ò Sculti : OC alle Attioni fignificanti alcun Concetto Arguto : lequali

chiamar fi poffono Attieni ^ Obietti Figurati^ Adetaforici, ^ Arguti.

Quinci l'ifteffo Tullio ci auuisò trouarfi due forti di Facetie : le vne in

Favole , OC Taltre nelle Atttoni . Et così trou * io che Plinio parlando

ò\ quelle Minutezze fcolpice da Lifippo negli Scudi, 9c altre Imaginette

ch'ei rinchiudeua in piccoliffime cofucce : le chiama ARGVTI^E
OPERVM. Et le Crotce(che, &; ridicole Pitture dà capricciofo Ludio-

ne, l'ifteffo Plmio chiamò , PlCTVRit ARGVTIAS , &: FACETIS-
SIMOS SALES . Finalmente, ficome ogni detto ingegnofo a viua voce,

ò per ifcritco, fi chiama ARGVTIA VERBORVM: così ogni Pittura ò
Scultura ingegnofa dourà chiamarfi ARGVTIA OPERVM. Et fé quel-

la è Madre della LAPIDARIA; quefta e Madre della SIMBOLICA.
Hai
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Hai tu veduto, ftudiofò Leggitore, quanta nòtitia di queft' Arre col

Tuo limpidifTimo Cannocchiale, nel fbl Veftigio del Nome, già ne hab-

bia fatto conofcere il noftro Autore. Hora procedendo più oltre, mi

diedi ad efaminar con l'iftefs* Ordigno Ariftotelico, tutto ciò che leg-

gendo mi parea degno del Nome di ARGVTEZZA j per trarne con

la OSSERVATIONE vn' altro Veftigio alTai più certo . Et ogni cofa

.andai centuriando fòtto quefta bimembre, 6c general Diuifione .-

^&!&:>ztìQ?

PROLE. "DELL' ARGVTEZZA VEREJLE, •

ET lapidaria:

PRimieramente adunque fòtto le Infcgne della Verbale , regiftrai fa

METAFORA DI VNA PAROLA, come quella che il noftro

" Autor ci dona per Idea : Sol lucem DISSEMINAT; per dire , Sol Dmuir!!hnè'di'-

lucem emitttt : rapprefentandomi quel Pianeta inguifa dì prouido Agri- "du'/JZHiye

"Coltore, che per far nafcer fiori &C herbe, va fèminando raggi e fauille. t'itTrl', Jl'rJ-

Per confequente Arguti fono i NOMI FIGVRATI : come, Omcula, Zì^^rZl
per Fabio Maflìmo : così chiamato dal Popolo , peroch' egli era Itoli- f:;„fd1u?„kfs'

detto alle lettere > cflendo nato per l'Armi. Et quel Parafilo Plautino', '^""'

chiamato T/?Wr^j- 5 cioè Spazzola: peroch' egli fpazzaua diligentemen- '

te i piatti alla menfa . Et gli ANAGRAMMI, che fon Nomi alterati :

come %oma^ oAmor, Et le ALLITERATIONI , che piudono all'-

orecchia : come, luuentus nihil e^, nifi Ventm , Et gli EPITETTI
FIGVRATI: come j Homo Quadratus , Voce laudata dal noftro Au^-

tore , per vn'Huom coftante &; faldo ad ogni fortuna. Et le DIFFINI-

TIONI METAFORICHE : come quella famofa ài Laberio : Insiti^

randum eft EmpUftrum &ns alieni. Et la TESSERA MILITARE,
detta vulgarmente ti Adotto di Guerra \ che in vna paróla. pinge vn

Concetto; come quel che daua Caligula à Cafiio Tribuno : Venus-^

o altra Parola più efpreflìùa, per motteggiargli la fiia effeminatezza * t

Sotto l'ifteffo Genere di Argutezze Verbali , fquadrai le PROPO-
SITIONI ARGVTE, &: FIGVRATE^ che van continuando vna

B Meta-
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Metafora: come quella di Gorgia alla Rondinella, che Phaiiea Tpof*

caco: Minus hoc Sororem tuam dedecerst^ quam te\ qua, Vir^uncuU es»

Mòtto commendato per fommamente ingeniofo e tragico dal noftro

Autore . Et quella del Formione Terentiatto ; Hifce ego illam diéìis ita

incenftm daho^ vt ne refttfigHas lacrjmis fi extiliauerts ^ Doue tu vedi,

che da vna radice Metaforica, Ignts
^
per T Amore: fiorifce vnaPropo-

fition Metaforica continuata . Ancora i PROVERBI fon Propofitioni

Argute : come quel che l'Autore ci dà in efempio \ Carpathij Leporem^

Acennando, che molti fi procacciano il fuo male, come i Carpatefi, che

non hauendo Lepri neirifola, ne cercarono altronde la razza : e tante

ne multiplicarono, eh' ei fur neceflìtati à dishabitare. Et le RETICENZE,
che parlano tacendo j come quella di Demoftene tanto celebrata da Fa-

lereo : Et ego certe : fed ^uajo taceamm . Doue quel fìlentio troppo

più punge , che vn lungo difcorfo . Et le IRONIE : come quella del

Comico : pracUmm cuftodem Ouium Lupum ! Et le INTERPRE-
TATIONI ARGVTE : come quella del Giouine Terentiano : cui

detto hauendo il Vecchio Padre : Ah cito : difCc ; Vifiis eH mihi dt^

cere : Ahi cito, (S' fufpende te . Et le SENTENZE ARGVTE : come

quella di Chilone dataci ad efempio dal noftro Autore : Ames ^vt ofu*

VHS : oderis vt amaturus , ÌEt quell'altra: Dignum eU mori , dum non

es dtgnus mori. Et gli APOFTEMMI, che ficome hai vdito , propia-

mente fon Detti graui dì Huomini illuftri : come quel tirannico òì\

Egifto ; ftudiato da Caligula: Oderint dum Metuant , Et gli APOF-
TEMMI LACONICI 8c fuccimi, che fignificano più che non dicono:

come quel che il noftro Autore apprefo da Steficoro : Vobis Cicad^, hu-

mi canent : cioè , Tal guaflo 'vi farà dato alla campagna , che non vi

remerà vn * vltuo in pie , doue garrir pojfano le Cicale . Et quel della

Spartana , quando à^k Io Scudo al figliuolo : Aut cum hoc, aut in hoc

.

Et li SINTEMI, che dicono vna colà, 5c ne intendono vn*a!tra : come

quel di Pittagora : Aduerfus Solem ne loquare : cioè ; Non contradire

al Vero , ^croche ne rimarrai conuinto ^ confufo . Et le PROPO-
SITIONI EQVIVOCHE: come la celebrata dal noftro Autore contra

le crudeliftìme leggi di Dracone : Draconis vere leges , non Hominis

.

Et quella di Cefàre contro à vn ladro dimeftico: Solus loie efl, cui ni-

hil eji domi claufum . Et le RISPOSTE ARGVTE ; come quella di

Galba, che interrogato da Libone : §luando tandem de triclinio tuo

exibis ì
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txihis ? rifpofe : ^^lu^.tndo tu de CuhicHÌo alieno. Et gli ORACOLI
FIGVRATI: come quel di Delfo agli tre Fanciulli Romani : Rex ent

is j
qui prima [ha dabtt ofcula AIatri : {òrintefo da colui, che parea

priuo d* intelligenza. Et TALLEGORIA: come quella di Horatio .

O ÌSlauis ; referent in Alare te noni Ftucius . O quid agts ? fortiter

occupa Pcrtum ^c. Parlando a Pompeo abattuto , come ad vna Naue

combattuta. Et la ETOPEIA,ò Defcrittione mgeniofà &: faceta degli

altrui coftumi : come Cicerone ti dipinge THipocrifia del Duonuiro

Capuano. Et l'APOLOGO; come quel diEfopo: Gall-us
^
gemma

inter paleas reperta ; mallem ( inquit ) ordeaceum granum reperijfe : per

fignificar che gente fòrdida e vile j non pregia i difcorli de* Letterati

.

Et gli ENIGMI : come quegli : Qjixdam esl Hofpes non Hofpes , qua

domi femper fedet , femperque peregrtnatur : per la Tartaruca . Et le

APPLICATION! DE' VERSI a' fenfi diuerfi: come quel di Pacuuio,

che cantato ne* funerali ài Giulio Ceiàre^ 6C applicato all' ingrato Bruto,

fé piangere il Popolo : Heu me ! feruajfe me qui me perderent ì

Alle Propofitioni Argute, fèguono gli ENTIMEMI ARGVTI: che

propìamente, come acennai, mertano il nome di CONCETTI. Tal'

è

queir acutiffimo di Ciceì:one contra le inique leggi di Verrc ; Aliran-

dum non efl , lus Verrinum tam ejfe nequam . Et gli DILEMMI FI-

GVRATI : come quel dello Stoico, che difluadeua il prender Moglie:

Si deformem duxeris , ttbi difplicehit : fiformofam , alrjs placebit . Ec

le REFLESSIONI MIRABILI , à modo di Conclufionette acute , Sc

ingegnofè : come quella di Valerio MalTimo, hauendo prenarrato il na-

fcimento di Gorgia nel Cataletto della Madre : Itaque , eodem mo'

mento temporisy altera tam fatofanófa peperit : alter ante elatus^ quam
natus eft . Et le IMACINI RETTORIGHE: fondate in fìmilitudini

viuaci e brieui : come quella di Demoftene propoftaci dall'Autor no-

ftro per Idea : Plebs Guhernaculo fimilts ef : rohufio ,fed curuo : ligni-

ficando ch'eli* ha molta forza , ma poco fenno.

Hor tutte quefte, che recitate a viua Voce fono Argutezze Vocali >

proprie della Oratoria: fé tu le fcriui, 6c fé le incidi con caratteri eterni,

negli Eloggii Epitaffi, Dedicationiy Epigrammi-^ Titolit Aiotti brieuty

èC in ogni fòrte à' Infcrtttioni : formano VArgutia Lapidaria,

a differenza della Lapidaria trimale^ ch*è fenza viuezze,

. bC knza, acume. Vengo adeffo alla

PROLE
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SIMBOLICA,

Icomc Ogni Argutezza Vocale , diuien Lapidaria per via di Carat-

ceri : così diuerrà Simbolica per via di Segni , 6C di Figure . Pero-

llà'Jquid'trJf- ^^'^^y ficome le '* Metafore fbnolmagini : così le Imagini fon Metafore.

K7dfcmlLuri Princiieiamenre adunque (otto quefto Genere annouero le Statue Se gli

'fi- Protratti onde nafce il diletto che tu ne prendi . Peroche ( ficome ci

ueffJl'lmagi. difcortc il noftro '* Autore) mirando tu la perfetta Imagine di alcuna

Zudtlfqu7mL conosciuta Perfòna; tu fai teco medefimo vn Paralogifmo dal Verifimile

ty tiurum eoa
^j yq^o '. conchiudendo ; QueHi e 'veramente quel tale . Ma rifletten-

temflattone acci- ' ^-<_- /

Se' ^'r^tZ,nm.
^° pof^ia fopta il tuo inganno, ÒL fòpra l'ingegno dell'Artefice: tu ne

'••'• prendi piacere, bc rendi applaufò . Tal Metafora fece Augufto Cefare,

che non potendo condurre in trionfo la Reina Cleopatra, fòttratta dalla

Morte a qucli'opprobrio: condufTe dietro il Carro la viua Imagine di

lei femiuiua; in atto di applicarfi gli Afpidi al braccio. Spettacolo si

curiofb : che maggior turba concorreua per veder la vinta , che il vin-

citore : parendo che Augufto trahefle lei, ella il Popolo . Metafore fimili

fon tutte le Hiftorie , &; Battaglie dipinte . Onde l'Ateniefe, vedendo

in vn quadro efpreifa al viuo la fiera Giornata di Maratona j efclamò":

O quanto fon braui gli Aten'tefi\ cui lo Spartano mordacemente rifl

pofe : In Pittura . Doue tu vedi che col medefimo ingegno, il Pittore

formò la Metafora: 8C lo Spartano la difcopri.

Ma molto più Argute fon quelle Imagini , nellequali , alla fimpJicc

Metafora imitatrice della Natura ; s'aggiugne alcun'altra viuezza parto-

rita dall ' Ingegno , fignificante vna Propofition Figurata . Come K\t('

fandro dipinto da Apelle ; vibrando vn fulmine , parca dire : oAltro

Gioue non ha la T^erra, che me. Et \<y (colpito da Lifippo ftaua in

atto di mirare il Cielo : parendo che acquifi:ata la Terra, ambifle d'in-

uolare il Cielo à Gioue, Argutezza in altra guifa baldanzosamente

affettata da Caligula j che troncata la Tefta al. Coloffo di Gioue

Olimpi-
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'Olimpico, vi té metter la flia. Concetti, che afTottigliaro i Romani'n»

gegni à vn nuouo genere di PASQVINATE . Peroche ridotta Roma
ali*eilremo per difetto ài vettouaglja : fu poflo vn Carro Agonale fòpra

•la Statua di Nerone; col motto : NVNC VERE AGONA SVNT.
Ma tragica, OC ingeniofa Argutezza dd Fato parue al noftro Autore

quella della Statua di Micito vccilo : lacjuale inopinatamente caduta ,

VccUè IVccifore ; come fé in quella Statua inanime , viueffe l'anima

dell* eftinto

.

Tutte quefte fono Argute^Zje Simboliche : ma più Simboliche fon

quelle , doue la FIGVRA fìgnifìca vn SVGGETTO DIFFERENTE
da quel ch'ella é; come fé volendomi tu fìgnifìcare vn' Huom Coftante :

tu mi pingelTi vn Diamante foito laAIaT^ . Doue tu \Qà\ due Meta-

fore complicate 5 ^luefta Pittura, e "vn Diamante : Q^efio Diamante

'h^'vnìrfuom Coftante . Onde duplicata la Metafora, duplicato è il pia-

cere. A quella Specie di Simboli riduco li SIMBOLI HEROICI chia-

mati IMPRESE; ÒCconfequentemente i CIMIERI^ SIGILLI; SOPRA-
VESTE; RIVERSI; &; ARME GENTILESCHE . I Morali : chia-

mati abufìuamente EMBLEMI. Li Dottrinali, chiamati propiamente,

HIEROGLIFICI. Le TESSERE de' Giocatori , doue la Figura di

^enere ^ daua la Vittoria, 6i il Cane la perdita : onde Ouidio : Dam-
Tiofos effugtasque Canes , In oltre , gli ORNAMENTI FABVLOSI
de* Pauimenti 5 che dal propio Vocabulo Greco fi chiamarono EM-
BLEMI : cioè, lauori tarfiati . Et gli ORNAMENTI ALLEGORICI
de* Riccami, de* Vafì, delle Porte : latinamente chiamati Argtrmenta :

come quegli che Verre inuolò a* Ciciliani : onde Tullio : Ex ebore di-

ligentifsime perfeéìa erant Argumenta in Valms . Et gli ORNAMEN-
TI METAFORICI dell' ARCHITETTVRA : come i Pilaftri figurati

inguifà di Palliate Matrone : alludenti alle mifcre Cariatidi . Et tante

lor capricciofè &C ingeniofè inuentiue de* Fregi , delle Cartelle , 6C de*

Fefloni : onde meritamente gli Architetti fon chiamati Ingegneri .

Vn' altra foggia di SIMBOLI ARGVTI fon ' ito ricogliendo fotte

•Il medefimo Genere : ne* quali vn SVGGETTO e rapprefentato per

tmezzo di qualche VESTIGIO, ò CIRCONSTANZA CONGIVN-
:TA . • Tai fon le Infegne, le Corone, gli Scettri^ per Simbolo delle Per-

ìfbne. Onde generofà Metafora fu quella di Augufto, eh* efiendogli

rooftrato in Egitto il Cadauero di AlefTandro Magno. Corona aurea,

C ^ fiori-
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^ jlorihus adfperfis veneratus eftj dice Suetonio . Per contro j tal /òno

ì TROFEI, fabricati delle Spoglie de* Nimici, 6c piantati loro in su gli

occhi : per dire : Ricerdirtm , o temerari , le l'oflre iftefe Arme , che

fletè ftaii "vinti. Cosi Fabio, 6c Domitio, furono i prirai ad alzar fb-

pra eminenti torri le Arme degli Allobrogi, à gran fatica fuperati : Cum
hic mos (dice Floro) inufitatus fuerit noftrts , Neque emm Popultts

Romanus^ hoflibus domitis fttam VtSioriam exprohrauit , Et fra quelle

Argutezze fi de' ripor quel gran prodigio , quando alla prima giunta

ài Annibale in Italia
j gli feudi de' Romani fudaron fàngue , Quali di-

ceAero: Adotto pingue cofterauui>, o Romani ^ la Battagita dt Canne ,

Et alla ftefla Metafora Militare , fi appartengono gli Archi trionfali ,

le Deificationi y le Pompe ^ i Adaufolei, le Cittì, fondate [opra il luogo

della Vittoria \ come da Celare Augufto fu fabricata Nicopoli , §lm
uiàiacA Vidorix memoria ( dice l'Hiftoriografo ) celebratior in polìc"

rum ejfet

,

.

Dalla medefima Figura nafcono le Honorate Dìuife de' Caualieri :

gli Ordini \ le Collane-^ le Croci: tutte Marche di Religiolb , ò Bel-

licolb valore.

Ancor tra* Simboli arguti delle Circonfianz^e congiunte , ripongo

quella barbarie degli Sciti di ber ne' Crani] de' Romani fconfitti
;
per

rimembranza della Vittoria . Et quella non men barbara de' Parti :

d'infondere oro bollente nella gola dell'infelice CralTo già morto: rin-

facciando i lui con l'oro l'Auaritia (come Torniti a Ciro col fanguc ,

la Crudeltà) eflergli fiata cagione della ruina

.

Finalmente , a quello Genere fi riducono i SIMBOLI ANIMATI i

che quanto ci cogliono ò\ fittione , tanto aggiungono di viuezza , &; di

piacere. Tal* era l'Art^ de' PANTOMIMI, che con gli Atti foli efpri-

mono i lor Concetti : talch'eflì eran la figura 8c il figurato. Et prin-

cipalmente , fc al Cefo s'accorda VHalfito : come allor che Nerone in

fembiante di Homero , cantaua l'incendio di Troia nell'incendio ò\

Roma: che i\x Metafora ingeniolàmente crudele . Che più ? tutte le

RAPPRESENTATIONI SCENICHE, da quella Figura prendon vi-

uezza. E tutte le MASCHERATE, &: BALLI FIGVRATI: come
le Danz^e Frigie , &: le Pirriche : 6c il Comhattimento 'troiano , rap-

prefentato à Cauallo da Nobili Giouinetti , in habito ài Frigij, e Greci

Hcroi : inllituito da Augufto , e defcritco dal fuo Virgilio . Et que* ài

Delo,



^
Et de '

fuoi Parti . i ^

Deloy doue ì Caualicri fuggendo e combattendo in giro , come in vn
Labennto-^ facean memoria ò^\ Tefeo Liberatore.

Hai tu già potuto conofccre in malfa , induftriofò Lettore, che ogni

vaghezza Oratoria, ò Lapidaria , ò Simbolica^ fon piaceaoliflìmi Parti

deli' ARGVTEZZA : da ninno à baftanza conofciuta , fenon dal no-

ftro Autore : ilqual fopra quefta (fìcome apre(fo vedrai) fabricò tutta

la Filofofia della Rettorica &: della Poetica Elocutione . Talché niun

Precetto può cader nella mente di vn confumato Rettorico; che tu noi

troui da queft'vnico Oracolo noftro, ò e/prelfamente infegnatoj o ba-

ftantemente acennato dalle fue fonti . Hor* io , hauendoti fin qui dif^

coperto col fuo lume alcun Veftigio di (\\\t{i' ArguteT^a Madre ^ 6C

de* Tuoi Parti : la ti verrò con la medefima fcorta sì chiaramente di-

moftrando à parte à parte dalle fue vere &: alte cagioni : che tu habbi

alla fine (fé barai patienza di leggere) di tutta l'Arte Simbolica, &
Lapidaria ; an2?i ài tutta la ElocHtione^ vna teorica, 6c intera, 8c per-

fettilfima conofcenza . Et primieramente , feguendo la Metodo del no-

llro Autore , che incomincia difcoprirci la Poetica con le differenze de-

gli Inftrumenti ; ripiglierò da più alta fonte il difcorfo , ragionandoti

delle

CAGIONI INS'tRVMENTALI
Delle ArguteZjZ^e Oratorie^ Simboliche , ^ Lapidarie .

.CAPITOLO IL

L^Intelletto humano inguifa di puriflìmo (pecchie , (èmpre l'ifteflb

ì

6C fèmpre vario; '^ elprime in fé fiefio, le imagini degli Obietti,
''2cfJ^f.'Ì!uL

che dinanzi à lui fi prefentano : Sc quefte fono i Penfieri . Qiiinci , ^"''j'J",!"^''^".

ficome il difcorfo mentale, altro non e che vn'ordinato contefto di que- "'""
'"^''f"

'
''

fte Imagini interiori: cosi il difcorfo efteriore altro non è, che vn'or- tumejìjedcmnu

dine di Segm lenfibili , copiati dalle Imagini mentali , come Tipi dall'-

Archetipo. Ma di quefti Segni efteriori, altri fon Parlanti, altri Mutoli,

& altri Compofiti di muta facondia , 8c di facondo filentio . Segni

PARLANTI fon quegli iquali , ò con Vocali , ò con ifcrttte parole

clpongono alla luce il concepito penfiero. Segni MVTI fono le Imagini

delle
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delle Parole : altri eipreflì col Mouimenco, quai fono i Cenni : 8c altri

con alcuna imitatione artifitiofà degli Obietti medefimi, come le F/-

gure Vìnte , ò fiolpùe , Finalmente de' Concetti Mentali, e Parlanti , e

Mutoli, altre forme di Significationi fi vanno ogni dì fabricando dalla

induftria humana, che qui chiamiamo COMPOSITI : in quella guifa

che dall
' Agricoltore col variare inferri ^ varie òC pellegrine forme di

fiori èc di frutti giornalmente fi partorifirono . Iniomma, tanta e la

fecondità del facondo ingegno ; che dd filentio medefimo fi fèrue per

fauellare; ne può mancar Imgua à cui non manchi intelletto . In fci

maniere adunque fi può fignificare vna hnprefa , & qualunque detto

arguto òC figurato : cioè j per mezzo del concetto mentale &; Archetipo;

pervia della humana ^occj pervia dijcritti caratteri
j
per via di cenni;

per via di rapprejentationi dell^ Obietto ; 6c finalmente per vna maniera

mefcolata dì\ quefte maniere : dellequali feparatamente verrò dicendo,

co* Tuoi efempli 3 che fon chiari lumi delle ofcure teoriche

.

RGVTIA ARCHETIPA , e quella , che noi ci dipingiamo

nell ' animo col Penfiero ; come fé imaginando io dico intra

me : io prendo per Imprefa "vn * Hiftrice fcagitante gli fuoi

firalt dognintorno
;
per minacciare a* miei ntmici , così "vicini , come

lontani. Et quella Argutia Archetipa e quella, il cui protratto inten-

diamo di colorir nell ' animo altrui per via de' fimboli efteriori : non

cflendoci permefib di tramandarlo da (pirito à fpirito, fènza il miniftero

de' fenfi. Ec quefta fu la fciocca rabbia di Socrate, incolpante la Na-

tura del non hauere aperto vna finefiretta in petto agli huomini , per

veder faccia a faccia l'Originale de' lor concetti, fenza interpretaroento

di lingua mentitrice j le cui traditioni fouente fon tradimenti. Contro

alla qual querela potea compor la Natura il fuo apologetico ; rispon-

dendo , ch'ella harebbe ad vn tempo defraudato gli'ngegnofi del di-

letto di tante belle Arti fermonali . L'Angelo adunque , &: l'Anima

fgombra d'ogni corporeo impaccio
;
può fènza mezzo effigiar nell'-

altrui Spirito le fpiritali imagini de* fuoi penfieri; facendofi l'vno all'-

altro hor pittore, & hor pittura; che è il corto, 8C naturai linguaggio

degli Angeli. Conilche, à color che cercano, Se vn angelo pcff.t ,0

concepire 'vna Simbolica Imprefa \ pale/aria ad vn' altro Angelo
'^

mentr' egli parla non co' Segni de' concetti y ma con gli*ftefsi concetti \

fiche

ì
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pche vna co/a medeftma fiafignifcaritè ^Jlgnificata , prototipo e tipo :

faciJmente fi può rifpondeie , che l'intellecto Angelico , edendo vno
Specchio voluntario, che può coprire ò /coprire il fuo concetto: ancor

può dimezzarne la fignifìcatione in modo j che d:i vna hnagine tronca,

l'altro argomenti il concetto intero : come da vn'Hiflrice dipinto fi

éongiettura il penfiero di chi lo pinfe . Hor fé in quefta maniera ài fi-

gnificare vna cofà per altra, s'accoglie (come vedremo) tutto l'acume

delle Imprcfè , bc di tutte le Argutie ^ anzi di tutta quanta è la Poefia :

chi ci niegarà , che gli Angeli ancora non polTano à lor piacere edere

Poeti, & fabricare Imprefe, Emblemi, Hieroajifici, 6c ogni areuro com-
ponimento? Anzi Iddio iftefio taluolta nelle menti ematiche de* Profeti,

godè d'improntare \n^ Verga occhiuta^ vn Pane volante ^ vna Scala

poggiante al Cielo, vn Lthro ferrato a fette fi'iilli : tutta Diuina Poefia,

ingegnofe Argutie , 8C Archetipe Imprefe della Mente eterna , piene à\

concettofi mirteti fotto allegorico S^ figurato manto leggiadramente

nafcofi: eiTendo dell'human genio, amar ciò che ammira, &: ammirar

maggiormente la verità veftica, che ignuda.

'ARGVTIA VOCALE e vna fenfibile »»Imagine dell'Arche- '^J'-^^lT;:,

tipa: godendo ancora l'orecchio le fue pitture, che hanno il *r,l°"r"^/f''''

\ fiiono per colori, Se per penello la lingua . Ma Imagine aboz-

zata più torto che finita \ doue l'ingegno intende , più che la lingua

non parla , 6c il concetto Tupplifce doue manca la voce. Et per con-

trario , ne' Detti troppo chiari l'Argutia perde il fuo lume;, ficome le

Stelle nella ofcurità lampeggiano , fi finorzano con la luce . Et di qui

nafce il doppio godimento di chi forma vn concetto arguto , 8c di chi

l'ode. Peroche l'vn gode di dar vita nell'intelletto altrui , a vn nobil

parto dèi fuo: ScTaltro fi rallegra d'inuolar col proprio ingegno ciò che

l'ingegno altrui furtiuamente nafconde : non richiedendofi minor fàga-

cità neir efporre, che nel comporre vna Imprefa arguta 6i ingegno(a.

Sotto quefto genere adunque fi comprendono primieramente tutte le

Argutezze , che con la voce articolata fi vanno mescendo .nelle conti-

nuate Orationi , nelle recitationi teatrali , 8c ne' priuati colloqui) : ne^

quali molti fimbolici Detti fogliono vdirfi , che così facilmente {\ pin-

gerebbono , come fi parlano , Tai furono le minaccie di Giunone rtiz-

?ata delle nozze di Lauinia col pellegrino Enea

.

D Sanmi'o

concep'

tuum qui in uni-

i funt

.
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Sanguine Temano ^ Rutulo dotal;ere Virgo ,

Et Jbeliona manet te Pronuba* Nec face tantum

Cijfceis pragnans ignes enixa iugales

.

^[mn tàem Veneri partus fuus : (^ Paris alter*

FuneftACiue iterum recidiua in Pergama Teda .

Doue tu vedi , che ogni claufoletta concifà , e vn motto figurato 8c

(Imbolico ;
prefago di fciagure a quelle nozze fatali, e difaftrole. Pero-

che il fuggetto di quefte furibonde parole , fi potria vagamente rapprc-

{èntare in vn grandifiìmo quadro ; la doue fi vedeflero Enea con Laui-

nia nel mezzo , con le deftrc impalmate giurarfi la fede maritale : que-

gli accompagnato da Paride infanguinato ; 6c quefta da Elena lacri-

mante. Fra iVno e l'altro, Pallade armata, & il fanciullo di Venere.

Quefti, (pezzato l'arco e gli ftrali, arderh con la fùa face ; quella, con

fiero yifo facendo vfficio di Pronuba , ftrignere infieme le mani degli

Spofi ; e difaugurar con la fua Nottola funefta , le loro fefte lugubri

.

Dall * vna parte le ruine di Troia ancor fumanti 5 gli brufioliti cada-

ueri de' Troiani ; e i Greci armati ò\ ferri fànguinofi e d'incendiarie

facelle. Dall* altra , Ecuba figliuola di Cifleo , con Venere difperata :

qucfl:a lacerarfi le bionde chiome , & quella ftracciarfi lo fcarno petto

con la deftraj impugnando con la finiftra la fiaccola da lei fognante

partorita , ond* are la Patria 6c la famiglia . Ancelle &C ferui d'ognin-

torno, con ricchiffimi vafi ma pieni di /àngue, per Arre fpofercccie, &
pdr dotali ricchezze . Talché polfiam dire , che il Poeta habbia fatto

il Pittore j &: le minaccic di Giunone fian parole dipinte , ouer pitture

parlanti . Ma per contrario , qual diligente miniatura di accuratifiìmo

penello y del capricciofo Ludione, aprefib à lungo fiudio hauria potuto

animare più ridicolo^ & più argute imagini ài certe Donnicelle don»

zinali i cova elle furono tratteggiate dalla lingua Plautina in tre verfctti.

Ha hicfunt limaces , liuida;

Dioholares i fchoenicuU i miracuU*

ScranniA , feruleda , tantula .

Non vedi tu qua ogni parola eflere vna facetia , &: ogni tratto vn pro-

tratto ? Tu ne raffiguri vna con faccia morchiofà e laida i modo di

lumaca , portar la chiocciola su la fcrignuta fchiena : che tanto Tuona

l'epiteto Limaces . Vn* altra vaiolata come la tarantola ; liuida di mor-

iiiglioni e di guidarefchi come vna ccfi:ella di gelfè more : & quefta è

la

e
^
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• la LimàA, Ad vn' altra cucca afTetcacuzza , infardellata, &: rafazzonata

da feflai vn pezzence campagnuolo offerifce duo quatcrinucci fopra la

palma : & quefta è la Dtobolare . Vn ' altra e di corpo afciutro &: fòc-

tile più che la canna ; ma fconcorco 8c noderofo più che la fune : 6c

quella è la Schoenìcula . Vn* alerà è così disfiguraca 6i horribilc, che

chi la guata , acccggia di marauiglia , &: di fpauento : &: quefta e la

AdtraciiU . Vn ' altra forzatamente toffendo , e* par che debba fputar

gli occhi , e fcriar li polmoni : & quefta e la ScranBta . Vn* altra aifi-

deraca delle gambe, inarcata insù la cruccia, trafcina gli pie à biftcnto;

gC quefta e la Scmpeda . L'vltima è così nana 6c ratrappata, che non

fembra corpo , ma epitome ài vn corpo, ò vna Femina in ifcorcio : 6C

quefta è la T'anmU . Hor qual differenza farai tu fra quefte argutic

parlanti di Plauto , 8c le dipinte dì Ludione ?

Dico il fimile delle Argutie che ci vengono riferite: paftando il con-

cetto delPvno per la voce di vn'altro , alPorecchio di vn terzo : come

s'io ti dicefti ; Sappi che Lodouico Dodicefimo alzaua rHidrice per

Diui(à,col Motto £minus ^ Cominìts , Anzi ie vn'Vccello im cator

della voce humana ; qual fu quello che Annone ammacftrò con la fa-

me ; ridiccfle le medefime parole : ci farebbe conofcere queir argutia

ch*ei medefìmo non conofce . Onde Statio Papinio chiamò arguto il

roftro del Pappagallo , che facendo il parafico alla Mcnfa di Meliore

,

facctifllmamence motceggiaua li conuitati. Egli è ben vero, che nell*-

Vcccllo fi cono(ceua il maeftro ; & l'Argutia fi formaua con la voce

dell*vno, & con l'ingegno dell'altro : potendofi vgualmente rappre-

(èntare vn'hnprefà da vn' animai viuente in gabbia , con la imication

della voce : come da vn' animai dipinto nello Scudo , con la imication

de* colori

.

' Che più? ancor le voci informi , ò non articolate, ò imicanci il

fuono delle Fiere ; pofibno taluolta efprimere interamence vn concetto

arguto ; Se auuiuar con anima brutale vna heroica Imprefa . Come £è

colui che per ifchernirc vn Calabro fuo riuale, che haueua

il mufo alquanto pignente innanzi j non fece più che

vn grunnito , come far fogliono i fuccidi

animali : 6c con quel fuono lo

dipinfe al naturale t

LE
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/fw^-^^e^lE ARGVTIE SCRITTE fono Imapini delle vocali : peroche
^t, Ar. dt i^ur. f|K^ ( come Ci' nlcena il noftro Autore) '* lo icricto e vn fcqno
fcùbuntur.Sign» H^s^flU (j^lla vocc ; 6^ lo fciiuerc e vn leminar parole lopra la patrma.

l'occ co„fiji„„,
. j^i^ quella maniera è aflai più varia, &; più arguta, &; più feconda d'in-

gcgnoiìirimi patti, che la vocale. Percioche di qui nafcono le Inferii'

tiov.i acute , i Motti delle Imprefe , le Sentenz^e mdl^e , le Mifsme
laconiche, i A/I

ifieriofi Caratteri , gli Epigrammi , gli Hierogrammt.,

\ Lof^o^rifi j le Cifre, i Gerghi; che in mille accorte maniere palefano

i concetti col ricoprirli. Vedrai più volte fcriuerfi parole tronche, che

ti fan leggere il rimanente nel petto di chi le fcrilTe : Come; il SIC VOS
NON VOBiS fcherzante su le infegne , bc in su le porte di Anton

di Leua \ dapoiche vide reftituito a Mallìmiliano Sforza lo Stato di Mi-

lano , da lui prefo bC pretefb . Et baftarono quelle ruine dì vn v.erfb

Virgiliano , per dipingere vn ' Ape che fabrica il miele , ÌÒL noi gode

.

Argutia che dal fuo Signore ottenne molta lode, fenza mercede.

Altre volte vedrai le parole in ifcorcio dentro le prime lettere : come

la diuifà de' Sabini S.P. Q^R. cioè , Sabints Vopulis Qj£^is Refiilet/'

A cui contraponendo gli accorti Romani il S. P. QJR. ripercollero la

fcrittura, 6C percolerò gli Scrittori ; cancellando li Sabini, e confer-

iiandogli lor caratteri per trofeo . In quefta guifa l'Accolti Aretino inir

pofe alla Tua Aquila due lettere inuece di due parole; S.C. cxoh Sic

Crede, Anzi taluno, dipinge l'Imprefa òi vn Fiio/ofo ignorante , con

vna fòla lettera A, che in lingua mifteriofa (ìgnificaua vn Bue . Simil-

mente col troncarfi ò coli ' aggiugnerfi alcuna lettera , vn detto piano

diuerrà figurato . Cosi hauendo Heraclide Oratore prefentàto vn Pane-

girico al Re Tolomeo con quefto titolo Greco, PONV ENCOMION;
cioè Encomio della Toleranz^a : l'arguto Re vi troncò la prima Ietterai

reftando Onu Encomion; che venne a dire Encomio dell' f̂ino ripct

acennar come barbaro , che It Toleranza è virtù da giumenti , &; non

da Regi. Nel qual genere meritò maggior laude vn' antico , ilquale

interrogato da quai contrafègni fi difcerna il vero amico dal finto ; rif^

pofe latino con quefta leggiadrifllma Eco :

AMORE,
MORE,
ORE,
RE.

I

cioè.



cioè , l'amico fi conofce à2i\Vyljfetto , da* Coftumi, dalle Parole , 8i da*

Fatti* Altri poi non meno indufliri , compongono lo fcricco con tale

artifitio , che il verfo fi legga al riuerfo : ÒC ritornandofene il concetto

per le medefime orme end' egli venne ; difdica ciò che dilFe, ÒL quanto

laudò tanto biafimi . In quello ftile fu fcritco ad Henrico Octauo Re
d'Inghilterra, Manto dell'adultera , adultero della Moglie, Apoftata

della Chiefà.

Conitigium tibi Rex fcecundent ISfumina longo

Semine nec fterilts fit tibi progenies

,

Il qual diftico retrogrado , leggendofi ironicamente allo ingiù , 8^ pro-

piamente allo insù , da' Poeti fi chiama il Granchio : 6c tal fu Tefito

di quelle nozze , Ne {blamente con le parole, ma con ciafcuna lettera

Ietta allo indietro, fi fon formate acutezze cauillofè OC viuaci, così nel

Greco, come nel Latino idioma da Peletario, &L Rabano : &c alcune Ce ne
leggono affai frizzanti fòpra non fo chi,ilqual godeua di fcriuere il Tuo

nome alla riuerfà . Seruono ancora a quello genere i verfi correlatiui

,

che partecipando fra loro le parole, diuidono i fentimenti: come à dire
^

pit rem, tem fit lorem^

Qui ca Vxo li ca atq\ do

rei re, te ret love,

Taluolta TArgutia fi trahe dalla forma del carattere, più che dal Tuono

delle parole : come vsò quel Dottor Parigino , che ricercato del fiio

giuditio fopra vn libro di Erafmo \ vi fece quefl:a cenfura :

EK habet Aufonium Itber hic : habet ERque Felafgttm:

EK habet Hebr/zum : pratereaqué nihil .

Pcrcioche pronuntiandofi la lettera R,
alla Latina ER
alla Greca R O
alla Hebrea RES:

tanto badò per fignificare, che il libro non conteneua altro che errori.

Tal fu il motteggiamento del Poeta Italiano in que* verfi mifteriofà-

mente pungenti in difefa della Italia

.

Tu che dtfpregt la nona Figura
;

Et fei da men che la fua Antecedente :

"Va , e raddoppia la jua Sufeguente
j

Che ad altro non ti ha fatto la Natura .

E Doue



il Cagioni InUrumentali

Doue per nona Figura s'intende la lettera I. che chiamandofi Iota fi

tien per nulla : l'antecedente è la H. 6c la fulTeguente e la K. laqual

vuole che fi raddoppi : Sc in quefto raddoppiamento ftà rutto l'aculeo

.

Più volte ancora Ì\ confiderà la figura 6c non il valor della lettera ;

come in quell'Indouinello di Scaligero.

Die mtht quale putes Isfomen , cjuod reBa COLVAdNA
Inchoat : inde TRIDENS FVSCINA necltt : item

JFlexus vtrinque VNCVSfecat : hinc BlVII nota : clauàit

Idem VJSÌCVS medio qui Jìetit ante loco .

Hor quefto è A Nome di IESVS,Ia cui prima lettera pare vna Colonna:

la feconda vn Tridente : la terza due Vncini contrapofti : la quarta vn
Biuio : &c l'vltima rifteifo VNCINO, come nel mezzo.

V* è vn'altra maniera di fcriuere argutifllma , con caratteri non vul-

gati, ma concertati fira gli eruditi j che Con le CIFRE. Vidine io due

fotto a' pie di vn Crifto confitto : l'vna in fiarma della lettera I , con

vn tratto di penna nel fine à modo di falce riuerfa : l'altra con cinque

A incrociati , formanti il Pcntalfa : 6c aprefib al primo carattere vi era

fcrittoTVA: apreflo al fecondo, M£A: peroche, fignificando aprefib

gli' ntendenti la prima Cifra , MORS ; 6c l'altra , VITA : ne nafceua

quefto pio fentimento, -M^rj" tifa. Vita mea . Ancor delle Cifre Aftro-

jiomiche argutamente fi fon fèruiti alcuni inuece di parole : ficome vn'-

ingegno Spagnuolo, fòpra il protratto del Conte di Oliuares tutto ar-

mato \ improntò vna punta di faetta vfìita ad vn circolo
;
qual'è apunto

la Cifra del terzo Pianeta : volendo acennare QVESTI E MARTE

.

Allo incontro vno fpirto mordace infamò la ca{à di vna Dama , mar-

candoui fòpra la porta vn Circolo appiccato ad vna Croce : per deno-

tare con quella Cifra Aftronomica del quinto Pianeta; CASA DI
VENERE. Alcun' altro adoperò le Note mufiche in ifcambio di filla-

be, facendone fenfo arguto . Peroche (òpra il libro di vn d\ quegli Sto-

riografi che non fanno fcriuere fenon con penna dorata ; fcrifle le fci

Note armoniche con queft* ordine,

SOL. DO. MI. FA. LA. RE.
premettendo alla quinta nota la fillaba PAR , Intendi tu il refto . Vn*-

altro fcriuendo le due Cifre Aftronomiche ^\ Marte ^ 6c di Venere^

con vna Croce : Se tre Cifre muficali della Brieue , della Maggiore ,

& della Alafsima : compiè vn diftico , framettendoui alcune voci in

caratteri comuni con quefto fcnfo; In
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In MARTIS VENERISQ^j^r/^ , BREVIS ejìe voluptas

Ferttir: CRVX MAIOR : MAX\Uh paupertes

.

Argutiflìme in olcre fon le Cifre Aricmetiche in fìmili fcherzi : de* quali

a ieruì vn Riualc poco fauorito dalla Tua Idolefla chiamata CELIA
SANTA j fcriucndole quefto brieue raotto in vn gran foglio:

66 ^ perche mi 'uccidi ì

Et con fimil* enimma il Diauojo ingannò con la verità vn bugiardo gio-

uane fuo compagno . Quefti fu Nerone , che venuto à coniiglìo coH*-

Oracolo òà Delfo; hebbe rifpofta in ifcritto, che Jol fi guardajfe dall*-

Anno 6j. &C promettendo^ il folle vn così lungo filo di vita , gli fu

troncato da Galba, che apunto compieua Tanno fedantefimo-terzo.

Ma più nobile 8c più arguta forza dell'ingegno e, refprimere il

fuono delle parole con alcuna Imagine , laqual con voce equiuoca fac-

cia parlare i muti caratteri . Antica lottilirà Ei quefta di Batraco e

Saura famofilTimi Architetti ; iquali chiamati dalla Grecia à Roma ,

per la fupcrba bruttura del Tempio dedicato ad Otrauia : proferirono

la lor' opera fenza premio niuno , fol che poteflero fcolpirui gli loro

nomi, llche non ottenuto dalla fuperbia Romana, l'ottennero dal pro-

prio ingegno per altro verfo. Percioche (ficome acennai più fopra) in

ogni bafe, &: in ogni fregio del Tempio, /colpirono la RANA &: la

LVCERTOLAi l'vna delle quali grecamente vien detra BATRA-
CHOS, 6c l'altra SAVRA. Ne men capricciofi fono glTngcgni mo-

derni in quello genere . Alarin Delfino Cicì\Ì2ino, fieramente accefo

ài vna Dama della nobil famiglia del Verme, le acennò la Tua palTione

in vna lettera parlante fenza parole : pingendoui vn DELFINO fra le

onde MARINE; &C fopra vno SCOGLIO vn Re con l*AMO da pef-

catore,che hauea per cfca vn VERME: volendo dire, J9;^r<? JmoliE
col Verme adefca Delfin Marino . Infomma gran priuilegio è il potere

fcriuere parlando , e parlar fcriuendo \ fiche tutti leggano &; pochi in-

tendano : Se il concetto, benché taluolta donzinale, diuenga pretiofo

mentre è cercato

.

If Ar.^. Eihie.c.

8. Omnes nutus

A ne meno ingegnole taluolta, ne men faconde fon le Mutole S^rv'rJLTx

ARGVTIE de' CENNI; iquali dal noftro Autore, non ionZmtl'èx'Zn'.

chiamati imagmi delle voci elteriori , come gli Icutti Carat- „«^,„,„^ ,„^,.

teri^ ma '^ interpreti immediati dell'Anima. Pcroche, ficome dal vedere 'ZIT'
"''^""

vn'Huo-
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vn Huomo , argomentiamo ciò eh* egli vaglia : così dal vederlo mo-

uere argomentiamo ciò ch'egli voglia. Talché polTiam dire che le Pa-

role fon Cenni lenza roouimento; e i Cenni fon Parole fcnza romorc.

Parlano gli occhi con gli occhi : 6c hanno hora il rifo, &: hora il pian-

to per parole : Parlano le cigha coH'inarcarfi e fpiegarli: parla la bocca,

hor logghionando , hor foipirando : parla tutto il capo , afifermando ò

negando : parlano i piedi , hor tripudiando di gioia , hor battendo il

fliolo di ftizza : parlano le braccia, hor fupplici e ftefè, hor 'inalzate

&: feftanci : parlano le mani tutto ciò , che la hngua sa dire, 6c l'arte

sa fare: tutte le dita fono alfabeti: tutto il corpo è vna pagina Tempre

apparecchiata à riceuer nuoui caratteri, bC cancellarli. Iniomma egli è

marauiglia come l'anima tenga nafcofo alcun penderò; hauendo din^

torno tante fpie quante membra . Ne fenza ragione quel Parafito ne-

gaua di poter chiudere alcun fègreto , hauendo più aperture che vn

cribro, Plenus rimarum fum : hàc tllàc perjluo ,

Hora lìcome delle parole degli Oratori , altre fon proprie 6C piane ;

altre metaforiche OC figurate ; così de' Cenni , altri fon naturali èc vul-

gati ; altri artificiofi , faceti , &C auuiuati da figurati Tali , 6C ingcgnofe

argutezze. Onde Quintiliano chiamò argute le mani di Hortenfio

Oratore, perche, non men che con la lingua, concettizzaua co' gefti:

& Cicerone chiamò ylrgutia delle dita li Cenni efprefiìui degli ora-

tori) concetti: 6c quegli antichi Clamatici trouauano ancor ne' gcfti,

Se ne* Cenni li iollecifmi . Cenno metaforico era quello del Plautino

Paleftrione , ilqual meditando feco vna grandiffima ribalderia; hor fi

picchiaua il petto con Je dita , quafi chiamale il core a configlio : &C

hora apoggiaua il mento alla colonna, quafi le feruilfe di bafe ò à\ rin-

calzo • Onde il fuo complice , che lo fiaua di lungi chetamente of^

feruando , facea tra fé il turcimanno di quelle mutole Argutie :

Fecius digitis fnltat : cor credo euocaturus foras

.

Concrepmt digitis : lahorat , Crebro flatus mutat

,

Il eeere autem , ^diflcat . Columnam mento fnjfulfltfuo

.

^page : non placet ìHa adificatio . — ~—

Metaforico cenno era quell'inarcamento di ciglia, affettatamente feue-

ro, bC grauemente fuperbo, del Capuano Duunuiro: quafi (come l'in-

terpretaua il Romano Oratore) facefle a credere al vulgo, r/;' f/ fbftenea

la Republica con quel fouraciglio , non men che Atlante con gli homeri-

foHenti il Cielo

,

Meta-
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Metafore di Cenni fon tutte quelle che Ouidio andaua ingegnando

Villa fua Amica-, perche in vn conuito pale(e , ambidue fra loro tauel-

jarter tacendo, e racefoo fauellando.

A4e fpeéia, nutusque meos , vultumque loquacem

Excipe , furtmas ^ refer ipfa notas .

Verba (u^erctltjs fine "voce loquentia dtcam\

Verba leges digitis j ^verba notata mero

.

Metafora congiunta ad vna fiera Antitefi fu quella dell'Ambafciador

Cartaginese} ilqual parlamentando da naue a naue con Andromaco;
ne hauendo in contanti la hngua Greca ; ftefe la mano, 6c di flipina là

fé riuerfa*, per accnnare , che gli haurebbe rinuerlaca la Città, fé non

cacciaua i Corinti da Tauromino. Ma nel medefimo linguaggio rif-

pofe Andromaco
,
peroche ftefa anch' egli oc rinuerfata la mano ; il

minacciò di dar la volta alle fìie naui, fé di quindi infretta non voltaua

le vele . Con fimil* arte la petulante Feminella, che ne per ilcongiuri

,

ne per minaccie , ne per trebbiate , hauea potuto reprimere la lubrica

lingua dal prouerbiare il Marito : già (òmmerfa nel fiume , che fcnza

barca la tragittaua d Plutone : OC già fjjenta in queir onde la voce , il

fiato, e quafi Tanima; ancor con due dita (opr* acqua, gli andaua rim-

prouerando le fufa torte ; & li fìicea la metafora con la mano. Hor
come può tacer quel (èdo , che fenza voce ancor fauella ? Con fìmil'-

arte fu dal Napolitano beffato il Calabrefe , che fi radeua le vnghie :

peroche , toltone vna raditura , applicoffela al pie , come fé haueffe i

nerui attratti dal granfo . Et quefta pur fu metafora , per dirneli fenza

parlare, TV SE' LA GRAN BESTIA. Ma gratiofifiìmo difcorfo à

Cenni Metaforici fu la mutola difputa del Sauio Greco con Io ftolto

Romano appreflb Accurfio famofò lurifperito j peroche parlando fra loro

a* Cenni , entrambi s*intendeuano equiuocamente -, éc dal loro equi-

uoco nacque il piacere de* riguardanti . Le parole di Accurfio fon le ^}ÌIL*a
'" "^

.

fcguenti . Prima i che i Greci concedefiero le leggi a %omani , manda- f^'^^ti/L/ì^!

rono vn de* lor Sani ad efi^lorar fé i Romani eran degni di leggi »^''^"'^'^'

QmBi 3 dapoi di ejferfifra lor configliati , imitarono vn ' Huomo fialto

à confronto col Sauio Greco j accioche, refiandò vinto p^refie vno fcher"

ZjO . Il Greco comincio la' difputa , ^ alzj) vn dito , per fignificare

,

Iddio e vn folo . Et lofiolto , credendofii eh ' ei gli voleffe cattare vn*-

occhio', alzjO due dita, e infiieme il pollice^ come naturalmente auuiene

^

F per

. i»m.
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ter conficcare al Greco ambi gli occhi . Crefe il Greco \ che il Ro-

mano con le tre dita , 'volefse d&e , Iddio è Trino : ^ porfe la palma

aperta per fignificare , Ogni cofa e nuda, 6c aperta auanti Dio. Lo

fiolto , credendofi colui volefse trarglt 'vno fchtaffo , atl^ ti pugno per

ripercoterlo con vn temutone . // Cfreco tmagino colui njolejfe dire^ Iddio

flrinee ogni cofa nel pugno; onde ammirando l*acute%z^a deW inge-

gno %omano , giudico quella Republica ejìer degna di leggi . Quella

narratione di Accurfio , fia pur vanità , come crede il Budeo j ò verità

,

come il Forcatulo, ambi lurilperiti (peroche ancora tra gli antiquiflirai

Filofofì Gentili della Grecia, trouo elTerfi fatta mentione della Adente

Diuifta, & del Verbo, & dello Spirito) ti fa veder chiaro , che il Cenno

congiunto con la Figura ingeniofà , &C arguta , ò da chi' 1 fa, 6 da chi

l'interpreta j è piaceuoliflìmo

.

Di sì fatte Metafore fiorì tutta l'Arte de* Pantomimi; che quafìBer-

tuccie imitatrici , col muto gefto rapprelèntauano ogni atto heroico ò

fcurrile : &C ogni cenno era vn di/corfo figurato , intelligibile ancora a*
|

lordi . Ma di quefta 8c di altre fimili giouialità teatrali, perche corro-

no fra le compoftc dì figura S>C cenno; parleremo più apprcffo.

OR A io vengo alle mute ARGVTIE de* CORPI FIGVRA-
TI ', lequali per due ragioni acennate dal noftro Autore , auan- I

zano di vaghezza le antecedenti. Prima, per la PITTVRA,

l'ii^cummou ^^^"^l '* trahendo dinanzi agli occhi li fimulacri delle cofè
;
per virtù

jii» »rpicimu, e,, cjeiig Jmitation materiale ^ genera nell'intelletto vn piaceuole inganno,
rum Imagines «/ ' O * O '

fairefAa*s i*«- g^ y^a inganncuole marauiglia : facendoci à credere che il finto fia il

^uu rathcin*- f^ero ; onde ancora i cadaueri , & altri horribili corpi , che viui ipauen-
mur qttoi hoc ti' iti
'«'''/• tano , imitati dilettano . Dipoi per la POESIA, laquale con la Jmitation

metaforica fi ferue di que' Corpi dipinti che noi vcggiamo , per figni-

ll.lu^'^uolum ficare i concetti che non veggiamo. '^ Onde, fé la Imitation Pitturale

Ì*ri7u^étm7/i': fommamente piace per la marauiglia che 'vn Leon finto fia vero-^ più

il^thirS*.
^^* piacere la Imitation Poetica per la marauiglia, che ^n Leon 'vero fia

fm,Tlti7!Zt 'vn Huomo forte . Hor quefto e lo fcopo della Imprefa , dello Emble-

nTm^°£lilT'.
i^^>^ ^i f""i gli altri Simboli figurati & metaforici; ne* quali fi con-

qnod hf fit federano due cofè , cioè ; la qualità de* Corpi , 6c la maniera di rap^

prefentarli

.

Et quanto a* CORPI ; niuna cofa Materiale ^ Vifibile cauò il

Sommo

mttr

illuA

'
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Sommo Artefice à.A cieco feno del nulla
i
che quefl:* Arte fimbolica,

quafl emulatrice della onnipotenza , con la punta di vn ferro ò di vn

penello , non la ritragga dalla fuperficie di vn fàdo, ò ^\ vna tela. Pe-

roche; per tralafciar gli Hieroglifìci delle Piramidi ^ \\ Riuerfi àd\^

medaglie , 6C le Imagini degli Emblemi : non vi è genere niuno di

CORPI NATVRALI VISIBILI, che non habbia feruito a famofilTime

Imprcfè, regiftrate nelle Stampe, &: lodate. Fra' Cor^i Celefit^ hab-

biamo il Sole ^ di Filippo (ècondo: la Luna ^ à\ Henrico fecondo : la

Stella^ del Marchefè diPefcara. Vt2L* fittolunari inanimi., le Sfere

elementari , degli Academici Secreti di Vicenza : la Fiamma , di Clau-

dia Rangona ; Viride, di Tomaio Vefcouo di PrulFmone : lo Scoglio

fra l*ondey del Porcellaga: il Af^r^, di Tomafo Marini: i Monti fni^

minati , di Vefpafian Gonzaga : il Monte Olimpo , di Ottauio Farnefe ;

il Diamante nel fuoco , di Colantonio Caracciolo: il Pomo d'Oro, dell*^

Arrigoni. Fra gli Animati \ la Kofa, di Virginio Orlìni : il Girafoley

di Carlo Gonzaga : la Quercia , di Antonio Landriano : il Pino , del

Pigna: il Cotogno fficcato , del Cotignola . Fra' Senfitiui : VElefante,

di Emanuel Filiberto : il Cane legato , del Cicala : il Cerno ferito , di

San-Carlo Borromeo : il Serpe nel Ginepraio^ del Cotignaccio : il Rofpo^

di Francefco de* Medici : VAttuila fra* Cigni, del Cardinale Gonzaga:

lo StruXZiO diiiorante il ferro , del Zampefchi : il Vttel marino, di Vir-

ginio Orfini . Finalmente fra* Ragionevoli, doue fcrupuleggiano alcunij

il Fanciullo che fcarica l*Archibugio , di Bernabò Adorno : VHuomo
froflrato auanti al Leone , del Fracacini : il Pellegrino col bordone &'

con la tafca , del Caualier Coito : 6c delle antiche V Alejìandrò Ma*
gno portato per Imprefa da Celare Augufto ', quafi dìccffc Io fono Alef

fandro , Infbmma, ogni Corpo *vifMe , à quella mutola Scienza ferue

ò^ lingua; e tutta la Natura è interprete de' fuoi concetti.

Ne {blamente i parti della Natura , ma quegli ancora dell* Arte fua

riuale j che CORPI ARTIFICIALI fi chiamano i con molta laude fi

veggiono da queft'Arte delle Arti, non pur fra le Medaglie, ma frale

Imprefe inferiti *, Se dalla fama ritrombati per le Academie . Le Co-

lonne, di Carlo Nono: il Tempio, del Marchele del Vafto : il X-^^e--

rinto, òx Gonfaluo Perez: VAnfiteatro , di Rinaldo Corlb: la Città fo'

pra il Monte , di Battifta Brembate : la Naue , del Cardinal Granuela »

Et etiamdio Corpi ignobili e vili, da quella imparano à fignificar.no-

bili
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h\\\ fenfi i
come il Pallone , del Cardinal Ferrerò : il Frullone , deir-

Acadeiiiia della Crufca : la Cocoz^z^a de* Pejìellh dell*Academia della

Zucca : il Bdefiro tanto tefo che fifchtanta\ col Motto, O COLPI-

RE , O CREPARE, di Giouanni Acugna. Che più? Ancora il Re

Odoardo Terzo d'Inghilterra, di vn Ltgacciolo caduto dalla gantiba alla

iiia Dama danzante , fece vna hnprefa heroica ; laqual feruì per diuifa

ad vn'Ordine Sacro di Nobilitimi Caualieri, detti della GIARTIERA:
&; vn fimbolo profano diuenne facro

.

fl

Anzi perche la Natura liberalmente fcarfà , molte cofe dona agli

huomini, &: niega agli occhi-, che CORPI MATERIALI INVISIBILI

nominiamo: quefta li dona in maniera, che non pur giouino, ma an-

cor (ì veggiano. Tai fono i Venti fojfiantt contro la Face ^ àx Ottanio

Magoni: i ojuattro Venti ^ del Conte Achille Lodrone : la Sfera del

fuoco , di Andrea Bolani : il Cielo , del Re Francefco Secondo : vincen-

do dì pregio & di arte il Vecchierello Siracufano
;
poiché quegli ftrinle

le Sfere in vn vetro, &; quefti in vna gemma.
Ma più trionfa la fua portanza : peroche ancor le cofe che non han

Corpo; con preftigiofo incanto di quefta faluteuol Maga, lo prendono:

come ACCIDENTI ET SOSTANZE ASTRATTE, Virtù e Vittj

,

jìrti e Scienz^e : Tem^o , Fortuna , e Adorte : Spinti , Angeli , e De-

moni. Iddio fteflb; la cui principal gloria è l'eflere inuifibile non che

alla pupilla dell'occhio, ma all'occhio dell'Intelletto: in qualunque

forma lia da coftei chiamato, dauanti à noi (1 prcfènta, e fcopre gli fuoi

diuini attributi : 6C ben fouente di Iddio lì fa Huomo . Tal fu la

Patienz^a , di Hercole da Efte \ che in fembianza ^\ Donna con le

braccia in croce mira A Tempo di vn' Horiuolo : la Liberalità , del Pe-

cari; che in fembianza di Huomo tiene vn vafo di acqua bc vn* altro

di frutti , doue vola ogni Vccello à {àtollarfi . La Giufiitia, di Gu-

glielmo Duca di Mantoua ; che bendata il volto , vibra la fpada ignu-

da, e fofpende le bilance vguali. La Vittoria , di Augufto, che reca

palme e corone. La Fortuna[piegante la 'vela, di D. Carlo d'Auftria:

& tutte quelle forme ASTRATTE di Deità , di Dignità , ài Trouin-

eie , di fiumi , che nelle Iconologie , ò nelle Medaglie ingegnofàmente

fi rapprefèntano : tutta è opera di qucft' Arte , che ii Imagini ài ogni

cofà imaginabile

.

Ma tutte quefte cofe pur 'hanno fondamento reale . Aggiugniui

quelle
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:<jucllc, che rintcllctto (blo imaginando fi fabrica : come le IMACINI
FAVOLOSE de* Poecartri j iquali , doue da quefta fimbolica Macftra

fiano ammaeftrati; ancor fognando infegnano; 6c mentendo dicono

vero . Tai furono fra gli Emblemi uirgo , Icaro , Faetonte : &c fra le

Imprcfè celebrate , il Fe//o dell' Oro , del Duca di Borgogna j il Pegafoy

del Dolce : VAtlante , di Sforza Pallauicino : VHercole che atterra i

Leoni , del Duca Alberto di Bauicra . Tai fono le Imagini del Cielo

^ del Zodiaco , tanto varie e tanto mifteriofè , che tutto quel grand

-

arco pare vno Scudo azzurino , lauorato i fimboliche Impre£è , 8c lu-

minofi Emblemi: ond* altri nelle fiie copiarono il Centauro^ VAriete

y

il Leon ftellato , il Drago Boreale \ & mille altri parti della Poetica

filosofia , che palesano al (ènfò li fegrcti dell* Intelletto

.

Anzi, tanta e la feconditi òa qucft* Arte,* che Mofiri tanto mon-
Uruofi non generò o la libidine degli * ngegni ; ò la lafciuia dell'Africa

nelle fuc calde arene: quanti ella ne partorifce ne' marmi, e dentro agli

Scudi. Tai CORPI CHIMERICI 6C monftruofi furono VQnoandro

Huomo-Afino nelle piramidi Egittiane : il Corgonio Donna-Vipera nello

Scudo di Pallade : la Sfinge Donna Leone nello Scudo di Polinice : la

Chimera Drago-Capra nel Cimier di Turno : il Capricorno Capro- Pefce

nelle Medaglie di Ottauio Augufto , & nella Imprefà di Cofmo de'

Medici : parendo che quefta Scienza metta la Natura (òtto(bpra , col

mefcolar le (oftanzc , che quella ftudiofàmentc diuifè . A quelle fi ag-

giungono i Corpi naturali chimericamente accoppiatiy che (òn metafore

à crottefco. Tal* è '\\ Delfino auuiticchiato ali*Ancora
-y &; il Granchio

afferrante il Farfallone ; ambi concetti di Augufto : la Scorpione che

abbraccia la Luna , dell'Anguillara : la Fenna ligata à 'vn ramo di

Lauro su> la cima di vn Adonte, di Pietro Folliero : VAra Sacra ligata

à due Termini con le Catene , del Cardinal Pio . La Saetta che ferifce

*vna Cerna ; €^ queBa mangia il Dittamo fitto vna Palma , di D.

Ferrante Carrafa : il Saffo ritondo fipra *vn monte , ^ fipra il [affo

vn * albero di Lauro mal radicato \ ma tenuto in pie dal fiffio di tre

1/^;?//, di Francesco Turchi.

Qucfte fono fèi fpetie de* Corpi figurati , che poflbno fondar le Ar^

gutie fimboliche , & confegucntemente le Imprefè : cioè . Corpi Na-
turali ififibili \ Corpi Artificiali \ Corpi Afaterialt inuifil^ili; Corpi

Aftratti ; Corpi Fabulofi ^ &; Corpi Chimerici : de* qyali a' fuoi

luoghi verremo difcorrendo al propofìto della perfetta Imprefà

.

G Hor
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HOR tutti quefti Corpi con fei DIFFERENTI MANIERE G.

portbn mettere dauanti agli occhi, per orditura di Simboli Ar-

guti , S)C di Heroiche Imprefe : cioè , Con vn Tipo DIPINTO : con vn

Tipo SCOLPITO : con vn Prototipo MORTO : con vn Prototipo

VIVO: con vn PERSONAGGIO rapprefentatiuo ; con vn ATTIONE
rapprefcntatiua

.

Quanto alle DIPINTE^ la più fimplice Maniera ma molto arguta 8c

ingcgnofaj è quella de' SIMPLICI COLORI, fenza figura niuna.

Quefta per antico 6C nobiliflìmo coftume fi praticò nelle Arme delle

nobili Famiglie j 8c quindi nelle bandiere, nelle foprauefte , &: nel pen-

nacchio de' Cimieri: lequali co(è (come dicemmo) {òno riucrbera-

menti delle Diuife originali che nello Scudo rifplendono. Egli fu dun.-

que vn nobile & ingegnofò trouato , òi fpiegar nelle Arme ogni he-

roico penfiero con fette (oli Colori : dallo, bianco , j^T^uro , Verde,

Rojfo , Purpureo , (f Nero . L'allegoria fu prefa dagli antichi Filofòfi;

da* quali il Giallo fu attribuito al Sole : il Bianco alla Luna: VJzjZj^ro

à Gioue : il Verde à Venere : il Rofo a Marte : il Purpureo ò fia vio^

lato à Mercurio : &C il Nero à Saturno ; Onde gli antichi Pittori nel

colorir le vcfti di ogni Pianeta, quefta erudita varietà fcrupulofamente

oflferuarono . Quinci fon nate le fimplici Metafore de* colori nelle Di-

uife . Percioche col GiaHo, come Solare , fignificauano fplendor di {àn-

gue bc di ricchezze. Col Bmncoy Cleome Lun^xc, Innocenzo ^ Fede»

QoW Az^zjuro , come Giouiale, Penfieri alti &* celefti • Col Verde ^

come Venereo , Sperati , o confeguiti piaceri . Col RoJfo , come Mar»

tiale , Vendetta &* Valore, Col Purpureo , come Mercuriale, Induftria

tf Arte . Col Nero , come Saturnino, Penfier dolenti &' profondi . Et

dalla mescolanza di quelli heroici penfieri , nacque la mefi:olanza de*

Colori nelle bandiere 5 arme, pennoni, foprauefte . Altre delle quali

incolorano di vna fola tinta j come quelle che ancor veggiamo de' duo

noftri Amedei il Verde , & il Rofib -, Tvna tutta Verde , &c laltia tutta

Rojfa-y non d'altro aco fregiate, che dalle punte de' ferri hoftili. Altre

òx vari colori liftate, trauerìàte, /partite, &: compaflate di Vai ò di Er-

mellini . Onde raccontano che il Sire di Cocì , con tre altri Caua-

lieri , chiamato i corpo à corpo in campo aperto , da Bero General Ca-

pitano de* Sarracini in Terra Santa : non trouandofi foprauefta , faccfle

«quattro parti di ynMantel RoJfo foderato di Vai : & ritenutofene Tvna,

donaflc



donafle le altre a* Signori di Torci, Beaiì, ÒL Ciatiglione per diui/à ài

bellico valore , 6i per vincolo di reciproca kdc . Indi ricornacine con

vittoria -, giuraflero di non portare altro colore giamai nelle Arme loro :

bc negli ciFctti tal ' è hoggi ancora il lor blafbne . Talché , il portar

nello Scudo vn Campo RQJfo fabricato a Vai azzurini, altro non e che

Metafora fignificante quefto heroico penfiero \ Io profejjo Valor mili-

tare per la caufa del Cielo . Et nel vero, egli è afifai noto a chi riuolge

le antiche memorie, la diuifa de* Amplici Colori nelle Arme \ efler nata

principalmente nella efpeditione di Terra Santa : i cui Caualieti furono

da Papa Vrbano Secondo armati il petto di vna Croce Rojfa , metafo-

ricamente fignifìcante vn fermo configlio di combattere con la Croce

fino all'vltimo [angue : Sc cia/cun Caualiero con priuate diuifè efprefle

gli Tuoi priuati , & generofi penfieri -, che rimafero per infcgna nelle

Famighe. S'aggiunfer dopoi le fattioni de' Guelfi OC Ghibellini, ne' tempi

di Federico Secondo : che da' medcfimi colori prefero le Diuife , e i

fopranomi de' Rofii, de* Bianchi, de' Neri, Quella è dunque la più

fimplice maniera àdÌQ Imprefè dipinte

.

Ma più antica ( ficome detto è ) fu quella ài figurarle con le Imagini

di qualche Corpo^ come vfarono gli antichi Galli ne' loro Scudi . Anzi

taluolta con vna Hiftoria dipinta {òpra vn muro C\ formano argutifllme

Imprefè. In tal guifà leggiadramente ( fecondo Barbaro ) fcherzò il Re
Attila in Milano : peroche vedendo nella parete del public© mercato

dipinti i Goti fbtto a* pie de' Romani Imperadori : che fu vn * Imprefa

rapprefèntante la vittoria ài Arcadie, & Honorio contro Alarico : il Re

,

cancellatone quel fuggetto; vi fé pingere inuece gli Imperadori Romani
fòtto a' pie degli Hunni \ per la vergognofa pace eh* ei vendè à Valen-

tinianojScà Marciano. Qucfto fu vn guerreggiare co'penelli, bc vcci-

dere i Morti : anzi i penelli feruirono àii penne : peroche vna Pittura

fece la Satira contro a* Goti; 8c l'altra l'Apologia contro a* Romani.

L'vna e l'altra furono mutole , &; metaforiche Argutezze. In cotal

guifà fi adornano con ingeniofe inuentioni i fregi , le pareti , le teftug-

gini delle [ale ^ delle logge ^ àz gabinetti , Anzi taluolta l'aco emula-

tor del penello , con morbidi colori à\ fcta pinge i penfieri nelle tele

,

OC negli fiami : concorrendo la medefima Pallade à far le Imprefe , 6C

à fpiegarle . Così apreflb del Greco Homero nella Zona di Alcide, per

arte Frigia fi vcdeuano intefiuti i Leoni j le Hidre , gli Anteiy le Città

ejpugna"
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ej^ugnate^ le Squadre abattute : ond'eglì fi veftiiia de* fuoi trofei, e

tnontaua ancor dormendo • Che più ? co* (implici lineamenti fenza co-

lori, fi può vna Imiptda. fchfT^r eoi carbone , ò fcarahcciar con la

pennai purché Tingegno fupplifca al difegno. Anzi gli efpugnatori di

Troia col dito imrifb nel vino bol^auano (òpra la mcnfa le loro Im-

prese ,

lamtj^ aliquis po/tta monBrat fera fruita mensa :

\Pingit (f exiguo Pergama tota mero ^

HO R tutte quefte fono Argutie dipinte : ma tanto maggior for-

za ritengono le SCOLPITE i
quanto più fefìfibili, che la piana

jTupertìcie, fono i riiieui . Di quefto Genere fono i Simboli & le Imprelè

che si' nciàono in pietra j come gli Hieroglifici dell'Egitto ; òfi coniano

nel metallo j come i Riuerfi delle Medaglie : ò fi fondono à riiieui ;

come lo Seudo di Enea j doue Vulcano acennò in Hieroglifici di oro

le Fortune di Roma : ò fi [cagliano in marmo , in legno , in auorio ;

come lo Scudo ÒA Pallade , che prouò il diuino ceftro di Fidia . Di

quefta maniera fi fcolpiuano le Impre(è in honor de* Trionfatori negli

Archi j ò ne* Templi , ó nelle Colonne hiftoriate , ò roftrate ; con mi-

jfteriofe Imagini di Nemici incatenati y di Fiumi , ò di Prouincie fog-

giogaie y di Città e/pugnate , òi Corone intrecciate
-y &C con altri fimu-

lacri che fi portauano tra* Fercoli de' trionfi j ò tra* miftcri delle facrc

Pompe : tutte Argutie mutole , Metafore fcolpitc , Imprcfe di rilieuo

,

alludenti alle glorie del Vincitore, ò del Nume. Et con queft'arte quel

beilo fpirito di Virgilio volea (colpir le Imprefè del fuo Signore in quel

fuperbififimo Tempio , che (ènza marmi , fenza fatica , e fenza di/pen-

dio veruno, egli fi fàbricaua nell'animo-, hauendo per fondamento la

propria voglia j per fcalpelli i propri pcnfieri j &: per Ingegnere il pro^

prio ingegno.

In foribus fugnam ex auro y folidoq,^ Elephantù

(jangaridum faciam j 'uiHorisq.^ arma Quirini .

; iAtque hic vndantem belio , magnumq^ fiuentem
'\ J^lum : ac nauali furgentes Are Columnas ,

; eÀddam Vrbes Afu domitas , pulfumq^ Niphatem
,

\
FidentemquefugàParthumyijerfisq^fagittis:

Et duo rapta manu diuerfo ex hoHe T^rophaa •

Stabunt ^ Parij lapidesfpirantia Signa ,

Non



T)elle oArguteZiZje

,

5J

Non \t(ì\ tu qua tante Imprefe in laude ài Augufto , e tante Metafore

{colpite, quanti fon carmi? non ti parsegli vedere, non vn Poeta che

canti, ma vn Fidia che fcolpilca ? Che belle memorie haurebbe hauuto

Roma, fé la lingua di Virgilio folFe ftata fcalpello; bc il bianco delle

carte, auorio , e marmo? Ui quefto Genere fon tutti quei fimbolici

capricci degli Ingegneri ne' guarnimenti delle naui : onde prendeano i

Metaforici nomi di Chimere , di Pardi , e di ^tHrici : minacciando al

Mar co* raoftri, bC agli auuerfari col nome folo . Di quefto, gh fcherzi

de* Fregi , de* Capitelli , delle A^Ietópe , de' Aioclìglioni : perche gli

edifici non men vaghi che (aldi; non fol difendano gli hofpiti , ma li

rapifcano. Ma ingegnosa (òpra ogni altro commento, fu la Metafora di

que* pilaftri figurati in fembianza di ammantate Matrone eh* ei chia-

mano Cariatidi, Peroche mefTa a preda, e diftrutta al fuolo la famofa.

Città di Caria
;

perfèguitata da tutta la Grecia , per hauer feguitaro il

nimico òÀ tutti i Greci : alle Matrone (ole la vita fu venduta con tal

derrata , che attingendo acqua &; portando farcine ; feruiffero a* mini-

fieri plebei col manto Signorile : accioche le nobili veftigie della paiTata

libertà , geminalTero la vergogna della prefente fortuna . Gli Architetti

adunque, per reggere le impofte degli archi, &C gli architraui de* co-

lonnati ; fcolpirono li pilaftri con le palliate Imagini di quelle nobili

Schiaue. Talché per forza dell'arte, pareano i falTi cambiati in Don-

ne : 6c per forza del dolore, parean le Donne cambiate in faffi . Hor

quefte furono argute Imprefe , & mutole Metafore ; rapprelentanti la-

virtù de' vincitori nell'opprobrio de* vinti j fatti (pecchio ad altrui , Se

à fé ftelTi : come fé quelle Statue dice(rero : Guardaieui , o pojiert , du

non perfidiar cantra la Grecia ; che le 'voHre Matrone non fi mutino

in colonne . A quefto efèmpio i Romani Architetti fcolpirono le grandi

Imagini de' foggiogati Inglefl che alzauano le tende di Augufto, Et

que' barbari popoli fempre vinti , & fempre fuggitiui ; inchiodati vna

volta con lo (calpello, più non fuggirono. Hor quanti Poetici concetti

potrebbero fcaturire da quelle metaforiche pietre ? Numero io altresì

fra le fcolpite Argutezze le mutationi che (ì fanno alle fiatue bC alle

publiche memorie per fabricarne ftrani concetti. Tal Metafora Fa quella

diCaligula; ilqual fatollo di elTere huomo,fece abbatter la tefta al gran

Colo(ro di Gioue Capitolino; &C in ifcambio, riporui la fua : parendo-

gli allora poter dire à tutta Roma; GVATAMI CH'IO SON GIOVE.

H Quante
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Quante falfe Argutie condì quefta fciapica ImprcG ? Alcuni deteftaua-

no l*cmpiecà del Tiranno, quali volelfe accennare, che indarno fifup'

plicaua Gioue , [e non
fifiipplicaua

Caltgttla . Alcri cadeuano in vn

gentilefco atei/moj più non volendo adorar Gioue, per non adorare il

Tiranno . Sgridauano altri, ch'egli haueHe tolto a Gioue la giouialità,

con quella Tua faccia horrida à ftudio; 6C così rabbuiata 6C fetolofa, che

parca lo {pauraccio di Roma . Giudicauano altri , la vera teda di Cali-

gula, più che la finta, eflfer degna di vn luogo tanto eminente . Altri

niegauano , la tefta vera efler diuerfà dalla finta . Altri afi:crmauano

,

vna fimil tefta hauer trouato il Lupo di Efopo Frigio, quando dilTe:

O (fioue , che gran Capo farla coteHo , fé hauefic 'vn brtedolo di cer-

uello . Altri eiurauano eflerfi fatta fuor di fauola la feconda metamor-

fofi di Gioue in Caprone . Tutti finalmente arrabbiauano , che quel

Alonte Capitolino , haucndo già prefo il nome da vn Capo fiumano :

con aufpici contrari , cominciafle a prenderlo dal Capo di vna Fiera

.

Con la medefima poetica licenza , e col medeììmo applaufò , Domi-

tiano Cefare, permutata la tefta, fi cangiò in Hercole \ cui nulla hauea

di fimile, (è non la conocchia. Imprefa parimente rifuegliatrice di molte

lingue facete : a che volfè alluder Plinio fecondo : Statuarum capita

permutantur\ 'vulgatis iampridern falibus . Benché la mercenaria Mufa
di Martiale, col fumo ài tre eleganti epigrammi incenfando quell'Idolo,

parue li diceffe j 7/ adoro purché m* indori .

SCendo alle Argutie, che fi rapprefèntano con vn PROTOTIPO ò
MORTO ò VIVO : in maniera che l'Originale diuenga Imaginc;

ne con altri colori fi dipinga , che co' fuoi propri &: naturali . Imprefe

in Prototipo , 6C non in copia , fur quelle de* Paesani Tirreni , 6c de*

Caualieri Argonauti, che, come ci dipinge Valerio Fiacco, portauano

per lorica le vere fpoglie de' A4oHri : ^ per cimiero, non fimulacri

mentici; ma il cauo teschio delle terribili Fiere da loro vcci(è, che fer-
i

uendo d*Impre(à & di celata ; ribatteuano le ferite con la fodezza j & i

abbatteuano i feritori con lo fpauento . Quinci la baldanzofà Giunone

fi adontaua, che il fiero Hercole, ilqual fu IVno degli Argonauti; ve-

ftifte le fpoglie dell ' Hidra , eh ' egli hauca riarfa , òc del Leone , che

hauea sfiatato

.

—— —- *- J^^Qmpe prò telis gerii

^lu£ ttmiiit, ^ ojUéifudit, jirmatus venit

Leone Cf Hjdra -. Quafi
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Q^ìid dicelVe ; CoteHo infoiente mi vk ofientando perfua Dmija que'

mofiri i fer rinfacciarmi tante mie perdite , quanti comandi \ e tante

fue vittorie y quante fatiche * Cladì'Hidra dunque, &C quel Leone y bc

quelle Fiere animate di fpirito humano; erano Jmprefe in originale y 6c

Iculture naturali fenza fcalpello . Ma quella ftrana ambitione di M. An-

tonio di frenar fotco il fuo Carro gli sfrenaci Leoni: hi pur* Impreca m
originale, fignificante (ficome la interpreta l'Alciati) ch'egli hauca (òg-

giogato gli più feroci (piriti del Senato Romano :

Adagnanimos cefsiJJe fuis Antonius armis

Ambage hac cupiens fignificare Duces .
-

Con tale Argutia in originale vna Romana Donnuccfa per nome Qò'
lia, punfè gratiofamente Valerio Martiale col prefèntargli vna Lepre,.

Conciofiache pafìfando ne' Latini prouerbi , Chi mangia lepri acqui[ia

beltà: volea fcaltraraente garrirlo così: A tefa d'vopo il mangiar

lepri : cioè, ^u non fei belio . Ma la {cioccherella non guadagnò nulla

con vn Poeta; che in lei ritorfe tofto l'aculeo,, dicendole,

Ediftì nunquam Gellia tu leporem .

Et fopra qucft'Argutia fondarono alcuni begli {piriti vno fcherzo d'in-

gegno {opra rimperadore Ale{randro Seuero ; motteggiandolo, non effer

marauiglta , ciò ei fojfe bello
\
peroche egli era vn mangidepri

,

Tulcrum quod vides ejfe Regem noftrum

,

Venatus facit , ^ lepus coméfus ;

Ex quo continuum capii lepórem:

à che il faggio Principe fi contentò di rifjjondere con altreranti verfetti

arguti: ne con altre armi punì le penne , che con le penne. Ma più

fèriamente fcherzò il Petrarca con vna fìmile Imprefa in Originale ;

mandando à Laura , ridicolo fuggetto delle fue lagrime , alcune Lepri

legate ad vna catenella ; rapprefèntandole in quelle Fiere fé fteifo , che^

perduta la primiera libertà , era diuenuto fua preda . Ond * ei fc parlar

quelle Fiere in humano linguaggio così : »

J\/[a del mifero fiato a che noi femo
'^R^dotte dalla vita altra ferena ,

" Vn fol conforto della morte hauemo. ^^

Che vendetta e dt lui , che a ciò ne mena
;

Che già in potere altrui preJTo ali* eftremo ,

Riman legato con maggior catena .

In
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In fìmil genere (i moftrò ciiiililtimo vn barbaro Re della Scittia : à cui

Dario Re di Periia 5 coprendo il fuolo con le hafte, e'I n\ar con le vele,

hauea premandato gli Araldi perch* e' rifoluefle d'incontrare inerme Ja

clemenza, anzi che alpetcare armato la forza. Non rifpofe lo Scita con

parole, ma con vn fimbolo: mandandogli vn* Veeelio , vna l^alpa^bC

vna Rana , con tre Saette , in vn pantere , Rifene Dario , non pene-

trando il miftero : ma non ne rife Gobria fiio Configgere 5 che am-

maeftrato dagli anni parlò così . Se tu la intendi , Dario
\
queUi

doni leggieri fono graui minaceie . Ei ti vhoI dire ^ che tu 'voli alle

nubi come ijn vccello : ti appiatti fotterra come talpa : t'immerghi

nelle acque come ranocchio : a ogni modo in mare , tn terra , in cielo ,

con lefue armi ti cogiterà, Hor non è egli quefto vn concetto d'Im-

prcfà fimile zWHìJìrice del Re Luigi ? Baftaua fcriuere fopra il Paniere

£minùs (f Cominùs . Certa cofa e ; che di sì viua Argutezza tramor-

tito il Re di Perfia : confiderando che contro d gente ignuda e diipera-

ta , nulla potea guadagnare , fuorché il ferro degli ftrali ; incontanente

fcampò : &C da tre fole fàette fu dato à fuga vn*e(èrciro . Aggiungerò

vn fimil fatto di Guglielmo Duca di Mantoua , che hauendo Icopcrto

autore di certo gran delitto vn fuo Caualiere ; ilqual perciò iotto altro

infinto , celatamente ricouerato fi era nel Parmiggiano; trouò via di

mandarnegli prefentare vn Fagiano , con la tefta riuolta lotto le penne

dell'ala: alludendo alla ftolidiràdi quell' vccello , ilqual fi crede cauto,

quando ha il capo nafcofò . Il Caualiere fi renne morto . Et per effet-

to, fu più accorto Tvccellator, che Tvccello: da lungi il colpì. Quella

dunque fu Imprela in Prototipo , &; non in copia ; oc di fimili Imprefè

tacite, molte fi poflbno tutto il dì fabricare. Percioche , ie alcun Ca-
ualiere porgefle ad vna giouane Donzella vna frefca Ro/a fenza più :

qucfta farebbe Imprefa fignificante; Voi Jete bella come Rofa . Et per

conuerfo , fé ad vn Giouane affettatamente affettato , e dipinto 5 vna

Donzella prefèntaffe vn T^ultpan bifcolore : farebbe vn dirgli in fègre-

to : Voi hauete poca gratia . Dico il medefimo degli anelli , delle

gemme , 6c di ogni altra cofa che fi prefenti

.

MA molto pili viua &: più diletteuol fìa l'Argutia , fé quel

medefimo che la fabrica , rapprefenta vn PERSONAGGIO
FIGVRATO: 6c principalmente, fé fi congiunge con qualche

ATTIONE FIGVRATA . Pcroche , ficome ci'nfegna il noflro

Autore
\



^elle ArguteXz^e

,

'*37

''Autore: le Metafore rappreCentanti . fono affai più /piritofe , che le ^^ Ariji.^.Khet.
' Il J ' 1» '

e. II. In omnibus

.fiinìficanti: perche con Tatcione traggono piueuidentemente roapetto r^etaphor.sj au.
J iD J l

_

c/o l iDCD quid pgnificanter

dauanti asli occhi. Ond'egli chiama quefte Metafore PROSOMA- ^"^"'^«"'^''"r

TON; Cloe Dauanti agli occhi. Quinci egli ammira , e loda Tinge- '^tprobati».

gno del facondilfimo Ifocrate; ilqual volendo dire, la Grecia de ftare

meHtfsima per la morte de* Juoi Cittadini a Salamina \ ilche pur fa-

rebbe vna Metafora nobilmente fìgnifìcante : la rapprefencò agli occhi

con maggior viuezza dicendo : la Grecia de* tagltarfi le chiome[opra

ilJepolerò de fuoi Cittadini a Salamina . Con lequali parole potrefli

tu formare vna Imprefa rapprefentante la Grecia in guifà di vna difpe-

rata Adatrona , in quel dolente atto ài flracciarfi li capegli insù la tom-

ba de* fuoi figliuoli. Hor quefla rapprefentation figurata , che aggiu-

gnercbbe viuezza ad vn*aftratta pittura; affai ne accrefce ad vna Inia-

gine concreta e viuaj quando l'Autore ifleffo, con qualche fìnto per-

fonaggio , 8c con alcun'Atto (Imbolico , & figurato, fèrue ài Corpo 8C

di Figura alla fua Imprefa : effendo chiaro, che (come detto habbia-.

mo delle parole 8c de* cenni) delle attioni humane, altre ion proprie

^

^ ^\txt figurate * In queflo genere, con vn*Argutia fefleuole, benché

intempefliua piaceuoleggiò, Augufto Cefare ; che in tempo di eflie-

milTima penuria, celebrò con Tei nobili Giouani, & altretante Dame a

fua fcelta belliflìme , vn notturno conuito , oltre ogni credere fuperbo

e ricco, &: di ogni delitia regalatiffimo : fedendo egli nel mezzo in

fèmbiante ài Apolline , co* raggi 6i con la lira : 6c gli alai in altre

Imagini di 2)^ 8i T>ee , riccamente 6C capricciofamente contrafatti

.

Hor quefla fu vna lufìngheuole Argutia per augurarfì la diuinità nelle

fralezze; & la immortalità fra le morte viuande \ quafl diceflero :

Quefla Sala e vn Cielo : queHo e il conuito degli Dtj : quefie viuande

fono Nettare ^ Ambwfia : òc così , ciafeuno alludendo alla proprietà'

àel fabulofb Nume da lui rapprefentato , formaua vna Imprefa ài Ce

medefìmo . Tanto è , che queflà mutola Argutia fnodò le lingue del

Popolo . Peroche, come il giorno fu venuto, fi dicea per tutta la Città,

JSlon efier marauiglia
y
/e Roma fi moriua deHa fame] poiché gli Dij

fi hauean quella notte diuorato la vettouaglia . Altri chiamauano Au-
gufto , APOLLINE IL BOIA : peroche apunto con tal fopranome

,

Apollinc fcorticante Marfìa , in vn vicoletto di Roma era adorato

.

Di fimile humore , ma più vituperofo , fu Heliogabalo , che fi facea

V I dipin-
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dipingere in fembianza di Venere : &con tarhabito fedeua alla menfà,

he caminaiia per la Città : non degenerando punto da' fuoi natali : Da

vna Venere nacque , OC da Venere vifle . Con pari Argutezza vn Gio-

uanaftro Caualier Romano , volendo rimprouerare a Scipione la (òuer-

chia lentezza nella efpugnation di Cartagine : ficome quella età fuole

hauer più core che fenno-, fé comparire ad vna {olennilTima cena vna

grandifllroa Focaccia fabricata à modello di quell* afTediata Città ; doue

il giro delle mura 6C delle torri, l'eminenza delle cartella 6c delle roc-

che
i

la conftruttura de' Templi bL de* Palagi ; era condita di tante

cibali dolcezze, OC cosi al viuo rapprefèntata ; che dentro vi fi vedeua

quell'Architetto, di cui neffun' altro e piià ingegnosi cioè la gola.

Dato adunque il fegno con le trombe , 6c mofle le infègne*, quefta

nouella Cartagine tutta a vn tempo fu dintorno aflalita. Taccheggiata >

e diftrutta da' Conuitati : & la preda fu {èpellita ne* predatori : facen-

dofi vero il vulgar detto, Nulla ejfer più dolce che la 'vittoria • Altre-

tanto amara parue à Scipione , ilqual conobbe quello fceruellato tra fé

voler dire con quel fimbolo; S* io fofsi in ScipionCt sì tofio efpugnerei

Cartagine come 'una focaccia . Perilche tenendo falda la mordace alle-

goria
,
priuollo d&\ cauallo & delle infegne ; allegando per ragione ;

eh' egli hauea dato Cartagine a, facco fenz^a comando del (generale .

Et così, chi all'aflalto andò Caualiere, cornò pedone. Di qui nasco-

no tante belle inuentioni ài Fejie , Cioftre , Balletti , e Adajcherate ;

lequali altra co{à non fono , che Imprefe 'viue , bc Adetafore animate

da qualche heroico ò ridicolo^ concetto . Di qui parimente le Ceri"

monie , che con figurate infegne accompagnano le publiche attieni :

qual'era quella de* Romani nel bandir la guerra a* nimici . Peroche

recatofi il Feciale in manto lugubre alla Colonna bellica dauanti al Tem-
pio di Bellona j torcendo il vifò , Sc rotando il braccio, lanciaua vn*-

Hafta con ogni forza contro alla plaga della terra nimica
;
quafi con

quella mano lanciafle la guerra 6c la rouina : Onde Ouidio chiamò

queir H^/?<«, Ambafciadrice della guerra:

lite folet Mafia manu , belli pronuncia , mitti .

Et quefta pur fu Metafora OC Jmprefa animata , laqual' ctiamdio den-

tro ad alcune Medaglie fi vede impreffa . Di qui ancora fcaturifcono le

facetie popolari if pedcfiri , che confiftono in qualche vile attion fgw
rata , ò cambiamento di vefitmenta : qual fu quella di vn Mufico da

Bologna,
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Bologna , che intefo la venuta di cere * altro Mufico forefe , ilqual fi

ipediua per vn* Orfeo : dopo vna lunga eipettatione , che maggior-

mente infiamma il defiderio ; venutoli finalmente à cimento, come vdì

il riuale mandar fijori vna cotal voce pingue e fpremuta \ egli fi mete

fubito dintorno alle (palle vn Feltro da pioggia \ òc così camuffato e

tacito, alla prefenza di tutti fi pofè à caminare. Non fi poteua, ne con

più viuo fimbolo, ne con maggior difpregio, dipinger quella tal voce,

che con vn Feiiro ; ilqual parea dire , Jl tempo e a pioggia ,
poiché la

Rana gracida. Talché in quel Feltro fi racchiudeua, non folamente

vna Aietafora <i
ma yivìEntimema figurato bCjattrico . Et tanto auuie-

ne di tutte le altre facetie che confifiono in fatti : peroche tutte fi ap-

poggiano à qualche metaforico Simbolo, che fi può vgualmente efpri*

mere con le parole OC col fatto : ÒL di ftgnificante farfi rapprefentante

.

Cofà degna di offeruatione . Peroche tutte le Argutie fcendono da due

generiche fonti, cioè DICACITÀ, Se FACETIA : quella confiftente

ne* Detti , 6c quefta ne' Fatti : &c ambe da vna fola fcaturigine -, cioè

dalla SIGNIFICATIONE METAFORICA Se FIGVRATA-, della-

quale copiofamente habbiam detto nel noftro volume delle Argutie y

éc in quefto fuccintamente fi dourà dire

.

Erta TARGVTIA COMPOSITA; in cui gentilmente fi con-

fondono due, ò più , delle fimplici Argutie, che fino a qui fi

fon dichiarate . Percioche , ficome '* la Pocfia Tempre ha per
J^

fine \z. Imitaiione : ma variando inftrumenti , variagli Tuoi parti: v fan-
^;j/;^ :^fJ';;f^*

do le nude Parole nella Epica : la nuda Attiene nella Mimica : 6C mef-
"i"}l^J^,^^J^Xt

colatamente X Attione àC le Tarole nella Ditirambica : così l'Arsutia , fw;- ^;'^«

laquale in (bftanza altro non è, che vna poetica Imitatione, ficome ac- 'hr^'»!''"*-

cennammo -, col raefcolamento delle maniere MVTOLE con le PAR-
LANTI, 6C di quefte, ò di quelle intra loro ; partorifce vna numerofa,

& varia, ma gratiofiffima prole di Simboli -, molti de' quali anche hog-

gi fon pili conofciuti per veduta , che per proprio nome , appreffo a

Letterati

.

Comporti di Argutia ARCHETIPA oc VOCALE fon que* firn-

boli, iquali con vna paroletta figurata , additano così deflramente il

concetto, che la maggior parte fi legga nelP animo di chi la dice, èC

di chi la ode . Hauendo tali Argutezze laconiche quefta virtù , che

I z taluol-

Arijì.Viit.e.t.

mitari aure con-
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taluolta in vn fòl Motto, ti pingono nell* orecchia vn' intero Entimema.

in ifcorcio: come Timante in piccola tabella, il gran Ciclope. Petro-

nio Arbitro , ofleriiando in vn cornuto , che quante volte il Miniera-

tore porgea le viuande allo Scalco , altretante rcplicaua CARPE : Ima-^

trinai y dice egli , che fotto quella parola QA^^'E , giacejfe qualche Ar-

guteZjZja. Etera vero. Percioche chiamandofi lo Scalco CARPVS:.
con quella (bla voce triplicatamente equiuoca, chiamaua ^ comandana y

^ rendea ragion del comando , in quefto modo . O carpe
;
quia Car^

pus es, carpere dehes : carpe igitur . Queft* era \tì*Entimema in ifcor-

cio: & perciò le Argutie laconiche (come è detto) fi chiamano ^«/z-

memi ; cioè Argomenti in parte Vocali , &C in parte J\4entali , bc Ar^

chettpi : èc come fon più laconiche , così maggiormente fono Inge-

gnofe: 8c più dilettano ad vdire, che fé folTer piane e diftefe. In que-

fta guifa il milenfb Caligula , pur fi moftrò talora ingegnofo à corto

del jfùo Pretore : gran foldato nel vero 5 ma feminile altretanto,& la»

fciuo . Perochc quante volte inful far della fera fène veniua per la Te/^

fera militare^ vulgarmente chiamata il Afo//o di guerra y Caligula gli

daua per Motto, VENVS j ouero CVPIDO : 6C in vna parola li dipin-

geua vna Impre(a de* fuoi coftumi ; reftandone il Motto nella orecchia,

Se la figura nella mente . Dico il medefimo dello fritto , qual fd

quello de* Lacedemoni , che hauendo più fatti che parole , dierono il

nome a' Laconifmi . Peroche riceuuto lettere da Filippo Re òx Mace»
donia, piene di alte domande, 6c di altere minacce: rifpofèro nel loro

fìile con due parolette in vn gran foglio: DIONYSIVS CORINTHI.
Hor quella fu pure vna laconica Imprefa , come fé in quella pagina gli

hauefler dipinto Dionigi Re di Siracufa, col libro & con la frufta, in-

iiece, della fpada ideilo fcettro : accennando in vn Motto quello Dit.

corfb . Souuengati , Filippo , che ficome Dionigi Siracufano ,
già Re

come te ; ma baldanZiOfo come te ; merci alla fua haldanXa cacciato

di Siracufa j fu fretto à procacciarfi la 'vita con lo fcudifcio ; fatto

pedante in Corinto : così auuerrà ài te,fé non temperi cotefto orgoglio .,

Egli è certa cofa , che da quelle due parole ( ficome olTerua Demetrio

Falere©) rimafè Filippo affai più atterrito t che fé gli haueflero fcritto

vn pien volume di minacce . Peroche , ficome gli huomini molto più

sbigottifcono allo fcuro che al chiaro : così meno atterrifcono i detti

Aperti , che i motti moz^z^i , hC le laconiche reticente -, dellequali pof^

fiam
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iiam dire quel di Virgilio , I^fa filentm terrent . Sotto il medefimo

genere ingcgnofiffima &: piaceuolifllma Argutezza è, torcere l'altrui

Motto ad alcuna fignification differente. Peroche la diuerfa incerpreta-

tione genera cquiuocamento : 8c l'equiuocamento altro non e che me-

tafora fignificante vna cofà per altra . Onde nafce , che i medefimi

detti > iquali nel proprio fen/b non farebbero ne ingegnod ne arguti ;

tran({5ortati ad altro fuggetto, diuengono argutillìmi à dire, 8c piaceuo-

lifllmi ad vdire
;
per quel conflitto che il fenfò proprio col figurato mo-

uono nella mente. Tal fu \\ SIC VOS NON VOBiS: ilquale d Vir-

gilio fignifica che l*Afe non gode il miele ^ che fabrico : &C ad Anton
di Leua fignifica, ch'egli non gode lo Stato di Milano ^ che racqmfto.

Tale l'VNO AVVLSO NON DEFICIT ALTER, ilquale ì Virgilio

fignifica, che troncato ^n ramo di oro dall'Arbore [aera ^ 'vn* altro ne

rampolla ', àC a Cofimo de' Medici j eh* efttnto 'un Duca di quella Stir-

pe, vn' altro ne fuccede . Talch* e* pare che Virgilio habbia cantato

per loro , 8c non per fé. Ma principalmente piaceuolifllma è quefta

Argùtia , quando il torcimento fi fa da vn fenfo ferio ad vn ridicolo

.

Diogene fi dilettaua òx fimiglianti concetti . Vedendo condurfi alle for-

che vn ladro , che hauea rubato certa porpora a* mercatanti: ò\^^\\ quel

vcrfo di Homero , Te mors purpurea apprendit j ^lolentaque Parca .

Ne con piccola lode fi fanno corali interpretationi (opra lettere difgiunte.

Emilio Scauro, falito alla feggia Confulare per la fcala dell'ambitionej

accufaua,di ambitione Publio Rutilio : in proua di che produfle vna ce-

dola fbttofcritta con quattro lettere A.F.P. R. Et mantenendo egli che

volean fignificare ACTVM FIDE PVBLII RVTILII: Scrifpondendo

Rutilio , quella eflere vna formola forenfe , fignificante ANTE FAC-
TVM , POST RELATVM : Caio Caninio faceto Caualiere fi alzò

,

e ÒaSs. : Taceteui entrambi : ne l*vn ne l*altro ha detto 'vero : cote(le

lettere njoglion dire, ^MILIVS FECIT, PLECTITVR RVTILIVS.
Tutto il Foro rifbnò dalle rifa , vedendo trafitta in quello inafpetcato

penfiero la petulanza ò\ Emilio , che tingeua altrui del proprio fallo:

volendo punir Rutilio di\ quel delitto ond'egli meritaua efler punito.

Ma pili gratiofa fu la fpiegation di certe lettere , che ^\ lungo tratto fi

vedean marcate in più luoghi ài Terracina, L. L.L.M. M. Peroch'-

eflendofi vn giorno adaftiati infieme in quella Città Largio hc Mem-
raio , per cagion di certa loro Amica : 5c Memmio hauendo co' demi

ftretta-
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flretcamente afferrato Largio nella fpalla: fi fé racconto di quefta face--

tia . Ma niegandoia Mcmmioj Marco CrafTo j colui ch'era Tempre ri-

dicolo , e mai non rideiia ', rifpofe di proprio Archetipo j Indarno il

nte^ht : eglt e cofa pubitcata per tutta Terracma tn quelle cinque lettere

L.L.L. M. M. che figmficano , LACERAT LACERTVM LARGII

MORDAX MEMMIVS. Talché Memmio morde Largio, &: Graffo

rimorde Memmio ; l'vn co' denti , l'altro co* detti

.

TVtte quefte fono argutezze mefcolate di parole aderte 6c di con-

cetto mentale àC Archettpo, Altre poi, oltre all'Archetipo, che

condifce ogni argutia; fon mefcolate di VOCE, & di GENNO : bc

quefte maggiormente dilettano, perche ad vn tempo mouono due fenfi,

8C dal giudicio di ambidue fon commendate . Tal fu quella di Cali-

gula, ilqual difpettofamente foggiornando nella Prouenza, finalmente

flipphcato da* Senatori di ripatriare in Roma : additò il pomo della fua

fpada; e sferzandolo più volte con la mano; difie: Verro ^ 'verro ) (^

auefia meco . Senza dubbio, affai più caro farebbe flato loro il rifiuto,

che la grafia ; laqual troppo cara coftò pofcia al Senato . Hauea forfo

lo fciocco apprefà queft'Argutia da Cornelio Centurione, che doman-

dando in nome dello efèrciro il Confulato per Augufto Cefare : veduto

la freddezza de* Senatori , li rifcaldò moftrando loro la fpada, &C dicen-

do ; Hic dahit , nifi dabitis . Ilche parimente hauria potuto foruir ex

heroica Imprefa , pingendo vna Spada impugnata con quel detto per

Alotto, Ma non fuccedé a nefllino più felicemente quell'Argutezza

j

che ad Henrico Quarto Re d'Inghilterra : che prouocato à giornata dal

Baron di Persi , con vna lettera contenente più villanie che parole :

pofe la roano insù la fpada , dicendo : Quefta rifpondera per me . Et

certamente rifpofe con ftil di ferro, 6c con inchioftro di fangue, su la

membrana delle membra del temerario Persi ; che combattuto, abbat-

tuto , prefo , e (quartato ; infegnò ad altri ciò eh' egli non fàpeua :

cioè, come fi fcriua agli Re , Ma molto più arguto è quefto mefcolato

di Cenni e parole-^ quando i Cenni fon noftri , OC le Parole di altrui;

ingegnofamente ritorte al noflro concetto Archetipo . In queflo genere

fu argutiflìmo quello Hiftrione Atellano , che dauanti a Nerone bC al

Senato , recitando in Scena il verfo patetico dì vn' antico Poeta

,

Heu mi Pater. Heu mea Aiater . Orcus 'uos tenet

,

Nel pronuntiare, Heu mi Pater : accompagnò le parole col gefto di

perfo-
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perfóna che bcue : & dicendo, Heu mea Mater\ fece il gefto di per-

fòna che nuota : alludendo d due parricidali fceleratezze ài\ Nerone :

Tvna del Patrigno auuelcnato \ l'altra della Madre fommerfa, ma cam-

pata a nuoto . Dicendo poi Orcus 'vos tenet ; alzò la voce , e fteiè il

dito , moftrando Nerone a* Senatoria quafi dicefle; Eccoui da qual

Diauolo fiate voi dominati . Fecene applaudo il Teatro; &: con l'Ar-

gutia èì\ vn cenno, vn flebil fatto diuenne ridicolofo. Vna fimile Ar-

gutia imperifàtamente fu fatta da tutto il Popolo . Percioche nelle feftc

^i Cibele celebrate alla prefenza òì\ Augufto , ancor giouane dilToluto;

& già Padrone affoluto ; mentreche fi cantaua vn verfo anticamente

comporto fòpra l'imberbe garzoncello di quella Dea*, chiamato il Gallo\

Viden vt Cinedus Orbem digito temperet ?

il Popolo ridendo fi voltò verfo Augufio : 6i con quel Cenno fece vna

Imprefa . Peroche , ficome quelle parole fenza il Cenno del Popolo

,

s'intendeuano propiamente del Gallo di Cibele : con quel torcimento

de* vifi , metaforicamente s'intefero di Augufto : le cui qualità fi po-

tcano viuamente dipingere, pingendo il Gallo di Cibele. Ilche fa con-

cèrto con quel detto ; che Augufto fece tre parti della fìia vita : 6C ne

die il principio à Venere ; il mezzo à Cerere ; il fine alla Virtù

.

ALtre Argutie fon mefcolate è^\ CENNO & di FIGVRA: in

maniera che vna figura che fignificaua vn concetto ; aggiuntoui

il Cenno ne fignifichi vn * altro argutamente dìuerfo . In quefto genere

fu fommamente lodato l'ingegno di Giulio Cefare , compilatore 5c fa-

bricatore de' Motti arguti Sc faceti . Peroche trouandofi vicino ad Hel-

mio Mancia in Campidoglio : huomo afoiutto, (pelato, e fpallaro ; che

dalla bocca biftorta Iguainaua alquanto di lingua : dilTe , Vuoi tu ,

Alancia , eh* to ti faccia veder te ftejfo ? Rifpofe Mancia ; Fallo di

gratta . Stefe Cefàre il dito , &: gli moftrò quel Gallo fpennacchiato e

ftrozzato nello Scudo Mariano, di cui {\ è detto. NefTun Pittore l'hauT

ria dipinto cosi al naturale col fuo penello , come Cefare col fuo dito

.

Le rifa fur grandi : peroche il Gallo dipinto parue il Corpo della Im-

prefa , Se il cenno ferui òì\ Motto •

ALtre fon mefcolate ^\ FIGVRA & di PAROLE . Et primiera-

mente , fé per Figure intendiamo Protratti OC /magmi dipinte

òfcolpite; quanti bei Simboli, quante concettofe argutezze ne fabricò

l'ingegno huraano , con aggiugnerui alcun motto Vocale , ò Scritta

,

Così
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Cosi fòtto vn grandiflìmo Quadro, in cui fi vtàtu^ lAdamo mangiar

ja mela ; bC Eua approuargliele per cofà buona : argutamente furono

appofte tre parolette; MALVS, MALA, MALVM : che diedero à

difcorrere a molti ingegni. Alcuni le ipiegauano così : MALVS ;

Adamo : MALAj con la mafcella : MALVM COMEDIT ; mangio

la mela. Altri cosi: MALVS j Adamo: MALAj Eua: MALVM;
la mela^ che per nome, 6C per effetti fu troppo mortai viuanda . Ad
altri parue migliore quefla interpretatione : MALVS j l*Albero delle

mele : & MALA ; 'una rea Femtna : MALVM \ et han partorito ogni

male , Ma taluolta le parole applicate alla Imagine han forma di brieuc

cloggio, per esprimere la viuezza, ò commendarne l'autore . Tal fu

quello di Martiale fòpra di alcuni P^/ viuiflìmamente fcolpiti : ADDE
AQVAM, NATABVNT. Et vn* altro viuace ingegno, fotto VAbol-

irne di marmo diuinamente (colpito da PralTitele, feri (fé così : PRAXI-

TELES NIOBEN VLCISCITVR. Quafi lo Scultore non haueffe

formato vna Imagine di pietra > ma transformato Tifteflo Apolline in

pietra; perch'egli in pietra hauea transformato quella Ninfa infelice

5

fatta flatua al fèpolcro de' fuoi figliuoli . Et quefte allufioni tanto fon

più frizzanti quanto più adattate al nome , 6c alle circonftanze delle

perfone. Onde fòpra vn Lauorio di rete ^ doue vna nobililfima Don-

zella chiamata DIANA , hauea con Taco 6i con la fèta gentilmente

dipinto 2\cunt fere fcherZjanti '^
vn pronto ingegno improuisò con vn

terzetto Italiano , che latinamente fonerebbe così

.

Sj^is hic DIAN^ ludere ingenium negetì

Ferrum Feras progignit , ^ Cajles fouent .

Ma taluolta gabbando fi condifcono le Imagini con Motti (A^\»

Onde vn'humorifta, vedendo dipinto al naturale vn Dottore in medi-

cine , 6c vn'altro in leggi: feriuè fbtto à quello; NON OCCIDES:
& fotto à quefto; NON FVRTVM FACIES . Et vn bizarro Pittore^

per trattar da Pazzi tutti gli huomini del mondo, efprefTe in vn quadro

due Faz^Ziarellt ridenti ad vna Grata : con quefte parole; NOI SIAM
TRE: contando per terzo Pazzarello colui che li miraua. Et porca

ficuramcnte fcriuere ; NOI SIAM QVATTRO : contando il Pittore

perii primiero. Vn'altro nella fteffa tema, dipinfè vn Pazzo; in ha-
j

bito comparato a lìerde òC giallo y col capperone in tefta; che con

Tvna mano teneua vna Ve/cica , 6C con l'altra il Volante , con cui

foglio-



ibgliono 1 fahciullettì giocolar contra ì\ vento. Ma in i(cambio di fac-

cia gli hauea diipimo '^ Adappamando', per fignificare che tutto il Mon-

do e matto; appoftoui il detto 6.1 colui che fu \\ più fauio , òc il più

matto di tutti gli huomini : STVLTORVM INFINITVS EST NV-
M£RVS . Ma il Bonarruoti , Re de* Pittori , bC confeguentemente de*

Capricciofi ; con due parolette fé dar ne* rotti difperatamente vn fuó

riuale . Peroch * entrato òi furto nella officina di lui j OC vedncoui vna

Caccia ftudiofàmente dipinta: prefb vn pendio, andò (òttofcriuendo à

ciafcuna figura il fuo nome. C^ESTI E VN CANE. Q\'ESTA
E VNA LEPRE. QVESTO E VN* ARBORE. Ecco nouello ftile

ò\ Satira : calonniar con la verità , bc mordere altrui con parole inno-

centi. Qaefto fu vn dire : // Pittore e vn Bufalo : quafi le Tue figure

fotìer così disfigurate , &; lontane al naturale , che a fatica fi potefler

conofcere fenza il nome. Maloflèfò non andò cercar la vendetta fuor

de' Tuoi fcudellini . Peroche riconosciuto lo Scrittor dalla fcrittura ;

pinfe nel medefimo quadro vn Diauoletto in guifa di Satiro \ ilqual

tenendo la tauolozza &; il penello ; con occhio liuido fi (laua nafco-

faraente guatando quella Caccia da certi arbufi:i. £c aidifotto vi Icriife;

QVESTI E MICHEL* ANGELO BONARRVOTI.
L* iftertb méfcolamento di Adotto èc Figura fi fa nelle Statue . Ond*-

hebbero antica origine in Roma que* pericolofi aborti ài iàtiiico inge-

gno , hoggi attribuiti à Fafqmno &C a I\dorforio\ con fantifiìme leggi

meritamente condennati à Vulcano co* loro autori . Sopra la Statua di

Nerone in tempo 6i\. fiirettiflìma careftiaj fu porto vn Carro Agonale ^^

con quelle parole : NVNC VERE AGONA SVNT. Con doppia

àllufionc fchernendo il Principe , che fi prendea traftullo di^ guidare il

carro in habito di Auriga ne* giochi Agonali ^ 6^: deploiando' 1^ Pa^tia.

che fratanto fi moriua dalla fame. L'aculeo giace nella equiuocavoce

AGONIA ; vgualmente fignificante il gioco 'dello Agóne ; &: Vango^

fcia della Aiorte» Ma concetto più tragico fu quefi* altro. A Giunnio

Bruto era già pofta la Statua nel Foro, con vn Fugrìale in pugno j per

la libdrtd donata alla Patria, e tolta a* Tiranni. Ma poiché Giulio Ce-
fàrc cambiò dinuouo la libertà in Tirannia; vn eattiuéllo fece di quellat

Statua \n Simbolo atroce : fc:riuendole fotto il pie j VTINAM VI-

VERES. Volendo dire , fé Giunnio Bruto 'viuéfe-^ non uiuerehbe cfue--

ftoT^iranno, Baftò sì lieuefauilla ad infiammar l'animo di MaicoBrtìJa

K fìio
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filo Nipote, per farne altrccanto col fuo ftìlo ; moftrando al Mondo,

che fé Tarquinio Superbo era rinato in Giulio Cefare: Giunnio Bruto

era rinato in Marco Bruto . Talché la Morte di Cefare nacque da vna

Statua parlante • Ne folamente con caratteri permanenti ;
ma con par

irole volanti fi compone taluolta vn Simbolo fiflb nelle memorie de' po-

fteri . Vn partiggiano 6C beneficiario di Ottone Imperadorc ,
hauea

nella faa villa rizzato per gratitudine vn Safo terminde , coji quefta

fimplice infcrittioncella, MEMORILE OTTHONIS. Vitelli© ficr ni-

mico di Ottone , fcontratofi per camino in quella odiofa memoria

,

piegò in finiftro la diritta intention dell'Autore; dicendo, DIGNVM
TALI MAVSOLEO PRINCIPEM. Et quefto fu vn' ironico Epifo-

ncma per voler dire : spunto Ottone era ftupào e [memorato come

<vna Pietra, Onde fcnc potrebbe formare Imprefa col verfo del Poeta

Italiano . Non men dt vn vero {affo , vn fajfo fare . Ma più acuto fii

il concetto ài Cicerone, fopra quel Corho di Marmo nero , fourapofto

da Metello alla Tomba del fuo Maeftro Diodoro : per vanagloriarfi di

hauere hauuto vn Maeftro delle Rettoriche fimilc à CORACE ;
ilqual

fii il Padre della Greca eloquenza . Ne forrife Cicerone , bc diflc :

iiAfmto quefto Corbaccto infegno Metello à volare, più che a parlare^

Alludendo in vn tempo alla ignoranza del Macftro ; bc alla incoftanza

del Difcepolo j che tra le fattioni Ciuili andò leggiermente fuolazzan-

do dall' vna all'altra. Siche per formare vn Simbolo doppiamente

mordace , Metello buonamente efpofc la Figura j 6c Cicerone mali-

tiofamente v' impofe il Motto .

HO R quanto ho detto fin qui delle Imagini -, dillo tu giuditio/ò

Lettore di qualunque CORPO ARTEFATTO , ò NATV-

KALE; che animato da vn brieue Motto j di Corpo mutolo, diuenga

Simbolo ragionante . Così vn >pretiofo Horiuolo à poluere diuenne mi-

fteriofo Emblema, con l'aggiunta di quefto fcritto : NOS PVLVIS,

SEPVLCRVM CLEPSYDRA . Peroche da quella material machi*

netta mifuratrice del Tempo , lo Studiofo imparaua a conofccr le horc,

& ì non perderle; confiderando tutti li Mortali, quafi poca polue,chc

fucceffiuamente diffilando ; in brieue hora trabocca nella bocciola del

Sepolcro . Et fopra wn'Horiuolo à Sole , che hauendo lo Stilo in guifa

di faetta , in fimil guifa gitcaua l'Ombra i fouuierarai hauer dettato

quefto diftico. !^
Hac,
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ÌJac ^ lìcet exili , nulla eSf lethaliov Vmhra:
i^ Islam quicquid fugiens attigit , interijt »

Ma! vn più faceto fpirito , ricercato da \n * Afticncmo poco informato

degli Aftri , di applicare alcun Detto morale ad vn luo horiuolo a Sole:

auuedutofi le righe horarie non efler troppo aftronomicamente tirate j

feccui fcriuere; NESCITIS DIEM, NEQVE HORAM . Quaiì quel

fofTe l'Horiuol della Morte, che fbuente fa notte auanti fera. Onde
dalla fciocehezza cauò prudenza

.

'

Similmente vn Palagio ^\n Focolare , vn Luogo di piacere. » vns

Fonte\ benché fian corpi artificiali o naturali j fi polfono con rmgegno
cambiare in fimboli eruditi col cenno di Motto aigiuo j accioche gio^

uino agli animi , non men che a' corpi . Famolb nella mia Patria è lo

fcherzo di Antonino mio Auoj ilquale hauendo vn Palagio, de' piìà

ampli 8C agiati del Tuo tempo 5 bC perciò , Tempre occupato dagli Am-
bafciadori ftranieri in modo, che à lui ne rimaneua il dommio.' diritto,

Se i'vtile ad altri: egli ne vendè la metà; &: fopra la porta fide vna

tabella di marmo con quefte parole; DIMIDIVM PLYS TOTO :

con laqual fèntenza il diuin Platone infegnaua , che. la Virta; confifte

inella mediocrità, non nell'eccefib. Talché con leggiadro &C ingegnofò

equiuoco vn documento Etico, diuenne Economico : ò^vn Corpo ma-

teriale diuenne Emblema. Celebre ancora bC proprifilma fu la Infcrit-

tione fopra vn Focolare: NEC PROPE, NEC PROCVL: per dino-

tare, che ficome nel rigor della bruma, i corpi humani troppo longi al^

fuoco gelano j e troppo vicino fi abbruciano: così l'huom faggio non

de* fcoftarfi troppo , ne troppo accofi:arfi al fauor delle Corti : peroche

iquello il (bttopone alle ingiurie de' maleuolii^C queiìo alle inUidie de-

gli emuli. Leggiadro parimente fu il detto di Martiale fopra vna Villa

idi piacere

.

' O Vinitores y Vtllicique felices ! • / . ~.

I
J^ominis parantur tfta\ feriiiunt "vohis.^ ~- ~

:Ma più argutamente gareggiarono a mio ricordo alquanti nobili inge-

'gni fòpra quella famofa Fonte ,.^2. delitia di Plinio, hor de* Vilcónti,;

linsù la fponda àé Lago Lario , hoggi di Como . Quefta prodigiofa-

:mente partorita dalle aftrufe vifcere di vn fafib aipeftro, &: riceuuta nef

fiorito grembo di vn'amenifiìma falda: per lo fpatio di fei bore preci-

pita come ruinofo torrente, fempre maggior di (e (Icfib : per altre fei ,:

K 2. fa
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fi paufa j talché alla fine più non ritroui la fonte nella fonte . mui, -j-

partecipe di aritmetica intelligenza , icnza errar di vn' attamo (blo
j
pre-

mandato vn' horribililTimo Tuono , come iquilla publicatnce del fuo ti»

torno; prende di nuouo sfrenatamente le mofle: &C vguagliando il corfo

alle dimore, con mifurate vicende vomita Tacque & le riforbe. Diui-

fando adunque intra loro con qual Motto fi potefle comporre di quei

monftruofb parto di Natura , vn Simbolo concettofo : ad alcun piac»

que di fcriuerci fopra: CONSTANTIA INCONSTANS. Ad altri:

GRATi£ VICES . Ad altri : NIL PR^PES , PERPES . Cioè j

I^iur/a cofa trofpo veloce , è duremle . Vn* altro ameno ingegno ftcfe

quefio medefimo concetto , alludendo all'amenità del fuolo , 6C al re-

ciprocamento delle acque:

Alterna altemos recfuie refarare labores

Te mouet hacl^ellus i te mea lympha monet

^

Ma vft Politico vi applico quedo fènario :

Effe obfequendum tempori^ hie Amnis docet

,

£c vno afiai ftudiofò della moral Filofòfia fcherzò così

.

Cur modo dat jluBus , flu6tHs modo denegat hic Fons :

OpeJijHe dulia fandit i
&* condit manti ì

Adortales donare docet , non perdere dona

.

?

Dat Liberalis fapè,/èmper Prodigf/s,

Vn* altro, alludendo al dotto Plinio , dal cui nome, non mcn chiaro

che le acque ; la Fonte vicn chiamata PLINIANA ;

Hic qui Natura fuperat miracula fiuàus ,

Te folum , Vlini , fromeruit dominum .

^Scilicet ingenijs iìludens omnibus Vnda ,

Solius Domini vincitur ingenio

,

Ma fu fatto alquanto nì^aggiore applaudo ad vn' altro , che poco amico-

de* verfii ^iegò in quefta profa Succinta e (èntentiofà il fuo penfiero.

BIBE DVM FLVO: MOX REFLVAM.
SIC EVNT OMNIA

.

Et perche hor crefccndo, & hor difcrefcendo con proportioneuorcfiit-

rezza quelle acque ,• marcano le Hore delineate nel furto di vna ritta

colonnetta : confpirando la Natura e l'Arte in quella ftupendiflìma for-

ma di Horiuolo hidraulico , nominato perciò LA FONTANA DEL
i

SOLE : piacque ad alcuno di fcherzar così :
i

Surgit,



Snrgtt , c^ditque 'vicilus hic certis latex :

Sol/fjfte cHrftiS dum cadit ^ furgit ^ notata

Fabella Fontis vana Caftalij fuit %

Arcana Phcshi Larms fandtt latex •

Vn * altro nel mcdefimo fuggetco.

Horas phus notale qui afflrmat Syros \

Iniuriam proteruus huic Fonti facit .

Vn* altro più baldanzofb & poetico Ingegno:

Hac mens in vnda efi . Tacitus hanc Hofpes hih,
Aftronomiam fotus hic Amnis docet

,

Uche altri più temperatamente cantò in queda guifà :

Halfitare Nymphas nemo iam Lymphas neget .

Hoc Fonte Celfum Vrania mutauie Polum

,

Et vn* altro più bizaiTo:

Si confueta Fhosbus erraret via ;

A Fonte Tbceéus corrigi pojfet Jho*

Ilche ad vn* altro fuggeri queflo impeto :

Tempora confufis Fhaethon cum perdidit Aftrts^

ijempus in hoc tantum Fonte fuperfles erat .

Vn* altro in commendation del luogo 5C della Fonte , così difTc^

Hanc ej!e patriam Isfumintim ,
(5* Solis Solum ,

Siderihus cognatus hic Fons arguit :

Vn' altro finalmente i tutti impofè filcntio con quefti verfi :

Clarior hac nulla e!ì ; nulla eft obfcurior Vnda y

Abdita dum refugA caufa latefcit aquA .

tAttonitas hebetant doBa hac miracula mentes \

Et linguam gelido Lympha flupore ligat •

Laritts heu Clario quam difcrepat Amnis ab Amneì
Ille loqui Alufas , ifie tacere facit •

Di qui nafcono ancora i brieui Motti, che accompagnando Fiori, Frutti,

Gemme , 8C qualunque altra cofa, onde fi regalino intra loro gli amici :

compongono vn Simbolo , vna Imprefa , yn Emblema parlante, ^
concettofo . De* quali (cherzi molti fi leggono aflai fpiritofi aprcfTo i

noftri Lirici Italiani ; & in que* diftici , da Martiale intitolati Xenia OC

Apophoreta : potendofi (come dicemmo) di qualunque ocular Meta-»

fora comporre vn Simbolo ingegnofo di propofla è di rifpofia . in

quefto
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quefto genere , vgualmente fpirituale e fpiricofa fu la rifpofta di vna

nobii Donzella di animo più vicina al cielo , che alla terra. Peroche

liauendole vn noieuolc Amante voluto fìgnifìcare, eh' egli Jimortua pa-

lei , (f morendo godena : mandolle vna Adorte àt Zucchero^ col Motto
j

BONVM MALVM. Et ella in ricambio le mandò vna Difciplìria.;,

col Motto ; MALVM BONVM: motteggiando queir elfere ottimo

antidoto, benché alquanto dolorofb, per farneli pallar l'amore. Vn'-

alrra fiata il faftidiofo inuiolle vtì Hormolo a calamita y 1^ cui motjjj'-

Aco, idolatra delia Stella Polare > hauea la cima fabricata in guifa òì\

Core: col Motto j IMMOTI VIS MOVET ASTRI. Alche la Gio-

nane gratiofàmente replicò , inuiandogli vn mazzo di Cipollette qotì,,

quefto fcritto : HAVD AMPLIVS ASTRA MOVEBVNT ., Peroche

la Cipolla ({imbolo dell' afprezza di yita, & del digiuno) rintuzza la

virtiji della Calamita inguifa , che più non fente niuna fimp^atia qon ia;

Stella

.

^ ;

QVefti (bn tutti Simboli Compofiti di Paróle Sc di Corpo artefatto

ò naturale , Altri poi non meno arguti , fi compongono di.

PAROLE &: PERSONAGGIO HVMANO-&: VERO: di maniera,

che i'Huomo fia il Corpo , &: il Motto lo Spirito della Imprefa . Così

molte volte con^vn fol Motto vocale o fcritto , più viuamente fi dipin-;

gè vna perfona, che con vn lungo Panegirico . Valerio Catone, Grama-

tico nobiliiTimo, per la foauità del Tuo purgatifTimo ftile: quando com-

pariua nelle Academie , era falutato con queflo Motto , LATINA SI-

REN . Et Appione Polihiftore ( cosi chiamato dalla moltitudine delle

hiftorie ch'egli fcriueua) perche fi andaua gloriando, di far ribombar

per tutto il mondo il nome di color che paflauano per la fua penna 5

fu chiamato da Tiberio CYMBALVM MVNDI j OC da Plinio TYM-
PANVM ORBIS TERRARVM. Et quefti nomi facean di Catone bc

di Appione due Simboli viui ; l'vn graue , l'altro ridicolo . Similmente

il Senato Romano, riconofcendo la vita dal Confule Cicerone^ lo im^

mortalo con vna fola Metafora, chiamandolo PADRE DELLA PA-
TRIA. Titolo di fola virtù : diuenuto dipoi Titolo di fòla dignità,,

quando fu buttato agli indegni ; iquali più fòlliciti di ottenerlo che di

meritarlo -, forzarono la mifera Patria à chiamar Padri gli fuoi Carnefici.

Quinci le argute Infcrittiont degli Archi trionfali con tante metaforiche

Hiperboli: CONSERVATORI ORBIS. RERVM HVMANARVM,
OPTI-



OPTIMO PRINCIPI. NVMINI PROVIDENTISSIMO . AMORI
GENERIS HVMANI. Onde, a mifura de* Titoli , bifognaua vn Zo-

diaco, & non vn' Arco, per si grandi Animali. Ma agli huomini ò\

poco merito , i Titoli grandi (bno ironie ; 6c le laudi , rimproueri

.

Per contrario con due parolecte lanciate ò fcritte contra vna Perfòna,

fi fon formate Simboliche Imprefc da mettere in farfetto il miglior*-

Huomo del mondo , 1 Romani
,
più diligenti ofleruatori de* vitij del

principe, che de' Tuoi-, fecero dello Imperador Tiberio , con vn picco-

Io bifticcio vn mordaciflìmo Simbolo . Percioche , improuerandogli

,

th*ad altro non baàaua , che alla ehreT^y con puri ^ caldi falerni :

in ifcambio di fcriuere il fuo nome Claudtus T'tbenus Nero : fcriucano

CALDIVS BIBERIVS MERO. Ec dello Imperador Bonofo parimente

famofiflìmo beone, folean dire; NON VIVIT, SED BIBIT. Coftui

più efperto a maneggiar lo Scudo di Bacco che quel ài Marte ; vinto

in guerra dal competitore Aureliano ; aflai più temendo la leruitù che

la morte, fi liberò dallo catene con vn capcflro . Aureliano adunque

abattutofi i vederlo pendente dall' vncino infelice : & gridando tutti

,

Ecco Bonofo impiccato : rifpofe , ALTRO NON VEGGIO CHE,
VNA BOTTE APPESA. Poteaper farne Imprefa, fcriuer fopra quel

Corpo il Motto di Virgilio :

£t grauis attrita pendebat Cantharm ànsi .

Ma vn Simbolo più ardito efprefTe a viua voce vn Campagnuolo fòpra

lo Imperador Ve^^afiano
j
quando non ottenuta eerta mercede, li dille

nettamente insù gli occhi i LA VOLPE CANGIA PELO, MA
NON COSTVMI . Cioè ; Veftifìi le infegne di Principe , ma non tf-

fogliaHi l'auaritia di priuato . Più (anguinofa trafittura fu quella di

Heluio Pertinace : pcroche comandando Caracalla Imperadorc , che

nelle fue Infcrittioni *, a' Titoli confueti, fi aggiugnelTero i Titoli delle

Vittorie da fé ottenute in varie Prouincie , GERMANICVS , PAR-
THICVS, ARABICVS, ALAMANICVS : forridendo lidiObi AD-
DE, GETICVS MAXIMVS: mettendogli in occhio con quella equi-

uoca parolctta, la crudeltà dell' hauere vccifo GETA fuo fratello. Aflai

fu , che Caracalla , cosi trafitto da Heluio , non diueniffe ancora HEL-
VETICVS MAXIMVS.

Et à quefto genere fi richiamano tutti i motti affilati, e taglienti, che

nelle facete conuerfàrioni argutamente fi fquadrano fopra le Perfòne

,

Caligu-
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Caligula , d'ingegno più acuto che fàldo : vedendo venir Liuia Tua

Auola, fcaltritillima Vecchiarella; fòlea dire : ECCO QVA VLISSE

TRAVESTITO . Et Tiberio , antiuedendo la pcruerfa natura di Ca-

ligala , desinato Tuo Succeflbrej ECCO IL FAETONTE DELLO
IMPERO. Ma più acutamente vrt Comico Latino, vedendo venir tre

Damigelle al pafleggio : Tvna delle quali non era più bella dell'altra;

ma tutte tre più deformi di tutte l'altre : dilTe 3 FERINE APVD IN-

FEROS. Come dire : Si de* far féfta in Inferno \
poiché le tre Furie

'vanno à diporto . Iquai mottegsianienti , quando nafcono da fottilità

d'intelletto , 6c non da furor di palfione ; bC quando l'aculeo è fenza

veleno , &C il difetto fènza vitio j bc con reciproca piaceuolezza fi lan-

' ciano & fi riceuono : fon dal noftro Autore conofciuti per legitima

prole di vna liberal Virtù , grecamente chiamata Eutra^elia \ da' no-

ftri, Affabilità: di cui à fuò luogo douremo dire. -

A quefto Genere parimente afcriuo gli Epitaffi Arguti : iquali per-

eiò fi differenziano da' piani 5c comuni; che quefti nudamente raccon-

tano; &: quegli figuratamente motteggiano le qualità della Perfòna : &
con vn Motto rauuiuano vn Morto . Aprefio gli antiqui Latini tal merce

non fìi pregiata, ne conofciuta; mentre che dal Campidoglio furono

sbandite Je Mufè ; ne verunaltro Nume adoraua Roma che il fìio Qui-

rino . Onde gli Epitaffi erano latini sì , che hoggi ancora fià quelle

mute ceneri fi cerca la lingua latina ; ma così fpolpati Se efangui , co-

me i cadaueri, cui {\ affiggeuano. T^l'era quefto; *

DIIS. MANIBVS. PONTIiE. GNESI^
CONIVGI. RARISSIMA. ET. 6ANCTISSIM.^

L. PONTIVS. HOR^VS. FECIT.

Ma poiché vinta la Grecia , furono tra le barbare fpoglie ritrouate le

lettere humane; & dagli Schiaui fur portate le Arti Liberali: alcuno

incominciò aggiugnere agli Epitaffi qualche colore; ma diguazzato 8c

poco viuace : come fé Plautiano à Sulpitia fua Auola

.

Vixi dum bene vixi . lam mea peracia efi Fabula»

Aiox vefira agetur . Calete , ^ plaudite .

Dou * ei prende il concetto figurato dalla formola de' Poeti nel termi-

nar le Comedie : quafi la vita humana altro non fia, che vna rappre-

lèntation teatrale . Et queft' altro :

DIIS

\
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DIIS MANIBVS SACRVM SEXTI PERPENNtE
Vixi quemadmodum 'vofui. ^Ij^are mortuus fim-t nefeto

,

Viator i noli, miht maledicere. Nequeo in tenebris refiondere

.

Ma più concifo 6c più pieno : più brieue 6i più facondo fu quello di

qualche gran Personaggio -, che hauendo empiuto il Mondo delle Tue

alcioni, dapoi (i rifolué in poca poiuere

.

Qvrs Hic? omnia:
QJ/ID OMNIA? NIHIL.

Ma le Mufe moderne han portato il vanto nel far fiorire le {èpulturc di

concetti ameni; 6c animar li cadaueri con gli fpiriti delle Infcrittioni

:

dellequali fi leggono molte fcherzeuoli , ò graui, raccolte in giufti vo-

liHTìi . A me parue fèmpre vgualmente arguta e magnifica quella di

Giacomo Triuultio , cognommato il Magno : altro al luo nome non

aggiugnendo che quefto detto .

QVI NVNQVAM QyiEVIT, HIC QyiESCIT.
Non ti par* egli qui veder lo Spirito di quel gran Campione fra le Tue

ceneri j 6C numerare le fue militari fatiche . Et veramente ,
quando \\

Perfonaggio fia molto celebrato nelle hiftorie
j
più arguto farà l'Epi-

taffio quanto più archetipo : fcriuendo la Fama il rimanente nella me-

moria de* Leggitori. Cosi, richiefto dell' Epitaffio alla tomba del fa-

mofb Menochio : giudicai baftar quefto motto in luogo di vn grande

eloggio, che altri gli hauea preparato

.

MAGNVM ILLVD IVRISPRVDENTTiE ORACVLVM
lACOBVS MENOCHIVS

HIC SILET.
QVID ENIM RESPONDERE PERGEREf, "

"

CVM PLVRA QVAM SCRIPSIT, DICI NEQVEANT?

ALtre Argutezze fon mefcolate di PAROLE , bL di PERSO-
NAGGIO RAPPRESENTANTE ac FINTO. Tal Simbolo,

quantunque crudeliffimo , fu quello dell * incendiario Nerone 5 quando

pafcendofi gli occhi con la fiera luce delle fiamme di Roma da lui ful-

minata-, ammantato in fembianza di Homero, col lauro &: con la lira,

dal verron del Palagio, cantaua Tincendio di Troia. Così, con V ht-

hito &c con la voce foitnauz vna fiera Metafora: &C con le parole, vn

L Sim-
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Simbolo atrocemente giocofo del public© duolo di quella Patria; la-

qual non per altro meritò chiamare Tro/^, che per hauer generato cosi

lordo Animale.

Da quefta medefima fcaturiginc (cc(ero le Tragedie harmoniche ^

che raddolcifcono le lagrime de' mefti carmi, con la lòauità della voce.

Da quella ogni Spettacolo fcenico j doue vn Perfonaggio transtbrmato

in vn' altro; impreftando a' morti la viua voce , diuien Metafora par-

lante , Se Simbolo animato . Quefta e la ragione , onde tanto ci dilet-

tano etiamdio doloro!! oggetti, rapprefentati nelle tragiche fcene: che

nel medefimo tempo ne piange la fronte, 6C gode il core . Peroche la

imitation degli habiti
,
palTando all'occhio: 6c la imitation della voce,

pafTando all' vdito; quefti due fenfi non ingannati nel pròprio obietto,

ingannano la fantafia: 6C quefta delufà, moue le lagrime: lequah de-

rifè dall' intelletto confàpeuole della fìttione; generano quel mefcolato

affetto èìi gioia, 6c di triftezza.

Ancor ^\ qui nafce la giouialità ^\ alcuni Giochi da 'vegghia ; ne*

quali ogni Caualiere, ogni Dama, finge alcun Personaggio; chi di Re ^

chi òX ^maZiOna ^ chi di Caualiere errante ^ dC chi di Seruo : &C con-

tinuando VRa lor fauola per modo di Romanzo ; ciafcun dice parole

conueneuoli al propofito iuggetto : &C chi trauia , è pegnorato . In al-

tri, ogni confabulante, con vago fingimento diuiene vn Fiore; &C il

vicino ingegnofàmente gli adatta vna proprietà con qualche rima im-

prouifa: fimilmente chi manca, depone vn pegno . Ma diuertimento

molto più ingegnofò 6C piaceuole, e vn gioco nouellamente ideato in

quefte Corti , chiamato il LABERINTO DELL' ARIOSTO . Pero-

che vn Laberinto figurato in vna gran l^auola ritonda ; rapprefenra il

giro della Terra ; doue vna perpetua Via , finuofàmente fèrpeggiantc
j

conduce al centro; bC di quindi per differenti gironi va terminare alla

Porta oppofita . Per quella Via, diftinta in varie pofte, ordinatamente

fi veggiono i luoghi principali dall' Ariofto deferirti nel Tuo Furiofò.

La Selua di Angelica fuggitiua . La fatidica Grotta di Merlino , Il

Cartel di Atlante > carcere degli Heroi . VErmitaggio di Dalinda

penitente . Il Ponte difelb dalla GigantefTa Erifila . Il delitiofò Giardin

di Alcina : 6c così gli altri : appoftoui luogo per luogo il Verfò del

medefimo Poeta; che ferue di Motto acennante ciò che far debba il

Giocatore quando vi capiti. Peroche dintorno alla Tauola altctnata-:

mente
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hicntc fedendo Caualieri e Dame; rapprefèntanti li principali perfo-

naggi di quel Poema; chi Angelica, àC chi Urlando : chi Bradamante

,

bC chi Ruggiero \ ciafcuno fuccelfiuamence gicta il dado; bc iecondo il

numero, procede nel camino; marcando il luogo con piccoli (ìmula-

cri del Perfonaggio da lui rapprefentato . Ma in que' luoghi principali;

-conforme al fuggetto & al Verfetto del Poeta ; chi fi riman prigione
;

chi torna indietro; chi pafTa oltre; chi libera gli prigioni; chi pone vn

pegno; chi paga , 6C chi riceue tributo; chi fa vna penitenza; chi

ora, OC chi contempla . Chi capita nel centro dou'è {'Inferno, più non

ne può vfcire , bL perde il gioco ; fecondo il Verfetto

,

Che neli Inferno e nulla redentione .

Chi giugne primiero alla Porta vince ogni cofa , &: finifce il gioco j

conforme al detto del Poeta nell'vltimo Canto :

Venuto al fin di così lunga -via.

Talché , ogni Giocatore è vn Simbolo heroico : ogni gitto di dado

vn accidente di fortuna: ogni accidente, vna graue ò ridicolofà alle-

goria col Verfò per Motto : OC ogni Motto , lomminiftra al viuace in-

gegjiio de' Giocatori , faceto argomento di fpiritofè argutezze . Onde,

il Tauoliere è vn Poema ; e tutto il gioco , vno ftudio

.

IN altre Argutezze , il PERSONAGGIO FINTO fi congiugne co*

CENNI &: con le ATTIONI , iènza Parole . Et qui s'aggira la

forincipal facondia de* Pantomimi , come fi è detto : che col miftero

degli habiti, OC col miniftero de' Cenni , ogni cofa tacciono, e dicono

ógni coQl. Peroche col vario mouimento della perfòna 6c delle mani,

così al viuo ti rapprefentano vn fuggetto hiftorico ò fabulolb , che

chiaro ti moftrano, eifer più eloquente l'attione fenza voce, che la voce

fenza l'attione . In quefto genere habbiamo ancor veduto da nobiiif-

fimi Perfonaggi rapprefentarfi Tragedie Mutole, con vaghe danze, 6c

appropiati cenni; elprimenti di fcena in fcena, òc di ateo in atto , le

'concettofe attioni , 6c li colloqui) patetici di vna fauola ben teffiita, ri-

tratta dal Romanzo di Jfirea : che refe inutile a' Poeti il lor facondo

Caftalio
;
potendofi poetar danzando , 8£ verfificar meglio co* piedi

,

che con la voce

.

In quefto genere iftefib annoueriamo li "Balletti f^edeBri, ^ heroici\

quai furono già le Danze ^trrichie nate dal feroce ingegno di Pirro

figliuol ò\ Achille ne* funerali di Patroclo , ficome infegna il noftro

L i Autore 5
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Autore ; ò , come crede AriftolTeno , da Pirrico Spartano per preludio

dàìc battaglie . Fiero traftullo j degno apunto di que' rigidi allieui del

torbido Eurota,' che fuggendo fangue col latte dal vini petto delle

Amazonie Matrone: ancor nelle lor danze battendo o ribattendo i col-

pi} /Ghermendo ò fchernendo gli afTalti j fuggendo ò fugando il nimi-

co, à mifurati cenni , 6c falti numerofi ; imparauano à traftullar nella

guerra , mentre che guerreggiauano ne* traftulli . Altre per contrario

cran danze effeminate e molli , come le Frigie j rapprefentanti le addo-

lorate Adatrone Iltefi, che attorno al Rogo de* lor Mariti , compaiTio-

neuolmente batteuano palma a palma j il folcauano il pallido vifo j fa-

ecano oltraggio alle pafle chiome, fi lordauano il capo co' tiepidi auanzi

della catafta . Altre finalmente eran Danze corrompitrici degli animi

,

come le Ioniche) corrispondenti alle più lafciue Ciaccone de* SecoH

diifoluti : vituperate etiamdio da vn Poeta gentile ;

AiotHS doceri gauàet lonicos

• J\datura Virgo, Fingitur artibus

larn tunc : Cf infanos amore

s

'X>e tenero meàitatur njnmi •

Ma molto più argute &: piaceuoli maniere di Simboliche Danz^e fi

veggiono in quefte Corti
; per honorato intermedio de* bellici campeg-

giamenti: e(fendo(come dicea Temiftocle) opera degna del medefìmo
ingegno, il fapere ordinare vna battaglia, &; vna fefta. Principalmente

doue al giocondo s'aggiunge l'vtile; come in quefte morali e vaghe
inuentiue di Figurati Balletti j che con la marauiglia degli apparati j

con la ftranezza degli habiti ; con la viuezza degli atti , col bizarro

metro de' paflì; al dolce ribombo di muficali ftrumenti, alludendo ad
alcun falutcuole ò politico documento; con tante mute Metafore quan-

te attioni, e tanti mifteri quante Metafore ^ ad vn tempo ricreano, 6C

ammaeftrano li veditori.

Dalla medefima fonte nafcono le FeBe Equeftri\ le mifteriofe Ciò-

flre\ le ingegnofe Correrie-^ tacitamente alludenti à qualche heroico

& honorato penfiero . Nelqual genere famofifllma , &: per mio auuifb

infliperabilmente vaga hC arguta fu quella , che fi celebrò nelle nozze
del noftro Principe con la Regal Figlia del Grande Henrico . Tutta la

Piazza era vn Giardino , doue col Febraio fcherzaua Aprile ; & negli

horrori del verno rideua Flora. Le barriere dello ftcccato, erano Stepi\

che
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che tirate in quadri e diagonali j frondauano Ò\ frefchc verdure inftel-

Jate di fiori . Sorgeuano tra via ftranifllme & monftruofiflTime Fiere à

Juogo a luogo : che con terribili forme ricche d'oro 6c di argento, fpa-

uentauano hi piaceuano. Contra quefte, al chiaro hi acuto fuon ^tW^

trombe, auuentauano armi à più guife gli armigeri Cavalieri : folle-

nendo ciafcuno, che IL FIORE DA LVI AMATO, ERA IL PIV

BELLO . Erano ingegnofe le ^efitmenta , le armature , ÒL le harde

arabefcate a* ricami del proprio Fiore . Ingegnofe le Imprefe degli Scu-

di , argutamente alludenti alla proprietà dell' ifteflb Fiore. Ingegnofi i

Cartelli delle sfide , fparfi di tanti poetici fiori , che per vn Fiore tutto

Parnafo parca sfiorato. Ingegnofiflìma bc nobilifiìma la Inuenmne

:

peroche il Giardino metaforicamente rapprefèntaua il Piemonte j chia-

mato apunto dagli antiqui Storiografi Cjiardin deWItalia . La Chiu-

fura figuraua le Alì^i^ con le imagini di tutti i Fiumi, che da que* bian-

chi gioghi in quella verde falda {arpeggiano . I Fiori eran Simboli delle

Dame \ 8C ad ogni Fiore preualfe il GIGLIO , Simbolo della Regia

Spofa , tanto eccedente le altre , quanto il Giglio è più eccelfo di tutti

1 Fiori. I Moftri finalmente dinotauano i Detrattori, ^ gli* nuidiofr,

contra quali dirizzauano le loro arme i Caualieri : proprio effendo della

humanità 8C cortefia Cauallerefca , {bftener la verità opprclTa \ &C pro-

teggere col bellico valore vn Ceffo imbelle . Dato fine alla Correria, dC

abattute le Fiere ; ogni cofà ne andò in fiamme di gioia : e i Fiumi

ver/ànti acqua, efalarono fuoco: e tutto il Giardino parue da Vulcano

à gran volo rapito in Cielo . Ne fènza molta ragione fu la fama gran-

de di tal comento *, adunandouifi tutte le perfettioni dell'Argutezza

Heroica : cioè la Proprietà j eflendo la Inuentione fondata nella Meta-

fora della FIORDILIGI : OC oltre ciò , la Fmtà , Ja Nouita , &C la Fa-

cilità populare : potendo ciafcuno degli Spettatori, comprefa la radice,

penetrar tutta l'Allegoria 6^; goderne. Bafti dire , ch'ei fu parco di

quella gran mente di CARLO IL GRANDE : ilquale apunto fcegliè

per fuo Fiore il PENSIERO : peroche in que* giochi da fcherzo , me-

ditaua Imprefe da {ènno

.

Finalmente dalla ftefla fonte procede quanto han di piaceuole OC

d'ingegnofo i GIOCHI MVTI5 rapprefentanti alcuno heroico argo-

mento . Tal' e quel de' Tarrochi\ degno concetto di barbaro ingegno:

doue tu vedi mefcolatamente azzuffarfi ogni perfona del mondo con

fuc
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,

fue diuifc, Ricchi col Denaro, £l^ri con la Tazza, Cuerriert con la

Spada , Paftori con la Mazza . Jmperadori, Prelati, Angeli^ Demoni :

quafi il Giocatore impugnando vn mazzo di carte habbia il Mondo in

pugno: &: il giocare, metaforicamente altro non fia che mettere l'vni-

uerfo in conFulione : & chi più ne ruina , è il vincitore . Ma Gioco

piij hcroico èc arguto ^ anzi bellica fcuola, è quel degli Scacchi \ doue

in brieue Campo di battaglia , ti fi parano dauanti duo efèrciti {qua-

drati, l'vn di Bianchi Afsiri\ l'altro di Adori Africani : èCccco Re,

Rcine^ Hnomini à*arme^ Cauaileggieri^ Torreggianti Elefanti^ e Fanti:

al cenno di due Giocatori, quafi Mafiri di battaglia , fronteggiare , afia-

lire , (tare in guato , {orprendcre , fcorrere , foccorrere , acozzarfi , co-

pnrfi , far prigioni , e tuorli del mondo : infino a tanto , che sbarra-

gliate le fquadre auuerfe , S^ arredato il Re ( à cui fblo Ci concede la

vita) non fi termini con faticofa,ma dolce vittoria, vn conflitto fènza

fàngue , ma non fènza ftizza del perditore . Gioco apunto partorito

dal bellico intelletto di Palamede in mezzo alle Greche tende , per

combattere contra l'otio: onde non dei ftupire, fé del ceruel di Giouc

tacque vna Pallade armigera; poiché dal ceruello dì vn Soldato fon

nati cfèrciti . Hor quefto Gioco qual cofa è ; fenon vn Simbolo heroi-

(o , vna conti nata metafora? doue que' piccoli fimulacri , animati

dalla viua mano ; allegoricamente rapprefentano vn conflitto degl ' in-

gegni ; & hanno il moto per Motto . Siche i\ Giocatore fi transfii^ura

ne' perfonaggi figurati da quegli armigeri legni : 6c nelle morte ima-

gini viue la mente del Giocatore

,

Eccoti finquì generalmente ragionato de* Simboli Si delle Imprefc

Heroiche, fecondo la diuerfità delle Cagioni Infl:rumentah ; onde fi for-

mano i Simboli PARLANTI , MVTOLl , & COMPOSITI . Hot
conuienci difcorrere della diuerfità procedente dalle Cagioni fco-

larmente chiamate EFFICIENTI. Onde potrai tu conofcere

quanta fia la vaghezza di quefti Arguti Concetti;

poiché tutte le cofe create &: increate, pro-

cacciano di farne pompa per

dimoftrarfi ingegnofè.
|

CAGIO^
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*Delle oArguteZjZje

,

fddiOy Spiriti, Natura , Animali

9

O' Huomini»

CAPITOLO III.

INCORA il grande IDDIO, gode talora di fare il

Poeta, 6C Targuto fauellatore: motteggiando agli HuO"
mini &; agli Angeli , con varie Impreiè heroiche , ^
Simboli figurati, gli altiffimi Tuoi concetti . Et a giufte

ragioni. Primieramente accioche l'ingegno Diuino non

ceda punto alPhumano: ne quella mente infterilifca , laqual feconda

di concetti le altre menti . Peroche quanto ha il mondo d'ingegnofb :

ò è Iddio, ò è da Dio . Dipoi accioche Io ftile della DiuinaMaeftà non
fenta punto del triuiale : ma da nobili figure fi foUieui inguifa , che la

fublimità generi marauiglia, 5C la marauiglia veneratione. Inoltre j ac-

cioche la verità per fé amara, col vano condimento di concettofi pen-

fieri fi raddolcifca . Finalmente, accioche l'ottufa e temeraria turba non

fi prefuma interprete de* Diuini concetti : ma folo i più felici 6C acuti

ingegni, confàpeuoli de' celefti fègretij ci fappiano dalla buccia della

lettera, fnoccolare i mifteri a(cofi : 6C con fubalcernate influenze , il

Nume impari da fé folo , il Sauio dal Nume , l' idioto dal Sauio . Ben
diffe adunque il tragico Sofocle :

Àdjfteria Numeri tcBa Safientes docet

.

Fatuis Alagtfier prorfus eft inuttlis

,

Et perciò dauanti alle porte de' Templi , folean collocare le Imagini

delle Sfingi , per acennare (come ci fpiegò l'eruditiflTimo Plutarco) che

la Diuina Sapienza fi riuela a' Sapienti per via di Simboli , hC di Ar-
guti Enimmi.

Tal' e dunque il linguaggio Ò\ Dio nella Scrittura Sacra. Peroche i

precetti neceflari alla falute , furono veramente promul^rati con piano

6c aperto fiilc; che da qualunque huomo incapace di dottrina fi potefTer

capire:
i.
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capire : come NON OCCIDES . NON FVRTVM FACIES : che

tanto (tionano alJ'intellecto, quanto all'orecchia : ÒCquefto è il SENSO
LETTERALE. Ma le cofe più alte OC peregrine ci vengono coperta-

mente /coperte , 8c adiimbratamente dipinte ì chiaro ofcuro , con tre

maniere di Simboli Figurati \ che da' Sacri Suolgicori de' Diuini arcani,

grecamente chiamar fi fògliono Senfo TROPOLOGICO, ALLEGO-
RICO , &: ANAGOGICO; ma tutti fon METAFORICI.
ARGVTIE TROPOLOGICHE fon quelle che figuratamente

ci'nfegnano Documenti Adorali •, in guifa èì\ metafore, &: di

Simbolici Sintemi Pittagorici. Come quello : QVICQVID OBTV-
LERIS SACRIFICII SALE CONDIES. Per fignificare , che anco

nella Liberalità fi de' adoperar la Prudenza, fimboleggiata nel Sale

.

Peroche, fecondo ci dimoftra il nofiro Autore; Liberalità ren7.a difcre-

tione, Virtù non è, ma profufione. Et quell'altro: SACERDOTES
BARBAM NE RADVNTO: per dir, che i Prelati nel proreggere

le cofe éì\ Dio, hanno à moftrarfi virili. Percioche ancor Diogene

j

quel rigido Cenfòre : inchiefi:o perche nutrifie sì lunga barbai riipofe,

Vt me Virum effe meminerim . Talché la Barba de* Sacerdoti , &: il

Sale /òpra la Vittima cofperfo , eran Metafore mute. Simboli morali,

& Argutie Diuine.

ARGVTIE ALLEGORICHE fon quelle che fotto Metaforico

velo afcondono AdiHeri della fede , concernenti cofe di cjuk

giù. Come quella: EGREDIETVR VIRGA DE RADICE lESSE :

ET FLOS DE RADICE EIVS ASCENDET . Motteggiando , che

la Beatiflìma Verdine Maria, nafcerebbe da Dauìd ficiliuol di lefie: 6c ;

il Meflia dalla Vergine: quella come Stelo dalla radice : quelli come
Tior dallo Stelo. Et qiteft' altra ; che il Verbo Diuino verrebbe al

Mondo DVM NOX IN SVO CVRSV MEDIVM ITER HABE-
RET . Peroche , ficome nel punto che Crifto nacque , il Sol fi ritro-

uaua nell'angolo diametralmente oppofito al Tempio di Gierufalemmer

onde la Giudea fi rimaneua verticalmente ferita dalle notturne tenebre:

& il Sole era ito ad illuminar gli Antipodi fotto l'altro Emisferio: Così
dopoi della venuta del Saluatore, la luce della Fede', abandonando l'in-

i

grato Popolo Hebreo
; pafìferebbe al Popolo Gentile, che giacca nell'an-

|

golo notturno de* ciechi errori ; ficome era flato loro argutamente, '

profetato : Ambulanttbus in Regione VmbrA Mortis, lux orta eft eis

,

Talché
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,

6i

Talché per formare vn Simbolo presago di due marauigliofi auueni-

menti-, fi potria dipingere vna RADICE FIORITA, OC il SOLE neli'-

Angolo di mezza notte, diametralmente oppofito alla Giudea.

ARGVTIE ANAGOGICHE, ò trahentt ad alto -, (bn quelle che

metaforicamente motteggiano alcun fegreto delle cofe Celelti

bC eterne: guidando la mente dagli obietti vifibili agirnuifibili; 6cda

quefta all'altra vita. Tal* e quella: BEATI QVI LAVANT STO-
LAS SVAS IN SANGVINE AGNI ; VT FIAT POTESTAS
EORVM IN LIGNO VITìE . Dipingi hor tu TArbore della Vita

;

te vn candido Agnello vccifo ; nel cui vermiglio fàngue vn ' huomo
incoronato bianchifca il Manto : 8C hauraine vn Simbolo Anagogico

6C ammirabile j per fignificare che nejfun godrà il Regno della Celefie

beatitudine , (e non ha l'anima fantificata ne meriti del Sam^ue di

CriHOi la cui porpora imbianca. Tal* è quell'altra dell' Apocalilfì, che

quattro Animali pien d'occhi Aquila, Leone, Vitello, Cf Huomo;
fempre vegghianti , OC fèmpre vagheggianti quel canuto Re , che fiede

iopra il Trono i infatiabilmente efclamano SANCTVS, SANCTVS,
SANGTVS. Metafora , con cui fi dipingono le Hierarchie gloriofè;

Dottori, Martìri, Pontefici^ bC Confe(fort : èC la lor beatitudine porta

in due atti perpetuali; l'vno dell* intelletto , l'altro della voluntà : cioè

Vedimento di Dio ; 8c Amore de* Tuoi Diuini attributi

.

MA d'infinita lunga fon più ingegnofe le metaforiche Argutezze

di Dio, che quelle de* Mortali : peroche nella humana eloquen-

za il parlar proprio efclude il figurato : ma nella Diuina Micologia,

dentro della proprietà LETTERALE, s'inuolge l'acutezza TROPO-
LOGICA : 6C rotto quefta, l'ALLEGORICA : èc più Torto fi con-

centra l'ANAGOGICA: talché in vna paroletta haurai tre Concetti,

8c in vn Concetto tre Metafore . Recheronne vn Colo e (empio dell'-

Oracolo Diurno . STETERVNT SOL ET LVNA, DONEC VL-
CISCERETVR SE GENS DE INIMICIS SVIS. Doue il Concetto

piano 6C LETTERALE, hiftoricamente ci fpiega, che al comando di

Giofliè, il Sole òC la Luna {bftettero , mentre i Gabaonici cadeuano

fotto la fpada vindicatrice : come gemine facelle alle loro efèquie . Ma
Ruperto vi confiderà fotto coperta vna TROPOLOGICA moralità.

Peroche, intendendo per (^abaoniti li vitij rubelli alla ragione: &: per

Fianeti li beni temporali : ne inferifce , che VHuomo non può efpu-

M ìinare



^2, Cagioni Effcienti

gnare i viti) , fc non (i ferue de* beni temporali in maniera , eh* cfFo a

quegli comandi, hc da quegli comandato non fia . Ma Ireneo, fcorzata

Ja Tropologia, vi troua più entro TALLEGORIA. Dicendo, che ne(^

funo può trionfar de' Nimtci Infernali , fimboleggiati ne* Gabaoniti :

iènza Je benigne influenze del Sole &: della Luna : cioè di Ctesk , &
àii Maria . Finalmente quel fàgacifllmo inucftigatore delle Diuine Ar-

gutezze Agoftino ; prendendo i Gabaoniti per (imbolo de' Dannati :

i\ Sole per la Diuimtk : la Luna per Ja Humanità de* Beati : ne ri-

trahe quefta ANAGOGIA: che nell'altra vita faranno vna perpetua

antitefi , lagiù i Dannati affitti à iramortal Morte : &: colà su i Beati

infèparabilmente congiunti ì Dio, fenza vicende.

MA pafla più oltre la fòttilità del Diuino ingegno . Peroche non

(6\ delle fue , ma delle altrui parole, compone Argute Meta-

tore : liche le fteflc voci diuerfamente Tuonino ali * Huom che le dice

,

& ì Dio che le detta . Anzi , di vna biaftemma compone vn* Argutia

fanta , e Diuina . Con animo veramente peruerfo il Pontefice Caifaflb

,

per acchetare il popular tumulto vomitò la parricidal Sentenza contra

Crifto innocente. Èxpedit^t vnus homo moriatur^ ne tota gens pereat.

Dellequali parole quefta e la lettera . EXPEDIT : così richiede la ra-

gion di Stato. VT VNVS HOMO : che vn* huom plebeo . MO-
RIATVR: fia dato alle forche. NE TOTA GENS PEREAT: che

non fegua vn macello di Cittadini . Ma Iddio metaforicamente le tra-

heua in quell'altro falutcuole 6C profetico fentimento. EXPEDIT:
così richiede la Diuina Giuftitia . VT VNVS HOMO : che Crifto

,

ilqual folo fi può chiamare Huomo ; hauendo tutti gli altri degenerato !

in bruti animali. MORIATVR : fia fàcrificato /òpra la Croce. NE
TOTA GENS PEREAT : accioche tutto il Genere humano non fia

dannato. Talché l'ifteflo Motto, à Caifaflb fu letterale*, a Dio fu Sim-

bolico: nella bocca humana era biaftemma-, nell'intelletto Diuino era

vn' Oracolo : & il Sacrilego Sacerdote fcioccamente fàpiente , deliran-

do profetaua : & con la menzogna diceua vero . Similmente quel detto

di Pilato, QVOD SCRIPSI SCRIPSI : fé tu odi colui che parla, altro

non e che vna fredda 8c impronta affermatiua ;
per dire : Jo vo ^ che

\

il Tritolo della Croce
fi rimanga tal quale io lo fcrifsi , Ma Cq tu leggi

|

l'Autografo della mente Diuina ; egli è vn Concetto arguto òc inge-

gnofò . Peroche confiderato che il Titolo della Croce L N. R. I. fu
|

fcritto !



fcritto da Pilato per ifchernire vn Re da beffa : ma indettato da Dio

per dichiarar Giesù Crifto Regio Capo della Chieia : c\uc\ Motto

C^OD SCRIPSI SCRIPSI , argutamente fignifica efe finita la /crit-

tura del Vecchio Teftamento nello fpirare di Crifto in Croce . Ilche

con differenti ma eqniualenti parole fu accennato dalSaluator moribon-

do: CONSVMMATVM EST.

MA molto più e da ftupire , che taluolta in vna muta & fifica

Attione ^ concorrono tanti Concetti Diuini, e tante mifteriofè

Metafore j quante circonftanze nel medefìmo tempo paiono cafualmen-

te auuenute in tutto il Mondo. Ritorno al preaccennato efempio. Naice

Criflo fra* mutoli giumenti in vn Prefepe , Quefla e vna fìfìca atcione,

che in fé contien molte fìmboliche, &concettofè Argutezze: peroche

quanto naturalmente (ì aggira in Cielo , quanto cafualmente accade in

Terra ; tutti fon Mifleri prefaghi de* futuri auuenimenti . Nafce men-

tre il Pianeta /pargitor della luce, rifolgorando agli Antipodi, abbando-

na il Meridiano della Giudea. Quefla è vna Metafora Diuina, com*io

diceua; che la luce Euangelica, abbandonando ì^i Sinnagoga douea ri-

uelarfi a* (gentili : onde dalle lontane contrade fi moffero le Tefle in-

coronate à quel Prefepe . §lnafi de remotifsìmo , altifsimoque fecreto

( dice San Leon Papa ) tjs quibus erat ignotus adueniens : c^citatem

ignorantiA fu^ulit : ficutfcriptum eH , Sedentihus in Regione VmbrA

J\4ortis, lux orta eft eis . Nafce nel punto del Solftitio hiemale, quan-

do il Sol giunto al Tropico , ponendo meta alle Notti peruenute alla

eftrema lunghezza, à noi fi riuolge . Queflo è Concetto arguto dife-

gnantCjche allora quando la humana malitia fu giunta al colmo : il Sol

della Gratia incominciò riuolgerfi a noi , Si fece il Solltitio in vn Pre-

fepe. Vides noófem (dice ilNiffeno) adfummam longitudinem perue-

vtfe ; ^ cum progredì 'vlteriùs nequeat , confiHere ac regredì ì cogita

exittofam peccati No^em , qua malis omnibus auda adfummum ma-

litia cumulum creuerat \ hodie recifam ej^e ne longius ferperet : atque

illuc fenjim redaé^am^ ^t piane deficiat^ac dilabatur , Nafce mentre-

che il Segno della Vergine Aflrea compare fopra THorizonte \ &C Sa-

turno regna in mezzo del Cielo . Queflo è Simbolo arguto di quel

Secolo dell'Oro , prefagito dalla Sibilla di Cuma in que* due Verfi,

che da' Gentili furono intefi de' natali di Ottauiano Cefare : ma da

Santo Agoflino , Giuflino , Aliacenfe , 8C Alberto Magno , fur
' intefi

M ^ dell'-
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dell ' Horofcopo natale del Saluatore , prefago ài fbmma felicità

.

lam reàit (f VIRGO ^ redeunt SATVKNIA Regna :

lam nona PROGENlES Calo Aemittitur alto

.

Nafce mentre Ottauiano riceue J'honorato nome di AVGVSTO : che

(ìgnifìca accrefcimento di gloria , Quefta è Argutia mutola; fignifican-

te, che Crifto nafce per far Gloriofi gli fuoi Eletti. Sub Augufio no-

fcitHr ( dice Aimone ) quia Ele^os fuos Virtutibus auget . Nafce men-

tre Augufto irionfator dell * vniuerfò , con la pacifica mano ferra le

porte à^\ Tempio bellico j &; fa ceflar le ftrepitofe armi per tutto il

Mondo , Qucfta è Argutia fignificante la Pace che Crifto amò , Se

lafció in retaggio a' fuoi fedeli. Voluit (diceBeda) facatifsimo tem^

pore nafci\ quia Facem magnofere qufifiuip y (f amauit , Ilqual Sim-

bolo di mutolo diuenne parlante , col Motto apporto dagli Angeli j

IN TERRA PAX . Nafce mentre i nomi à\ tutti i Suggetti al

Romano Impero fi fcriuono a libro ; & nell'iftefib libro profano, fi

icriue il fanto Nome di Cjtesti, Quefta e vn'Argutia accennante, che

nel Nome di ^iesù H haueano a Antificarc tutti i Fedeli . In totius

Orbis profefiione defiribi oportmt ChriUum (dice Origene) 'Vt cum
omnibus fcriptus , orrtnes fanìtificaret , Nafce mentre il Cefarco tributo

fi efigge da* Capi liberi , U. non da* Scrui . Ancor quefto è Simbolo

arguto, per dimoftrarci, che nella legge Vangelica (ficome dice Teofi-

latto ) Vltra Semi non funt qui Domino feruiunt . Infomma tutta la

Natura (come conchiude il NiiTeno) fu piena quel giorno di Simboli*

che figure, ìSc Argutezze Diuine, fé attentamente fi confiderano. Mthl
videor ÌSlaturam ita loquentem audire ; Confiderà o Homo qui htzc

adfpicis , ex hts quA videntur , ea tibi aperiri qua non njtdentur : che

è reffenzà della Metafora . Anzi qua feriuano tutte le hiftorie della

Scrittura Sacra : bc quante parole , tanti furono arguti motti di Simbo-
liche Figure ; come auuisò il Diuino Interprete ; OMNIA IN FI-

CVRA CONTINGEBANT: cioè. Tutte le Creature furono Ar-
guti , &: figurati Concetti di quefto Diuino Heroe

.

ET quinci leggiermente intenderai qual cofà fian que* Fenfieri de*,

Sacri Oratori, che vulgarmente chiamar fi fbgliono, CONCETTI ;

PREDICABILI: con tanto fauore &con tanta ammiration riceuuti dal

facto Teatro , che la Diuina Parola pare hoggimai fcipida U. digiuna^ '

s'ella non e confetta con tai dolcezze . Quiftione cereamente curiofa : i

Se fi»
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& fin qui (perch*io /àppia) ancora inauuertita OC intatta alle penne do^

gii Scrittori. Percioche primieramente, egli è chiaro, che ne vn Tefto

Jetterale dell' Euangelo ^ ne vna nuda Hiftoria del vecchio Teftamento;

ne la fimplice Autorità di vn facto Scrittore j ne vna fòda , e dottri-

nale Ragion Teologica , ne vn * articolo di S. Tomaio j iògliono com-

munemente palTar fotte il nome di tai Concetti fauoriti dal Popolo ,

Molto meno vna Filofòfica Toctilità ; ne vna piana 6i euidente ragion

morale ; ne vn* efempio quantunque marauigliofò j ne vna profana eru-

ditione quantunque curiofiffima, fi chiamerà Concetto Preclicai>ile aDVcC-

fo il Popolo . Due cofe adunque principalmente compongono quefto

facro parto dell* Ingegno : cioè la Alatena Sacra , fondata nella Diuina

Autorità; 6C la Forma arguta, fondata in qualche Metafora, formante

vn iènfo tropologico , ò Allegorico, ò Anagogico; differente da quello

che di primo incontro le parole del (acro Tefto letteralmente ofFerifco-

no . Hor quefta apunto e l'ARGVTIA , laqual confifte in vn * Argo-

mento ingegnofo , inafpettato , 8C populare . Onde i Teologi non con-

fermano le loro Tefi con fimili Concetti arguti : ma con piani OC let-

terali Argomenti . Et per contrario il facro Dicitore, che tefle di Argo-

menti Teologali il fìio difcorfo : e riputato fcola(ìico infègnatore , pid

che Predicator populare . Et ciò che fia vero ; Ce tu affumi la fatica di

elàminare vn di cotefti parti ingegnofi ; tu ci trouerai per fondamento

vna Adetafora ,vr\ E^uiuocoyvn Laconifmo^ o alcun* altra (pecie delle

Metafore , delle quali a fuo luogo più fpecialmente fi parlerà . Altro

dunque non è il CONCETTO PREDICABILE, che stC Argutia

leggiermente acennata dall' ingegno Diurno : leggiadramente Juelata

dati* ingegno humano : Cf rifermata con l'autorità di alcun Sacro

Scrittore , Diuidendofi l'applaufb à Iddio dell' hauerla trouata , 6i al

Predicatore dell' hauerla, come pellegrina merce, moftrata al Mondo j e

tempeftiuamentc appropiata al Tuo propofito. Quella pertanto è più

commendeuole, che più partecipa le doti dell'Argutia : cioè, Troprietà,

Nouità , Allufione mgegnofa , 6c Riflefsione ammirabile . Et princi-

palmente /è oftentando nella lettera vn fènfb contradicente di primo
incontro , &: difficile à ftrigare : ci viene alla fine , in fenfo figurato

,

con alcuna fottil dottrina , ò pellegrina eruditione , ò viuace fimilitudi*

ne, ò con gratiofo rifcontro di alcun 'altro fcabrofb pafTo della Scrit-

tura fàcra , inafpettatamente Se ingegnofamcnte profciolto . Peroche

due
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due detti o(curi infieme accozzati , diuengono luminofi. Hor qui tu

afpetterai, lenza dubio, più chiari efempli di quefta Teorica de' Con-

cettt predicabili y ma perche confirtono nell'Argutezza; e quante fono

le fpetie delle Argutezze , altretante fono le fpetie di tai Concetti j ri-

uerrò a quefte particolarità al fine del Capitolo Nono, dapoi che hauro

faueJlato di ciafcuna fpetie de* CONCETTI METAFORICI

.

i^RGVrEZZE ANGELICHE.

LLE Argutie Diuine regolatamente (bmmetto le ARGVTIE
GENIALI &: ANGELICHE. Peroche l'Intelletto degli An-

geli, è vn riuerberamento dell'Intelletto Diuino: ne fapreb-

bero da* nudi Spiriti vfcir concetti , fènon fpiritofi . Ilche più euiden-

temente conferma l'eccellenza del parlar Simbolico 6i arguto . Poiché

non pur le Intelligenze beate , che viuono fempre in fella : ma le dan-

nate ad eterna morte j fra quelle inconfolabili fiamme, pigliano per par-

te ài follazzo il gittar motti figurati 6c faceti . In tre maniere adunque

fogliono quelle Menti immortali fimbolicamente ragionar co' Mortali:

cioè, negli ORACOLI, ne' SOGNI, &: negli OSTENTI.
Quanto agli ORACOLI; non ven'hebbe niuno di più chiara fai

ma , che il Delfico , e*l Colofonio : fenza il cui auuifo , ne Greci , ne

Romani , ne Barbari non fi farebbero accinti à grande imprefà . Hora

il Delfico fi chiamò Lexias\ cioè Cauillofo : 6c il Colofonio rifpon-

deua (ficome dice Tacito) per Ambages : fentendo minor piacere , di

Ipiegar con piano fi:ile , che d'inuolgere con metafore argute gli lor

concetti. Onde dall'Antro ài quel chiaro Apolline, vfciuano rilponfi

tanto caliginofi; che (buente allo Interprete facea meftieri di vn* altro

Interprete. Sotto metafora parlò da' fuoi facondi allori quel Delfico

Demonto a* figliuoli di Tarquinio il Superbo : quando interrogato chi

haueffe à regnar dopo il Padre : rilpole

Colui che prima baderà fua Aladre .

Erano que* fciocchi Giouani creduti accorti : ma Giunio Bruto cre-

duto fciocco. fu più accorto di loro . Peroche quegli, {piegando il fatai

detto nel fènfo proprio e corrente
j
gareggiarono di preuenir con vn

bacio la propria Madre : ma Bruto, ponendo mente al fenfo Metaforico

vfato dagli Oracoli 5 difcorfè fra fé : '^en so io che metaforicamente

Madre
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Aladre vniuerfale fi chiama la Tlerra : colui dunqne regnerà j ilqual

farà più follicito à baciar la l^erra : OC incontanente baciatola, ne di-

iienne Signore . Peroche , fcacciati li Tarquinij
,
prefe le redine del go-

uerno , 8^ lì fé Padre della Tua Madre . Quinci il baciar la Terra , ri-

mafe in Simbolo prefàgo di ficuro poflello. Onde Giulio Celare, ito

a romper la guerra all'Africa j nel faltar del battello , cafualmentc ca-

duto insù la renaj fece di sfortuna fortuna: peroche baciando la terra,

gridò i TENEO TE AFRICA : òc in effetti ne trionfò.

Ne con minore ingegno fcherzarono gli Oracoli con quell'ambiguo

Genere ài Argutie Archetipe , chiamate Equiuochi : nodofi lacci de*

fimplici intelletti ; che hon penetrando la profondità del concetto , s*in-

uifcano le ali nella fuperficie delle parole . Dioclctiano ancor priuaco

Capitano, cercò l'Oracolo de* Druidi qual cofà di^oneffero i Fati della

Tua fortuna : da* cui puluinari fonò vna voce di tal tenore ;

Imperij franum capies , ^ occideris A^rum .

Il folle , quali haueffe a imbroccar l'Impero con la zagaglia ; òì\ guer-

riero diuenuto cacciatore , andò per le paludi 8c per le felue traccian-

do gli Apri . La ftrage fu grande , ma fenza niuno effetto . Vfcitone

adunque di fperanza; vn di la fortuna gli die nelle mani vn'huom ri-

baldo , che haueua vccifo Ì*Imperador Numeriano . Diocletiano feden-

do nel tribunale , vccife colui òi\ flia mano : 8c per tal merito dalle Ro-

mane Legioni fu acclamato Imperadore . Allor fu chiara la rifpofta

deli * Oracolo
j peroche il parricida fi chiamaua APRO. Ma più fa-

ceto fu vn ' altro Diauolo , che ricercato dal Grande Aleffandro affe-

<iiante vna Citta s rilpofè così :

^eui^am^ Adacedo , tibi frondeo protinus Vrbem\

Si mihi facrifices qui primus ab Vrbe recedat

,

Stè afpettando Aleffandro che vfciffe dalle porte qualche grande Heroe,

j

Vittima degna del fuo coltello . Et ecco vn pouero Bofchereccio , con

vn filo Afinello, vfcir per legne. A quello mfelice hauendo Aleffan-

dro intimata la fatai fentenza dell * Oracolo ; arditamente rilpofe : T^u

non Vintendefli , Alejfandro : non hai tu dunque a facrificar me , ma
il mio Afino ; che 'ujcì dauanti à me . Leggiadro facrificio della Vitto-

ria : Aleffandro Sacerdote ; Vittima vn Somiere

.

Glie vero , che il Verbo Diuino , folo Oracolo della verità \ impofe

eterno filentio ì. molti Oracoli mentitori : ma pur ' anche hoggi con

ifcon-
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ifcongiuri 6C cforcifmi dal Padre della menzogna fi trahe il vero j ma

{oliente cosi adombrato 6^ arguto, ch'egli tei dice, e cu non l'intendi :

ò pur l'intendi, quando Tintenderlo più non ti gioua. Ilfecolo addietro

ne vide vn nobile, 6c ammirabile efempio nella Congiura contra Pier

Luigi Farnefe Duca di Piacenza . Peroche efTend' egli auuifato dal Papa

&: da' Cremonefi per termini generali, che fi guardafTe da vna fegreta

orditura contra la Tua Perfona
i
ne fé cercar gli orditori per via di facri

fcongiuri . Interrogato adunque lo Spirito : Dimmi cjuai fiano i Con-

giurati^ ^ ài qual patria . Rifpofe : VEDI LE TVE MONETE

,

ET VI TROVERAI CIO CHE CERCHI. Confiderate le monete,

altro non vi fi crouò che quefti mozzi caratteri dintorno alla Tua Ima-

gine . PET. ALOY. FAR. PLAC. DVX. Cioè, Petrus Aloyfms Far-

nefms Placenti£ Dux . Onde la rifpofta parue più oscura che il que-

sto . Ma dopo il fatto , s'intefe l'arguto fenfo ad diabolico ingegno

.

Peroche in quelle quattro lettere PLAC. fi videro accennati i Cognomi

& la Patria delle quattro congiurate Famiglie , che l'hauean morto:

cioè P. Pallauictni , L. Laudi. A. Angutfoli» C. Confalonieri : iniiì

dì Ptacenz>a : anzi il fior di Piacenza

.

ANcor de' SOGNI altri fon propri èc naturali ; altri Simbolici ^
arguti : che da' buoni , ò maluagi Spiriti, come Oracoli muti,

vengono fuggeriti a' fonnolenti : fcherzando più liberamente l'intellet-

to Angelico , quando l'intelletto humano e legato . Anzi molti Ora-
coli folcano configliarc altrui per via à\ Sogni j come nel Tempio di

Serapide , di Anfiarao , d'Ifide , bc di Efculapio : doue l'adoratore da

fubito e profondo fonno forprefo , vedea diuerfe Imagini fantaftiche:

lequali rapportate allo Interprete , come dal buio al chiaro s riceueano

fuor di metafora il dritto fenfò . Sonno arguto fu quel di Ciro , che

s'auuisò di vederfi rotolare vn SOLE dauanti a* piedi : cui volend*-

egli brancar con ambe le palme, tre volte gli fcappò fra le dita . Ilchc

vdito , rindouino così rifpofe . // Sole^ o Ciro , altro non è che lof^len^

aor dello Imperio . // numero delle dita fra* cui fi 'volge il Sole , vuol
dinotare vn decennio : ^ nel triplicato fiendimento delle mani , tre

decenni} fi contano . falche trent' anni tu regnerai chiarifsimo ^ ^
non più . Et così fu: peroche di quaranc* anni hauendo incominciato ;

il Regno
, fettuagenario finì ò\ regnare & di viuere . Ma prima ch'ei

|

nafcefle, hebbegli à coftar la vita vn'altro fìmbolico Sogno ò^\ Aftiage 1

Re
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Re di ^Mcdia, Auolo Tuo materno. Parfè a coftui, che la figliuola fpó-

làta à Cambife
,
parcoriua vna grandiflìma VITE ; i cui pampini ma-

rauigliofàmence lulTureggianti , adombrauano tutta TAfìa . Chiamati

gli Harufpici, ri^pofero. CoteHa tua Ciouane ^ o Aftiage\ partorirà

'vn Bambino , jlqual crefcinto di forz^c e d'anni^ doura occupar tratta

i'Afia 5 e difcacciar te ancora dalla tua Reggia . Venne il parto alia

•luce ; torto dedicato alle tenebre . Conciofiache il fiero Aftiage per ef-

piare il crudel Fato con fatto più crudele , quel Reo innocente dannò

alle fiere . Ma prodigiofamente campatone , compiè il prefàgio : ne

altro oppofè il Tiranno al Tuo deftino , fenon folo il delitto i per cui

meritò quel che temeua . Ne più lieto fu il Sogno dell' infoiente Tar-

quinioi a cui pareua di facrificar due CAPRONI fòpra vn*Altare: Si

mentre che ne fcannaua l'vno; l'altro li daua di corno: ond'egli rifu-

pino , vedeua il Sole rintracciare à man dritta vn' infolito , dc più fere-

fio camino. Sopra che l'Harufpice gli difTe nouella che molto gli' n-

crebbe. Guai à te , o Tarq^inio . Vn' Hnom che tu reputi 'vn Feco-

f^one y haurk il cor tanto fanio , che ti l;aizzerà, del Regno : if Roma
{^figurata nel Sole) dopo la tua caduta^ prenderà forma di gouerno più

profpero i ^ più fèreno , Così il Tiranno vide due volte la fua ruina:

& in quell'Animale conobbe Bruto; che non hauea di Bruto altro che

il nome. Così molte volte il Sonno infedel fecretario, tradifce il Fato;

bC fa il fenfàle alla fua propria Sorella. Con maggiore acutezza vn' al-

tro Spirito motteggiò ad Aleffandro vn grande accidente . Percioche

trouandofi quel Monarca guadare il tempo e l'opera dintorno a T/ro
;

pien di dispetto OC di ftanchezza, doue l'inuitò il rezo di fondofe ar-

bori , &: il mormorio di vna fredda fonte
;
quiui rimafe addormito : è

dormendo imaginò vn SATIRO venire colà a cheti palFi per diflecarfi :

ilqual'efifo più volte, ma indarno, cercò afferrare: pur l'hebbe final-

mente in fuo arbitrio. Vdito quefto , gli Indouini (del cui fpirito più

che di qualunque bellica machina folea feruirfi ) così rifpofèro . Liete

nouelle , Alefandrò : buon tempo ti terrà a bada quella inimica Città :

ma alla fine farà tua preda. Partifci la greca 'voce SAT^TROS : ne

formerai due 'voci intere , SA TTRVS : che nel tuo idioma » fiinijì-

cano TVA TTRVS , Chi niegherà quel Satiro eflfere fiato vn De-

mone molto arguto? Ma più arguto fu quegli , che in ferabianti di vn

bel Giouanetto comparue in fon.no al fiero Annibale , quella medcfima

N notte
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notte ch*ei /àlpò dal lito Africano, per portare a* Romani la guerra,

che ancor fanciullo hauea giurata . Paruegli che quella fantafima ca-

minando dinanzi a lui \ toccaffe vn fegno di tromba ; 6c con lieta e

chiara voce li diceffe ; jinnibalefegmmi , llche detto, gli apparifle vn

vafto e mondruo/o Dragone (pirante veneno dalla gola, e fiamme da-

gli occhi : ilqual douunque fi volgeua; cambiafle le piaggia herbofè e

jiete , in fqualide 8c inabiteuoli folitudini . E domandando Annibale al

Genio ; Dimmi \ cotefto Adoftro così enorme qual cofa, è ì rifpondeffe j

LA RVINA DELL' ITALIA. E tal fu apunto nella battaglia ^i

Canne \ doue i Romani veramente infognarono 6c non Annibale : 6c

Annibale hauria potuto fra cinque giorni cenare in Campidoglio, s'egli

non haueffe più dormito dapoi , che dauanci alla vittoria . Infbmma i

Sogni fbuente altro non (bno che metafore argute di Spiriti capric-

ciofi.

HORA parlerò à^^x OSTENTI; iquali anch'effi altro non fono

che ArguteXz^e Geniali ^ rapprefentate non alla ittwgination fal-

lace, ma agli occhi i^dcM &C vigilanti; in pegno delle cofe future. Così

à Cefare , pendente fi-a'i sì e'i nò , del rompere con la Patria ingrata :

giunto alla riua del Rulficone , che in quel punto doueua eflfere princi-

pio ò meta della guerra Ciuile: prefontoflì vn Gigante in preftigio(à

parenza di Taftore\ che gittata la vuikìcz fampogna^ Simbolo della con-

cordia : toglie di mano a vn' Araldo la tromba^ Simbolo della guerra :

e dandole gran fiato à guifa ^i Claflìco militare, tragittò all'altra riua.

Intefe Cefare il motto dell * ingegnofò fuo Genio-, e difTe: Andianne

là oue gli iMij ne chiamano : GITTATO E IL DADO . Et quel

Dado fece ilRefto della Romana Liberta . L'oppofito auuenne al fuo

nimico . Peroche la notte dauanti à quella cruda battaglia , che ne'

Campi Filippéi dichiarò Ottauiano vincitor degli vccifori , & vindiea-

tor dell' vccifo. Bruto, a cui la confcienza del parricidio fgombraua il

fonno; fattofi recar lume alla danza, fi vide dauanti vna Larua , in-

guifa di affumato 6i importuno Etiopo , che con torta & atroce guar-

datura fifàmente il mirò negli occhi . Et interrogato CHI SE* TV ?

rifpofe : IL TVO CATTIVO GENIO SON * IO . Ben conobb'-

cgli à vifta , fenza più parole , il tenor di quella nera diuifà; Simbolo

di lutto &C di morte . Tanto è > lo Spettro fuggì , &C egli tamofto il
\

feguì

.

'

Anno- !
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Annouero fra ^iOfientì Genialt alcuni ftrani 6^ prognoftici effetti,

che (ìcom* eccedono le forze della Natura : così cedono ali ' ingegno

degli Spiriti. Inalprira la guerra fra' Tebani e Spartani ; le publiche

armature fo{pe(è nel Tempio di Hercole in Tebe ; da fé , òC fra fc ri-

percotendofi, fecero vn tale ftrepitofb tintinno^qual lòleano far gli Efer-

citi col dibattimento degli Scudi, chiamando battaglia. Qucfta tu vna

Metaforica, ma pauentofà minaccia : quafi Hercole irato ionalle arme

contro a' nimici della fua Patria : e troppo pieno {perimento ne fecero

gli Spartani nella Giornata di Leutre j che per elfi fu notte ,&; -non

giornata. Così di poco tempo auanti che l'Inghilterra voltafle le fpalle

al Romano Imperio \ la Statua della Vittoria , di proprio mouimentp

voltò le (palle à Claudio Imperadore : che fu Metafora muta maipiù

non vdita . Così la notte che Aleflandro nacque j fudò la Statua dt

Orfeo : 6C fu arguto Simbolo , che le (uè Imprefe darebbero fatica alle

penne degH Scrittori. Cosi nella Tracia, facrificando Sabino al Libero

Padre \ dal vino (parto insù l'altare , auampò tanta Fiamma , eh * em-

piendo il Tempio, e tranfcendendo il colmo, volo fino alle (telle : ilche

veduto , i Sacerdoti gli di (l'ero : Tanto /plendore, o Sabino , ci dsnontia

ejferti nato il Signor del Adondo : OC quefl:i apunto fu Vefpa(ìano , al-

lora natogli. Et poiché ci cade la materia de' Sacrificij arguti -^ non

tralafcicrò quell* Oftento precorridor della Morte di Giulio Cefarej

quando nell'vltimo Sacrifìcio ch'ei fé come Pontefice, trouò la Vittima

fenza Core, Onde sbigottito l'Harufpice Spurina, gli die le carte di(^

coperte in quefta guifà . Mai tu a temeremo Cefare ^ non ti manchi -ad

vn tempo Cf il Configlio (f la Vita : feroche la ^uita^ &' il confglio

nafcono egualmente dal Core, Saria badato quefto Simbolo per: farlo

fuggire . Ma più capricciofàmente bC più argutamente concettizzò //

Gemo di Roma con Tarquinio , mentreche facraua le fondamenta del

famofo Tempio di Gioue nel Monte Tarpeio . Peroche vna Statua del

Dio Termino, che quiui partiua due poderetti , hauendofi à rimouere

per continuarui la parete, non fi potè giamai per forza di mani ò d'ar-

gani muouerc vn dito dagli operieri . llquale Oftento fu dagli Auguri

iìmbolicamente interpretato in quefta guifà. ,^' promette il Nume ^ o

Rey che il Romano Imperio , di cui ejuefio Colle farà la Seggta\ non

haurà meta di tempOj ne termine di confini» Alqual Vaticinio arguta-

mente allude Virgilio
,
ponendo quelle parole nelle labra di Gioue .

Ni Bis
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His e^o nec Aietas rerum , nec Tempora pono :

IMVERIVM SINE FINE DEDI.
Ilqual motco fi faria potuto fcriiiere fopra quel marmo. Ma con altro

più ftrano OHento conFermò l'ifteflb Genio quel fuo concetto . Pero-

che nella fofla di quelle fondamenta fi trouò vna T^efta humana , che

hauea la faccia ancor morbida , 6i quafi viua . Inhorridirono i circon-

ftanti : ma chiamatone l'auuifo degli Harufpici nella Tofcana : con-

chiufero fra loro quel Capo cflere vn Segno, che Roma haueua ad efler

Capo del Mondo : 6c per confèguente, che* Tofcani douean fèruire a*

Romani . Laonde per eipiar quel prodigio , &: ifcherniF con ingegno

humano l'ingegno del Genio : il Principe degli Harufpici , chiamato a

fc l'Ambafciador òi\ Roma ; fi fé delinear fbpra la carta tipografica il

fico del Colle 6C del Tempio doue quel Monftro era apparito . Et infor-

matofi a minuto, fcgnò col dito la carta, e difle . Che di tu, o Romano?

QVI dunque , ^ non altroue ritrouata fu quella Tejia > llquale fcal-

tritamente rifpofè : Non QVJVIy ma in Roma. Onde THaru/pice,

vedutofi difcopcrto , difcopertamente parlò. Hai 'vinto , ò Romano,

Roma dunque fia il Capo di Tofcana, ^ non Tofcana di Roma, E da

quefta Geniale Argutezza , quel Monte Tarpeio per inanzi cominciò

chiamarfi MONTE CAPITOLINO j ^oggi adorato da tutti i Monti,

e da tre Mondi

,

Eccoti adunque , difcreto Leggitore j come la folle Gentilità chia-

maua Fato , e Defìino , alcuni auuenimenti, che veniuano dagli Spiriti,

ò cagionati ; ò per Diuin dettato antiueduti ; ò per bontà d'ingegno

congietcurati : 8C da eflì , non pianamente , ma fimbolicamente accen-

nati a* Mortali . Onde tutta TArte degli Marioli , & Indouini , fi aggi-

raua nella erudita pratica de* Simboli, 6c delle Metafore Argute. Nel^

che, quantunque pareflc maggior gloria dell'Interprete il fàperle inten-

dere , che dello Spirito il fàperle accennare : fi è nondimeno

,

che alcune volte l'Interprete ingannato ingannaua : & i

altre, Io Spirito facea le parti della Sfinge, &C

dell' Edippo; proponendo il Simbolo,

6C infegnando a dichiararlo.

ARGV-



ArguteXzjC della Natura. 7J

^KGVTEZZE T>ELLA NArVKA.

^^ ENGO alle Simboliche Argutie della NATVRA , oltre ogni

credenza ingegnofiflime ; hC degne di ammiratione anco a* Fi-

losofi. Et certamente, (è la viuezza dell' humano ingegno ne*

Aiotti Arguti ^ è dono della Natura più che dell'Arte: com'eller può,

che così dotta infègnatrice , non fappia ciò ch'ella infègna ? Anzi,

com'ellafi moftra fàpientiffima nelle cofe neceflariamente ordinate alla

publica vtilità : così nelle cofe piaceuoli , fi ftudia
, per mera pompa

I

d'ingegno, di moftrarfi arguta Sc faceta. Et che è quefta varietà de'

, FIORI , altri (pinofi &: hirfutij altri morbidi e dilicati : quafi quegli

fian nati per adornare il cimier Ò\ Bellona 5 &: queftì la trecciera di

Venere. Altri neri 6c funebri; altri candidi e puri: quegli dedicati a*

repoicri , e qucfti agli altari . Altri infocati &: fiammanti 5 altri can-

gianti e bifcolori : trouando in quegli Amor le Tue facelle, 5^ Iride in

queftì la fua ghirlanda. Altri finalmente in varie vezzofinTime guifc ,

raccolti, riuolti, fparti, acuti, globofi, fcanalati, piani, (Iellati: paren-

do che il Sol nascente , per far della terra vn Cielo , fcuota le Stelle òi\

Cielo in terra . Tutte quefte, oltra mill' altre, fon pur Figure eleganti,

& viuaci Argutie del]* ingegnolà Natura, Peroche, ficome le Argutie

de' Poeti fi chiaman Fiori : così i Fiori della Natura , fi chiamano

Argutie . Talch'c fòperchio il domandare, perche l'Aurora fia tanto

amica alle Mufe : poiché la Natura iftefla , allora fcherza e frafeggia

con fnille arguti , 8c ingegnofi concetti

.

Ma fé principalmente parliamo bora qua delle ArguteXz^e firnholi-

che^ dcme più campeggia il fior dell' intelletto : quelle notturne Imagini

ài fuoco che talora in Cielo ri/plendono e fpauentano; chiamate da

Mcteoxiiìi Comete Crinite, Barùate , 6C Codate : Capre ^ Trau/y Scudi,

Faci, bC Saette: che fono, fenon Metafore naturali, Concetti figurati,

Simboli arguti , ingegnofe Imprefe &; Emblemi di fdegnata o di beni-

gna Natura? laquale di quelle Imagini fi ferue, 8c come d'armi a fe-

rircj 6c come ài Hieroglifici ad accennare quai Popoli ella voglia ferire.

Anzi, affinchè l'acume del fuo ingegno in que* Simboli metaforici più

mirabilmente riluca: ofleruano i Naturalifti, che con mifteriofo artificio

quefl;a fpiritofà Poetefia , fa corrifpondere quelle Imagini ignite, alle

ftellate Imagini del Zodiaco : acciochc fubordinatamence congiunte

,

habbia-
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riabbiano maggior forza al nuocere j bc maggiore argutezza ài fignifi-

care con geminata metafora il fuo fegreto. Quinci, ficome la SAETTA,

fra crii eruditi è Hieroglifico di Strage , di Morte, bC di battaglia.

Così Te quelle Meteoriche imprelTioni della Natura, prendono figura di

vna INFIAMMATA SAETTA : &C fé quella dirittamente foggiace

alla Tefta del Toro, drizzando la ignita punta ver TOccidente: figni-

fica Mortalità di Armenti agli Occidentali Agricoltori. Sotto la Sptca

della Vergine j annuntia crudeliffima ftrage alle Mefll Hifpane . Sotto

al Sagittario i Moflro infieme humano bc ferino ^ minaccia egualmente

agli Huomini bc alle Mandre. Referre arbitrantur (dice quel fagace

Secretario della Natura, Plinio Secondo )
quas in partes fefe taculentur

eiufmoài forniA : aut cuius Stelia ^ires accipiant : quafque pmilitudi-

nes reMant : quihufque in locis ernieent » T^ibiarumfpecie^MuficA arti

portenàere , Obfcosnis moribus, in verendis partibus Signorum . Ingenqs

autem (f eruditioni , fi Tì'iquetram figuram , §luadratamue , paribus

angulis\ ad aliquos perennium Stellarum fitus edant . ^enena fundere^

in Capite Septentrionalis Auftriniue Serpentis . Talché tu vedi che il

Cielo e vn vafto ceruleo Scudo , oue Tingegnofà Natura difegna ciò

che medita : formando Heroiche Imprefe , e Simboli mifteriofi bC ar»

guti de' fuoi fègreti

.

Quinci tutto quello tratto dell'Aria, fu chiamato dagli antiqui Filo-

fofi naturali, PROTEO di vari fembianti j per le monftruofè forme che

i fòlleuati vapori vi prendono , hor di Lupo , hor di Leone , hor di

Dejiriero , & hor dìi Gigante : argutamente alludenti à qualche faceto

ò feuero concetto di fcherzante Natura . Onde Ariftofane fa difcor-

rere il dotto Socrate in quella guifa

.

,

Videfne fimiles Tigridi , Tauro , Lupo .
'

Volitare Nubesì ^upd ^ident ,fiunt cito.

Si quem Comatum forte Ganymeden ^ident :
\

Specie Cornati 'uanulum irrident Equi.
i

Kei voracem publica fi quem 'vident j ;

Specie "voracis im^robum irrident Lupi .
|

JSfuper fugacis fumpferant Cerui pedes\
,

Cleonjrnus cum CaUra deferuit fugax

,

i

Eccoti come con tante Chimere di Vapori , fchernifce la Natura le i

Chimere degli Huomini

.

Ma
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Ma Simboli rtolto più arguti /òrto i à\ic Luminari 2ldaggiori\ nelle

cui diuife leggono gli Agricoltori, c*i Nocchieri le fuc fortune. Se

pinge lo Scudo Lunare di color verrnigltOy appettane battaglie de* Venti:

fé di èrurìo ; mortiferi nembi alle biade ; fé di puro candore
;
pace al

mare e alle campagne ; (è il nero fupera il bianco
;
più dei temer che

iperare : fé dintorno alle corna della Luna aggruppa alcun vapore ; es-

prime quel Laconico prouerbio FOENVM HABET IN CORNV,
LONGE FVGE. Dico il medefimo del Sole; Oracolo della Natura

affai più verace , che il Sol dì Delfo e Colofone . Odi Virgilio

.

Sol tibi Signa dabit . Solem quis dtcere falfum
Audeatì llle etiam cacos infiare tumulius

Sdpè monet :fraudemque j ^ operia turnefcere bella

.

Queflo , inguifà di Araldo , veftito ài vna bruna gramaglia , intimò à

tutto il Mondo rcfèquic populari di Giulio Cefàre . Et per contrario >

quel primo dì, che Augufto fuo fucceflbre fece l'entrata in Romaj il

Sol ne iccc (bicnnità , moftrandofi incoronato di vn chiaro e vago Dia-

dema ; facendogli vn Simbolo arguto dello Imperio del Mondo . Io

non so {è allora il Sole fi fpecchiafle in Augufto, ò Augufto nel Sole

.

Certamente tu harefti potuto con reciproca Metafora chiamare il Sole,

Augufto del Cielo: 8C Augufto, Sol della Terra. Onde egli medefimo

Sommamente orgoglioso di quefto arguto Simbolo , incoronò la Tua

Statua co* raggi Solari ; & chiamò fé fteflb Fratello del Sole : quali

con lui partita hauefle la Monarchia dell* Vniuerfo

.

Aggiungo à queftc Meteoriche Imagini , le prodigiofe cadute de*

Tulmmi., formidabili Argutie 8C Simboliche Cifere della Natura, mute

inficme 6C vocali j hauendo la Saetta per corpo, e il Tuono per motto.

Con vn fulmine accennò la tacita Congiura di Catilina-, Spezzando le

tauole delle leggi nel Campidoglio . Con ilqual Simbolo volle riuelare

a! Senato , quel che pofcia riferì l'Hiftoriografo 3 Tum Catilina polli-

ieri nouas Tabulas ; prcfcriptiones locupletum , Alagiftratus , Sacer-

dotiay rapinas , alia omnia quABellum^^ Vidorum libido fért - Con
vn Fulmine , quafi con laconica lingua , ingegnofiftìmamente motteg-

giò la vicina Morte di Augufto : peroche caduto nella Bafi della fua

Statua , dou'cra fcritto AVGVSTVS CìESARì delibò folamente la

lettera C. lafciando intero AVGVSTVS jESAR . Ilche riferito agli

Auguri : diftcro , che nella lingua loro , ìESAR , fignificaua , DEVS j

hL la
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bL la lettera C. figni£caiia CENTVM. Onde eonchiufero che dopo

Cento giorni morendo Augufto , farebbe Deificato dal Popolo : e tanto

apunco fegui , con quella lor gentilefca Apoteófi . Col guizzo di vn

Fidmtne, come con vn tratto di penna fignificò l'elUnguimento di tutta

Ja Famiglia de* Cefari per la fcelerata morte òx Nerone . Peroche ca-

duto nella Reggia quel ferpentello di fuoco, doue fi vedeano tutte le

Statue de' Cefàri ordinatamente fcolpite al naturale; a tutte in vn colpo

mozzò la tefta . Et ne' Secoli più vicini , vn Fulmine fcoccato nel Pa-

lagio della Republica Fiorentina j ftrifciò \\ ^tglt delle Arme j. &; arfe

Ji Bojfoli delle Sorti , onde fi foleua eleggere a' fuflfraggi comuni il lor

Gonfaloniere : ^ fènza più indugio cambiata la Republica in Monar-

chia ; ccfsò ad vn tempo la Protettion de' Francefi , &: la Dignità del

Gonfalone. Vn* altro Fulmine ^ ferpendo qua là per la Santa Càfa di

Loreto , altro non fé , che cancellare in tutte le inuetriate il GALLO
delle Armi del Cardinal Protettore: la cui morte immantinente feguì.

Et a noftri giorni troppo arguta fu quefta Prefagitrice \ a noftro gran

duolo. Ancor ci /gomenta la ricordanza di quell'Anno difaftrofo, in

cui da tre prodigiofi Fulmini , à vn tempo medefimo , fur ferite le tre

principali fortezze di quefta Corona 3 il Cartel di Nizza , il Cartel di

Mommeliano, 6i la Cittadella di Torino; doue anco abbatté le Arme
di Carlo il Grande, ventilanti nella cima di vn' alta Antenna : ne molto

andò, che Nizza fu tentata dal Guifa : Mommeliano artediato dal Re
Luigi : Torino difolato dal contagio : bc quell * immortai Principe ci

mòri : lagrimato dalla Natura medefima con iftranilTime inondationi

.

Acciò tu conofchi, ch'ella, quantunque Madre vniuerfale; più ri(ente

là morte de' Perfonaggi preclari , che de' plebei : come più rifcnte lai;

Ecclirtì de' Luminari maggiori, che delle Stelle,

Quel ch'io dico de' Corpi Meteorici & rtiblimi : ancor Ci vede qua-

giù taluolta in Corpi terreni . Simbolica Argutia della Natura fu quella

C^ERCIA che rapprefentaua la ftirpe, e'I Fato della Famiglia Sabina*

Peroche a ciafcun parto della Madre Vefpafia, rampollò vn %amo ^i^^

fago de' lor fuccerti . Il primiero efile , in brieue inaridì : &; la fanciulla

allora nata , pafsò dalla cuna alla tomba; & perde la luce prima di

hauerla veduta. Il fecondo "Z^wo prouenne felice &: roburto; Simbolo

del Primogenito , Huomo ^i grande animo 8c dignità . Ma nafcendo.

Flauio Ve^afiano, nacque il terzo %amOi 6c crebbe in tanta altezza,.

che
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che con le verdi chiome {brmontò l'Albero iftefTo. Ilche da Sabino

lor Genitore rapportato agh Auguri j diflfergH, quel fanciullo trapanan-

do la Sorte comune , poggerebbe al fommo dello Imperio . Così fo-

uente accade : i parti minori, d'ingegno e di valore (òperchiano li Mag-
giori j quali la Natura, non men che l'Arte; prima delle Opere per-

fette, faccia gli abozzi. Tutto il contrario interuenne alla Famiglia del

Re Teodorico : alla cui Statua^ collocata nella piazza di Napoli, eden-

dò caduto il Capo ; ci fi morì . Caduto il Petto , morì Atanarico fuo

Nipote 6C Succeflbrc . Caduto il Fe?7tre , Amalafiunta fua figliuola,

iniqua Femina , s'impiccò . Cadute le Gambe ^ morì Tcodato vkimo
auanzo della ftirpe : 6c fini nella Italia il barbaro Imperio de* Goti

.

Non vedi tu in vna Statua efprefib il Tipo di vna Regal Famiglia? la

cui ruina cominciando dalla teda , inguila di mortifera gangrena ven-

ne ferpendo per tutto il Corpo

.

Annouero ancora i MOSTRI fra le Argutie della Natura. Peroche

i Mofiri altro non fono, che mifteriofi Hieroglifici, &; Imagini facete,

figurate da lei ò per ifcherno, ò per documento degli Huomini. Elfen-

do chiaro , che ficome ne Iddio, ne la Natura oprano à cafo : così con

fubordinata (erie di Fini, ogni cofa è indirizzata all'Huomo, 6i l'Huo-

mo a Dio. Che ci vuol dunque fignificare Tefiggere dalla humana
voce il latrato; generando nell' Afia interiore alcuni Huomini con Cor-

po di Hmmo &C Capo di Cane} Egli è vn capricciofo Emblema , in

cui la Natura ci rapprcfènta la maledicenza de' Ciritci^ 8c biafima il lor

talento con imitarlo. Che Tineflar due Corpi in vn Corpo; geminan-

do due Capi fòpra vn fol Petto: onde non fai fé in vna fòla Perfcn.ì

viuan due Anime; ò vn' Anima fola in due Perfone? Egli e vn Sim-

bolo della perfetta Amtilà ; laqual fi diffinifce VN' ANIMA IN DVE
CORPI. Che il fornir gli Sàopodi Africani di vn fol piéj ma cosi

grande, che giacendo eglino fempre a terra ; contra il Sol cocente ferua

loro di ombrello? Egli è Simbolo degli Huomini /cooperati j che con

la propria dapocaggine ofcurano la gloria de* lor maggiori . Che il

torre ambi gli pie alle Femine dell'India Auftrale: &c dargli fmifurati a'

lor mariti? Egli è Simbolo fignificante, che delle Femine è proprio il

guardar cafa : 8C de' Mafchi l'andare attorno per lor facende . Che i

. trogloditi nafcenti fenza tefta , con l'occhio dietro alle fpalle ? Egli è

Simbolo de* Trafcurati e fcemi di fènno ; che vedono il paiìato , ma
O non
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non anciuedono rauuenire . Che fon quegli Huomini ^ftomi , prcfTo

alla fLirgente del Gange ; che nati fenza bocca , io\ viuono dell * odo.

rofò rpirico de' fiori , attratto per le nari ? Egli è Simbolo de' Contem.

plattm'i che viuendo d\ fpirito più che di fenfo, hanno il palato nell'-

intelletto j bc la fapienza per alimento. Che finalmente il cambiar ò{

repente con iftrana Metamorfofì vna Femina in Mafchio : togliendo

la fauola alle fauole ; &: gareggiando ài capriccio co* capricciofi Poeti ?

Certamente afferma Licinio Mutiano haiier veduto vna Giouane chia-

niata da' Genitori Arejcufa : che ftata piti anni col Marito j ribellò al

proprio fefTo : 6C di Moglie diuenendo Marito , ingannò il fìmplice Hi-

meneo -, ilqual credendofi legar due fole Perfone , legò vna Donna e

due Huomini. Et vna Vergine 7r/W/>^w^ affermò Plinio hauer veduta;

che già matura alle nozze 5 il di medefimo degli Sponfali conuerfa in

Mafchio ; nominato dipoi Lucio Cofsitio : licentiato il Marito, condufTc

Moglie . Hor quefte fur metafore argute , 6c Simboli faceti di fagacc

Natura : ò per dipingere la incoftanza delle Donne , che non pur nclf-

efTer Donne fono coftanti ; ò per beffare la fottilità de* Gramatici , fa-

cendoli declinar con falfò latino , Hìc Vxor , Hsc Adaritus . Hic (f
ìoAc Fccmina

,

Ma qual cofà e (dirai tu^ cotefta Alma NATVRA, che pofTiede

tanto d'ingegno, 6c di argutezze? Rifponderò fuccintoj cfTere rifteffo

Intelletto Dimno , inquanto fi adatta alla Materia da lui fabricata à

principio, 6c difpofita alla manutentione deirVniuerfb . Peroche, chi

e colui che dubiti , ò che tante mirabili bC prouide operationi fiano

dalla Natura amminiftrate fènza perfettiflìma intelligenz^a ; ò eh * ella

poffa hauere altra intelligenz^a , che quella del fuo Autore ? Due con-

cetti adunque fi accoppiano in quella fola voce NATVRA: cioè T/w-

telletto Creante^ bC la Alateria creata : laqual non efTcndo ne infinita,

ne perfetta: eccoti, che quanto ^i bene opera la Natura, fi deue alia

perfettione dell* Ingegno Diuino : &; quanto di male, alla imperfettionc

. della Materia . Talché la Natura , inquanto gioua , fi chiama

benigna Madre : inquanto nuoce 5 ingiufta Matrigna :

Tvna e l'altra inquanto forprende l'opinione
;

degli ' mprouidi Mortali , fi chiama

fortuna , e Cafò ,

.

j
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^KGVTEZZE BEGLI ANIMALI. . ,

^^^E men piaceuoli, ò raen tragiche Argutezze, &: Simboli figli-'

/I^ÉÉ
rati fi compongono dagli* nduftriofi ANIMALI . Egli è chiara

^^^ cofa , che di Animaluzzi anco negletti) vediamo artificij ecce-

denti r humano ingegno : come de' Kagnt nel compafTar fènza fefte

gli loro {òttilillìmi ftami: de* Bachi della feta, nel fabricarfì dintorno

la morbida Tomba , doue rinafcono : 6c delle indiiflriofe Api nel go^-

uerno politico della Città di cera. Onde non pure i Gentili

Ejfe Apii'us partem Dimn£ Adentis , ^ hauflus

jiEtherios dtxere :

ma i Filofofi Criftiani furono ftretti di confefTare vn FeRio-ìo dì Ra-
gione negli Animali inragioneuoli . Anzi Iddio medefimo improuerò

agli Huomini l'ingegno dell' ^pe] la prouidenza della Formica % e'I.

fenno della Serpe, Sicome adunque per inftinto generale , vna Spetie

di Animali vince l'induftria dell'altra Spetie: così per inftinto partico-

lare, vn'Indiuiduo vince Pinduftria d*vn'altro Indiuiduo . Oltreché, fi-

come la Natura iftelTa talhor s'incapriccia di affidar li fegreti delle fu-

ture cofe agli Animali , anzi che agli Huomini : onde il cambiamento

del fereno eftiuo in flibito nembo , è premoftrato a' Nocchieri dalle

Fultche', & precantàto agli Agricoltori dalle Ranocchie. Cosi, ò per

certo fpetiale inftinto; ò per dettato di quella dotta Infegnatricej ò per

impulfo di più alta mente, molti Animali fur prefaghi di grandi e ftrani

accidenti: 8c con Simboli figurati argutamente accennarono il lorpre-

fagio . Ma fia inftinto, fia impulfo, ò fia fortuna: certa cofa è , che

tutte le Attieni degli Animali , lequali vfcendo del confueto ftile , cr

recano marauiglia e piacere ; marauigliofe &; piaceuoli le trouerai inv

quanto ritraggono ad alcuna Metaforica Argutezza, 6C Simbolo arguto.

Due Simboli Arguti compofero le Api , 6i le Formiche : quelle fa-

bricando li dolci Fani nelle tenere labra di Platone : quefte ragunando

granelli di frumento nelle labra di Mida . Onde gli Auguri ammae-
ftrati da quelle mute 6c minute Fiere, predilTero la futura Facondia delf-

vno , che ancor non fapea formar parola : 8c la rapace Auarttia dell'-

altro , che hauea le mani peranco legate intra le fafce . Onde fra gli

eruditi Miftagogi, per Hieroglifico della Facondia fi pinge l'Ape ^ 5^ la

Formica per VAttaritia, Ne men* arguto Simbolo compofe \nA(jtiila,

O 2, che
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che al rozzo Diadumeno in vn fuo pouero poderetto inuolando il Ca-

pello , andollo à riporre fopra la Statua di vn Re : 6C quefto fu dirgli

per metafora : TV DI PRIVATO HVOMO , DIVERRAI RE . Ma
più ingegnofà 6C arguta fu quell' 2Sxx Aquila^ che fquadrando da lungi

vna Gallina tenente nel becco vn ramjcello di lauro ; dopo alquanti

ipatiofi giri , la inghermì con gli artigli : &: leuata ad alto , lei col fuo

lauro porto in grembo à Liuia . Quefti furono tre Simboli in vn fol

concetto argutamente complicati. L'AQVILA per la Republica Ro-

mana , che la portaua nelle Arme: la GALLINA per la fecondità di

Liuia: il LAVRO per la dignità dell'Imperio; che quella vittoriofà

fronda hauea per infegna . Quell ' Aquila adunque le difle in cifra il

medefimo , che gli Auguri le fciferarono : Di te , o Liuia , nafceran

figli e Nipoti i che reggeranno l'Imperio di Roma, Ma multiplicò

l'Argutezza , quando quel Lauro fatale piantato in terra , crebbe in

albero grande , onde s'inghirlandauano i Cefàri di quella fchiatta : bc

fcccato alcun Ramo 3 moriua vn Cefàre : feccato l'Albero , la fchiatta

fu fchiantata in tronco. E tanto venne de* pennuti parti della Gallina

j

iquali al perir di Nerone , tutti perirono

.

Simbolo più ftupendo fu però quello delle due Serpi , Mafchio 6c

Femina ; in iftretto nodo abbracciate 8c couanti nel letto geniale di

Sempronio Gracco, 6c di Cornelia. Et prognofticando gli Harufpici,

che fé Gracco vccidefTe il Mafchio , fàrebb' egli morto : & fé la Femi-

na , farebbe morta la Moglie : amò meglio lanciare in vita la Femina ;

5c fenza molto interuallo ci fi mori . Ilche di certo harebbe hoggi più

affai ammiratori , che imitatori « Parimente la Vipera trouata nelle

Cune-, da* Sacerdoti Egittiani fu interpretata Simbolo trifto , che col

volger degli anni quello fciagurato Fanciullo fària parricida : perochc i

parti viperini fquarciando il ventre onde vfcirono, danno morte à colei

che dona loro la vita . Quinci i (^ig^i Legislatori , accioche non pure

i Giuflitieri fi bruttaffero di vn fangue si profano : ordinarono , fofle

cucita vna Vipera dentro il facco de' Parricidi, che fi buttaua al mare :

onde coloro hauefTero Tifleffa Fiera per flipplicio, & per Impreià : anzi

nella fleffa punigione, fènz altro titolo, fi leggcffe la colpa: & il Car-
nefice foffe affatto fimile al Reo

.

Hor che dirai tu fé vn piccolo animale compofe vn'argutiffimo Sim-
bolo con la fua morte ? Lucio Paolo , la fera medefima che fu elette

Gene-
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General dell'armi Romane contra il RePerfeo : ritornando ad albergo,

lì abbatte di primo fcontro in vna Tua Bambina chiamata Tertia . Et

volendolafi recare in grembo , le vide gli occhi molli di lagrime -, dc

difle : Ci?e %>* è mia Tertiaì che piagni tu ì A cui la fanciulla : 'Padre

mio y PERSEO E MORTO. (Quello era il nome di vn Cagnolino,
• caro Tuo traftullo . Paolo più teneramente abbracciatala , difle : AC-
CETTO L'AVGVRIO . Et negli effetti , Re Perfeo da lui prefo e

trionfato , morì di vergogna 6c di dolore fra le catene . Et quafi ha-

uefle premandato alla Morte i\ iuo nome per caparra, non la frodo del

I

Capitale.

I

Chiuderò con vna dolente facetia del più ridicolo fra gli Animali,

che voltò in farfa vna tragedia. Gli Spartani, non ancor 'auezzi ad

clTer vintij poco di anzi la preaccennata rotta di Leutre, inuiarono Am-
bafciadori ali

* Oracolo Dodonéo ; con tal baldanza &: ficurtà , che

pareano confultarc il numero delle ipoglie , non il fucccflb della bat-

taglia . Recate adunque in mezzo le Sorti ( peroche a quel muto De-

mone non C\ fària cauata vna parola di bocca ) la Scimia del Re de*

Moloflfi vfcita ò\ lafcio , ìnfperatamente penetrò nel Sacrario : 6i rin-

uerfata TVrna , 6c le Sorti; fi prefè a trafl:ullo di confonderle ^ 8c dil-

pergerlc qua la : indi moftrate le terga deformi agli Ambalciadori;

quafi in/ìiltando 8C ridendo, fuggì . La Sibilla non l'hebbe à rifo : anzi

intefa la metafora , agghiacciò di fpauento , 6C difle : Deh mtferi : ^oi

hauete à penfare alla vita , non al trionfo : cangiata e la Sorte •

Hareftì detto, non vna Scimia, ma vn Demone fcatenato, haueffe

col trauolger dell' Vrna, trauolta capopiede la bellica Sorte

degli Spartani . Quei chehaucuano aflbldata la Vittoria

fòtto le infegne , tutti fur vinti : tutti fur mcfli

per fil di fpade : « Sparta popiilò Leutre

.

Cosi quella fciocca Gentilità ado-

raua, ma non aderiua a* fuoi

Numi : chiedea confi-

glio, 6c operaua

à Tuo modo.

ARCF'
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%2. Cagioni Efficienti,

<^ R G Vri E BVMANE.
Eftano le ARGVTIE HVMANEj delle quali aflai poco dou-

rcmmo dir qua , eflendone Tparto il volume . Ma poiché fìamo

nelle Cagioni efficienti delle Argutezze
^
quefto è il proprio

luogo di ragionare , quali Huomini fian pu difiofiti a fabricarle , li

^Zflo'^^Tli' noftro Autore, "difcorrendo della Metafora j laquale (ficome per addie-

tro accennammo ; &: per inanzi dimoftraremo ) poflìam chiamare gran

Madre di tutte le Argutezze : ci* nfegna che tre cofe hor fèparate, hor

congiunte, fecondano la mente humana di si marauigliofi concetti; cioè

1* INGEGNO , il FVRORE , &: l'ESERCITIO . Talché tre generi di

Perfone fon più conditionati al formar (imboli arguti j cioè Ingegnoji;

Ftmofi-i Efercitati

.

* INGEGNO naturale , e vna marauigliofà forza dell * Intelletto y

che comprende due naturali talenti , PERSPICACIA , 6C VER-
btibiLìTA. La Perfpicacia penetra le più lontane 6c minute Circon-

fianZje di ogni fuggetto ; come SoHanZjd , Adateria , Forma , Acci-

dente , Propietà, Cagioni , Effetti, Fini^ Simpatie, il Simile, il Con-

trario, l'Vguale, il Superiore
-i

l*Inferiore , le Infegne , i Nomi popri,

Cf gli Ecjjuiuochi : lequali cofe giacciono in qualunque fuggetto aggo-

mitolate 6c afcofè, come à fuo luogo diremo.

La VERSABILITA, velocemente raffronta tutte quefte Circonflange
infra loro, ò col Suggetto: le annoda 6 diuide; le crefce ò minuifce

;

deduce Tvna dall'altra; accenna l'vna per l'altra; 6c con marauigliofà

deftrezza pon Tvna in luogo dell'altra, come i Giocolieri i lor calcoli.

Et quefta e la Metafora , Madre delle Poefie , de' Simboli , 6c delie

i!.Ì»I»«/«»"rf'- Imprefè. Et quegli è più " ingegnofo , che può conofcere 6c accop-

Tn^nJflftZ'jue pì^t citconflanze più lontane, come diremo.

iuumvuTrlnf- Non piccola differenza dunque paffa fra hPrudenZja èc l'Ingegno,

\'iir!Ìgenij'7ldò-
Pcroche l'Ingegno e più perfpicace ; la Prudenza è più fèn/àta : quello

imp^Stfcrt. ^ pi^ veloce; quella e più falda: quello confiderà le apparenze; quefla

la verità : 8c doue quella ha per fine la propria vtilità; quello ambifce

Pammiratione 6c l'applaufo de' populari. Quinci, non fenza qualche

ragione gli Huomini ingegnofi fur chiamati Diuini . Peroche , ficome

Iddio di quel che non è , produce quel che e : così l'ingegno , di non

Ente , fa Ente : fa che il Leone diuenga vn * Huomo \ &C VAquila vna

Città .
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Citta. Ineda vna Femina fopra vn Pefce j 6^ fabrica vna Sirena, per

Simbolo dell'Adulatore . Accoppia vn biifto di Capra al deretano di vn

Serpe j 6c forma la Chimera per Hicroglifico della Pazzia . Onde fra

gli antiqui Filoiofi , alcuni chiamarono l'Ingegno, Particella della

Atente Diuina : òC altri vn regalo mandato da Iddio a* fuoi più cari

.

Benché , per dir vero
j
gli amici d'Iddio dourebbero con più caldi voti

chieder Prudenza , che Ingegno : peroche la Prudenza comanda alla

Fortuna j ma gli'ngegnofi (fenon fé per miracolo) Cono sfortunati: OC

doue quella conduce gli huomini alle dignità, òc agli agi *, quefto gli'n-

iiia allo (pedale . Ma perche molti antipongono la gloria dell' Ingegno,

à tutti i beni della fortuna ; io dico , che gli Huomini più ingenioll

,

hanno dalla Natura maggior* attitudine alle Argutezze : anzi tanto vale

la voce ARGVTO, quanto INGEGNOSO.
Qaefto appare alTai chiaro nella Pittura OC nella Smltura : peroche

color che fanno perfettamente imitar la Simmetria de' Corpi Naturali,

fi chiamano Artefici Dotti : ma quei foli che pingono argutamente ^

a chiamano Ingegnofi. Pittore ingegnofo era Timante : percioche ( fì-

come Icriue Plinio Secondo) In omnibus eius openbus intelligitur plus

femper^qtiàm pingttur\ ecco l'Argutezza laconica : ^ cum Ars fum-
rna fity INGENIVM tamen fupra Artem eft , Dalla fua mano in-

gegnofavfcì quel fàcrificio òìIfigenia^ celebrato da tante lingue e tante

penne : doue fi vedea la Vergine infelice dauanti l'altare, dellmata Vit-

tima alla fiera Dea delle Fiere : e tutti li circondanti in tale atto di me-

fìitia , che gli Huomini dipinti facean piangere i viui . Ma principal-

mente hauendo confumato nella faccia del Zio l'ertremo del dolore :

ne fidatofi di cfprimcrlo maggiore nella faccia del Padre : dipinfclo in

atto di rafciugarfi le lagrime con vn bianco lino : &C con quel lino, co-

me in Metafora dal confequente allo antecedente \ pinfe il dolore, ch'-

egli non fapeua dipingere . Con altra Metafora dalla parte del tutto ,

nell'angufto (patio di vna tabella rapprelèntò la vada mole di Polife-

mo . Peroche pingendoui vn Satiretto che col Tirfo li mifuraua il pol-

lice del pie; ralTumeua il calcolo della gigantefca vaftità con quello ar-

gomento : Se ti pollice e lungo quanto vn Tirfo ; che farà tutto il corpo?

Al certo, fé il piede è lungo la fettima parte del corpo : &: il pollice

e la fettima parte del piede : forza e che quel corpo fode quaranta-

noue Tirfi. Et effendo il Tirfo quattro palmi: tutto il corpo fi eftendeua

cento-
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cento-nouantafci palmi . Ingegnofo fu parimente Nealco , ilquale ha-

uendo dipinco vna Battaglia Naiiale tra* Perfi &: Egittij : per far* inten-

dere (cnza fcritto ch'eJJa fegui nel Niloj vi dipinfe yn Afinello che

beueaj bc il Cocodrìllo che \i faceua gli agguati . Quefta medefima

differenza paflìiua tra le fcukure di Lifippo , 6c quelle degli altri Arte-

fici j che quelle pareano veramente Imagini : ma in quelle fi vedea

J'Ingegno &; lo Spirito dell'Autore. Ilche principahuente notato fu nel

£10 Alejfandro . Peroche per i (caricarlo della inuidia delle /crignute

fpalle, rapprefentollo con le ceruici ripiegare allo indietro; quafì cupi-

damente mirando il Cielo, affettalfe con gli occhi l'Imperio delle ftellej

dopo hauer confeguito quel della terra . Concetto dapoi fpiegato nella

bafi da vna Greca Mufa con quefto Diftico

.

^eheo multa lom , feà àebeo plura Lyfippo :

lUc mihi terras traàidit , ijie Polurn

,

Hor quefta fu IVna delle Argutie Metaforiche, mefcolate ^Imagìne 8c

dì Cenno , che fi fon dette

.

Ma che dirò di quel bellofpirito , che con vna Metafora dipinta

rendè il fonno fuggitiuo à vn dilicato Trionuiro ? Lepido , huomo re-

ftio, bc increfceuole ,- da certi Patritij fuoi partiggiani, inuitato a* frefchi

dì vna feluofà villa di piacere j il di fèguente fmaniando gli fgridò :

Gnaffe , di 'vn bel diporto mi hauete "voi procacciato . lo non so fé per

ricrearmi co* 'uofiri follaz^z^i -,
per [ollal^ami con la mia morte

^

m*habhiate rapito in cjueRi hofchi . Tutta notte , quant* ella e fiata

lunga^ mai non ho bafiato palpebre ; sì mi ha intronato le orecchie l'im-

portuno canto de* RufignuoU . Che mal ne incolga alle ojfa voftre , ca~

nagliaccia 'villana , ^ indifcreta . Prefàgiuanfi coloro dopo quel tuo-

no del primo dì , alcuna gran tempefta il dì vegnente ; fé non vi pro-

uedeua vn Romano ingegno ; fò/pendendo dauanti al palagio l'Imagi-

ne di vn gran Serpente -, alla cui vifta quegli vccelletci canori , inno-

centi mufici delle felue, diuenner mutoli come teftuggini 5 ne più a Sua

Signoria recaron noia . Ma doue finirono di cantar gli vccelli , inco-

mmciarono garire i Partiggiani ; confiderando come potede fofferir le

trombe di Octauiano , chi non fofferiua il canto de* Rufignuoli . Con
fimigliante Metafora infegnò Vitruuio à formare il DRAGON VO- '

LANTE ; vertendo di vna fparfà tela due verghe incrocicchiate ; ag-

giuntoui vno fcamuzzolo per teda; òC vn lungo ftrafcico per coda .

Talché
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Talché legato ad vna lunga funicella, e balzato da fublime luogo quel

ridicolo Moniìro; prende il volo^ 6c battendo le ale verlo il Cido, 6C

in mille varij volumi attorcigliando la coda 6c radendo lana, (paurilce

gli vccelli , òC (bfpende gli occhi del vulgo. ;

Aflai è con vna Metafora ingannare animali
;
più e l'ingannar'-

Huomini . Nel più famo(b duello de* penelli che inai vedefTe la Greciaj

vantando Zeufi di volere in concorrenza di Parrafio, efpnmcre vna Vua

cosi naturale , che multerebbe gli vccelli a darle ò\ becco : ficome in

fatti con ammiration de* Giudici, fi videro a queir e/ca fallace correre

i Tordi : l'Emulo produce il fuo quadro , ilqual pareua hauere vn velo

traiparente dauanti ali* Vua i così felicemente dipinto; che Zeufi, fatta

la lua (perienza , quafi trionfando gridò ; Hor togli tu del quadro cote"

Bo "uelo. Furono grandi le rifa òc gli applaufi de* Giudici ; vedendo

che Parrafio haueua vccellato i'vccellatore . Et così , chi difperaua di

poter vincere con l'Arte, vinfe con Plngegno.

Ma queftì finalmente dipinfer cofe , che fi potean dipingere . Molto

più arguto 6C ingegnofo fu Apelle, ilqual, ficome (erme il medefimo

Hiftonografo; Ptnxtt ea qu& pingì non pofunt. Egli fiì il primo a far

veder le co(e inuifibili con vifibili fimulacri . Laonde, volendo fpiegare

in pittura, che AlelTandro non foiamente vinfe laPerfia con la Guerra;

ma vinfe la Guerra con la Pace ; metaforicamente dipinfe il Furor bellico

in fembianza ò\ vn Gìouane furibondo e rabbuffato; pieno gli occhi

di fuoco , fpumofò le labra di fangue : carico di ferite , bC di catene :

con le armi fracaffate ; OC con le mani à tergo , legate al Carro del

trionfante . Da quefto originale copiò Virgilio il protratto del Furor

bellico incatenato da Augufto dentro al Tempio di Giano

— •— — Furor impius tntus r

Saua fedens fuper arma: ^ cerìtum vin^us ahenis
' Fofi tergum nodis, fremit borridus , ore cruento .

Et con par 'ingegno il capricciofo Antifilo dipinfe il CAPRICCIO
iftefTo, chiamandolo il GRILLO : con mille fimboliche ftranezze di ge-

fìo e d'habito: onde rimafèin prouerbio; Ciafcuno Là. il fuo GRILLO:
e tutti i Pittori le lor capricciofe 6c crotrefche inuentiue chiamano

GRILLI. Nelqual genere, marauigliofò fu l'ingegno del (opramcrao-

rato Parrafio ; ilqual , per motteggiare il Popolo Ateniefe di certa lor

naturaccia ftrana; ottima infieme 5C peflima : dipinle il ^ento dì Atene

P di co-



.8^ Cagioni Efficienti

di coftumi fra (e contrari : fiero 6c humano : conflahte & fugace : in-

trepido e paurofò : belligero & pacifico : ò\(coxàt inlomma dagli altri

Popoli , 8i da fé fteflb . Pittura veramente arguta ; ma con quale Ima-

ome fofle dipinta , non ci fu fcritto . Crederei eh* ella era vn Demone

dì due tede-, iVna ài Huomo , e l'altra di Fiera : con vna gamba in-

guifa di Colonna , e Taltra di Serpe : in habito pezzato di pelle ài

Leone &C di Pecorella : impugnante con IVna mano la Spada , ÒL con

l'altra vn Ramo di Oliua . Et chi potea fidarfi à quel Monftro , nel-

quaP erano i viti) così contigui alle Virtìà ; che fènza guadar la pietà

j

non fc \i potea fchiantar la ribalderia dalle midolle.

Ma quaP ingegno giamai concepì Metafora più arguta, ò più hiper-

bolica , come quel di Staficrate ì ilqual nell* esprimere reffigic di Alei^

Andro ; non potendo pareggiar la pulitezza di Lifippo *, fi rifòluè di

iuperarla con ecceflb d'ingegno : riuolgendo tra fé vn* audace penfiero

di conuertire in vna Statua di quel gran Monarca il Monte Ato . Volea

che il fòmmo giogo di quel gigante de* Monti, che mira da alto tutta

la Tracia , & la Macedonia *, bc gitta l'ombra infino à Lenno *, foffe

la fefia galeata del gran Coloflb. Che co' pie calpeftafle l'onda dà
.Mar*Egèo : nella palma finiftra teneffe vna Citta populata , per Hie^

roglifico della fua prudenza politica : & dalla deftra verfàfle vn Fiume

perenne j fimbolo della Tua non mai (lagnante liberalità : finalmente

tutto i\ corpo armato del natiuo macigno, refiftendo a* venti, alle neui,

alle procelle i rapprefentaflfe la imperturbabil cofèanza di\. quello Heròc.

Laudò Aleflandro; ma rifiutò sì gran commento. O perche la fua

ftatua non inombrafle la Patria , per lui tanto chiara . O perche , te*^

mendo vn'Alefiandro maggior di fé, ingelosì della fùa Imagine. O per

non prouocare i fulmini con quella inuidiofà e temeraria eminenza .
|

Athon ( rifi)ofe ) finito quiefcere , Nimia quippe ejfet petulantia Aion-

tem vnum , 'vnius Hominis ejfe monumentum • Ogni modo , molto

grande animo fu quello di Staficrate in cui capiua sì gran penfiero : SC

col penfier folo, vinfè Lifippo.

Niuna Pittura adunque , niuna Scultura merita il gloriofb titolo

d'Ingegnofa, fé non è Arguta: OC il medefimo dico io ddV Architet-

tura : gli cui ftudiofi fon chiamati INGEGNERI, per l'argutezza delle

ingegnofè lor'opre. Quefto appare in tante bizzarrie di ornamenti var

gamcntc fcherzanti nelle facciate de* fbntuofi edifici 3 Capitellifogliatii

Rabef-
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Kahefcht àe* fregi^ ^riglìfiy Aietópe^ Alafcaronte Cariatidi, Termini y

Adùdiglioni : tutce Metafore di pietra , bc Simboli muti , che aggiun-

gono vaghezza all'opra, 6c miftero alla vaghezza. Ne manco aigute

nell'Architettura militare fi fabricano le Armi ài oftefa òC di difièfà.

Dragoni fìichianti per il tragitto dell'aere nel ventilar le Iniègne :

'Tefiuggini animate da* corpi humani con le fquamme di Scudi: Arieti

cozzanti le mura con ritorte corna à\ bronzo : Hiftrici , Scorpioni ,

Cigli , Cicogne : tutte ingegnofè ma fiere metafore , &c homicide . Ma
quefto è vn nulla in riguardo ài alcune argute fotcilirà de* nobili Ar-

chitetti , che fecero ingelofir la Natura . Tal fu quella del Portico

Olimpo , ilqual douendo confecrarll alle fette Arti liberali \ fu con-

certato con tal' ingegno, che fé tu haueffi recitato vn carme; il carme

fìeflb da quelle marmoree gole ti veniua fette volte iterato di rimando :

quafì le fette Mufe habitatrici di quella dotta Scuola, deffer fidanza di

gran progrelTo a' lor Difcepoli , doue anco i muti faffi eran facondi .

Gran forza d'ingegno , con vna Metafora arguta far parlare i marmi:

non però minore il fargli vdire . Così fé vn* Architetto Siracufano per

compiacere a Dionigi ; che come fufpicace Tiranno , fempre fi ilàua.

orecchiando ciò che di lui fi diceua . Intagliò coflui nel (affo la forma

di vna grandillìma Or^rr^/^ humana^ con ogni fua piegatura 6i cauità:

6C ineftolla nel fommo fchifo della fàla, doue pafTeggiauano i Corteg-

giani : in maniera , che le parole de* confabulanti , quantunque fom-

mcfTe \ intercette in que* finuofi meati , multiplicauano la entro in ma-
rauigliofo modo: & per vn piccol foro fi trafmetteuano dall* orecchia

forda del fafTo , all'orecchia viua del Tiranno , che nella ftanza fourana

tacitamente facea l'Afcolta. Infelici Corteggiani, contra* quali le pietre

ftefTe erano fpie*, lafciando in prouerbio, che le mura de' Regi hanno le

orecchie •

Più oltre pafsò l'ingegno di vn* Architetto Egittio , che fabricando

in terra ciò che la Natura fabrica di fpauentofo nella fecreta officina

delle nuuole; con vna flirepitofa Metafora atterriua gli huomini, e ri-

deua il lor terrore . Nel Laberinto di Egitto , vn de' fette Miracoli del

mondo, che ad ogni palTo partoriua vn miracol nuouo : quefto intra

gli altri fu celebrato ; che aprendofi le Porte di vn Tempio dedicato al

Dio Tonante, s'vdiua vn TTuono così tremendo, che parea douer'effere

il mondo da vn repentino diluuio allagato 8c fèpulto . Et quefto fu

P X per-
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perauuentura il fecreto ttanfportato da Claudio Fulcro Teatral* Inge-

gnere , nelle Scene Romane : doue vna gran palla buttata dentro di

vn'alto e cieco va(b di metallo, fabricato a fpatiofe OC coniche fpire
;

njandaua vn fuono fimile al tuono : che alquanto fbrdo à principio

,

fùcceflluamente crefcea con tanto fragore, che ne ftupiuano in vn tem-

po l'occhio , 8i Torecchia : mentre quefta vdiua il Cielo iratoj 6c que-

gli ì[ vedeua fereno . Che reftaua dunque all' ingegno humano , fenon

trouare i Fulmini dopo i Tuoni ? Grande, non so Te gloria ò temerità

di quefti Salmonei Secoli , bC perciò forfè puniti ; che han faputo inue-

ftigarc il ieme de* fulmini, empiendone innumerabili Cilindri di carta:

iquali cefi à cerco in quella machina che i Romani Architetti chiaman

GIRANDOLA : in vn momento partorendo altretanti (èrpentclli d*-

'Auernò ; su Tale di fragii canna prendono il volo : e guizzando qua

là con fibili d'Inferno , e vomiti di fuoco j par che fagliano a fulminare

i fulmini , ad infiammar la sfera del fuoco , 6c a gridar' allarme centra

le Stelle . Ma tofto di fua temerità pagati que* piccoli Tifei , con ridi-

colo fcoppio efalando in alto la fumofà anima ; neri &: fetenti cadaueri;

alla terra medefima , onde {plendidamente fàlirono , precipitoiamente

ricadono . Hor qual più arguto fimbolo potean trouar gli Ingegneri per

i/piegar fenza parole quel che difle il Poeta degli Infoienti , promoflì

alle Dignità non mertate :

Vt lapju grauiore ruant , tolluntur in altum

.

\

Mille altri arguti parti vcggiamo delle tre più belle Arti Machinatrici

,

GPTICA, VECTICA, &: PNEVMATICA -, le cui pellegrine OC Me-

taforiche operationi) fanno incredulo chi non le vede j 6c à chi le ve-
!

de , fan credere l'incredibile

.

!

Peroche, inquanto alle PNEVMATICHE, cioè Spiritali , che hanno i

il Fiato per Anima; quai furono quelle del Ciciliane Hierone: ben'é

ftupido colui che non iftupifcc fra le amenità Tufculane , noue Adufe
di legno

, per fegreta virtù dell* aure agitate da vn Rio cadente , accor-

dare alle corde canore di Apolline Citaredo , vna fòaue finfonia di fo-

rati bofll : parendoti che quello Aonio Coro habbia il Rio per Caftalio,

e il fiato per Afflato . Che fé al Parnafo Beotio paragoni il Tufculano;

irouerai nel vero la fauola , &: la verità nel fabulofo . lui col medefimo

ingegno, vedrai vn finto ^olifemo , mandar voce non finta dal Corno

Paftorale : con vn rimbombo sì fiero , che non fai fé di lungi chiami

le man-
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le mandrc , ò le sbandifca : e gli huomini fteflì , temendo infieme 6c

godendo
i
numerano tra le delicie il Tuo {pauento. Hot quefte che fo-

no, fenon Metafore di vento 5 &: Simboli dei!* ingegno ?

Ma piij raarauigliofe fono le VECTICHE , lequali da vn fecreto

principio di inouimento acquiftano vita : chiamate perciò da* Greci

Antomata : cioè, perfé fiejfe mouentifi . Tah erano le volanti Colombe

di Archita Tarentino : e tali aprefTo il fottil Cardano quelle Donzelle

di auorio, che per {e medefime danzando in giro, mouono à mifura il

pie, le braccia, egli occhi: con tanta viuezza delie Statue; e tanto

flupor de' riguardanti -, che i riguardanti paiono ftatue 5 6c le ftatue ri-

guardanti . Benché in tal fuggetto non fia troppo grande la marauigliaj

badando eifer Donne , per cfler mobili . Con flmil' arte nel Tempietto

di Api , la Statua di vn Genio *, forgendo il Sole, per fé ^\ volgeua all'-

Oriente : 6c cadendo, fi riuolgeua ali* Occidente; volendo l'Artefice

formare vn * arguto Simbolo della perfetta Amicitia , laqual fé ti ama

felice, non ti abbandona infelice.

Argutiflìme finalmente fono le OPTICHE; lequali per certe pro-

portioni di profpettiua , con iftrane hc ingegnofe apparenze ti fan ve-

dere ciò che non vedi . Famofe in quefto genere fur due Imagini \

Tvna di Diana , l'altra òì\ Pallade : quella fculta da' figliuoli di Anter-

mo : quefi;a dipinta da Amulio . Quella collocata in tal punto di pio-

fpettiua , che la fua faccia pareua mefta à color eh* entrauano nel Tem-
pio ; ma lieta à color che ne vfciuano : per dimoftrare , che l'ira de*

Numi, per le colpe fi accende, co* fàcrifici fi placa. L'altra con tal'-

artifitio era dipinta , che con gli occhi 8C con la perfona parea Ci an-

dalTe volgendo da qualunque parte tu la miraifì: per fignificare, che la

Frudenz^ay fimboleggiata in quella Dea, deue in ogni luogo accompa-

gnare le attioni humane .

Ma io non so fé Angelico ò Humano ingegno fu quello dell' Ol-

landefe, che pur* a' noftri giorni, con due optici Specchietti ^ quafi con

due ale di vetro , portò la vifta humana per vna forata canna , la doue

vccello non giunge . Con efiì tragitta il mar fenza vele : ti fa veder di

prefib le Naui , le Selue, 6c le Citta, che fuggono l'arbitrio della pu-

pilla : anzi volando al Cielo in vn lampo; oflerua le macchie nel Sole:

fcopre le Corna di Vulcano in fronte à Venere : mifura i Monti ei Mari

nel globo della Luna : numera i pargoletti di Gioue : 6c ciò che Iddio

ci naf^
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ci nafcofe , vn piccol vetro ti riuela . Onde puoi tu conofcere quanto

fìa il Mondo inuecchiato, poiché gli bifognano occhialoni di cosi lun-

ga veduta. Qual cofa è dunque hoggidi allamalitiahumana aflai cau-

telata &; fecrcta ? Argutamente inuero fcherzò Mauritio Principe di

Grange j à cui fu il primo Cannocchiale dedicato dall* inuentore , ne*

tempi apunto che fi trattaua la triegua infra* Spagnuoli Sc Ollandefi
j

laqual' egli come Soldato attrauerfàua a più potere . Peroche , (ìcome

io leggo nelle Hiftorie j hauendo egli portato nel Senato di Ollanda

quel vifiuo , 8c non più veduto ordigno , difle : Io <vt preferito , o Si-

gnori , vn * Inflrumento nouello j con cui pofsiate conofcere d^lla lunga

le afiuteXzjC degli Spagnuoli in quefia triegua .

O R non più dell ' Ingegno : dirò del FVRORE j ilqual figni-

fica vn'Alteration della Mente ; cagionata ò da PASSIONE , ò

da AFFLATO , ò da PAZZIA . Talché tre forti A\ perfòne benché

non foffero grandemente ingegnose ne argute , il diuengono : Pafio-

nati , afflati , e Adatti .

Egli è certa cofa , che le PASSIONI dell* animo arruotano l'acume

".''h''^"«/«ì dell'ingegno humano : bC come parla il noftro Autore, " la perturba-

X!b^^lSTf. tione aggiugne forza alla perfuafione. Et la ragione è, che l'affetto

/«5»/«fl<.
accende gli Spiriti, iquali fon le facelle dell'Intelletto: 6c la imagina-

tione affitta a quel folo obietto ; in quell' vno minutamente offerua tutte

le circonflanze benché lontane. Et come alterato , ftranamente alte-

randole, accrefcendole, 6c accoppiandole ; ne fabrica hiperbolici, 6^ ca-

pricciofamente figurati concetti. Polo, Tragico Hi ftrione, hauendo ad

apoftrofare fòpra le ceneri del mifèro fanciullo OreHe-y portò in fcena

l'Vrna delle ceneri à\ vn fuo figliuolo mortogli poco dianzi : 6c con-

templando il finto Figlio nei vero ; trafle da quelle ofia morte tante vi-

uezze: versò da qucU* Vrna sì copiofo fiume di pellegrini concetti; che

ne Polo, ne altro rapprefentator teatrale, sVdi giamai, più argutamente

ne ingegnofamente di/correre . Similmente Pollione, Romano Oratore,

che alquanto freddamente folca declamare ; quel giorno fteffo che gli

morì il figliuolo , declamò con tanto ardor di eloquenza, bC con tanta

copia di fpiritofe argutezze; come fo le faci funebri gli haueflero illu-

minata la mente ; 6c la Morte ài quel fanciullo, gli fofie ftata la Mufà

.

Laonde conchiufe il vecchio Seneca , iqual Tvclì : MAGNA PARS '

ELOQVENTIi^ EST DOLOR.
Dico
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Dico il medcfimo dello Sdegno : e in teftimonio ne adduco due

Poeti per alerò afTai donzinali , Archiloco & Hipponacce j iquali {buz-

zicati dalla ftizza ; l'vno centra Licambe dell' hauergli promelfa èc non

donata la figlia: l'altro centra Bupalo , dell'hauerlo ridicolofàmente

dipinto : quegli con verfi lambì , 6C quelli con Scazonti , dalla rabbia

foro nouellamente inuentati, 8C auuelenati con mordacififime argutie:

forzarono li loro auucrfari à dar di capo in vn capeftro . Talché, come

dice Horatio , la rabbia fu quella che gli armò di concetti . Et di cer-

to, il loro ingegno fi farebbe con tanti altri giacciuto allo fcuro, fé la

face dell'ira non l'hauefle fatto rifplendere appreflb a' poderi.

Quinci con molto decoro (come oflerua il noftro *' Autore) il buo- ^j^»"-?-»^"'^-

no Homero rapprefèntandoci Achille furiato dzW ira &c daW amore y

per hauergli il Re inuolato l'Ancella j il fa parlare con hiperboliche fi-

gure , &C tranfcendenti argutezze . Et nelle ** perorationi , doue TOra- c%1fiilv!'rXiJ-

tore infiammato, infiamma rvditorc d'ira, di commtferationey d*amore, ^^l/!/hZ'!tL'

& di odio : fegli condona Tecceffo delle parole compofite , de* pelie^ tZ:Z^X
grini translati, Sc degli epitetti arguti &: ingegnofi; che nello efordio, ^J"T,i^^,t'.

doue l'animo è fedato e freddo , fi riprenderebbono d'intempeftiua 6c ^"j*j^ i''J/,«J^

giouenile affettationc . Et ciò non per altro , fenon perche è proprio
^^^f,"' 'jff/^'

della Pafilone deftar l'ingepno , benché addormenti il siuditio

.

^f'"'"' f"'* "»00' O fanegiuc» ctrc»

Ne {blamente V ingegno fpecmatiuo j ma il pratico ancora dalle pa{^ i^»*»»

fioni fi raffottiglia . Tal fu quello di Fenella 5 cui hauendo il Re Che-

neto irameritamente vccifo il figliuolo : meditò vna machina così in-

gegnofa per vendicarfi ; che ben fi conobbe il dolor paterno elTerne {tato

il fabro . Coftui , coperto l'odio con la fimulatione -, fedel fecretaria de'

grandi rifentimenti : conuitollo in vn fuo ameno luogo, doue, leuate

le tauole, il condulfe à pafcer gli occhi di molte 8C di curiofe magnifi-

cenze del fuo palagio . Per vltimo regalo gli fé vedere vna belliffima

Statua , che gli porgeua vn pomo di oro , illuminato di grolTi e ben

comme{ri diamanti ; fiche la vaghezza dell ' arte , fcherniua il pregio

della materia. Apena il Re vi {Icfe la mano, che ecco fcroccare non
,

so qual riforto ; e fcoccare vn nembo di fàette , che lo confifiero . In-

gegno veramente diabolico; che fece al Tiranno , come a<l Adamo,
trouar la morte nel Pomo . Ne meno ingegnofo fu VAmor della pecu-

nia. Peroche vn'auaro huomo dando il fuo tefòro in fcrbo alla fraudej

vi architettò vn tale argomento di dentati ferri j che il ladro cupida-

mente
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mente piegatoli per inuolarlo , SC fubicamente imprigionato con ambe

le palmei di predatore diuenne preda: 6c con metafora veramente nuo-

ua, il teforo rubò il ladro, bC non il ladro il tefòro. Ma qual maeftro

fènon l'Amore hebbe il più laudato Pittore de' Paefi baflf! , detto il

AlalifcalcQ \ le cui opere fon òì\ tanta autorità , che i foli frammenti

vaglion tefori . Quefti , eflendo vn pouero , ma induftriofo fabro di

Anuerfa ; maneggiando i carboni , fieramente fi accefe di vna vicina

Giouanc, di maggior beltà che fortune: ma non di minor generofìtà,

che bellezza. Coftei fòuente da lui interpellata delle nozze; fèmpre

hauendolo repulfo ; SC fèmpre vedendolfì dauanti : finalmente gli di-

chiarò il Tuo animo , e difTe» Vedi\ io gradìfco il tuo amore : ^ pih

gradirei la tua perfòna : ma troppo mifino a fshifo quellefuligini della

tua firdida fucina \ (S quel tinnito de* tuoi matutini martelli . Oue

dunque fotefsi tu , di buon malifialco diuenire "vn buon pittore ; io fa-

rei tua . Quefte non fur parole ma fiamme . Harefli detto che Amore,

ilquale à Safo infegnò Poefia ; à queflo Malifcalco infègnafTe Pittura

.

Peroche , cambiata la fucina in pergola , i martelli in penelli , le incu-

dini in tabelle ,• fra brieue fpatio con iflrana metafora , di Vulcano di-

uenne Apeile; ficome in marmi eterni fopra la fua tomba gli fu fcritto

con quefto verfb :

Connubialis Amor de Aiulcihre fecit Apellem .

* Altro furore arguto e TAFFLATO, grecamente chiamato Enthu'

fiafmo . Queflo fi vedea chiaro ne' facri Profeti, le cui maraui-

gjioie vifioni altro non erano, che Simboli metaforici & argutezze di-

uine , fuggerite loro dal facro Spirito : nellequali più non habbiamo ad

indugiare hora qua ; hauendone alTai detto più fopra . Similmente de? ,

gli Oracoli profani , alcuni fi rendeuano per Afflato : come nell'Antro

Delfico, e nel Trofonio; doue perfone illiterate e rozze, allo fpirar dì

vn' aura vaporofà di fotterra , precantauano cofè marauigliofè in arguti

e mifleriofi carmi di giuflo e nobiliffimo flile

.

|[«fj;?r"*.*li Quinci due generi di Poeti diftingue il noflro *^ Autore : altri Ingc-

:|;:?^;tTJ/i g^ofi , se altri Afflati : quegli portati al verfo dalla Natura : quefli ra-
,

«rplll/-/.- P^" ^^ qualche Spirito. Afflati furono vn' Orfeo, vn'Hefiodo, vn'- i

VJ/i'vI'euuTn-i
Homero, che fenza hauer' imparato a cantare piangendo fotto la ferola;

fermali funt, «li- pgj- {qIq inflinto , cantarono fotto allegorici metri cofe alte &diuine. 1

qui nutem a mei- f ' * ^ D
|

u»tp*h^ntHt. Jngegnofi furono vn Sofocle, vn'Efchilo, vn* Euripide; che acquiflando
|

con !

L
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con (ènno èc arce il poetico talento, rapirono le Miifè in Parna(ro, anzi

che dalle Mufe foflero eflì rapiti . Tutti però affettarono di moftrarfi

Afflati dal facro furore : sì per venderfi Poeti Diuini al credulo Vulgo :

5Ì per efcufar la ftranezza de' lor ghiribizzi , con incolparne le Mufè

.

Ma gli Epici più che i Tragici , come piià ingegnofi éc fublimi ; nel

veftibolo de' lor Poemi implorano l'afflato delle Mufe ; come Virgilio,

che pur fra* Poeti fu il più (dentato : Adufa mthi Caufas memora. Anzi

Statio , che fu il più afl;ruf(), e traboccato nello ftile j dalle prime moffc

(ì raoftra non che fpirato, ma (piritato.

Fraternas acies ; aUernaque Regna frofanis

Decertata odijs
j fontefque euoluere Thehas \

Fierius menti calor incidit . Vnde iubetis

ire DeA ? •— ——
Talché direfli , che Virgilio andò cercar le Mufe ; e Statio fu dalle

Mufe cercato . Ma Ennio , Horatio , e Martialc , non implorarono altro

furor Diuino , che il feruor del vino : & fi portarono a cintola il fuo

Caftalio dentro l'Orciuolo. Et fenza dubio l'vn fuffragaua all'altro:

peroche la fantafia rifcaldata da quel vaporofò licore , affai metafore va

fabricando , & inalzando lo ftile . Laonde , ficomc a* vecchierelli &:

agh'nfermi, indebilendofi il calore, s'indebililce l'ingegno j così douc

il calore abondi , abonda vigore agli' ngegnofi componimenti. Hor
quefto ben fi può rifuegliare con medicate arti , con fpiritofi elifiri , 6c

ctiamdio con generofi Grechi; purché la copia non opprima l'ingegno;

come il fòperchio alimento opprime il lume. Così ancor de* Sacri Pro-

feti; altri con la 1aXz>a, come Giufcppe; 8c altri con la Lira, come
Elifèo ; deftauano le naturali forze della mente, à riccuerc più viuo il

raggio delle profetali influenze

.

L*
Vltimo Furore è quel de* MATTI; iquali meglio che i fàni

( chi lo crederebbe ? ) fono conditionati a fabricar nella lor fanta-

fia metafore facete , &C fimboli arguti : anzi la PaXzjia altro non è che
Metafora , laqual prende vna cofa per altra . Quinci ordinariamente fuc-

cede , che i Matti (bn di belliffimo ingegno : bC gli' ngegni più fòttili,

come Poeti e Matematici , più fon procliui ad ammattire . Peroche

quanto la fantafia e più gagliarda , tanto e veramente più difpofita ad

ìmprimerfi li fantafmi delle fcienze : ma vn fòl fantafìna troppo alta-

ttiente impreffo, e nfcaldato ; diuien fouente fantaflicheria : & quella

C^ inuec-



94 Cagioni Elìdenti

inuecchiata, diuien ip2Li7À^'. Onde puoi tu conofcere in quanto fragil

vafo quanto teforo fi Terbi : poiché si vicina all'infania e la fapienza.

Tal da Galeno ci vien dipinta la fantafia di colui, ilqual così profonda

s'improntò la imagine di vn grande Doglio di terra da lui veduto ^

che gli entrò la frenefia di eHer quel Doglio . Onde gridaua ad ogni

palTaggiere , Fatti in cefia , che tti non in infragni \ percU io fono il

Doglio : ne ofaua caminar, ne eorcarfi; ma ritto su pie, con le mani

su le anche , pareua vn Doglio manicato : bc come Doglio ftranamentc

amando il vino , diceua : Colmiamo il Doglio , accioche afcmtto non

mujfl , Hor quella pazzia altro non era che Metafora di vn fantafma

per vn' altro : di cui nafceua l'arguta Allegoria . Peroche quanto fa-

cefle ò diceffe , confequentemente fi riferiua à quel fiio Doglio . Più

ridicolofb fu Nicolctto da Gattia , ilqual ' imaginandofi diuenuto vn

^iz^ZjOne , pregaua ciafcuno à volergli foffiare adoflb , per auuiuarlo

.

Et più ancora Petruccio da Prato , ilqual credendofi vn granel di Se-

va^e ^ de veduto m mercato vn grande orcio di moftarda ; vi fi tufo

dicendo, che moHarda fenz^a Senape non fape nulla. Che duo di

quell'altro, che (fecondo ne fcriue Altomari) ficcatofi nel capriccio fc

effere vn Callo j nelle più nobili raunanze, quando fegli moueua quella

pazza imaginatione : repente ringalluzzaua : e flendendo il collo , e

fcotendo le afcelle inguila di ale-, mandauavna cotal voce acuta e ran-

tacofa, come di Gallo \ à cui tutti i Galli facean tenore . Ancor* a' no-

ilri giorni vn perfònaggio di grandilfimo fiato
,
qual molti habbiam

conofciuto altroue : intelamente confiderando vna fornacella, che dalle

nafiite Boccie di vetro ftillaua acque à\ odori: s'inteftò d'efiere anch''

egli vna Boccia col lungo nafo di "vetro . Onde per camino proceden-

do tentone , fi tenca dauanti la mano per non dar di nalo in parete :

6c fauellando con alcuno , ritraheua il capo per fuggir l'vrto : èc ciò

che gli fìiillaua dalle nari, pareuagli hzW acqua di fiori . Vi fono an-

cor di quegli , che tengono più dello fciocco che del Matto ; ma le

fciocchezze medefime , fé fon ridicole ; necefiariamente procedono da i

qualche genere di Metafora. Tal fu quella di Sebafl:ian da Montcfe-

lice, a cui vn Caualier Napolitano fuo padrone , hauendo detto in vn,

conuito; Cortame no arancio : fchiantò vn' albero di aranci , e Icua-

tolfi in collo , portollo infu la menlà . Tutti ne rifero : òc la cagion del

rifb fu la metafora dalla parte al tutto ,

Ma
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Ma qiieftc (òn pazzie partorite da' fantafimi giouiali, 6c innocenti.

Alttfe fon Metafore atroci y èc ferioriMeole ', che ad vn tempo mouo-

Tio ri(a e fpauento; quando alcun fantafma horribile fia fomentato

dall'atrabile. Onde nafcono argutezze flebili -, 6c facetie molte volte

Kiortali . Tal fu la pazzia di Alcide , cui dando volta il ceruello men-

crethe hauea l'animo imprelTo di fieri fimulacri della vendetta contra

Lieo Tiranno : fi ftracciò dattorno la fpoglia leonina ^ dicendo quell*-

éjfere il Leon celefie , che andana à caccia delle Stelle» Et imaginan-

do che i nuùoli fofler Giganti ribelli al Cielo : voleua entrare à parte

della vittoria contra l'inimica Giunone . Indi fuellendo da* cardini à

forza di braccia le porte del fuo palagio \ fi credeua arietar la Reggia

di Gtoue : 6c vibrando in alto li pezzi delle maculofè colonne; fi van-

taua òì\ {cagliar Pelione ^ Ofa co' lor Centauri in faccia de' Numi
auuerfi . Alla fine , ftrignendo la ferrata Claua contra* propri figliuoli :

pregiauafi di cancellar l'odiata ^iirpe di Lieo : 8C vccifà Megara iua

cara moglie , gridaua fé hauer' vccifà la Matrigna Giunone ; e fgrauato

Gioue fuo Padre del fedo , & indegno giogo di quella Donna . Così

,

eflendo deplorabile doue fi riputaua felice : oftentaua come trofei le fuc

Tuine . Quefi:e erano adunque Argutie fpauenteuoli , Se Metafore fle-

bilmente ridicole: imitate dapoi da* moderni Poeti nella TaT^ta di

Orlando , & ò\ Armida : doue tu odi tanti fpropofiti à propofito ; che

ficome auuiene de* Grilli de* Pittori -, nulla è più artifitiofo che peccar

contra l'arte : nulla più fènfàto che perdere il fenno .

Ancor tra le argute 'Palaie fi de' numerare VEbrietà : fogno veg-

ghiante , ^ furor brieue : tanto più violento , quanto più vinolento .

Peroche, ficome ne* fonnacchiofi il fumo dello ftomaco: così negli ebri

il vapor del vino , turba i diurni fantafimi \ 8c prendendo l'vna Imagi-

ne per l'altra -, ò confondendo l'vna con l'altra ; ne forma ftraniflTimi

crottefchi, 8C ridicolofè metafore. Tal fu l'ebrezza di que* Ligornefi,

che nella famofa hofleria di Montefiafcone, prefer l'orfo nel punto che

fra lor diuifauano del fuo naufragio . Peroche in quella imagination

rifcaldati, incominciarono fantafticare fé effere ancora nella marina : 8C

confeguentemente cominciò l'Hoftello parer loro il tempeftante vafélloj

le panche gli flamenali ; la menfa la corsia . Quinci con tumultuofè

voci gridando vno ad altro , A poggia : a orXa : alla borina : mano
alla fcotta ; altri votauan le botti, credendofi dare alla bomba : altri

Q_i del
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del tagliere facendo il bufìolo ,
piintaiiano il vento : altri vomendo ad-

doflo al compagno ; maleeliccan la naufea della maretta . Tutti final-

mente concordando hauerfi a Fare il gitto per ifgrauar la nauc *, attefero

à gittar dagli balconi chi le ftouiglie , chi il defco , 6C chi le panche
;

indi le coltre , le maireriric, i forzieri dfll' Hoftiere : &; vn di loro gri-

dando , ^lueflo e vn fefo troppo ìntolerabile, gictò la Moglie . Nellbn

perde manco in quel naufragio

.

lifoi^rfu"'!.: U^l' Vltimo &: più efficace fuflìdio di quefl'arte è '' l'ESERCI-

7,Z\xZ»Ì W^Mi

^^^ ' ^^^ ^" ^""^ ^^ ^"^ humane è il futfraganeo dell'inge-

XC^wlK gno : effendo aliai più gioueuole bc ficuro YEfercitto fenza

grande ingegno , che vn grande Ingegno fènza efercitio . Che fé IVn

con l'altro confpira; peruien fArtefice à fegno, che più non pare Huom
%f1iulnÌhdol\ terreno ; ma vn celeftial Nume nell'Arte fua . Onde il noftro *^ Autore

h'ejh"^TdÙm P^^ ^^ inueftigatione delle lontane notitie , si nelle filofofali , che nelle

TnHUodt^irfHpr». poetichc & argutc compofitioni , ricerca inq-eqno congiunto con l'efer-
Jpuere , tngentofi l O L ' Ocbo> J

>j^.
*equi *x,rt,- citio. Per più maniere adunqite in quefta vaga 8c nobil'arte, fi può

cfercitar lo ftilo erudito: cioè. Per PRATICA: per LETTVRA : per

REFLESSIONE : per INDICE CATEGORICO : k per IMITA-
TIONE.

Aliai , dico, ti giouerà la PRATICA òì qusfti Simboli Arguti : pro-

ponendo à te medefimo molti fuggetti facili a principio , bc poi più

difficili. Simboli facili (bn quegli che metaforicamente lignificano vn
vocabolo fimplice come i Hieroglifici, e i Riuerfi: ballando vna fim-

plice operatione dell'intelletto : la doue l'Emblema 6c la Imprefa chiu-

dono STÌ Argomento figurato . Inoltre
,
più facili fono i Simboli gene^

vali che gli ' ndiuiduali : peroche quelli contenendo più circonllanze

,

vogliono maggior perfpicacia nel comprenderle ; &C maggior ^verfabi^

Uta nell * accoppiarle . S '
io ti dicelfi , Fammi vn Simbolo fopra la

FORTEZZA : farebbe vn fuggetto affai più facile che s* io dicelfi ;

Fammi 'un Simbolo fopra la FORTEZZA di vna VERGINELLA
dentro delle FIAMME: qual fu quella della Martire Agnefe. Percio-

che nel primo fuggetto entrando vna fola notitia, cioè la Fortezza in

generale : tu la puoi leggiermente metaforeggiare con vn Ramo S
^luercia ; vna Colonna: vna Coppella da cvmeniar V Oro : vn Saffo

etdo : vno Fsbergo, vno Scudo j vna Incudine, vno Scoglio, vn Leone:

òc gene-
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6£ géitralmefìte con ogni cofà refiftente fec falda . Ma nel fecondo fug-

getto entrando tre notitie, FORTEZZA, VERGINITÀ, OC FIAMMA:
richiedefi vna Metafora che rapprefènti tre proprietà ; SaldeT^a , Catt'

dorè, bC Incombufiibilità . Onde non quadrarebbe la ^luercia : pero-

che, (eben'ella è falda; non è però ne candida , ne incombuftibile :

Ne meno I
' Oro nella Coppella : peroche feben ' e incombuftibiie OC

fàldo j non e però candido . Megho adtmque ti verrebbe il Lino

jÌ7nianto , che filato da quella immortai pietra; non che arda nelle

fiamme , ma ne riefce più candido e puro 3 feruendogli il fuoco di fre-

fca fonte

.

L'iften© dico de* Adotti. Peroche ficome la figura della Imprefa e

vna Metafora che rapprefènta vna cofa per altra : così il Motto è vn

Laconifmo , che fìgnifica il molto col poco . Di quefli adunque altri

fon facili i cioè brieui sì, ma non profondi : quai fono per il più i Motti

de* Riuerfì , che brieuemente ma chiaramente fìgnifìcano il tuo con-

cetto . Come nella Medaglia di Adriano , ^Altare ornato ^\ corimbi

,

foprafcritto PIETAS AVGVSTI . Et in quella di Auguflo, il Cocodrillo

fotto la Palma, ha per Motto, ìEGYPTO CAPTA . Et nella Meda-
glia di Filippo Auguflo , la Vittoria che dorme fòpra vna Seggia , ha

quefle lettere: SECVRITAS ORBIS. Motti veramente laconici quan-

to alla breuità; ma non quanto alla profondità ; fpiegando pianamente

il concetto. Per contrario brieui & profondi &C perciò più difficili fono

i Motti che non compiono il fènfo , ma gentilmente l'accennano \ ac-

cioche chi legge, penetri A rimanente con l'acutezza del Tuo intelletto:

come r EMINVS ET COMINVS del Re Luigi

.

Così cfercitando il talento ne* Simboli, &: ne* Motti à principio fa-

cili , 6C poi più ingegnofì : &; fòuente oper^do 6«i errando ; taluolta ti

auuerri qualche parto laudabile : &: quell' vno ti darà lume ad vn*-

altro : 8c gli atti iterati partoriranno habituale ageuolezza alle argu-

tezze Simboliche : 8C quindi , alle Architettoniche , &: Machinacrici :

oue ci nafca occafione di arricchire con arguti &: appropiati ornamenti

vna Sala , vna Fonte , vn T'empio , vn ' Arco , vn Trofeo : oucro ani-

mare con ingegnofe inuemiue vna Pompa trionfale y vna Scena, vna

FeHa , vna Adacbina , che mouendo fé flefTa , raoua gli animi , 6C ra-

pifca gii occhi de* populari . Così Alcide fandulletto col fud&r contxa

le fèrpi, auezzò la viril deflra centra le Hidrc, e i Leoni. Peroche le

Virtù
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Virtù non fàrebber noftrc , fé fenza noftro fuclorc , ci venifler clonate

dalla Natura

.

IL
fecondo efercitio èia LETTVRA: laquale aggiunge zlh Pratica

tanta ageuolezza : che quantunque nell' atrio delle Mufe tu non ha-

ueffi ancor pofto il primo pie : ti verrai per te fteflb ammaeftrando coU*-

applicarti a leggere attentamente le raccolte de' Simboli più facili : co-

me de' Hterogìijìci , con le dichiarationi ài Pierio Valeriane . Indi le

JSdeàaglie èc Riuerfe àz^ Cefari; con le annotationi del Golzio. Et

finalmente i Simboli più arguti 5 come gli Emblemi dello Alciati , con

le annotationi di celebrati autori , adunate da Giouan Tuillio : bc le

Imprefe di tutti gli huomini illuftri; compilate dal Tipotio con vna

fua grandi (lima fatica . In quefto modo la copia delle Imagini ti fecon-

derà la Imaginatione : &: la Imagination feconda genera l'Arte. Prin-

cipalmente le non contento ài contemplar le fòle Imagini aguifa de*

fanciulletti : procurerai di chiarire con la face della Hiftoria, gli arcani

fentimenti di quegli Heroi che le propofero . Nelche non trouerai trop-

po benemeriti delle Mufe alcuni Compilatori 5 iquali ti dipingono le

Imprefe de' Principi grandi con vna fredda & fuperficiale fpiegatione

,

indouinata più che /àputa . Ti pinge il Rufcelli
( per dartene alcuno

eferapio) le due Colonne incoronate •, col PLVS VLTRA : facendoti a

credere, che PImperador Carlo Quinto, voleffe alludere alla felice na-

nigatione del Mondo nuouo; trapafiTando le fcopulofe mete Abila e

Calpe
, prefcritte dal vittoriofo Hercole agli audaci nocchieri . Ma non

olferua egli, che quel glorio/ò trapallb , come anteriore allo Imperio

di Carlo j non fu propria laude dì lui ; ma del Re Ferdinando il Cato-

lico : fòtto gli cui felici aufpici quel Colombo Liguftico , varcò fra le

Colonne di Alcide ; come la Colomba di Giafone fra le Simplégadi

.

Alzò dunque l'Imperador quella Imprefa delle Colonne Herculee, col

Motto Borgognone PLVS OVTRE (che alcun' idioto, con barbaro

latino fcriflb PLVS VLTRA ) per la gemina fua vittoria della Goletta

OC di Tuntft oltre al Mediterraneo ;
pregiandoli ò^i hauere aperte nella

fpiaggia Africana due porte muniriflime , per tranfportar più oltre la

Catolica Fede \ e tor la barbarie alla Barbarla . Quinci D. Ferrante

Gon2>aga
\
partecipe de' fuoi configli, 6C Generale àdÌQ fue armi : con»

figliandolo à profcguir la vittoria intera nelle due Mauritanie Tingitana

he Cefanenfe *, adoperò in vna fua Màggia miflTiua quefto incentiuo :

Che
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Che Sua Adaefta in tal gutfa perfettamente adempirehhe il gloriofo

Motto PLVS 0VTR£, che dalla Vittoria della Coletta,^ di 'JumCiy

haueua hauuto principio

,

L'ifteflb profìtto ti recherà la LETTVRA inquanto a* Motti de*

Simboli, delle Imprefè, hL di ogni detto arguto; fé leggendoli ne* Ri-

uerfi, ò nelle Imprefe, tu ne anderai confiderando la gratia, la viuezza,

la breuita delle parole, &; la profondità del concetto . Ma fé tu volelFi

vna facil prattica per trouar Motti di buoni autori , appropiati d qua-

lunque Simbolo che ti cadefTe nel penfiero : prendi il Parnaflb Poetico

del Nomefio : 8c ricorrendo àque* Titoli che fi affanno al corpo, ouero

al concetto della tua Imprcfà : di rado accaderà che tu non troni qual-

che Emiflichio affai calzante , che haurà vn duplicato pregio àìv auto-

rità 8c leggiadria . Talch* ei ti parrà il Nomefio hauer fàbricato il fuo

Parnaffo per quelle Mufe che compongono Imprefe . Addurronne al-

cuno efèmpio. Se tu pingeffi li Fulmini cadenti fòpra* Monti eccelli,

per accennar che i più fuperbi , dalle maggiori calamità vengon per-

colfi : cerca nel Parnaffo il titolo Fulmen : òC vi ci trouerai quello Emi-
fìichio di Horatio , Feriuntqt4efiimmos Fulmina Montcs . Onde Vef^

pafian Gonzaga , per animar la fua Imprefa de* Gioghi fulminati , ne

Ipiccò quelle due voci, FERIVNT SVMMOS. Ouero cerca il Titolo

Superbia ; 6C ti verrà alle mani l'Emiftichio dì Claudiano NIMIVM
SVELATA SECVNDIS . Ouero il Titolo Funire : 6c hauerai le pa-

role di Virgilio HAVD IMPVNE. Similmente, fé tu voleifi implorare

il fauor di Perfònaggi grandi a qualche ardua Imprefa : ricorri al Ti-

tolo Du£lor ; & vi trouerai quelle voci di Enea alle Colombe diuina-

mente inuiategli dalla Madre .

Efie Duces , h fi qua uia eft : curfumque per auras

Onde Bartolomeo Vitellefchi carpì le due parolette ESTE DVCES :

applicandole alle due diuine Colonne che fcorgeiiano il Popolo per il

Difetto . Et Te cerchi il Titolo relatiuo Seqnt : haurai la preghiera ài

Anchife à que' Numi; la cui Stella diuinamente gli apparfe, per of^

tento di auuenturofi auuenimenti.

lam iam\ nulla mora efi : fequor : ^ qua ducitis adfum.

TJtj patrij yferuate T>ornum,

Onde il Caualiere Sbarra prendendo per Diuifa la Stella Regolo che

rifplen-
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rifplende à ventitré gradi dei Leone : donatrice 2i^\ Aftrologi di honori

grandi: vi appofe il Motto: QVA DVCITIS ADSVM.

IL
terzo efercitio dicemmo ellcre la REFLESSIONE, ficurilTima cote

per aguzzare qualunque ingegno ottufo . Quefto auuerra, fé tu an-

elerai per te medefimo, ò con alcun tuo collega; reflelTiuamente appli-

cando tutte le cofc che tu vedi , a qualche fentimento morale . Pero-

chc la Simiglianza e madre della Metafora; Sc quefta , de* Simboli.

£c per venirne agli efèmpli . Se tu conflderi le membra humane : ve-

dendo VOcchio, tu puoi refletter così : io lo porrei per Adetafora della

TrouidenT^ , Se V Orecchia : io la torrei per Adetafora della cmiofita.

Se la Adano fparfa : queUa e la Liberalità . Se la Adan rtftretta :

quejra e l^ Auaritia , Se il Piede : quefto e imagine della fermeXz^a ,

Se tutto il Corpo: tal* e la Repitblica : Scfe il Cores tal* e il Principe

,

che la conferua. Similmente, entrando in vn giardino; fé tu vedi por-

poreggiar fra le fpine vna frefca Rofa \ dirai : così fra le afpre\z^e tri-

onfa la Virtù . Se vna Rofa sfiorita : tal* e fugace beltà . Se la Cipolla

in molte fcorze rauuiluppata : tai fono apunto i Cauillop. Se vedi il

Girafole col pie filTo, andar fèguendo con l'occhio il fuo Pianeta: ta^e

la liera amicitia . Se la Ellera ruinar con 1 * abbraccio vna parete :

tal * è ti Traditore , Se i Liguftri app^lTire &: piegare il capo al cader

del Sole : 've come dicadono gli' ngegni, abbandonati dal lor Adecenate .

Hor dì tu il medefimo degli ' nftrumenti mecanici, 8c delle Arti . S'en-

trando in vna fabrile officina, odi lo flrepitar à^ martelli fòpra la fòda

incudine: ti rapprefènterai la fofferen\a dt ijn core inuitto . Se vedi la

ferrigna Adajja mentre ferue , prendere dalle mazze ogni figura : così

ranimo giouentle facilmente riceue da* Reggitori , ^ da* Correggitori

ogni imprefsione . Se veàì i AAantici animar le bragie col fòffio : //

fouuerrà de* Sufurratori , che accendono le difcordie co* fuoi rapporti *

Se vn leggiere fpruzzodì acqua fredda, ina(pra maggiormente le fiam-

me: cosi gli fcarfi beneficij infiammano le coglie , e non le fpegnono .

Entra in vn Nauilio ; &: di quella mole natante niuna parte vedrai ;

niuna opera de* marinieri ; laqual tu non poffi à qualche moralità fim-

bolicamente piegare. 11 dar le vele a* venti; è vn* empir l*animo di

fperanz>e . Il cangiar poggia con orza ; è vn * adattarfi alle circon-

ftanz^e de* tempi . Il fare il caio tanto pericolofo ; ti moftra quanto fa
pencolofo nelle fatiioni cambiarpartito . Et le tu vedi \*Aco del Pedota

volnerfì
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volgerfi conftafìtemente ad vna fola Scella; tu contempli la conftanz^a

di ^on* animo femore intefo ad 'vn* obietto , Ma canto più pellegrine

fuccedono le applicacioni, quanto più nuoue &; curiofe fon le proprietà

che stòii ò leggi . Se vedi il rigido Ferro darfì prigione ad vna ignobil

pietra di Calamita : ti verrà in mence 'vn bellicofo Achille^ incapricciato

ài vna fanticella Brifeida . Se leggi che la 'Taranda nuda di ogni co-

lore , verte il color di cucci i luoghi oue fi accorta : eccoci il parafito di

Corte come fi acconcia al genio delle perfine. Se leggi che le Pernici

di Patagonia hanno due con : tu chiamerai Pernice di Paflagonia vn-

Hiiom che tratta alla fallace , Et Te X-x Serpe Amfisbena ha due tefte;

che per qualunque verfò l'afferri, ti auuelenano: qual Simbolo più ef^

preffo di vn perfido Huomo ,
(3* intrattabile ? Ec di fimili marauiglioie

curioficà di Animali , e Piante , e Safisi , e Ponti ; crouerai cumuli im-

menfi ne' Giorni Canicolari del nortro Plinio nouello, Simon Maggiolo

.

Dico il medefimo àtWzPauole de'Poeti\ ciafcuna dellequali cu puoi

con viuaci refleflTioni applicare a' documenci morali per farne Emblema.
Se fra le Imagini del Cielo ( ilquale alerò non e che vn repercorio di

poefie) ti fi prefènca il Segno àéX Ariete \ che haucndo portato Friflb

oltre mare; incontanente da Frifib fu fàcrificato inful lito : ti (buuerrà

^\ que^ Principi , che pemenuti a' lor difi'egni \ fiacrificano quegli fiefisi

del CUI minifierio fi eran feruiti . Se il T'aurOy rapitor della fimplice Eu-

ropa , che gh * nfioraua le corna : quanto è pericolo/o lo fcherzjar co'

Potenti . Se i Gemini , tanto concordi, che hauean due corpi , &C vn
fol core : o che nobil Simbolo della Concordia de* fratelli'^ che tanto

è rara . Se il granchio retrogrado , in cui transfigurato Nettuno , con

finta fuga la feguace Ninfa ingannò : come ti rapprefenta ti genio fé-
minile , chefugge chi lo fegue, ^ fiegue chi lo fugge . Se il fier Leone ^

immolato dagli Africani per dar pace all'Africa rrauagliata; dirai: così

l'animo humano giamai non haurà pace , fé non facrifica le feroci

pafsioni •

Ancor gli Apologi , quai fon quegli di Efiopo ; con ingegnofi refledì

leggiadramente fi poflbn torcere à qualche pellegrina bc fimbolica alle-

goria. Il Gallo troua vna Gemma; bC vorria più torto hauer trouato

vn granel d'orgio . Così gente groffa non eUirna il valor delle cofé :

come accade allo Suizzero, che trouato fra le fpogh'e della vittoria, il

gran Diamante di Carlo di Borgogna , lo vendè per tre boccali di vino

.

R II
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Il Lupo diuora l'Agnello fotto colore che gli turbaua il rio , bcuendo

molto di luridi . Cosi // Principe pit^^ forte^ con mendicati preteUt di

turbata gmriditione^fpoglia ti minore : come raccontano del Re Luigi

Vndicedmo verlo il medefimo Carlo ancor garzonetto . Mentreche la

Rana e iìTopo guerreggiano per la giuridition della palude: il Nibbio

li diuora. Così mentre contraHano duoTrmcipi debili : ti piliforte fì

fuo profitto : come il Turco Solimano occupò Rodi a* Criftiani ; men-

tre i Principi Criftiani fra loro fi adaftiauano . Il Cane lafcia la carne

per abboccar Tombra maggiore; 6C non ha queda ne quella: 6C molti

Principi, per gola di più grande acquifto, perdono l'acquiftato: come

accade à Carlo Octauo,che rendendo il Contado di Ronciglione agli

Spagnuoli , per diuorarfi il Regno di Napoli j ritornò à Parigi fènza il

Conrado , 6C fenza il Regno . La Gru , con le forbici del lungo roftro

caua vn' olVo di gola al Lupo : e domandando la pattuita mercede; rif-

ponde il Lupo ; affai gran mercede effere ftata, il non hauerle ftrappato

il capo co' denti . Cosi dopo la morte del Re Scbaftiano ; hauendo gli

Spagnuoli piomelfo gran premio ad alcuni Minillri Portoghefi , fé ef^

clufo D. Antonio dal Regno i fauorilfero A Re Filippo: confèguito l'in-

tento; &: richerti del premio; rifpofero, che il Re gli premiaua fòper-

chio , col non far loro tagliar la tefta

.

Molto più vaghe 8c più ingegnofe reflellloni circa i Corpi de* Sim-

boli ,
potrai tu meditar per te (lellb : badandoti , con quefti elempli io

moftri il couil delle fiere; accioche il Velcro, aflai più (hello le cacci:

Contentus tremulo monjlrajìe cubilia loro .

L* iftefib ftudio farai circa i Alotti ; leggendo i Poeti ; Sc applican-

do gli più laconici emifi-ichij a qualche fùggetto : col delibarne fola-

•mente quelle parole che più ti vengono in concio. Se tu \cg^ì. CJau-

diano , fra* Poeti argutillimo; abbattendoti in que* verfi in laude ài

Stiliconc contra Ruftino

triC cunBis OPtAT'ui QVIES : hic fola pendi
l^urris erat :

Tu potrefti applicarlo a Perfona , che dalle mondane procelle fi rico-

uera à vn fàcro Chioftro : pingendo il Faro del Porto con quefto detto :

HIC OPTATA QVIES. Talché il medefimo Poeta con geminato

benefitio ti fomminiftra il Corpo , e il Motto. Il medefimo , de(cri-

uendo le fefl:e populari, e' giochi cqueftri per gioia della pace partorita

da Honorio : canta cosi

.

Per-
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•^ Terpetuifque immoto cardine Claujlrìs

lanus ùella premens y l^ta fub imagtne pugriiZy

Armorum innocuos T'AGÌ LAKGHVK HONORES,
llche potrefti tu applicare ad vn Principe, che col valor dell'armi

ihauefle dato agli Stati la tranquillità della Pace. Fingendo VHafta di

'^ Romolo i che fìtta nel fuolo diuenne arbore di amenillima ombra : col

Motto, PACI LARGITVR HONORES. Et nel quarto Coniulato

òi Honorio} doue alludendo alle fue cacciagioni, dice:

I Sic AmphiontA pulcher fudore faUfira

Alcides
, fharetras Dic&aque tela folehat

! Pmentare feris : OLIM DOMITVRA giGANTES-,
ETPACEM LArVRA TOLO.

iPotrefti tu formarne duo Simboli correlatiui , alludenti à due Virtù di

alcun Principe ; bellica ^ pacifica : pingendo nell ' vno la noderosa

Claua di Alcide; col Motto: OLIM DOMITVRA GIGANTES.
lEt nell'altro la medefima Claua già diuenuta vn* Vliuo; col Motto:

ET PACEM LATVRA POLO. Similmente , doue defcritta la ca-

duta di Faetonte , foggiunge

.

Crede mihi : SIMILI BACCHAtVR CRIMINE quifquis

Adfpirat %oma fiolijs •

Si potrebbe alludere alla diuina punigion di coloro , che contra Rom«
prefero Tarmi; come il General di Carlo Quinto. Et quel eh' e* dice

del Solcy che fcnza deuiar giamai, corre per la linea Eclittica; laqual

parte per metà il Zodiaco: MEDIVM NON DESERIT VNQVAivl:
ti potrebbe feruir d'Imprefa col medefimo Corpo; per alcun Mmiftro

• d'infleflìbil giuftitia , 6c rettitudine . Et per vn Guerriero , che habbia

' vinto col folo apparire ; come il Re Luigi moftratofi à Sufa : ti ferui-

I rebbe ciò eh* e* dice dello Scudo di Fallade-, ADSPECTV CON-
TENTA SVO . Ancora Ouidio trouerai fecondiiTimo di Motti argu-

tamente applicabili . Ciò eh' egli dall' efilio fcriue à vn fuo amico :

Islam cum fraftiteris verum mthi femper Amorem :

Hic tamen ADVERSO TEMPORE crefcit Amor.
ti porgerebbe vn Simbolo dell'amor perfetto, che nelle auucrfità più fi

dimoftra : pingendo il Pulegio che fiorifce fra le neui , nel cor del ver-

no: col Motto ADVERSO TEMPORE. Et quel che Ac/jeloo, cara-

biandofi in varie forme , dice :

R 1 Infe-
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Infenor minute , MEAS DIVERTOR AD ARTES :

Si potria dir di vn Capitano che inferior di forze, 6c fuperior d'ingegno,

vinca il nimico a* Scratagemi . Et (è alcuno con le armi gaftigò le in-

foienti 6C oltraggio/è brauate dell ' Auiierfario ^ come Henrico Quarto

Re d'Inghilterra, le ingiuriose lettere del Persi: potria prendere il Corpo

e il Motto dalle parole òi Hercole-fcornante Acheloo :

. MELIOK MIRI DEXTERA LINGVA eU.

*Dummodo pugnando ^uincam : tu 'vince loquendo .
;

Et ciò eh' ei fcriue à Vertale famofo Capitano

.

Confptcuus LONGE FVLGENTIBVS ARMIS :

Fortia non pojfunt faBa latere tua :

Farebbe al propo/ìto di vn Guerriero di chiara fama : pingendo il Col'

tello T>elficOi che fcruia ò\ Coltello bc di Lumiera . Ma per vn Simbolo

della Menzogna verrebbe in taglio ciò ch'ei dice della Fama : SVA
{

PER MENDACIA CRESCIT. Per Simbolo di perfona, che inftinto

da Amore fece heroiche imprefe^ quadrarebbe quel che dice di Ciri:

Confeqmtur(^,rates FACIENTE CFPIDINE VlRES.
Per Simbolo di vn Cortigiano fcaduto da gran fauore

.

Nonfemper VioU-, NON SEMPER LILIA FLORENT.
Et per Simbolo di vn buon Marito, che innocentemente nutrica figli

non Tuoi : confònerebbe quel eh 'e* dice dello In/erto : SVCCÒS
ALIENO PRiESTAT ALVMNO.

Ne men fertili trouerai le Poelìe di Lucano j concorrendo ne' fuoi

detti l'acume Spagnuolo, oc il paterno . Nel primo libro incontrerai

quelle parole di Ce fare

,

Vtribus vtendum eB quas fecimus . Arma tenenti

OMNIA T>Ar QVI IFSTA NEGAT.
Ilqual Motto fòpra vna Jpada impugnata , fìampò in Monete di argen-

to Carlo il Grande, noftro Duca j nel tempo , che gli Spagnuoli fta-

uan fermi à non confentirgH alcune Terre del Monferrato da lui pretefè.

Ma fucceduto alla Corona il Duca Vittorio Amedeo , volendo pur' ac-

cennare con fèntimento pio, più che inuidiofòj la fiducia ch'egli ha-

ueua di vindicarle col patrocinio celefte : congiunfi il fèntimento di

quefto Principe con quello del Padre; èc la pietà col valore: cor que-
llo Motto, NEC NVMINA DESVNT. Seguitando l'Emiftichio del

medefimo Verfo di Lucano :

Omnia



Arguite Htdmane, 105

0?nma àat qui iufta negat : NEC NVMINA T>ESVNT,
Alludendo alla Imagine di quel Beato della Regal Famiglia , ond* egli

traheua il Nome. Ec in fatti le confeguj. Leggendo polcia quell'altro

Verib ;

Jrmida Fortuna feries : fummìfque negatum

'Stare dtu — JN SE MAGNA KFFNT.
Potrefti applicarlo alle riuolutioni ciuili di alcuna gran Monarchia: pin-

gendoui per Corpo la Torre dì Barelle . Quelle altre parole : NESCIA
Vtrtus STARE LOCO: ad vno Spirito bellicoso; fcriuendole fopra

vna 'Bomba /compiante ; doue il fuoco non foflPre di ftarfi rinchiufo

.

Et quelite ;

lenta tuas TEMNIT PATIENTIA VmES:
alla Coftanza , fimboleggiata nella Incudine fra* Adartelli . Ec con

queir altre LASSO lacmt DEFECTA FVRORE : fi pingerebbe \\ ca-

dauero di vna Fufetta fcoppiata &' giacente in terra : per fimbolo di

vn 'Infoiente abattuto. Quelle poi ^ CìELVM Mars SOLVS HA-
BET: quadrarebbero ad vn Pae(è fòttopofto a continue guerre, come
il Piemonte : pingendofi Marte fedente fopra la Sfera . Et chi vo-

ìcfCe accennar Ja prudenza del Duca Vittorio Amedeo, che fmorzò con
la Pace di Cherafco , la face delle guerre d'Italia : potria dipingere

l'incendio dt Faetonte j 6c il Po verfanteui l'Vrna fopra : prendendo il

Motto e'I Corpo dal medefimo Poeta

tìunc hahuijfe PARES Phéeis ÌGNIBVS VNDAS.
Peroche aprclTo i Poeti , quel Fiume (òlo (pegné le fiamme à^i tutto il

Mondo . Ma da quelle parole di Cefare argutamente querclantefi de*

Romani

.

"~ "^ — lam non EXCLVDERE tantum:
INCLVSISSE ^olunt :

potrebbe vn Gouernatore afiediato formare vn Simbolo minacciante

TalTediatore : pingendo vna Spada àc vna Catena : col Motto EXCLV-
DAM, AVT INCLVDAM.

Lafcierò à te la tua parte di quefto piaceuoliffimo fludio : acciocfie

con più viuaci reflelTi tu legghi vn Silio Italico, \vì Horatio^ vn Seneca:

& principalmente il Trinctpe de' '^Poeti\ che al pregio d'inarriuabile

latinità, aggiugne il pe(o d'impareggiabile autorità. Lequali Bepf
foni anderai tu rcgiftrando nel tuo Repertorio , come in magazzino

dello
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dello ingegno: hora così fciokei 6i hora ordinate advn fuggetto folo.

Come Te tu haneflì fitto nel penfiero di alludere a* vari) fcherzi della

Fortuna j per capricciofo ornato di vna SAla^ o Loggia^ ò Gabinetto:

anderai notando in difparte tutto ciò , che leggendo applicherai alla

propofita Tema . Le fopracitate parole di Lucano :

INVIDA FOK'IVK^ SERIES .fummifque negatum

Stare din — — —

•

Ti daranno Targomento di vn Quadro, doue la Fortuna con mazza e

piccone demolifce vna Torre . Et quelle altre del medefimo ; IMPA-
TIENSQVE LOCI FORTVNA SECVNDI : feruiranno à dipingere

la Fortuna fedente fòpra vn Trono Regale
j
precipitandone la Virtù

.

Et quelle :

Sed quo Fata traìmmt , VlR'tFS SECVRA SEQVETVR :

ti daranno vn ' altro Quadro ; doue la Virtù carica de' Tuoi arnefi, fie-

gue la Fortuna per vn' erto e fpinofo calle . Et da quelle

DVAI Fortuna CALET: dum conficit omnia T^error

,

prenderai argomento di pinger la Fortuna in vna fucina 5 doue batta

il rouente ferro di vno Strale . Et leggendo in Horatio

,

Fortuna fàtuo Uta ne^otio

LVDVM INSOLENTEM LVDERE FERriNAX.
Puoi tu imaginar la Fortuna giocante a* Tarrochi con vn Filofofo : &:

moftrantegli il Matto. Et quell'altro detto del medefimo

5

SEV RATIO dedertt-, SEV FO'RS ohiecent :

ti rapprefenterà la Fortuna dC la Virtù , trahenti le forti dall ' Vrna

,

per darle ad vn Guerriero, che attento le afpetta. Leggendo poi Cm-
uenale -, que' verfi j

Quales ex hmnili magna ad faftigia rerum

Extollit, QVOFIES VOLVJT FORTVNA lOCARI:
ti daranno il Motto per dipirgere la Fortuna che pone à federe vna

Scimia regalmente veftita, fcpra vn* alta Piramide j onde moftra ciò

che ha di deforme. Et quel di Ouidio,_ i- IGNAVIS TRECIBVS FORTVNA %EVVGNAT:
ti rapprefenterà vn Filofofo tra' fuoi libracci , in atto fupplicheuole ;

con le ginocchia à terra , &: le man giunte : &: la Fortuna in atto fchi-

uo , volgentegli le fpallc , 8c calcitrante . In quefi:a guifà , fenza molta

fatica , potrai tu ordinare vna concertata fèrie di Simboli 8c ò\ Motti \

fopra
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fbpra fuggetti giocofi ò feri) ; che da altri, per qualunque forza di fpi-

ritofb ingegno , non fi faprebbero imaginare ; coftando vn foglio folo

tutta la vita ài vn * huomo

,

fNDJCE C ArE CO RICO.

\ L quarto Efercitio (come dicemmo) fi pratica pervia ài vno
' INDICE CATEGORICO. Secreto veramente fecreto : nuo-

uà , 6C profonda , bc inefàufta Miniera d'mfinite Metafore , ài

Simboli arguti, Se di'ngegnofi Concetti. Peroche (ficome e detto

fopra) altro non è l'ingegno, che virtià di penetrar gli obietti altamente

apiattati {òtto diuerfè Categorie ^ 8C di rifcontrarli fra loro , Laonde

gratie infinite, fi denno al noftro Autor^, primo ad aprir quefta Porta

fecreta à tutte le Scienze ; altro non efiendo il Filofofare , che volar con

la mente per tutte le Categorie : à ricercar le Notitie , ò fia , Circon^

ftanXe ; per trarne Argomenti ; &; chi più ne comprende ,
*• meglio tj.1';^ *«t'^'L'l

fi Infofa '"'* '""^ ?"* "*H1UIUI4 .

^ ^

Tc funt h»bebit :

Io vò dunque , che tu ti prouegghì di vn Lil?ro in foglio grande: ^^{j-;^'"'''™'"''

.in cui per Capi feparati tu noti le preaccennate Categorie , SoBanZja ,

§luantità , Qu^alttà , Ti^atione , Attione , Pafsione , Sito , Tempo ,

Luogo , ^ Habito . Indi (otto le infegne di ciafcuna Categoria verrai

partitamente centuriando le Adembra loro con Titoli differenti . Et fi-

nalmente fòtto ciafcun Membro, dourai arrolare tutte leCo^^ ì quello

iòggiacenci . Ardua 8c ofcura propofta ti parrà quefta : ma negli effetti

riufciracti e chiara, e piana.

Sotto la Categoria della SOSTANZA , vengono Iddio fommo , e

'vero , benché fia fopra ogni Categoria . Le Diurne Perfine . Le Idée ,

gli Dtj fabulofi , altri Maggiori , altri Mezzani , & altri Infimi . Gli

Dij CeleUi^ Aerei ^ Maritimi ^ Terreni^ Infernali: Plutone^ Profer-

fina , le Fune , Gli Heroi huomini Deificati, od inftellati . Gli Angeli,

i Dèmoni i i Folletti , lì Cielo , e tutte le Stelle erranti, ò filfe : i Se<rni

Celeri, & le Co^ftellationi, ò Imagini dell* Ottaua Sfera. Il Zodiaco^

doue camina il Sole, e tutti i Qrcoli , e le Sfere benché imaginaiie.

Voy^ura Eterea , e i quattro Elementi , ò Corpi fimplici , 6c ciò che
in elfi è-, & ciò che forma il Mondo . I Vapori, che fon fumi IxtMx^

^ humidi per natura, ma accidentalmente rifcaldati. \J Efalationi

che
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che fon fami freddi , e fecchi , ma rifcaldati : gli vni , e gli altri mez-

zani tra gli Elementi , e i Mifti . Il Fuoco , la Sfera Ignita , Fuochi fot-

terranet, Scintille, ]J<tAria , bC Tue Aleteore , come Stelle cadenti

y

(Jomete y Faci^ Fulmini^ Venti
-^
Gragnuole^ Neui, Fioggie . \JAcqua

^

\ Mari , i Fiumi , e * Fonti , e ' Lachi , e Scogli . La Terra , Campi ,

Pratiy Solitudini, Adonti, Colli, Promontori, Valli, Frecipittj , I Corpi

,

Q^kjfisfi inanimati , Pietre , Alarmi , (jemme . o^etalli , Adinierali .

Telante, Herbe, Fiori, Virgulti, arbori. Coralli» ^Animali, Terreflri,

Fiere, Aquatili, Aerei, Vccelli, Alonftri , Huomo, Femina, Ffcrma-

frodtto . Di più le Sodanze oArtifciali , cioè le Opere di ciafcun'Arte:

come circa le Scienze , Libri , Penne, Inchioftri . Alla Matematica,

Globi, Adappamondi , Compafsi , Squadre, Ali* Architettura, P^/^^/,

Templi, Tuguri, Torri, ForteXz^e . Alla Militare, tiArmi, Scudi, Spade,

T'amburi, Trombe, Bandiere, Trofei, àC cofe fimili . Alla Pittura, e Scul-

tura: Qj^-tdri, Penelli, Colori, Statue, Scalpelli, èCc. Alla Fabrile,

oAccie, Seghe , Alachine , ScC. Et cosi delle altre . Oltre à quefte So-

BanXe fifiche ci /òno le Metafifiche -, come il Genere, la Specie , la

Differenzia, il Proprio, VAccidente in generale: il Nome, il Cognome,
hi fimili Notioni . Douendo tu ofleruare , che per le Metafore più fer-

uono quelle degli Accidenti, che delle Softanzcj come vedrai.

Sotto la Categoria della QVANTITA fi racchiudono quedeAdem-
hra . Quantità di Mole : Piccolo , grande : Lungo , corto . Quantità

numerale: Nulla, 'uno, dua , tre, ^c. Adolfi , pochi . Quantità di

pefo: Graue, leggiero , Quantità di eftimatione: P?'^//<?/^,'z^7/^. Quan-
tità in generale: Alifura. Parte, Tutto : Perfetto, imperfetto: Finito,

infinito: Dmifibile , indiuifibile : Proportionato,fprofortionato, Adag-
giore , minore , 'uguale .

Alla Categoria della QVALITA, quede Adembra ibggiacciono ^

Qualità appartenenti al Vedere: Vifibile , inutfibile, apparente : bello,

deforme : chiaro^ ofcuro : bianco, nero , purpureo , 'verde, ^c. All'-

vdito: Suono ,filentio : fuono grato, ^ ingrato , AH* odorato : Odor

foaue ,
puz^z^o . Al gufto : Sapor buono, Cf cattiuo . Al tocco : Caldo^

freddo : raro ,fpefjo : féeco, humido . Qualità figurali : Diritto , torto
^

tondo
5
quadro , triangulare : acuto, ottufo , ^c. Qualità efteriormentc

denominanti : Fama , infamia : honore , dishonore : fortuna , sfortuna •

Qualità interne : Naturali : Sano , infermo : Diletteuole , dolorofa •

Quali-
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Qualità ài Paflioni : Letitia , trifieZjZja : amore , odio : fperanXa , ti-

more . Qualità intellettuali : Sapienz,a, ignoranz^a : arte, mertia» Qua-
lità morali : Virtù , "vitio .

Alla Categoria della RELATIONE. Parentele, compagnie : Ami-
citie , ^ fmpatie . Ntmtcttte , ^ antipatie : Simile , contrario : Su-

periore , inferiore . Cagioni delle cofe : Efficiente , effetto : Materia^

forma , fine ,
priuatione , nome o titoli . Verità

, falfità .

Circa rATTIONE &: PASSIONE . Potente , impotente : facile ,

diffìcile : nocino, gionemle : 'utile, dannofo , Operationi naturali : Pro-

durre , nutrire , ^c, Operationi Politiche . Regnare , giudicare , guer-

reggiare , (fc, Attioni mecaniche . Fare , disfare , fatica , otio, quiete •

Attioni Ceremoniali : FeHiue, funebri, fiacre.

Circa il SITO . oAlto , baffo, piano, giacente, pendente, incrociato :

defiro , Cwijiro, mez^z^ano : dentro , fuori»

Circa il TEMPO . Dureuole, momentaneo : Nhouo, 'vecchio : Prin-

cipiare , finire

,

Circa il LVOGO . Capace , incapace : Pieno , 'vuoto . Mouimento :

Veloce, lento : diritto, obliquo : da 'vn luogo, per 'vn luogo, circa 'vn luo-

go, 'uerfò 'vn luogo.

Circa lo HAVERE . Pouero , ricco : Vefiimenta , diuife , infiegne ,

armi , ornamenti , inflrumenti .

Tante dunque fono le Membra di ciafcuna Categoria j &: à ciafcun

Aiembro dedicherai la fìia pagina : in cui ti conuerrd notare tutte le

Cofe fotto quefta Categoria contenute . Et accioche tu conofca a quale

vfo ti venga quefto Indice Categorico 5 addurrotti in efempio vn Sog-

getto fòpra il quale tu voleffi metaforeggiare, 6c fabricar Concetti : cioè

vn Nano , perfona piccola , che ftà fotto la Categorìa della QVAN-
TITA , che è la prima delle Accidentali . Dunque fotto il Titolo delle

COSE PICCOLE, tu troueraì le feguenti.

PICCOLO.
(^Angelo , che ftà in vn punto : Spiriti indiuifiibili : Forme incorporee,

che fon Cofè Sopracelefti.

Cofo Celefti . Polo , ò punto immobile della Sfera , Zenitte ,

ISladirre .

Elementari. Scintilla di fiuoco. Stilla di acqua, Scrupulo di pietra,

granello di rena , (femma , Atomo , di cui , fecondo Democrito , fi

S coni-
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compone ogni cofa ; Minutie chefi veggiono dentro il raggio del Sole

rjeHe ftanz>e : Qmnta ejfenz^a , Baratto

,

Humanc , Embrione ^ aborto^ Pigmeo , bicorno nano, harnhlino) dito

piccolo^ vrighia-i felo^ pupilla, neo ; aftragalo , ò oflb piccolo.

Animali , Formica , pulce, pie di mofca, pungolo di ape , Xanz^ara ;

VeceIlo Regolo , Tefciolino di Arno , Acaro , fpetie di tignola ; il più

piccolo di tLirci gli animali , Scaglia di pefce > ^om di lucertola , nido

di farfalla 9

piante , Vrafca , feme difenape, gluma di frumento, fiocina di'vua,

farina, miccola di pane \ hilo , o nero della faua , cima di refia .

Scienze . T^unto matematico che termina la linea : punto con cui la

Sfera tocca il piano \ centro , eftremo ; indiuifihile fifico ; Admimum
quod fic\ inconfiderabile, inuifibile . Breuiatura, lettera lyfillaba brie-

uè, epitome, compendio , libro ligato infe^odecimo -, Zero, nulla-, Ali-

nutia degli Aritmetici ; Dito de* Geometri: Nota brieue de Aiufici\

Diminutiuo , o Verbo contratto de* Gramatici j Momento della libra ;

Dramma degli Spetiali

,

Militare, Creila di cimiero, vmbiltco dello Scudo, punta di ftrale,

mira del baleflro ,

Architettura, gabinetto ,frigno spunta di piramide , modelletto

,

colonna Tofana , perno di porta .

pittura, e Scultura. Scorcio , fcaraboccio , poppatola de*fanciulli , ò

befana j ritratto in piccolo , corpo in profpettiua .

Meccaniche . Verno di vfcio, chiauiHello, limatura, poluerino dell'*

horiuolo , filo , fcacco , foro di cribro ,fcatolino , feUuca , fragrnento ,

fcheggia, bricciolo

,

Lanaria, Gruppo di filo , gomitolo , puntale di firinga , Straccio,

fcamuZjZjolo , cruna di aco , punta di aco : titiuillitio , o filandra fra-

fida •

Fauole , Tficarpax general de* Topi contro alle Rane , Adirmidoni,

nati dalle Formiche . 'Topicello partorito della JVIontagna . Vouo di

Leda •

Hiftorie. formica dì auorio di Callicrate. ^je^adriga di -Mirmecide,

che da 'vn ala di mofca potea coprir
fi

. Apollo ^ le noue Adufe neU'»

Acate di Pirro, Gigante di limante, raccorciato in piccola tabella.

Linea di Apelle ^ che fi prouò di ridurla all'vltiraa fòttilità,

Hora
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Hora da ciascun di quefti fuggetti , potrai tu ritrar Metafore 6 Sim-

boli iìmplici di cofà piccola : come fé vn ' Homtciatto piccolo , tu vo-

lelfi fcherzeuolmente chiamare vno Scrigno della Natura •-, \n2i poppa--

tota da fancitilli j vn* epitome di huomo > huomo in breuiatura : &; altri

fimili, che per te medefimo, leggendo Vindice lòprafcritto, puoi facil-

mente formare. Neirifteda maniera, fotto il Titolo delle cofe GRANDI,
&: fbtto tutti gli altri Titoli fi deono hauer notati tutti i Soggetti à que-

I

^\ appartenenti, hi da tutti corrai Selue intiere di metafore femplici.

MA per ritrarne propofitioni argute &C concettofi penjìeri j con-

uienti fare vn* altra diligenza di maggiore ingegno, bc di non
I maggior difficultà : per esprimere recceflb di quella proprietà, 6c re-

carla con euidenza maggiore dauanti agli occhi . Quefta è ; che all*-

Indice di ciascun Membro ^ ilqual procede per via di\ foHanZjC, tu ag-

giunghi vn* altro Indice procedente per via di Categorie^, ilqual ti fèr-

uirà , o per Simboli , o per Motti , ò per Concetti di Epigrammi , bc

j

Madrigali, ò per vna continuata amplificatione . Et per non dipartirmi

dal propofto efèmpio : finito Vindice del 'Titolo PICCOLO ; comin-

cierai queft* altro, ritrahendolo da ciafcuna Categoria,

ESPRESSIONE DI COSA PICCOLA.
Dalla Quantità . Con che fi mifuri : fé fia cofa vnica al mondo o

rara : quanto pefi ;
quanto vaglia . Che parti habbia : fé fia tutto o

parte : fé fia dmifbile . Con qual cofa habbia proportione : di che fia

minore , o maggiore .

Dalla Qualità . Se fia 'vifibile , ^ quanto da lungi . §ltf^al defor-

mità beltà habbia , qual colore
.,
quanto fuono-^ quanto odore ^ quanto

fapore , Se fia fenfibile, o toccabile
\ fé fia raro o denfo, caldo o freddo,

Slual figura , qual pafeione ^ qual timore y amore^ arte, fapere ^ fanità^

infermità : fé fé ne pòfa dare fetenzia .

Dalla Relatione . Di cui fia Parente, padre, figliuolo^ amico, nimico

y

filmile, contrario. Sefia materiale
\
qual forma habbia', a qual fine fia

nato ', fenZja lui che farebbe , Se fia cofa ijera , o falfa , o imaginaria .

Se fofiantiale , o accid.entale; fenfitiua, vegetatiua, ragioneuole . Qual

fia tifuo nome : ^ come gli conuenga .

Dall' Attione 6c paluone . Quanto pojfa, o non pòfa : à che fia 'utile

nociuo : qual' arte poJfa efercitare . ''Di che
fi nutrifca : che caglia in

guerra , o in pace , A qual cerimonia pofsa feruire

.

S 1 Dal



Ili Cagioni Efficienti

Dal Sito . In qual fito ftia : ai/o, o piano , o giacente ,

Dal Tempo . ^luando fia nato^ quanto duriy come ^iua^ come debba

morire ^ o finire . Se e cofa npioua , inaudita .

Dal Luogo . Quanto luogo occupi j di che fia capace : qual patria
,

quale albergo habbia , da che pojfa ejjer capito • Se fi pofifa mouere
j

(3' come .

Dali*Hauere. Che habito li conuenga: quali infiegne\ quali arme\

qualifirumenti . Se può feruir d^tnfiegna a qualche cofia .

Propoftoti adunque ii Suggetto Piccolo da concectizzarui (opraj

oltre alle Aietafore fiimplici che ne puoi formare dal primo Indice-^ tro-

uerai nel fecondo Indice vn ' infinita copia di propolitioni concettofe
;

nafcenti da ciafcuna Particella quiui annotata. Alche ti feruird tutto

il volume ; ficome a chi compone latino , ferue tutto il vocabulario :

purché fé ne fappia feruire. La prima Particella è j Con che fi mifimi ^

Ricorri al Titolo MISVRA : nella Categorìa della Quantità : 8c tro-

uerai per la più piccola mifura il Dito geometrico . Dirai dunque, che

a ^oler mifiurare quel corpicello , vn Dito geometrico fiarebbe mifura,

troppo fmifiurata . Et cqsì farai di tutte le altre Particelle j delle quali

ti darò efempio col fèguente ghiribizzo latino ; continuato per tutte le

Categorie. Auifàndoti però due cofèi Tvna , che ficome in vn fèmi-

nato, non ogni granello germoglia; così non tutte le Particelle ti da-

ranno propoficioni vtili 6^ frizzanti : Onde nella icelta dourai fceuerar-

ne le inutili e fredde . L* altra , che non hai così (Irettamenre a catti-

uarti ali* ordine delle propofitioni ò delle Categorie; che tu non le pofll

antiporrc
,
posporre , mestar Tvna con l'altra , quando ti venga bene :

douendo il giuditio, efl'er compagno indiuifibile dell'ingegno. Certa

cofà e, che quzmc propofitioni leggerai nel fèguente Eremplare-, tutte

le trouerai ritratte dal primo Indice, ò dal fecondo.

DE PVSIONE NANO.
A Quanti' Quem vides y imo quem non vides \ PVSJO efi. Homo fuo nomine^

breuior , Embrio verius quam Homo : 'nel Homuli fragmentum-, cui.

metiundo , geometrieus digitus longe fit immenfior . Infufits per fene-,

Mram radtjs , grandiores peruolitant minuti^ . Talium Pufiionum fi

Clepfjdram impleas ; tenui fluxu horas diriment . Propius infipice ', nec

artus numerabis , nec membra . Pes efl 'vbi caput : vndè incipit , eo

definii : lineam diceres in punófo ,puncfum in linea , Quanti nj^niret

.

tam

cate.
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tam rara famitas ^ 'vhi inepti^funt in petio ? Sane malora fuhhaUari

^ojfunt , non minora : rerum mintmarum Fhcenicem publicari putes .

Hunc fi alloqueris anhelitum preme , ne ajjìatu àijfietur , Si corruat >

nec Udì potefi , nec Udere : adeo nec onus efi , nec oneri »

Deformis an elegans '^ furims an fufcus fit , nefcias , 'TanfilUfiù- A Qualita-

BantÌ£ neficit color h^rere . 8Jìe tamen fateare nefew quid htlo fimtle j
^^ •

pufiliifue maculis , quas fucata puelU prò Ntzuo gerunt in gena . Adi'

, rum : tamparua res ^ocem edit acfonitum : noBurnis culicibus fimilis^

\ quos audts, non 'vides, Iratum caueto :fcintilia eftjpufiUa ^ ardens:

' *velfinapis granulum ;
paruum

, fed prauum

.

j
Sunt qui affirment Leddo ex ouo genitum : funt qui ridiculam j^fo- A Relatis»

pici Adontis fceturam vocent , Vtrumque falso : nam PVSIOiSlI com- & Caufis.

paratus Aius ^ Aions eft \ ^ Lacerti ouulum ^ Pantheon . Alq Adjr-

midonia putant ex formica natum : fed nihtl fecius : nam longe gran^

diores formicarum partus erumpunt » Sola huius Cenitrix concepto foe-

tu non tumuit : neque cum peperit fé matrem fenfit . Quid fi nubatì

I
Sane fi pari nubat ^ Atomum Atomo iunxertt HymenAus : acfithala-

mum fcecundet , duo tantali iSflHILVAd gignent. Nugari 'voluit re-

puerafcens Natura , talem fibi pupam molita . Vel in oflentum inge-

' nij , Hominem contraxit in epitomen . Formicam ex eborefudauit Cal-

licrates , quam videre non erat : Adyrmecides Currum , quem abderet

mufca . Vtriufque diligentiam Natura ijicit j artis gloriam affeBans ,

maximam in paruo. èburneus fit an carneus , haudfatis liquet ^ fal-

lente oculos materia . Quicquid efi^ adperfécium hominem nthil deefty

nihil adefi , Adateriam dixerisfineforma '^
Formam fine materia \ Cor^

pus fine corpore , quod Sophorum barbara claffes ENS vocarent RA^
I 'TJONIS j hoc efi , fgmentum ingenq .

' Conijce quas njires habeat iiix iierus Vir . Ne cum mufca quidem Ab Ad:io^

eertatterit Aquo Adarte . U'^f^Uo tamen 'vicìricis premio ; cum- fangui- "^> ^ ^^^-

nis non habeat quod forbeat mufca, oAgere nihil potefi^ fed nihil pati.
"°"^*

Jgnem non pauet , nec gelu
\
qui neque rarefcere pofsit^ neque denfari .

Jnuicìus Aquè Adtles ^ Pugil : munitus quia minutus : quem fua
paruitas pugnts intaciilem , ferro infecìilem facit . Obfeffus obfidium

ridebit j cui "unica hordei mica in annum fufficiat .

^luam degat &tatem rogas ? ficulum . Nefioreum facile tranfiliet ,
A Tempo-

Adorti inobferuatus \
quA certiìis in maiora coUineat . Quanquam ,

'^ '

cum
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cum Homo fit , ^ non Homo ; iain vitam inter ac lethum meàius pen^

det . Alatori periculo eft brumai dum Pjgmxis inmica -volùam Grues

.

M fi diris calculis fufpendmm FVSIONI decernas ; Arachnes car-

vifex erit , ^ laqueus filum •

A Situ
\ Sedeat , an ftet , an iaceat , duhites : in punBo planitiem tangit .

Hunc in fuhuU acurnen indue ; acumini accrefcet nihil . Htmc rheda

impone-^ proceriorem Aurigam Adyrmecidis quadriga fenfit , Jn Pjr-

rhi Achate maior Apollo fedit inter Camcenas . Equo imminens , ni-

hil eminet : crafsiora corpufcula iumenti e dorfo Eqmfones dentata di»

Hringunt ftrigili •

!A Loco 1 E>e domicilio quAritasì nimis arnplum tbeatrumforet limacis cochlea.

&Motu. y^ cochicari naufragahitur ^t in Oceano . Jnfrumenti gluma pia lu-

det : per acicuU forulum triumphum aget . Felix latro , quem ncque

areere pofsis , ncque coercere . Ferrum non rumpet^at erumpet : appa-

ritaribus non appdrens , Abeat , redeat ; ambulet ^ redamhulet : 'vitro

citroque hoftilia caftra &' aciern dtfcurrat : "vbtque apertus , 'vbique

opertus ; clandeftinus in turba ; exploratorem aget ex tuto .

AbHabitu. Qjiale indufiu?n tam minutulo corporiì Acinaceum pajfa fpolium

hraccas dabit , rnanicas , caracallam , pallium , abollam : ac dimidio

maius fupererit prò bafilico fyrmate . Qjipd fi armigerum malis , Ar^
nici pifciculi fiquamulam prò clypeo induci j arifis acumen prò lancea ;

arenuU micam prò lorica .

Metaplior^ Qj/id multa de modico ? Hunc alij galea criftam , ballìfia fignum ,

Congloba- clypei ^mbonem , menfix, analecium , auricularis %)nguiculum , pedis

*^* afiragalum appellant : fedfuperba hac nomina , Alij cumini femen

,

arena fcrupulum , acicuU caput , limx ramentum , area puluifculum ,

pultcis pupillam , acari particulam : fied nimis adhuc adulatorie . Flus

dicunt qui minus dicunt . JSlonA literuls apicem njocant alq , breuem

V- foetarum fyllabam , libra aquamentum , Democriti atomum , impal-

^Vj pabile momentum , mathematicorum indiuiduum , arithmeticum nihil .

Sed nondum acu puncìum , Vis doceam quid fit paruus Homo ?

^^MAGNVM MA LVM .

Ad efempio del primo Titolo -^ fènza molta fatica per te mededmo
procederai \ notando rìdi* fndice primo tutte le Colè Grandi con Tiftels'-

ordine . Indi tutte le cofè Lunghe ^ corte ^ Cfc. E tutte le cofe Vnichcy

come Iddio y Sole, Afonarca y Fenice y (^c* E tutte le Dualità , come

/ due
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' /' due poli , due tropici , due occhi , due colonne di Hercole, ^c. Simil-

mente nella Categoria della §lualità tutte le Cofe tnuifibili , 6c le ap'

farenti : le belle , ò deformi : le chiare 6c o/f^r<? , Tutte le Bianche ;

i
come ^<j? lattea , «^//d', ^r/w«^ ; 'z;//o pulito j latte ^ Cigno , Giglio , L* i{^

tefTa raccolta farai delle "Kelationi j 6c delle Attioni j che formano le

'

belle 3c le viuaci Metafore de' Verbi . Et finalmente à\ tutti gli altri

Q^embn: à ciafcun de* quali (bggiugnerai XIndicefecondo per le Pro-

pofitioni . Talché il primo Indice fard fempre dilfìmile ; Se il fecondo

farà fempre limile , cambiata folamente Tapplicatione alla materia , ^
le forme del dire . In quefta guifà efercitar potrai l'acume dello Inge-

gno nel formar Metafore , rotar Concetti, e pinger Simboli arguti.in

qualunque fuggerto che ti fi pari dauanti . Peroche, ficome ogni Sim-

bolo esprime alcuna proprietà : 6i o^m proprietà necelTariamente fi ri-

duce a qualche Categoria : così ricorrendo à quella Categoria nel

tuo Indice regifirata : ti nafceranno a feluc vaghi Simboli 6c arguti

Concetti

.

L' Vltimo Efercitio , più òì\ tutti efficace & ingegnolo è la IMITA- ,

TIONE. Quefta fu kantiana Maeftra di tutti gli Huomini : a'

quali troppo reftia par che fia fiata Natura : nel voler che con molta

fatica vn * huomo fia difcepolo dell* altro : doue agli animali eila me-

defima e Maefira , II parlare , il caminare , il nuotare , il cantare , lo

fcriuere, dalla fola imitatione s'infegnano. Le virtij, Se le ciuili crean-

ze; nella cera dell'animo tenerello si* mprimono con la fòla imitation

de* padri 6c nutritori • Finalmente le Arti tutte , così fabrili come in-

genue , fi apprendono dagli esemplari di ottimi artefici ; Sc quefii le

apprefèro (tanto iniqua fu Natura) dalla Imitatione degli animali. Il
^'r^'f/""""

trar di arco fu lor moftrato à^WHiftrice ; l'Architettura dalle u^pi : la '""/" àr q»:dem

Nauigatione da* Cigni: la Mufica da* Rufignuoli : la Pittura dal ri- tur foeùc^ II-

battimento dell* Ombra . Talché 1* Imitatione fi può chiamar <LMaefira ^«'^ & ''"fn7m

de* (i^aeftri , Quefta dunque (come faggiamente difcorre il noftro ** min.blTZlIlT.

Autore) fu la primiera infègnatrice della Poefiaj la cui anima confifte

nell' imitare. Et poiché la '"Metafora , 8c confeguentemente l'Argu-

tezza, e tutti i Simboli j {òn parti 6c parte della Poefia : forza e che r..1:'^f.ri;fr«-

per efli la IMITATIONE fia il più ficuro ^ neceffario Efercitio di ;:;;£::;;:::;

tutti gli altri . Egli è il vero, che l'imitare, non e vfurpar le Metafore ìllt^ualZmnò.

& le Argutezze qualiquali tu le odi , 6 k^^\ : peroche tu non ne j^T.
""'""'"'"

ripo.rte-

ér primm difcipli.

nas imitando ac-
quirunt

.
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riportercfti laude d'imitatore, ma biafimo d'iniiolatore. Non imita l'A-

polline di PralTitele chi tranfporta quella Statua dal Giardino ài Belue-

dere, nella fua loggia: ma chi modella vn* altro (àflb alle medefimc

proportioni : talché Prairitele vedendolo pofla dir con marauiglia : Cote-

fio ^polline non è il mio\ (f pur^ e mio» Oltreché, ad ogni parto ar-

guto e neceflaria la ISlouita j (ènza cui la marauiglia dilegua : 8C con

la marauiglia la gratia , 8C T applaudo . Chiamo io dunque IMITA-
TIONE , vna fagacità , con cui propoftoti vna Metafora, ò altro fiore

dell' humano ingegno ; tu attentamente confidcri le Tue radici , e trat

piantandole in differenti Categorie , come in fuolo fatiuo &; fecondo
j

ne propaghi altri fiori della medefima fpetie ; ma non gli medefimi In-

diuidui . Vn folo efempio ti bafterà di fòperchio

.

Nefllin falutò la eloquenza così di lungi , che (buente non habbia

vdito quella Rettorica Figura \ PRATA RIDENT
;
per dire , Vrat^

'vernant . Amcena funi . Quefta veramente Argutezza intera none,

ma fimplice Metafora; feconda genitrice però , d' innumerabili Argu-

tezze. Egli è dunque vn \>^ fior rettorico : ma fiore hoggimai sfiorito,

èc così calpeftato per le Scuole , che incomincia putire . Laonde fé in

vn tuo difcorfo academico tu pompeggiai di quefta Metafora così nu-

da 5 PRATA RIDENT: vedrefi:i rider gli Huomini, 6c non gli prati.

Così ci fa ridere Tvdire I litjmdi crtBalli : & I raggi di Febo . Ella

pertanto ringiouenirà ; fc confiderate le fue radici V anderai variando

con leggiadria . La prima Radice e, Teflere la voce RIDENT , vna

particella dell' Oraticne; cioè vn Verbo Neutro aflbluto . La puoi tu

dunque leggiermente 6C leggiadramente variare piegandola in tutte le

altre maniere gramaticali : &; formandone il Nome foftantiuo : lucuru-

difstmus pratorum RISVS . Il cumulatiuo: 'KlDl'BVNDA vidimus

frata, II participio : Vernant prata RIDENTIA . L'auuerbio:

RWENtER prataflorent . Il gerondio : RIDENDO nos exci-

piunt Prata, Il frequentatiuo : Suamfsimé RISITANTprata , L'af-

tratto: T^ratorum RISIO oculos beat , Il fuperlatiuo : RIDENTIS^
SIME prata glifcunt . Il diminutiuo : Nos dulci RISVLO prata

pelltciunt • Il denommatiuo : RIDICVLA prata. Et il compofito^i

Sub Aoiuinoctium leuiter incipiunt SVBRIDERE prata , Così tu

vedi, che cangiata /blamente la forma gramaticalei quella Metafora non
e più Tifteffa, & pur' é Tiftefla : vecchia nella fòftanza, ^ nouclla nella

maniera. La
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La {èconda Radice è loicale : cioè refTere la voce RIDENT , vn

xtimìnz fignificattuo . Onde potrai variarlo con altre voci Sinnonime,

& affini
i
in quefta guifa . 'Tratomm tìlLAKlTAShomines hilarat.

IJerè nono LjETA ^ feftma exultant prata . Blande prata CES-
nVNT. Lepida pratomm ALACRITAS, WLTVM lam EX-
FLICAN'tprata . Et il Greco vocabolo : GELASINVM agno-

fces in pratis . PoiTono inoltre feruir le voci aftratte òC fabulofè : RI*
\ SFS &" CHARITES lihero pede prata perfultant,

I

La terza varietà farà per via de* termini Relativi : potendone tu

I

fabricar la Metafora Correlatiua -^
la Reciproca \ la Contraria^ la Rrt'

I

uatiua y &C la Simile , Correlatiua farà fc tu dì : Ridenti iunenta AR^
I

RIDENT prata . Reciproca ; fé, come altri chiamò l'Amenità,

Tratort4m RISVM : cosi tu chiamerai il KìCo^AMOENITATEM
faciei . Contraria : fé , come altri al prato amerx) attribuifce il Rifb :

agli fterili percontra tu attribuirci laMeftitia. HacinfolttudineAdOE"

STISSIAdA njideres prata . Sub Canopofqualida 'vbtque prata LV^

I

cent", Priuatiua farà, fé dando a prati il Rifo dell'huomoj torrai

j

qualche proprietà , che dourebbe andar congiunta col Rifb humano.

^rata "RIDENTfine ore . RISVS efi fine cachinno. Simile fìnaU

,
mente farà , /è quel eh* altri dice del prato , tu lo dirai delle fue parti :

' come ripe, herbe,fiori . Virides rident RIP^ . Lata exultant GRA-
AdlNA. Fragrantifsimi rident FLORES . Et fimilmence afifermar

. io potrai ò\ tutte le parti della Terra. Alma ridetTELLVS , jR^dent

\
SEGETES. PINETA rident. Ridentfioripar^VALLES . Anzi,

I

come il Rifo de* prati fìgnifìca vna lor perfettione, che allegra il riguar-

^

dante : così ogni cofa che allegri & ricrei altrui -, parimente può dird

1

Ridere, Veltficantibus Nautis ridebat MARE . Ridente CjELO
^erreximus, Etiamdio le cofe inanimi : Ttbi ridet FORTVNA-

Eccoti quante Metafore partorifce vna {bla Metafora *, tutte (ignifl-

catrici di vna (bla proprietà . Che fé bora tu ligherai quefla proprietà

del rider de* prati , con le cofè Antecedenti , Concomitanti, (3* Confé'
guenti : tante Propofitioni, OC Entimemi arguti, ne farai germogliare;

che tanti fiori apunto non partoriicono i prati al primo tempo . Chia-

mo antecedenti le Cagioni di quefto metaforico Rifò j cioè : il ritorno

j

del Sole dal tropico hiberno al Segno dell'Ariete. Lo fpirar di Zefiro

I

fecondato! della terra , I tiepidi venti Auftrali . Le pioggie di Primauera.

T La
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La fuga delle neui . Le fementi dell* Autunno. Onde fcherzando dirai.

SOLI amdeniia prata redttum GRATVLANTVK, Vis [ciré cur

prata rideani ? PHRTXEI JRIETIS cornibus fetitum Boream ini-

Jcnt * Tepentis ZEPHTRJ próritata blanàittjs , prata foluuntur in

rifum . Suaiiifsimìs AVS'TRl àeltbuta fuauijs ^ fubrident prata . Du^
bttas cur prata rideanti IMBRIBVS ebria funt, Excufsis NIVI-

BVS prata refpirant . Vomeribus fraBa , vulneribus focunda Tellus
j

quod lugens CONCE?ERAT^^ ndens parit

,

Chiamo Concomitanti quelle cofè che accadono nel tempo medefi-

mo che i prati ridono . Allora Fauonio (pira : la terra s'apre : piangono

i rufignuoli : cantano gli vccelli : cadono le rugiade : corrono i riui:

s'allegrano i paftori . Onde accoppiandofi l'vn con l'altro , nafcono

quefte propofitiori : ItAYO'NllfuJpiria rident prata . Ludente Flora

TelUs rifu FATISCIT . Dum garrit PROGNES , prata rident . 5^-

dent arua dum modulantur AVlCVLìE . T^am effusi prata rident , 'vt

ROSCIDAS exprimant lacrjmas , Pratis LACRYM^ cadunt gau-

dio . Certat cum PASTORVM alacritate pratorum alacritas .

Chiamo finalmente Confequenti , gli effetti dell * amenità de* Prati
j

cioè : la paftura degli armenti : la fperanza degli Agricultori : il cader

fotto la falce : lo inaridire a' raggi del Sole . Potrai dunque dire : Grato

rifu amos GREGES inuitant prata . AGRESTIVM ^otis arride!

^ellus , Heu breuis voluptas : fubito VhhhOKE funeftatur pratorum

rifus » Ridentibus pratis FALX dira fuperuenit , Lata pratorum iu-

uenta ad lethum properat : eodemque necatur SOLE quo nafcitur

.

Tu vedi quanto copiofa vena ò^. Metafore vna fola Metafora ti hab-

bia difchiufa : ma più copiofè ne (gorgheranno , fé cauerai più profon-

do. Pcroche fé a* prati tu concedi il rifo dell* Huomo : perche non

conceder loro ancora le circonftanze che accompagnano il rifo? Se il

fuggetto del rifb è la faccia : elegantemente dirai , Pulcherrima prato-

rum FACIES. Et fé la faccia ha le fue membra : ancor dirai \ ^on-

dentur falce ^uirides pratorum COMuE . CRINITA frondibus prata

'virent
. Micantes pratorum OCVLI,fores . Cregibus pandunt prata

SINVAI , Et perche il ridere è vna pafsion naturale : confeguente-

mente ogni naturai paflìone potrefti rapportare dall ' Huomo a' Prati j

dicendo : MIRANTVR prata fuas opes . ^gra Tellus morantem
SVSPIRAT ZepLjrum . Amici Solis reditum SPERAT. Boream prata

PA-
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PAVENT , ^c. Che fé li £ii capaci di paffioni \ necefTanamente ca-

paci li Farai c^v vitiò &; di virtù . BENEFICA T^ellus natiuas fuas opes

gregibiis tnduìget , LIBERALIA Sata plus femper quam acceperint
^

reddimt . INGRATVM colcntibns Solmn . INOBSEQVENS alamna,

lelliis , altomm fpei minime rcfpondet . Vere nono prata LASCIVI-

VNT. CEREBROSVS ager domavi nefcit. TerraCìCMK & MITIS

aratro , Ec lìmilmence le Virtù &: facilità intellettuali , come ingegno,

fapienza , &: arti. Adira pratorum INGENIA, m herbarum jlorumcL

^arieiate . SAPIENTISSIMA Tellm ^ fmgults Homìnum morbis
, pn-

gulas hcrbarum virtutes excogitamt , Ingemofa OPIFEX "Terra yphry-

giata floribiis penfiramata fine radio TEXITry/Wd» acn WAKIAT: fine

Fenicillo PINGIT. Se dunque tu comunichi alla Terra gli atti Moralij

conuerratti ancora comunicarle i Naturali j come concepire
,
partorire

,

nutrtrfi , ripofare , ^Si'c. Dirai dunque con argutezza , Alma parens

Telliis feiicia QOHC\?VX femina , Manto fosta Zephjro partus odo-

ratos PROGIGNIT . C-^LEBS ibi Terra, nullo 'violatur aratro . Ce-

nialibus toris Cereales partus INNASCVNTVR. In Aquilonari folo

pianta GIGANTESCVNT. Noua herbarum pubes SOBOLESCIT,
(3^ riuo LACTATVR . Virentes alumni materno pratorum gremio

EDVCANTVR . Matutina rofcidum nectar EBIBVNT/n^/^. Fa-

uonio NVBENTIA prata , dimtcm gemmantium fiorum Dotem pen-

dunt . Nociu CONSOPITA pratorum Lilia
,
[urgente Aurora EX-

CITANTVR . jEUims lafiata laboribus , per brumam prata RE-

QVIESCVNT. Ancora i vocabuli delle Etadi humane acconciamente

fi tranfportano . Vere nouo , noua pratorum ^TAS. L^ta herbarum

INFANTIA ludit, Vnius bora momentis ADOLESCVNT , SENES-
CVNT, OCCIDVNT Kof^, Ef^a prata nimbus CANESCVNT,
tìjeme PEREVNT , Vere nouo REDIVIVA. Finalmente gli habiti ^

le infegnCibC ^i* nfirumenti humani metaforicamente conuengono alla

Terra . ^lu^am n?/?/or SPOETAVERAT Boreas, liliato fjymate CON-
VESTIT Zephjrus Terram , Praposìerè infaniens Tellus , aJrtMO tem-

pore VESTES induit : hiberno exutt , Viridi insirucia PALVDAN4EN-
1:0 Tellus triumphat . BACCATA rore , CORONATA flonbus

prata , Genium foluunt . Hic horrentibus dumis ARMANTVR pr^/^

.

lam HASTATl late arifiis militant cam,pi . Infbmma discorri tutto

Vindice delle iòpramemorate Categorie : 6c ficome da ciafcheduna fi

T 1 trag-
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traggon voci proprie dell ' huomo : cosi Je farai figuratamence Teruire

alla Terra , bc al Praco .

Anzi di quinci non folamente le Metafore bC le Propofitioni argute:

ma i Simboli ingegnofi potrai formare: prendendone i viui colori dalle

Metafore ftefle che (ì (on dette . Peroche , volendo rapprefentare agli

occhi YAmenità della Terra: potrai dipingere vna Qo^^^zd» RIDEN-

TE ; VESTITA à verde, trapuntato di PERLE come rugiade: con le

CHIOME di frondi , INGHIRLANDATE di fiori : fcherzante con

ZEFIRO alato , 6C coronato di rofe : 6c vicino a loro vno ARIETE
con lana di Oro , che li mira . Et per contrario fimbolo ; la Terra fte-

rile potrai dipingere in guiià di Vecchiarella piangente : pallida, rugofà,

e fcarna : con le chiome a modo di sfrondati rami, femiueftita di habito

bruno , ma chiazzato di neue . Borea, canuto e fiero Vecchione , con

sferza àifpini la flagella : 6c il Capricorno celefte in atto cozzante fé

le auuenta

.

Eccoti quanto feconda fi rende allo ingegno humano per virtù della

Imitatìone vna Metafora. Parratti non poterfi paflar più là: ma quefto

ampliiTìrrjo campo condurratti ad vn* altro vgualmente fpatiofb e fpe-

tioio : doue credendoti hauer finito , comincierai da capo a fcherzar

co' translati, 6^ argutezze, fcorto dalla fola Analogia: cioè dal meta-

VfoLìitrlTf. fonco '' Keciprocamento preaccennato. Percioche , ficome tu chiama*
unonem 2«; ««

f^j l'Amenità , Rifo de' prati : cosi il Ri(b humano (già Phabbiam
frtfcrttene duci- ' J l » O
tur ad vtranque ^q^q) chiamar Dotrai Amenità del 'volto . Et confesuentemente tutte

le voci proprie de* prati , àc fori, &C della terra
5 pofibno rapportarfi

con leggiadra Metafora alle perfonc : co' fuoi relatiuij correlatici , con-

trari ^fimili : 6c piegarfi in tutte \c forme gramaticali che d fon dette:

6c fabricar propofitioni argute , congiungendole co* loro Antecedenti ,

Concomitanti , ^ Confeguenti . Et finalmente fabricarne infiniti

Simboli &C Imprefe', applicando agli huomini le proprietà

delle piante . Tene potrei qua ritefiere vn nuouo ca-

talogo di efempli : ma lafcioti quefta opera per

tuo diporto : conuenendomi paflare a' più

intimi arcani di queft'Arte ingegnofa:

5i ragionare della

CACION
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CJGION FORMALE DELL' ARCV^IA
Circa le Figure,

cedi

CAPITOLO IV,

GNI Argutia è vn parlar FIGVRATO, ma non ogni

parlar figurato è vn ' Argutia . Quelle Figure propia-

mente fi chiamano Argute ; lequai confiftono nella

SIGNIFICATIONE INGEGNOSA . Anzi non tutte

le Stgnificattom ingegnofe mertano afcriuerfi nella Regal

Famiglia delle Argutezze ; ma fol quelle che traggono alti natali dalla

più illuftre , 6c più nobil parte dell ' Intelletto . Quelle diftintioni mi

tirano, giuditiofò Lettore; à riteflerti la vera Genealogia delle Rettori-

che FIGVRE . Non folamente per ifceuerar dal vulgo delle altre, quell'-

vna che fu il nobile obietto di quefto libro: ma perche quell'vna vuol'

edere da tutte l'altre , quafi dimeftiche ancelle , accompagnata 8C fer-

uita, Peroche, ficome l'Arte Simbolica comprende Cor^o àC Anima:
cioè Imagini &: Parole : così le Parole comprendono ogni genere di

Adotti arguti) ^\ friZjK,anti rifiofte'j e ò^Infcrittiont Itgate o fciolte

dal Poetico Metro . Gli Epigrammi , ò detti ingegnofi iotto le Statue

Se le Pitture : i Titoli delle Tombe ^ degli oArchi, e de' Trofei : le De-

dicationi degli Edifici ^ de' Ter/ifli ^ e degli oAltan: gli ScherXt fbpra

i Doni\ Fontanemie Ville di pacere : tutti fon (come vedcfli) Fecondi

germogli di quefto Genere : e tutti fiorifcono di ogni genere di f/V^^r^.

Ma per altra parte ; egli é pur vero , che quefta ferie delle %ettoriche

Figure è sì difficile a ben diuiderfij ch'etiamdio gli antiqui Rettorici

latini , l'hanno imbrogliata nel telTerla ; ^ ofcurata nel dichiararla

.

Talché l'ift^fib Padre della Romana eloquenza; facendoci ne' libri

dell' Oratore vn guazzabuglio di Figure ; moftra aflai mal di conofcere,

ne la vera diffinition del Genere; ne l'adequata diuifion delle Parti:

chiamandole ienza fine, per non hauerne conofciuto il principio. At-

tingendo adunque ancor quefta materia dall'alta fonte dell'Aiiftotelica

dottrina : difcorriamo così

.

Agli
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Vnit Uicì'tm ejl y

ViciJlìiudimm re •

rum omnium iU'

eundam ejje

.

,1 Ar. ^. Rhet. f. ^o|i Huomini (oli; non asH Animali, ne agli Angeli; diede ^*' Na-
II. l'arittas »tcf, J~> *< ...

,
I '\- r V •

viajj.fuUo .ucun- f^-^ y^a ccita naulca delle cofe cotidiane , benché gioueuoli ; le 1 va-
ducjl i» naiuram

^ .y.. V • A»"'
en:mmutu„ofi,. {n^ QQU h vaiicta; Ki varicta col piacere non va congiunta. A primi

)ZTn"Z'odo*'!ì- naiii^acori , /pinci più dal timor che dal vento j baftauan legni rozzi
ter fé haùel - /*- ,V,,*,,, j
t.e,^iem genera:. Qia laidi, Dcr Dacccr 1 onde .

FrondentepjMe femnt ramos , ^ robora SjIua

Infabricata fugtz ftiddio .

Hora Tanaro Mare , non par ci debba vbbidire, fé noi percuoti col pre-

tiofo flagello degli 'ndoraci remi: ne foflFrir prora fenon animata di Pardi

e di Leoni : vfurpando il Regno delle acque , la giuridicion delle felue

.

Per l'habitatione, che più cercar dourebbe l'Architettura, fènon pro-

teggerti dalle ingiurie degli huomini , 6C del Cielo : da quelle con la

fodezza delle mura: da quefle con la fàldezza del colmo? Hora la fu-

perbia maggior della Virtù j fdegna entrare in albergo , che non efca

di ie medefimo con gli ornamenti : ne (lima degnamente ripulfàr le

pioggie cadenti , le il colmo , co' figurati frontilpitij non trapafla le

nuuole. Dì tu l'iftelTo delle altre cofè che cotidianamente fan di me-

fìieri . Non gioua il bere a* dilicati ; le non beono in figurato criflallo,

che fpegna la fete anco degli occhi . Non il dormire, fenon negli oftri,

e nelle gemme : facendo il Ibnno piih dolce, quel che fuol far più amara

ja fua Sorella. Non calcar pauimento, fenon coperto Ai tarfiati marmi:

quafi l'Huomo ingrato fdegni mirare la propria Madre . Non veftir

panni fenon volanti di tanti naftri : ridenti òi\ tante crelpe : Sellanti di

tante paglie di oro &; di argento : che hoggimai gli Huomini paion

fcmine: &; quefle paiono Statue di Cibele portate attorno. Hor la me-

defima fatietà prouafi ancora dintorno al ragionamento . Anzi cotanto

più in quello che in altro fi cercano tai delirie \ quanto è più facile à

latollarfi il fènlb dell' orecchio : a cui l'human difcorfb non fi piefenta

in vn momento ; ma fuccelfiuamente s'infonde a (lilla a (lilla . Quinci
riuna cofa più ingordamente appeti(con ^'v Huomini , che il fapere'y

ma ninna più aborrono che ]' imparare : talché ancor 'alte &C (àlute-

iioli dottrine afcoltano sbadiglianti , e tralbgnati : fé l'acutezza di no-

uità dello ftile pungendo loro l'ingegno , non li tien dcùi . Sicome
adunque tutti gli ornamenti che variano per vezzo, il (odo delle Nani,

delle Mura, e de' Vafij grecamente fi chiamano SCHIMATA ; latina-

mente !
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mente FIGVR-^ : così " tutto ciò, che per fòlleuar la noia di chi ìiAr.Fm.,.^.^

a{coIta, dififerentia le parole, o le Sentenze, ò sh Entimemi, dal nudo, communi duitun
' l

' e quaienus aprepri»

fchietto, 6c cotidiano Itile : fi chiama SCHEMA Rettorico, èc FiGVRA. di.cr/umeji.iiud

. _ . li- minime pleheium

Quinci nafce il diletto , 8C rapplaulo depli vditori verlo i vocabuh , ejfict. E.i.Rhet.

. che han del nuouo èC pellegrino: non meno che le dauant occhi liei dem vùoportet^

» I I n ~ n t l'I • quoniam à quoti-

prefentaae vn habito itrano e toreftiero . In proua di che ci ramemora d.an.fermoniscs.

il noftro '* Autore vn medefimo verfetto di duo nobilifìfimi riuali nell- nem .mmutaJ.ó'
• t) ì ' ì •

ì I 11 elocutionem pere-

Arre poetica : 1 vn de quali col mutare vna paroletta dal proprio e f^unam fadum

.

vulgar Tuono, in fuon figurato &: pellegrino ; riportò con marauigliofe ^^ Ar.^.Rhet.c.^.

acclamationi Ja palma, Percioche nella tragedia del querulo Filottete, \T[r!,ui'lrTm''reZ

feritor di fé medefimo: Efchilo il fa parlar così: JJi.«'^TÌ7/-

Metcjtie carnes Ficus ABSVMITpedis . T^T.^^I'^i

Ma Euripide di ffe: T.al'effuM*

Aleique carnes Ficus EPFLJTFR peMs

.

' Onde " fbggiugne che per sì piccola, ma pellegrina varietà ;
altreranro

^cA'uri'p'de'vnì

elegante parue Euripide , quanto Efchilo parue plebeio . 11 medefimo
Ì"^7,^''JXtt

nelle intere propofittoni ofleruò Macrobio : lequali, benché naturalmcn- 'f
""'^'«-""''{i

[ l J * tam pulcher -vifui

'te fpiaceuolii fé figuratamente fi vefl;ono, acquifian gratia. Et in efem- tjUquamdUAb-

pio ne adduce il motto di vn Caufidico ; che volendo dir quefta onta

airAuuer(àrio : Taci ^ figltuol di njn fordtdo Salficciato (che a' modcfii

Giudici faria paruri villania troppo immodefla) difie: Taci^fgUuol di

colui 9 che fi nettaua il najo col gomito . Peroche fimili Trecconi , ha-

uendo le man fiiccide j à tal*vopo non Tene feruono . Così la villania

iraueftita diuenne ciuilta*, &: per ifdegno ottenne applaufo . Ne reca

' egli ancora vn ' altro bel rimproccio di Laberio , fcorporato amico di

Cefàre. Cofl:ui , giunto nel Teatro alquanto tardi; pafsò dauanti da

Cicerone: ilqual mordacemente (airvfato) glidi^Te: Io tifarci luogo

aUa.'o à me
j fé non fedefsimo tanto riflretti . Motteggiandogli il fuo

j

Cefare, che hauea {Iranamente multiplicato l'Ordine de Senatori. A
' cui torto Laberio : Et pure vfaui tu federe intr^t due feggie* Figura-

tamente improuerandoli la poca lealtà ; onde nelle guerre Ciuili ; ie-

guendo il volo della vittoria, non l'equità della caufaj leggiermente

adheriua hor' à Pompeo , hora à Celare . Tanto fé ridere quefio detto

' contrafatto, che ancor roffefo ne rife. Anzi tanta e la gratia di fimili

diuifamenti -, che obietti etiamdio poco honefti, honefiamente ci rap-

prefentano . Sicome vno fpirito fcaltro \ cui venendo mofirara certa

Giona-
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Gioiianc, che per hauer perduta la fama, era diuenuta famolàj fu detto:

Colei è la Moglie di Mejfer lo giudice . Rifpofe : Anz>i ella e l'iftejfa

Cmfiuia : peroche dona ti fuo a ciafcuno . Talché harefti potuto for-

mare vna fimbolica Imprefa fopra colei : pingendo la Gìuftitia , col

jnotco : CVIQVE SVVM . Finalmente ogni obietto fchifofò e laido

,

s*ode fènza fchifiltà, quando con pellegrine forme fi rapprefenti . Pero-

che, come il rapprefentato fia noiofo: nondimeno il mezzo rapprefen-

tante e piaceuole: nella guifa che vna 'Tarantola, vna Botta , svi Af^
tiào , vno Scorpione , veduto vicino cagiona afrezza : ma fé tu lo miri

da lungi col Cannocchiale j con diletto lo miri ; per la nouità dell* in-

gegnolb ordigno che'l rapprefenta . Conchiudo , le Figure Rettoriche

altro non effere , che Vn ^uez^ZjO pellegrino , variante la Oratione dallo

fiile cotidiano Cf 'vulgare : accioch* eli* habbia infegnamento congiunto

con In nouità : (f l'vditore in vn tempo impari godendo , ^ goda im»

parando

,

Hora , conciofiache ogni human godimento confida nel fatisfare ad

alcuna delle tre humane facultà , Senjo , affetto, IntelligenT^ : ancor

delle Figure, altre fono indirizzate à lufingare il J'^;?/^ dell* Vdito , con

l'Harmonica lòauità della Periodo . Altre à commouer VAffetto con la

Enerciia delle Forme viuaci . Et altre a compiacer \*Intelletto con la

Significatione ingegno/a. Et eccoti tre fupremi 6c adequati Generi,

onde fi fpandono tutte le Rettoriche Figure ; cioè, HARMONICO,
PATETICO , &: INGEGNOSO

.

|

FIGVRE HARMONICHE,

T per cominciar dalle HARMONICHE; durò lunga età in-

fra* Greci dicitori vn garrulo e fciapito ftile , chiamato dal

'lf:i^!:tl: '^^^ noftro '' Autore ORATION PENDENTE . Quefta , forfè

itTp/ricon buone 8c eleganti parole; ma fènza niun configlio dell* orecchia;

Tulr'i'/!xhum ^^ri^a mifurato refpiro ; con vn verbofb, &: vniforme, OC perpetuo corfb

f""'"""- di lunghiflìme Claufulone, fimili al garrito delle cicale ; non facea pun-

to fermo , infìnche la materia non era interamente finita . Siche il fug-

getco non parea maneggiato dal dicitore ; ma il dicitor dal fliggetto :

& l'Afcokatore credcndofi giunto alla meta, ancor non era giunto alla

metd : 6c dopo larghi giri , fé perueniua pur finalmente al punto j

applau-
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applaudeua ali* Oratore, non per quel che hauea detto; ma perche ha-

uefife taciuto . Paisò quefta pefte oratoria dall * Areopago agli antiqui

Roftri Romani, per empir le bocche degli attoniti popolani : 6C alquan-

to ne fu attinto nelle Tue Orationi giouenili il Re degli Oratori . Onde
Auguflo auisò Tiberio, fi guardaffe d'imitarlo: Antonio ne fé la beffe:

Largio gli compofe LA SFERZA : Tacito, ilqual concede a lui la pri-

ma palma ; noi troua però Tempre degno di palma : chiamando le pri-

me iue Orationi, fneruate ^ infette de* "vittj dell' antiqmtk . Egli me-

defimo confefTa il fùo peccato : e piange , che gli conueniffe tacere

,

quando cominciaua parlare : riconofcendo nelle vltime Orationi vna

canuta maturità : quai furono le Filippiche ; vJtimo canto del Cigno

moribondo: onde dalla fama, di ORATOR DIVINO ottenne il ro-

me . Nome compro da lui troppo tardi, e troppo caro . Altretanto fu

gradita a' primi autori dall'Idioma Italico quella parlantina : prir.cipal-

mente à Giouan Boccaccio ancor giouine folltggiante nella Fiammetta^

Se nello Admeto . Stile veramente proportionato al fuo cognome : imi-

tato dapoi da molti Storiografi Italiani -, che riponeuano il bello e il

vago della facondia nel dire ogni cofa in vn fiato . Eccone in efèmp o

la prima Claufula delle Storie del Gofelini : con il cui palmo mifurar

potrai l'altre fìie Claufule . La Famiglia Gonzjaga , che fecondo i di-

uerfi (tAutori , diuerfamente da principali Cafate di Lamagna^ da

teutoni ^ da* Cimbri ^ da* l^e Longobardi dtfcefe nelle noftre con»

trade ; h^ gittate sì alte le fondamenta della fua nobiltà , che queUa
delle antichità , (S degli Imperi nobilifsima madre ^ nutrice Italia >

non per forestiera ^ pellegrina , ma perfia propria ^ natia la cono^

fce i ^ la nutrifie nelfino ; ne di latte come pargoletta e tenera in^

fante i ma come già crefcmta f^ protietta di quella lode ^gloria im»

mortale la pafce , eh*ella col proprio 'valore s*hà acquiflata, mentre lei

come fua genitrice diletta fortemente combattendo ha da i fieri affali

delle ftraniere nationi difefa ^ guardMa molti ^ molti anni , ^ fi»

nalmente tra quelle più valorofe Famiglie l* .innoueray ^ hk carifsima\

dalla cui eccellenz^a ^ bellel^a ella più di ornamento ^ di [^ lenàore

hi riceuuto , (f riceue » Non dourebbell egli à tal dicitore, tener pre'lo

ad ogni Claufula vn riftorato,pcr rimetterlo in lena? Intende celi riat-

tar le geftc di D. Ferrante Gonzaga; 8C conuerendogli di necelTìti d.f-

correre della inclita fua Stirpe ; inuece di fpariire in più Periodi vn sì

V magni-
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magnifico fliggctco : fen* empie Je gote-, e sflatandofi per recitarlo in

vn fiato i con la medelima lubricità di lingua, corre di fuggetto in fug-i

getto: fèmpre tenendo l'Vditor ibfpc(b e rotante a modo di Girifalco.'

llntnuTo':!: Quefta è dunque l'Oration pendente, vituperata dal noftro '' Autore,!

'Zn7vnZ7vf che la paragona alle (tAnahole de* Ditirambi \ recitate, quafi cantilene

Tu,^An^^L'!»t. di ciechi, da' Laudefi ^\ Bacco . Stile ingratiflìmo à dire, 6C ad vdire:

difficile à comprendere, 8c à ritenere : onde a' iìmih parabolani dir fi

potrebbe quel che il Senato Spartano agli Amba/ciadori Ateniefi, chie-

denti vittuaglia per via à\ Anabole : La "voflra Oratione dalla metà

in su , ci 'vfci di mente : c^ dalla meta in giù , non ci entro .

Tjrafimaco adunque fu il primo ingegno; che ofTeruando la Fendente

Oratione afcoltard con altretanta (piacenza, con quanto diletto le Liri-

che Odi erano vdite : auuisò feco fteflb , quefta differenza procedere

dalla grata vicenda delle paufè; &; dalla foauità delle poetiche mifure:

Cominciò egli pertanto à minuzzar la maffa di quelle anaboliche Clau-

fulone in brieui'nterualli : chiamandoli PERIODI, Q\oè^'\R^olgimenti:

ad efempio &: mifura delle Strofe &: Antiftrofe , che partiuano le Odi

Pindaric he : fòucnre re/pirando , & riuolgendofi à capo . Hor queftc

ì]nJium^f.f:!k ^"^ periodi Ritonde; & come le nomina il noftro Autore ,
" Supne:

ZìttoVonfir!
quantunque con vn fol tratto ^\ penna fonoramente correflero : &:naf^

condendo fòuente aguifà delle ierpi la tefta nella coda; ferbaffero il

verbo in fine : trouò egli nondimeno per virtù della profodia vna (è-

^l.tl't\uT?Ll\
g^^"^^ modulatione nel principio , nel cono , &; nel fine : eh* empieua

quoqu*fif,cutoà ali orecchi di nuoua èc marauisliofa dolcezza. "Talché eli Vditori
,o,,nc,p,enj,sv:»- conofccndo l'cffetto dell'Arte, lenza conofcer l'Arte : godeuano ad

i/
'''"''* ^'"* vdirlo; èc non (apeuano la cagione . Ma come facil cofà è , l'aggiii-

gnere agli trouati altrui : Gorgia Leontino più diligente ofleruatore;

fxt;L;tt'r't fabricò di quefte Periodi ritonde , Periodi concife :
'*' trinciandole in

^TJj'lifiLuJt,
piccole claufulette , chiamate Membra dC Articoli , gratiofamente cor-

tff^'"^e}i£!!ò.
"^po^der^fi &: mifurati fra loro. Onde la Periodo fupina e piana, diue-

»». Mtmbrum ficndo fipurata & concifà: non più ritonda, ne però mozza: non me-
ti(HU. trica, ne fehza metro : non ligata, ne fciolta dalle poetiche ìc^gi : /ènza

verfo
, non fenza ritmo : parendo verfo a' probatori , &C profa a* verli-»

ficatori , era agli vni 8c agli altri marauigljofamente gradita. Entrò in,

pregio fra' Romani quefta pellegrina merce (com'io rinarrai) nc^^li,

vltimi anni di Cicerone : il cui ftilo tanto fi arrotò su quella cote forenfcji

&: sì
:
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& si diuennc acuto : che poiriam dire, hauer percofTo Verre di piatto,

hi Antonio di punta . Quinci egli ftedb confefsò la beltà di quelte Pe-

riodi concife; in odio àò\^ ritonde, già (uè familiari òcfauoritej dicen-

do : lucunàtor eft Periodus^fi eft articidis memhrtfque dt^tncia
j
qaàm

fi continuata ^ pròducia : qmafnas refpirationes habet : ^ mens ref»

pirat cimi Oratore : Deinde magis dilucida cH, quia memoria factlms

'tenetur\ ^ magis patet : lequali confiderationi buonamente copiò dal

noftro Autore. Ne fènza molta argutezza qucfte Periodi figurate 6C

concife chiamò egli CONCINNITATES . Onde di Gorgia difTe:

^Cuiusin Oratione ruimerum plernmque efjicit ipfa Concinnitas . Et allo

incontro \ dello Stile di Efchilo ^ Efchine : In ijs erat admirabilis cur-

fus Orationis ( ecco la periodo ritonda ) Ornata fententiarum Concin-

nttas non erat, (^afi e* paragoni la Periodo Supina alle belle chiome;

ma /parte SC cadenti : OC la Concifà &: figurata ; alle medefime chiome

Vliuife in ciocche^ ciafcuna delle quaH vibrata col caldo calamiftro, s*in-

crefpa, 8c inanella. Della qual Metafora facetamente fi feruiua Augu-

fìoj chiamando le Retoriche figure del fuo fauorito , CINCINNOS
MECOENATIS. Tanto e, che da que* tempi la Romana eloquenza,

depofto il Manto &: le cadenti maniche di quello ftile Afiatico bc ri-

tondo : incominciò caulinare alla Spartana ; fuccinta in Attica vefii-

cella : &; in ifcambio ài Scettro , vibrò lo ftrale . O fofle genio delle

attempate orecchie di Augufio *, diuenute implacabili nemiche delle

parole : ò nouello ftudio delle folinghe Academie òÀ que' nobili De-

clamatori, Ceftio, Afinio, Argentario, Seneca, Portio Ladrone, Arellio,

Silone, 6c Ofco: a' quali feteua ogni periodo non acuminata &: con-

cifà. Et per le lor veftigie caminarono dapoi Plinio Cecilie, Nazario,

Aufonio , e tutti que' famofi Panegirifti • ne' quali parue rinato Gorgia

JLeontino

.

Hor quefte fon le Periodi eh* io chiamo HARMONICHE &: FI-

GVRATE : Peroche variano la Periodo cotidiana ; facendola pellegri-

na, col vezzo deli' Harmonia, nafcente da tre proportioni , che fom-

mamente confolano l'orecchia : EQVALITA delle Membra : CON-
TRAPOSITION de' Termini : 8c SÌMIGLIANZA delle Confonanze.

LA EQVALITA; chiamata dal noftro Infegnatore ,
^' Inocolon-, è VJ;fJ„%';-:;^

vn'haimonia rifultante dalla fimplice mi fura di'vna parte della ^J","'""

'''"°^"'

Pcnodoj air altra parte . Tal' è quella d'Ifocrate, citato dal noftro Autore:

V z Sapenti-
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Sd^pemiinero eos ni'tratusjum , cjai feHos dies celehramnt
\
&' Agones

(jymnicos inflituerunt . Doue ni vedi quelle tre parole ; Agones Cym-

riicos tnfliniL'mnt^ far concerto con le tre fuperiori j Feftos dies celebra^

runt . Ec quel di Cicerone : Speremus quA ^olumus : quod acctderit\

fcramiis , Et quello del medefimo : Alterum optare, crudelitatis eU

:

altermn confermare, clementi^. A quefto genere fi rapportano i mcm-i

brctti diuincoiati : l'vn de' quali è mifura dell'altro. Quefto fi fa tal-

iiolca con fìmplici parole : come Plauto . Adagnus , crifptis , crapis ^

cdfii'is , Et taluolra con parole accoppiate : come Plinio Oratore pinge

Domici ano . Superbia in fronte : ira in oculis : pai/or in carpare : in ore

impiidcntia . Et queirafori/ììio contra la pefte:

Cito fiige : Longe 'vade : tarde redi»

Et nella defcriction della Naue in borafca.

A/Iugit Adare : fremtt Adalus : antemna ^emunt .

Et quel bel detto ò\ Tullio nella quarta Inuettiuaj da Domitio Mario

degnamence inferito fra gli Apoftemmi : Si quid obtigerit \ Aquo ani-

mo paratoque moriar : ncque enim poteji accidere turpis rnors Forti

Viro : ncque immatura Confulari : ncque mifcra Sapienti , Che s'egli

ci hauefl'e detto fòlamente: Nonpoteft accidere turpis Adors Forti Viro:

farebbe ftata veramente fèntenza graue & fcnflita, ma non harmonica.

A quefto genere ancor fommetco que* Membretci , che fi corrifpon-

dono per intcrualli , qual'é quel diftico o fcritto, ò afcritto à Virgilio

.

Fa fior, Arator, £qucs : paui y colui
y fupcraui :

Capras , Rus , Hofles : fronde , tigone , manu .

A imitation di cui cantò qucll' altro con minor gracia:

Anguis , Aper , luuenis
\
pereunt nji , -vulncre , morfu .

Hicfremit , tile gemit
;
fibilat hie moriens .

Dilfi con minor gratia : peroche nelle corriipondenze de* membrctti,
non e sì efatta l'Ecjualiti

.

Ancor le rifpofte, per tal corrifpondsnza acquiftano harmonia , 6£

applaufo. Tal fu quella già ricordata de' Romani a* Sabini. Peroche
hauendo quegli fcritto nelle Bandiere

Sabwis Fapulis §luis Rcfifet, \

Ri/pofero. Senatus Populus Q^e Romanus

.

'\

Va più arguta fu quella di Agefilao : alquale vn Medico baccalare ch€-
fi fpcdiua vn Gioue, hauea foprafcritto vna lettera con quefto titolo;

A/lene-
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Alenecrates lupter ^ AgefiUo Regi t Salutem,

accortamente nfpofe :

Agefdaus Rex y Alenecrati Ioni ^ Sanitatem.

Che fi^nifica fanità di ceruello .

LA CONTRAPOSITIONE, dal noftro*^ Maeftro chiamata Ann-
ti^j;f,f;tt!ln

theCu : è vn'Harmonia nafcente dalla Contrarietà de* Membretti :
"-;';;?«'«'''»*'».

iquai talhora hanno il Tuo acume in due foli termini. Come quel della 'y'"»'^""»"»-

Palma , Inclinata refurgo , Et quel del Sole ingombro dalle Nubi :

Objiantia foluet . Ne* quai motti tu /perimenti non so qual* harmonia

mentale : venendoti rapprefcntati alla mente due concetti oppoflti in

brieue tratto.

Ma più harmonico e quel detto , che rinuerfa fc fteflfo . Qual fu

quel d Isocrate allegato dal noftro Maertro. Sdpius acciaiti ijt inipru-

dentes feliciterà pmdentes infeltciter agant , Et quel si commendato:

JSlon vt ^iuat edtt : Jed "Vt edat ^lutt . Et quello : Dmn cogitas agen-

da ^ non agis cogitanda . Et quel noftro fopra Claudio: Stidttis pm-
dentihiis : prudens ftultis njifus . Et quel di Seneca il Tragico: Alifer

ex potente fiat , ex mifero potens* Et queft' argutifllmo Dioico

Infelix Dido , nulli bene nupta Adarito .

Hoc pereunte fugis : hoc fugiente peris .

Ouero fi oppongono dirittamente parole à parole, &; membri a* mem-
bri. Come Kocrate: Aut Viuos amplifica : aut Adortuos d.trelinque

.

Et Virgilio :

oAlba Liguflra cadunt . TJaccinta nigra leguntur

.

Et il medefimo : Carcere fubieBis ^ ^ debellare fuperbos

,

tolto per motto dal Duca Alberto di Bauiera

.

,

Ouero hanno imaginc di neruofo dilemma : come quel di Vibio

Gallo contra la mifera Vergine Vertale , che improuidamente hauea

fcritto quefto verfo :

Felices nuptA : moriar nifi nubere dulce eU .

Peroche ftrignendola con quefta Antitefi , la fece rea di Morte. Aut
experta iuras : aut non experta peieras , Et quel di Fedra : Adorere ;

fi cafta es , iJiro : fi tncefia , Amori . Et quel rimprouero di Acheloo

ad Hercole . hpiter aut falfus '^Pater efi : aut crimine verus ,

Bella antitefi è ancor quella -, doue il medefimo e Agente ^ Pa^

tiente . Come Ouidio della Inuidia . Carpitane ^ carpitur 'vna :

Supli'
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Su^^Ucìumque fuum eB , Et di color che mirando i giochi de* Gladia-

tori , da qualche vago afpetco reftauano incaucamence trafitti

.

£t cjui fpedamt vulnera , 'vulnus haùet .

Il medefimo :

— — Nempe tuìs qui terras Ignihus vris 5

Vreris i^ne nono .

Taluolta il Contrapofito non é pofìciuo ma negatiuo . Come quel

^\. Triario : Scarta ibi muros habet , vbi non habet . Et quel di Mirra

ftranamente inuifcata neir amor del Padre , aprelTo Ouidio :

JSIunc quia tam meus eft : non eft meus . Ipjaque damno

Efl rnihi proxirnùas . Aliena potentior ejfem .

E Tertulliano del Pauone Tempre cangiante la fcena de' Tuoi colori.

Semper ipfe •, nunquam ipfe , Ma ingegnofiQlma é quella di Martiale

fòpra vna Donzella chiamata Chione in Greco ^ che à noi fignifica

Neue j

Fri{rida es ; ^ nigra es : Non es , ^ es Chione .

Era neue, per la freddezza : non era neue per la naczza .

Ne Solamente il ragionar continuato , ma le '^ijpofie pronte ; ancor

dalle Antiteli riceuono fcnorità , &: acume. Tal tu quella di Galba,

che interrogato in pien Foro da Libone : Quando tandem , Calba, de

triclinio tuo exibis ? Rilpofe tofto . Qj^iando tu de Cubiculo alieno

,

Talché Libone, qual die, tal riceuc . Peroche criminando altrui à\ bria-

co : fu crimfnato ^\ adultero . Ma quella Figura
, perche partecipa di

due Generi: cioè HARMONICO, ^ INGEGNOSO: ad altro agio

tornerà à filo

.

«w^/JL* Cwìrl. i ^ Harmonia generata dalla Confonanz^a del principio , 6 del fine
fmUvfHn,.

fieil vno &C nell'altro membretto della Periodo concifà. Laqual Con-

fònanza variamente rifulta dalle piegationi, ò dalle iterationi vniformi

de' verbi , ò nomi , ò particelle gramaticali . Cor/fonante nel Principio t

è quello Encomio di Nireo, recitato dal noftro Aurore . Nireus Aglaifi:

ISitreus ab Syme : Nireus qui pulcherrimus . Et quel des;li Spartani

aprelTo Statono Declamatore : Trecenti furnus . Sed Viri :Jed armati:

Jed Lacones : fed ad T'òermopjlas . Nunquarn vidi plures trecentos •

E i medcllmi aprcflb Ceilio . Nos ^ fine delicqs educamur : fine muris

viuimiìs : fine vita vincimus . Il medefimo Ceftio a Cicerone infidiato,

difie

ÌLSfffZ T A SIMIGLIANZA: dal Nofiro nominata ^' Paromiofiis : è vn-



Figure Harmoniche

,

i}i

ò[((q in conforto . ^luandocumaue perieris : ad deflderium T^opuli, pa"

rum 'utxijti : ad res gefias,fa:is : ad pr^fentem Kempublicam^ nimmm:

ad memoriam operum, femper , Ilqual detto argutamente honorarebbe

la tomba di alcun fegnalato Pcrfonaggio \ fcriuendofì nel fregio in

qucila guifà.

yiXIT, AD DESIDERIVM POPVLT, PARVM:
AD RES GESTAS, SATIS.

AD MEMORIAM OPERVM, SEMPER:
Di qui nafcono le piegationi de* cafi , chiamate Coniugati. Alars

omnia diripit : Adarits ^vefanus efi furor : Alarti ohtemperat ^irtus .

Ec quel sì vulgato :

Alors J\dortis : Attorti , Alortem nifi Morte dedifet ,

C&lorum nohis ianua claufa foret .

1)ella Confonarila del Fine ^ habbiam Tefemplare dal noftro Inter-

prete : Erat in cogitatione maxima , ^ infp^ minima . Ec quel trito

per le fcuole : T^abuÌA figuntur : immunitates dantur , ^f. Et di qui

prendono fua vaghezza le Rime, onde i Poeti rinnalzano i Verfi Ita-,

liani, che di lor natura tanto foftenuti non fono come i Latini» i quali

in ogni (ìllaba hanno la qualità metrica. Benché ancor tra Latini, molti

fècoli addietro, non mancarono Mu(e così fchiocche, 6c ifuogliatejche

cercarono le Rime ne' verfi chiamati Leonini , come quegli

,

Caudent anguilla, , quia mortuus extitit ìlle

^reshtter Andreas qui capiehat eas .

Ben* è vero che alcuni fé ne leggono aflai ingeniofi, doue le Rime con^

tengono alcuna Voce equiuoca, peroche oltre all'harmonia v*c Targu-

tia : come quegli

Fofl res egeUas multos comitatur egeftas*

Si vis ejfe comes , mthi mores accipe comes ,

De re quA *venit gratia nulla 'venit .

Quinci (òmmamente dal noftro "** Autore fon commendate le Confò- ** ^'''^- ^'

''^'i'

nanze della medefima Voce in ciafcun membro iterata 3 come in quel^-''""^''*'**

detto memorabile di Anaflandrida: Dignurn efi mori, dum non es di"

gnus mori^ Et quel della Spartana , dardo al Figliuol lo Scudo , nell*-

inuiarlo contro al nimico : Aut cum hoc : aut tu hoc . Et quel d' Ifò-

crate ; Olim in viuum dicehas male : nunc in mortuum fcribis male ,

Ec
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EcPlin io cecilio, di vn'Oiator troppo efàtto: Orator hìc nihìl feccat^

nifi quoà mhtl peccat , Et Catullo fopra la Rofà : che die Corpo 6C.i

Anima alla Imprefa di Federigo Comari ; i

Vha dies aperit : conficit 'una dies . •
I

Ancor nel mezzo talhora quefta Confònanza foauemente rifuona. On- i

de na/ce quella bella figura detta da' Latini Subiecito . Come quella

.

Qmd agam infeltx ? Clamem ? Sed furdum efi Itttts . T^aceam ? Sedi

'urget me dolor . X)iuam ? Sed exulfum ; Aloriar ì Sed infepMlta •

2^ec v'tUA patria datur : nec mortua
,
quies .

\{^E?'lJ',i!m!»
Taluolta la Confonanza fa ^^ Rima in ogni parola. Come in quel

^iXf>mh!élli,
^^^^ ' ^°"^ Ennio fi fpecchiaua cotanto

.

Àdosrentes , JlenCes y lacrjmantes , ^ mijerantes

,

Et nel Motto de* Trofei di Cefare trionfante :

VENI, VIDI, VICI.
I

Et quel che Ci \QggQ in vii frammento di tomba antica, nella mia ca(à

parerli^: ricordato dal Pingone, 6C dal Grutero.

FVGE, TACE, QJ/IESCE.
A quefto Genere fbggiacciono parimente le Gradaiioni chiamate Chioc»

ciole. Come quella di Ouidio: Ferox fua vifcera traxit

,

Tractaque calcauit : calcataque rupit .
"— —

s

Et quell* altra del medefimo

,

Quàm Adater cundlas , tàm Aiatrem Filia vicit

,

Soggiaccionui ancora le ^liiterationi , chiamate BiHicci : che adef^

cano le orecchie con la fimiglianza delle voci hor * alquanto Alterate

,

hor'Eccheggianti, hor* Equiuoche . Alterata e quella di Seneca : Nthil

in Natura tam facrum efi, quod [acrilegum non inueniat . Et quell'-

altro : hÌAO potius quam Licceo deditus . Et (òpra Bonofo : ISlon ^luity

fed hibit , Et per Imprefà della Virtù credente nelP auuerfità : pinfi l'In-

cenfo neirincenfiero: col Motto : DVM FLAGRAT, FRAGRAT.'
Et Martiale contra colui che prima patiua di certe crefcenze chiamate

Fichi : & poi cominciò putire alquanto il Caprino ; difie ;

Qui modo Ficus eras : tam Caprificus eris .

EcchcfTgiante farebbe fé tu diceflì; luuentus nihil efi , nifi venfus. Et
quel di Cefàre : §luot infeBatores habuerat\ habuit feótatores , Et quel

detto morale : Nullum efi difcriment nifi 'ubi crimen . Et quel Morto
iòpra vn torrente , che precipitando di alto, precipita feco ogni cofa

j

per
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per Simbolo del difperato : BIRVITDVM RFIT. Equiuochi fon

/quegli che li fon detti : àc quello fopra Saturno che mangia gli fuoi

figliuoli: £Mt qnos èdit , Et quel che fu detto ad vn* Eunuco profef-

fante il foldato : Tela te àecet , non tela . Et ad vn Retorico che fi

diuertiua fouerchio nella cacciagion delle lepri ; Cttius campomm lev

pores, cjjuàm Oratorum lepóres affequeris . Et quel mefcolato di Greco

he di Latino; fcritto fopra vn Giudice montone, che fi ramaricaua gli

foife perduto il ri/petto :

^luando regnai Onos ^ deperti omnis Honos,

Doue Tifteffa voce ; con Tafpiratione, fignifica VHonore : &c fenza Taf-

piratione , fignifica V^fino . Ma di quelle pure ci tornerà in taglio òx

ragionare fra le Figure Ingegnofe .

HOR A perche così le FIGVRE Oratorie^ come gli inerti delle

piante, fra loro incorporandofi , diuengono di nouella e ftrana

prole feconde : quelle Figure Harmoniche infra le altre ottengono il

vanto: nelle quali ^* concorrono quefte tre virtù, EQVALITA, CON- \^.f't'ol^runt

TRAPOSITIONE, &: SIMIGLIANZA. Tal' è queldetto d'Ifocrate, ''"''" """9"'*

recatoci da Atiftotele in efèmpio: fopra la temerità di Serfe Re di Per- t%'
à-fmaiur

r 1 •
itjtnens

.

fia , che per far guerra a* Greci (piccò il Monte Ato dal continente : &;

con vn ponte congiunfe gli duo continenti dello Hellefponto . Benché

le parole nel fuo Greco idioma fian più canore . Pedil?us maria calca-

uit > remis terras tranauii : 2Slam Helle/ponium coniunxit ] Athon

montem diuifit . Ma più harmoniofa
,
quantunque manco arguta ; e

quella periodo dell' liberate Latino nella Miloniana : di cui , come di

perfetta Idea delle Periodi figurate, cotanto fi pauoneggia. EU enim^

Judices , h<&c non fcripta , fed innata lex : ojuam non dtdicimus , acce*»

pimus y legimus :. verum ex natura ipsd arripuimus , haujtmus, expref-

>

fimus : ad quam, non doóii,fed faóìi : non mftituti fed imbutifumus »

Doue tu vedi vn beli* inferro ò\ Eegualità delle membra; Antitefi de*

concetti ; 8C ConfonanXa delle voci . Che fé al confetto harmoniofò C\

aggiunge vna vmx.tù'SL fententtofa , ò graue ^ 6 ingegnofa ^ ò ammira-

bile ^ ò mordace y di cui fi parlerà à fuo Iuog;o : allhora gli applaufi, 6c

le marauiglie così negli Epigrammi, come nella Profa : facendo il con-

cetto parer più grata la figura , OC la figura il concetto . Ma voglio io

qui con vn nouello 6c fènfibil fècreto farti chiaro, onde nafca l'harmo-

nia di quefte Periodi Concife : OC perche l'vna ci paia più harmoniofa

X dell*'
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dell * altra : bC come fi pofa mefcolare la Penodo Concifa , con la Su-
'

pwa. Ec quefto dimoftrerorci per mezzo di lor TAVOLE METRICHE
così di(ì:inramente ; che non più le orecchie, ma gli occhi medefimi,!

diuerran giudici competenti dell' harmonia . Peroche, qua! fatisfattione

riceue l'Occhio nel mirare la proportion delle parole nella Tauola : tal

re riceue VIntelletto , mirandole nella mente dell * Oratore : eflendo

l'Occhio vna tacita Q)ia dell'Intellecto

.

La prima 'Tauola è piana , e fìefa in vna linea con parole fciolte .

Come :

VENI — VIDI — VICI.
Et quelle: Fuge , Tace-, Qu^tefie. Ouero 'vincolate con qualche par-

ticella copulatiua , difgiuntiua^ auuerfatiuai h caujale. Come il motto

del Re Luigi :

EMINVS —-ET — COMINVS.
Et quelli altri . Suftine , ^ ahfline . Labore , ^ ConFlantia . Ec il

Motto del Canaceo /òpra il Leon domato : Dies , ^ ingenium . Ec

quefti : Cita Adors , aat Vi6ioria . Fer tela, per hojhs . Spero dum
fpiro . Et quel Motto morale fopra vna fonte che gitcaua grand' acqua

in alto : udfcendo , (^ma defcendo , Iquai detti polfono veramente pa-

rerti molto plaufìbili per il concerto del concetto : ma non per l'Har-

monia della Periodo. Peroche non formando Tauola di rami fubordi^

47 Ar^.Utt.e^.
j^^jj . 4? ^^^ pjj^ [qJ^q Membretti 6C articoli della Periodo , che vera Pe*^

gj^<( breuimembrei X '

n-mrimf^m,et- fiodo j laoual fi compone di più membretti. Ma polTono feruir per
yiò it no funi : pr£. ''11 l t

x>fium.nimagut Motti laconici alle Imprefe, òL ad altri Parti dell'Intelletto.

Altre adunque fono alquanto più harmoniche , doue la Tauola co-

mincia diramarfi in due righe vna fott' altra : fèruendo l'vna all'altra

di vincolo èC di falda . Come quella di Seneca il malinconico ;

M A L I M
I

^f»
'Il Mi n \i,llàMIIH II I IWll' ! -)

I I

t I

OFFENDERE, quàm ADVLARI.

Et (opra quefto Tipo formerai le feguenti . Alalo Mori quàm fcedarL
Sapiens ^mat -^ merentes (f immerentes » Hojiem —- occidit , dum

óccidit .
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óccidit. Hominum 'vita eft ^flumen, tmo fulmen . Et quel detto fo-
pra vn Dottoruccio fornito di libri più che òx fcienza: Ltbros —fer^
uat ,

non verfat . Et ciò che Pollione fcriffe conerà Tulh'o . Mawre
animo fimultates — a^^etebat, qukm gerebat , Delle altre affai ci fo-

no che ferbano la medefima harmonia , ma riuerfa : hauendo il Nodo
nel fine ,

bc la tefta a* piedi . Come , fopra certi Soldati leuati dall'-

aratro : fu detto;

Artiis quàm Armis

L I

I

uiftiores •

Et à quello modello fi formano le feguenti . Jut dolori , aut vita «s^

Finemfactam, Et Plinio Panegirifta a Traiano : Summis
^ Cf infimis

*— carus , Et Virgilio, Oculos Telumque — tetenàit . Et Ouidio, della

moglie del Re Ceice , veggentefi dauanti il Marito morto . Ora , Co-
mas i VeBem -— lacerai.

Altre fon bicipiti , che han due Nodi ; Tvn {òpra , & Taltro /òtto :

ilche aggiugne alquanto di harmonia, multiplicando le corri/pondenze.

Come quella di Plinio nel Panegirico :

Afelius

I

-a?

.
I

«
I

Omnibus y quam Singulis

I

Creditur,

Che feruc di Norma à quelle altre. Tempus— MagOler^ ^ Mìnì-^
fter — Omnium rerum. Romani^ — Coniugium ab inceHu Sunt
aufptcati , ,

In altre, i due nodi fono in maniera compartiti, che ciafcuno chiude
il fuo membrctto : onde la Tauola non fi forma a' rami , ma à colonne

.

Come quello del Siro Plautino.

X 1 Male.
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Male .

.
I

.

Si dixeris

.

Male

.

I

Aiidies .

Et quel che di Cefare ^\cz Seneca : ferendarum iniurìantm^ Impatìens

^.^faciendarum , CuptdifsimHs . Ec quello : Flauus dtfcefsi— Albus

reuertor. Et quel numero tanto Iodato da Cicerone: Quod [cis -, nihil

prodefi — Qmd nejcis , multum obeft , Et Martiale à chi non ha fi-

gliuoli. Mmus gaudehis —« ^ minus dolebis • Parimente alle colon-

ne fi può ridurre quell'altro: Mare mugit , fremtt Malm ^ AntemnA

gemunt : formando tre colonnette

.

Ma crefce i*Harmonia , come più crefcono i Rami nella Tauola :

Onde polTiamo incominciare à chiamar Periodi perfette quelle, doue vn

Nodo accoppia duoMembretti geminati. Come quefta di Cicerone

.

MOR.
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Dou * egli afcriue tutto il merito al Nodo : cioè a quel pie Dicoreo

COMPROBAVIT . Peroche in quefte Periodi riuerfcjvuol che il Nodo
{ia grande bL canoro. Alcuna volta ancora quefta Periodo farà Bicipite

con molta leggiadria : come quella di Aulo Gellio

.

Indiznus cui

I

,
I I

Vel Improbi Vel Probi

1^ I
^

Bene Aialè

1

Dtcant »

Maggiore inoltre farà l'harmonia, doue i Membretti fian Triplicati.

Anzi ella e (bauiflìma per la proportion del ITernario : numero perfet-

tiffìmo-, che ha Tuo principio, mezzo, e fine: òc fèrba mediocrità fra

il poco, e'I foperchio. ^'Eflendo quefta la principal Virtù della Periodo.
pf,^2'„^*'';/'^''

Et inoltre, perche ne defrauda: ne opprime l'intelletto: àc à ritenerfi co««f»y7».o«,5«*
1

_

' • • fer [e frincipium

nella memoria , e tanto acconcia, quanto canora . Quefta proportione ^«^«'ó'/'»*'»-

guardai nell'Encomio di Cefare.

DVM
I

-^A^-

I !

LAVRVM PALMAM
I I

ACQVISIVIT AMISIT
i I

REGI A M. POPVLAREM:

Tal* è quella di Terentio. /Ita — Hic , vbi opus ejl , non ^oerentur:

Illic, "ubi nthil opus eft, "verentur , Et quel del Tragico : §luique dum
f^falfum nefas exequor : incidi in ^vemm Scelus . Doue per quefla

& infinite altre Periodi poetiche & oratorie \ hai ad oflcruare , che fe-

I ben fi confonde alquanto l'ordine delle parole contrapofite : contutto-

cio.
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ciò , la mente di chi ode (
quando non fiano troppo lontane ) fra fé le

ordina : come fé detto haueiFe : ^Imque àum exequor falfum nefas :

incidi in 'uerum fceius . E e ancor quefta fouence fi riuerfa > ò fi fà bi-

cipite : come quella di Cicerone

.

I

I I

Vel in Negotioy Vel in OttOy

I I

Sine Cum

I .
I

Femulo : Digmtate ,

I

EJfefojfent.

In quefta maniera fi procede a' Quadruplicati termini : i quali quando

fian brieui non fi dilungano dall' harmonia de* Triplicati : come qucftii

ìEQVE NOCENT
I

I I

ET QVI NOLENTIBVS ET QVI VOLENTIBVS
i

^
I

VITAM MORTEM
1 I

OFFICIOSE MALITIOSE
I I

IMPERTIVNT NEGA NT.

Et queft* altra . Socrates — a pralio temerarios confilijs reuocabat: (f
in pfalium timidos increpationibus impellebat

,

Ancora à cinque termini geminati ftefe Marco Tullio la Periodo con

harmonia non ingrata
j peroche i membretti eran corei.

AN
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Vtri'que ^tilitatem attulerunt

i

I

1

Et ijs qui

I

rewAnferunt

'm^^*

1

JSlamy

(

Et tjS qui

I.

fequut't funt.

I

r J"J_"J|_. L._j

lllts

I

Flura

quam Domi habehant
I

conqmfierunt .

I

Hts
I

Sufpcientta

\

Domi
I

reliquerunt .

Doue tu vedi che vna Concinnità quadruplice , fi attacca ad vna du-

plice : & la Periodo aguifà dì catenella pendente da vn Nodo , fi fpar-

tifce in due: & quelle due di nuouo in vn Nodo raccogliendofi : òi

ruouo fi diuidono con maggior tratto . Et à quefto modello fi confor-

mano altre Periodi ch'egli ci recita . Natura Ciues : lege Ciuitates—
friuantur— Nam— A!ij mifere interierunt : alij turptter exularunt .

Et la (òuracitata : Pedibus Adaria calcautt : Remis Terras tranautt—
Islam ~— Hellefpontum contunxit : Athon montem effóàit . Simile è

quella di Tullio . Aliud efi maledicere : aliud eft accufare— Nam
accufatio crimen : maledicìio contumeliam defiderat . Et Claudiano

contra l'Eunuco trabeato . Nufquam Mater erts : nufquam Pater —
Hoc libi ferrum : hoc natura negat , Virgilio ancora con tal* harmonia

raddolcì que* duo Ver fi paftorali

.

Compulerantq^ Greges — Corjdon , ^ Thyrfis— in ^num—
Thyrfis Oues : Corydon diftentas laBe Capellas .

Ma fopra tutte bellifllma e quella di Cicerone . Conferuate — Parenti

filtum : Parentem {ilio,— Ne aut feneétutem , iam prope defperatam

,

contempfjfe : Aut adolefcentiam^ plenam fpei, afflixtfe— ^ideamini—
Anzi alcuna volta nella Efiofittone vedrai molti membretti disgiunti;

ciafcun de* quali nella Reflefswne fi ripiglia : rendendo vna Periodo

grande, & grandemente harmoniofa. Tal* é quella , che tanto fauor

del
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del Popolo-, e tante acclamationi guadagnò à Tullio giouanetto. ^tian-

tis ilU clamonbus jldolefcentuli diximus de fapplicto Farricidamm i

Quid enim tam commune ^ quam Spmtus ^ìhìs : terra mortuìs : mare
jii4Óit4antil^HS : Ittus etectisì Ecco la Efpolicione: fegue la Reflellione.

(*y4t tilt ita ^jiuunt dum pofant, vt ducere animam de CaIo nequeanc :

j

ita moriuntur , 'vt eontm ojfa terram non tangant : ita iactanturfiucit'

bus , ^t nunquarn alluantur : ita poftremo eijciunttir^ ut ne ad Jaxa
qtitdem mortui conqt.iiefcant . Quantunque in quello canoro tratto

l'Oratore accoppiò la Periodo ritonda con la conciià; come tofto diremo.
Quefta e la Concinnità duplicata . Ma vna ven' e triplicata &c più

magnificai laquale, oltre alla Efpofitione &C alla Rejlejsione : compren-
de la Conchiufione che aguifà di legame, ftrigne Tvna e Taltra concin-

nità : & alla lor catena aggiugne il fiocco. Tal'è quella di Seneca fauel-

lancc di Socrate.

Hunc tamen qui
I

I

Kempublicam

liberam
I

fecit :

fi'

I

Refpublica

y
captiuum

\

occidit .

Efpofitio-

ne.

^t fé
I

inermem
I

armatis
I

obtulit :

I

p

F(
r

/cias :

I

I

hunc
I

liberum

libertas

I

non tulit .

Reflcffio^

ne.

Et in ajpiidta, Rep,

locum effe

SapientiA .'

I

Et tn beata
\

locum effe

I

temeritati.

Conchiu:

(ione.

Con
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Con qucjflo medefiino Tipo iniauolei"ai queiraltra àz\ RctTiarx» Oratore.

Altud eft maledicerc : almd accnfare . — Na?n -— Jccufatio crtmen :

maledictto conttimeliam -— defiderai . — Itaque , ^ qm cum contume"

ila accufat j mdedicus efi : ^ qui crimìnibus tantum maledictt\ accu--

fator, Ec quella di Plinio à Traiano . Summis Mque infiwis cavhs :
fi^

,_^ JmPeratorem Commilttonemquemifcueras. •— IJtfiudinm omnium ^'^

Et tanquam exacior intenderes : (^ tanquam focms releuares . Et

quell * altra del medefimo Seneca . Alternarida funt tUa —- SoUtudoy

Cf Freauentia . Illa nobis factt — Ho'minum defiderium : h^c noUn,

•— Et erit -'-- altera altertus remedium . Et l'iftelTo facendo giudicio

di Democrito bL Heraclito : vn de* quali di ogni cofa ridcua: 6c l'al-

tro di ogni cofa piangeua. De humzno Genere plus merettir-^ qm ri-

det illud : quam qui luget . — llle /pei honA aliqutd relinquit : hicftiil-

tè defet qua corrigere defperat , — Aiaioris enim animi ejì — qui rit

fum non tenet : quam qui lachrymas , Affai più fbnoraé quefta del Sa*

bellico parlando di Roma: perche ogni membro contiene vn'oppofito.

Enimuero Populus ille , qui Sellando innumeras 'vicit gentes^ ab inriU'

meris eB demum genttbus 'vicius . ìslec de Tjlla A'Iundi parte trium-

fhauit , cui non triumphandi materiam rependerit . Vt difficile fit iudi-

care , fueritne Hit in profperis indulgentior Adaterfortuna , an crude--

lior Nouerca in aduerfis .

Ma graiiiffima in quefto genere, & fonorifTima e quella di Pi:o della

Mirandola, fcriuendo ad Angelo Politiano ; fòpra Totiofa fatica di co-

loro, iquali cercano Iddio ne* libri, e'I tengono lunge dal core. Vide,

mi Angele , qua nos infanta teneat . Plus pofumus amare Deum
\

quàm quArere . Amando plus profcimus : qu^rendo plus laboramm .

A'Ialumus tamen femper quprendo nunquam inuenire : quam amando

fofsidere , quod nifi amaremus , fruftra inueniretur .

Ne folamente alle Profè, ma allePoefìeJe rinterzate concinnità fèr-

uono di condimento. Così ne' Carmi Pallorali:
i

Comptderantq^ Greges Corydon ,
&' 'T'ijjrfis in unum •

Thjrfis Oues : Corydon diffentas lat^e Capeilas .

Ambo florentes é^tattbi^s : Arcades ambo^
Et nel Paralcllo di Venere con Cupidine :

Improbus die Puer ; crudelis tu quoque Adater ,

Crudelis Afater magis , an Puer improbus ille ì

Jmprobus ille Puer : crudelis tu quoq^ Alater, Hor
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HOR' hauendo aitai ragionata la Periodo CONCILA- neceiriti

mi ftngne di entrare a ragionarti laSVPiN^, o tìa R'TONDA.
i>i, accioche tu tene (erui nel vago accoppiamento dellVna OC deiraltraj

fabricandone vna terza (petie più harmjniola, come diremo: 6C altresì,

.perche ancor la Ritonda vien taliiolta à grand* vopo nelle Argute 6C

^^aeftofe Infcrittioni. Chiamo Periodo RI TONDA *•* quella , che ad

ima^^ine <ì\ lubrico Serpe j di vn fol membro linuofamcnte conuolto

,

,tC numerofamente continuato e comporta. Ma c[uqìV hnmontco JSfi^

mero , più non forge da' Membretti fra lor cozzanti fronte à tìonte

,

ò pare a pare, come nella Concifa : ma da tre altre virtù, che rendo-

no la Periodo foaue , & ben cadente : cioè SCANDIMENTO de*

Piedi: BELTÀ delle Parole: &: QVANTITA proportionata.

Et per difpedirmi tofto dall* vltima. A buono intenditor bafleria per

mifura della QVANTITA PERIODICA, vna paroluzza gittata colà

dal noftro Autore :
^' Magnitudmemcfue MEDIOCREM . Ma la

Mediocrità è vna Mifura da Iddio na(co(a nel fol petto de* Saggi . Pur

.volendola Marco Tullio ntW Orator fuo viabilmente moftrare à ciaf-

cheduno-, prefcriue alla Periodo vna sfera vguale à quattro Efametri^

non più. Et meglio forfè le haria prescritto vna Strofa delle Odi Li--

riehe -y conciofiache da quefte (come già diuifato è) Trafimaco ne pren-

dere li nome & il modello . Ma quefto è compafTar le Periodi con la

ftringa. Et come farisfa e agli* ngegni acuti e tondi con vna (bla mi-

fura? Come commifurare ad vna ftelTa quantità Concetti tanto diuerd:

fènon come Procufte ad vn fuo letticello ag^uagliaua i miferi foreftieri;

mozzando le gambe a' grandi, e (tirandole a* piccoli con l'Arganello?

Alquanto più dottrinalmente nel terzo dell' Oratore , ci die l'Orecchia

dell'Afcoltante per mifura delle più corte Periodi: ci fiato del Dicitore

per meta delle più lunghe . Alodo ne Circmtus Verhorum fit, aut bre-

uior quam Aures pofiulent : aut longior oiuìm njtres ^ Anirna patia-

tur. Molto bene: ma che dirà egli delle Periodi fcritte nelle Hiftorie;

di cui non l'Orecchio, ma l'Occhio è afcoltatore: non la lingua, ma
la carta è parlatrice . Et pur la Hiftoria fcritta vuol Tuoi re(piri anch*-

€(ra , & fue Periodi, ** troppo differenti dalle concioni populari

.

Da più alta radice adunque hi ricercato il noflro ^' Autore la ME-
DIOCRITÀ PERIODICA, &: la ci ha moftrata. Peroche poi di ha-

uer diffinita la efTenza della Periodo : Pertodon appello numerofam
Y 1 Compo-

JQ Ar.^.Rket.e.^,

*ufin»m utcìmns,

5«« -vnico membri
confitu»

yi Ar $ Rhet.e.9.

Pirioaon Affello

cotnprjittonem qut
per je ip/» prmci-

fium haiei ac fi.
ntm magnicuai

—

ncmque Medio.-

crcm.

ji Ar.%.'Rhtt.c».

1 1. Ho esiitm elo-

quutio eji Hijori-

ca. , ^ Concerti^'

ti»»

.

S\ Arijl. j. Rhtt.

e. 9.
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ComPoftionem , quA per fé ipfa principittm habet ac finem : Magnttu-'

dinem^^ MEDlOCLihM : %giugne : Qu& Compofitio SVAVIS
^Af.iuitui- pd e^ DILVCIDJ .

^* Quinci /piegando quefte due Voci , fa celi
w,j qutdtm , quo- f-J" i ^~^ -"•*— IO il»- Il 1

n,»m femftr .li. nafccrc la SOAVITÀ dalla Uremia : sodendo i intelletto humano di

d,mftnat^c»m comprendere vn Concerto, non per noioia via di anabolicne dicerie:

'Zli^tumfu. Di.
j-j^a [yì piccol giro di ordinate Parole . Indi fa nascere la DILVCIDITA

^am,mor,àf*ci. jjaii^ CompoCitton numerofa > che dolcenìente inftilla quel medcfimo

Jcc:d,"'ì>4i*p*rio. Concetto nella memoria. Talché nel punto che la Periodo finilcej vn

Concetto ti rimbomba nella memoria ; $C l'altro afpetti . Congiungi

hora tu nella tua Periodo quefte due circonftanze . L* vna che'l Con-

cetto fia condito di Numero Oratorio : l'altra che fi pofifa comprendere

OC reftarne viua la fòftanza nella memoria nel fuo finire : qucfta farà la

QVANTITA MEDIOCRE della Periodo. Onde conofcer puoi tu,

che la MEDIOCRITÀ dal noftro Filofofo ricercata nella Periodo j non

è Aritmetica , fiche fi mifuri con certo numero di righe : ma Geome-

trica y cioè proportionata alla capacità dell* Vditore.

Et da quefi:o di(cor(ètto vien primieramente in fcguenza; che la Pe-

riodo Ritonda fia Figurata anch'erta : peroche la Compcfition nume-

rofa , la (òllcua dal parlamento comune . Dipoi ; che vn brieue Epi"

gramma , vn Adadngale , vna Strofa Horattana o 'Pindarica, chiamar

fi portano Periodi Poetiche-^ perche hanno il Numero metrico, & Quan-»

tità proportionata alla memoria. Ma la Anabole nò : percioche quan-

:;sArifl. iiid. Si tunque fia numerofà ,
^* eCce di quella proportione : comporta però di

dIuM*.' tante Periodi, quanti efier pofiono punti fermi. In oltre, che fé cu fpie-

gartl in due parole vn tuo Concetto arguto
;
quale i Lacedemoni a Fi-

lippo , DlONrSIVS COR/NTHI: non faria perciò vna Periodo:

,6Ariii.ihid.std peroche '* la (òperchia breuità non è numerofà. Di piìì , che i Motti

lìam qu* breui- compofiti di Articoletti; come l'allegato dal noftro Autore; VENl^

'"^iB'éFrE
'^^^^' SVPPLICAVL Et quel di Cefare; VENI, VIDI, VICI:

JiHdnQum. benché ritegnano vna non(bqual Concinnità ; non fon perciò Periodi

Ritonde : perche non fon comporte ài vn membro folo. Anzi (bn tre

Concetti, che nonpertanto fi potrebbero in vn fol periodico giro inca-

tenare : come fé Cefare hauefie detto da* Roftri al Popolo Romano;
^am diligenti fiudio , QHJriteSy tantaque Keipuhlica felicitate Galli-

cam expeditionem ^ritannicama., tohis expediui : 'ut nullo fere tempo-

ris interieciu, Venertm^ Vtderim ^ Vicerim» Quinci anche impari che

Piftertà
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riftcGTa Mediocrità della Periodo ammette hor maggiore hor minor giro:

adattandoli proportioneuolmente al Concetto che lauuiua ; 6C alla ca-

pacità di chi l'ode. Laonde minor circonferenza di parole richiedono

ìcfcritte , che le recitate Periodi: peroch' effendo l'ingegno humano

men pronto ad afferrare il Concetto fuggitiuo dalle labra, che fiflb

nelle pagine : necefTario farà che il Recitante ne vada più numerofa-

mente minuzzando airvditore le circonftanze : lequali il leggitor per

fé mededmo va ripofàtamente confiderando .

^"^ Et per contrario quelle
{l.'^Hiftcn'ciq'uh

Oratorie &c rotolanti Periodi , che ad 'udire dentarono marauigliofi ap- il7 ìnguj^junìl

plaufi : al leggere poi ti paion fole di Baccanti : ne altra marauiglia ti ^Z7ela!lTagrÌ

recano, fènon che ti haueflero recata sì gran marauiglia . Per la mede- P'^''^^'"'''^'}'*'»

iìma ragione più grande 8C numerofb tratto ricercano le Periodi dell'- •*'•

JEfordio-y mentreche l'AfcoItator'è frefco 8C attento: perochc verfo la

fine, ftancata la memoria, &: fàtollate le orecchie, 6c quafi al numero

incallite ; conuien che la Periodo fi vada acuminando ; & di vna fpada

«diuenga vn ' aco . Così ancora alla Aioltitudtne più ampie fi vogliono,

che a ^ochi ^ ingegnofi vditori : effendo quella come Huomo introna-

to e ftordito : 6c quefi:i come Huom di fòttile 6c dilicato vdire : Onde
à querti battano cenni : a quegli fi vuol gridar * alto con grandi 6C fo-

nanti Periodi: hauendo gli vni rincelletto nelle orecchie; 6c gli altri

le orecchie nell* intelletto

.

MA circa dello SCANDIMENTO , che dicemmo efler Paltra

Virtù della Periodo : quantunque la Pro(a non habbia vn nu-

mero certo : eli* ha però vn certo Numero , che confola od offende

colui che afcolta : potendofi fcandere 8i mifurar co' Piedi , non men
che la Poefia Tua Sorella» Et come TAfcoltator non fappia fcandere:

contuttociò , fé nella mente humana fparge Natura il feme di tutte

l'Arti : onde tal gode la fimmetria di vn ' edifitio , 6C la proportion di

vna pittura , che mai non feppe dipignere , ne architettare : tanto più

della Poetica &C della Mufica j di cui ciafcuno ha in capo vn ramicello

.

Quinci i fanciulli non ancor tinti di Profodia fèntono maggior piacere

di vn verfo numerofo, &: perfetto , che di vn* altro imperfetto , ed

afpro : 2C nel legger le Catilinarie , ò le Verrine *, naturalmente fiu-

tando l'aria del numero , periodicamente le cantano : 8C anco i plebei

nel Teatro , forbendo à labra aperte vna corrente , &c numerofa Pe-

riodo : ne van marcando le tempre col mouimento del capo : 6C

nella
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rella fine Ci rizzano , e ridono , 8c fanno applaufo : fatti giudici

dell' effetto, fenza conofcerne le cagioni. Ma quali bC quante Scanjioni

lian quelle, che danno alle Periodi ritondità canora, &: numero grato:

chi prendeHe cura di riftrignerlo à calculi : oltre eh' ei prefumerebbe

ò\ mettere immeritamente à catena la Profa nata libera , come la

Profodia nata fchiaua : farebbe vn darfi folle impaccio , ÒL infi-

nto . Peroche , fé quelle fole due parole , DIVTVR NI SILENili,

puoi tu fcandere con vn Pie Dibraco , vno Spondeo , 6c duo lambì à

quello modo: Dm-turni-fden'tij . O con vno A napello , vn Cretico,

6C vn lambo: Diutur-mfileri'tij . Ouero con vn Dibraco, vn Bacchio,

hL vn Cretico : Diu-turnifi-lentij : àC in altre più maniere che non ha

fillabe : qual' indegno farà tanto ingegnolb , che troui modo in canti

modi; 6c vniformità in tanta varietà di Periodi correnti come torrenti?

3Vla fé tu mediocremente ti conolci della Quantità delle fillabe ( lènza

cui , tanto puoi tu giudicare dell * harmonia periodica , quanto Mida

della Lira) darotti quello generale aforifmo-, che ficome PArte dello

Auriga Uà nel ben maneggiare duo contrari frumenti, la SferZja , e il

freno: quella per accelerar la tardezza; quella per tardar la celerità

de* Tuoi Corridori: così tutta l'Arte del guidar le Periodi; e polla nel

faperfi opportunamente feruire degli Vie Lenti , qual' è Jo Spondeo :

hi de* Veloci^ quale il Dattilo, il Tribraco, 8c PAnapefto, chiamati He-

roici : accioche la tua Periodo , ne indugiando , ne precipitando ; fi mo-

^
flri ad vn tempo nell* andar fuo Ipedita e graue : Se per l'vna e l'altra

virtiì dilungandofi dallo ftil donzinale &: comune 5 diuenga harmoni-

czm^mc figurata ^pellegrina , Peilaqualcofa e' ti conuien por mente

]\^utLu!'vè. "^^ vn' arcana olTeruatione del nollro ^* Autore : ch'elTendo il lamh
ro^vuigaui »r»tio

^^ Piede pii^ difettiuo Ai tutti gli altri; 6i quafi fciancato e zoppican-

te ; formandofi di due Sillabe fòle , vna corta e vna lunga : per confe-

guente il Verlo lambico , qual* e quello :

Beatus ille qui frocul negocijs .

e il più cotidiano, 8C manco numerolo di tutti li componimenti ligati

ro Arifi.ihid.u. 2L Metro. Quinci aprelTo sii antiqui Comici comunemente il lambico
enee ex tmnibut \ ., ^ C ^- /-ii I-t^ >-t-'- r
nutrii umhic* e il più ramiliare 5c feruil parlamento di Dauo e Tranione :

^' anzi 10-

r,iduunt. uente accade, che credendou alcuno parlare in prola, improuidamente

#0 Ar.iiid. Tré. gli fdruccioletà dalle labra vn verfo lambo. Dico il medefimo del Coreo,

fH^pAfutr"!'"' dal noftro *° Autore nominato 'Trocheo ; come fabricato alla fucina della

medefi-
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medeluna pi'oporcione, benché à riiier/ò : componcndofi Tviio ài brieue

ìn: lunga ^ 6C l'altro di lunga e brieue : come le cu dicelTi : tlarjte vere

''lerm ridet : qiul' era il Metro de' plebei danzanti per Je flrade. Onde

ancor quefto Pie dal noftro Autore fi rinontia alla turba . Che fé tu

vokiri dire

,

O Beattis ille qui Domi feriefcit *

Non adi tu , che (d piedi Corei lìmigliano ad vna profa triuiale 8C caA

cante? la doue lo Spondeo tutto contegno^ &: rigido : & l'Heroico

tutto feftanre &; (onoro; tranno la Oratione fuor di quella famiharita

communale. Poiché dunque, fé tutta la Periodo folFe teffuta ^\ lambi 6c

di Corei ; farebbe troppo dimeftica e vile ; fé ò\ Spondei , troppo dif.

pettofa ^ feuera : fé di Heroict , troppo iàlcellante 8C gioiofa : perciò

iìt\ maneggiarla in maniera, che i lambì e i Corei -, fenza* quali la Pe-

riodo non feruerebbe vgual tenore : vadano rifonando à luogo à luogo

hor diuili, bora vniti: *' 6c doue ferpono, fiano Simulati dallo Heroi- f ^'f'i-,^'"»-

co: 6c la baldanza dello Heroico, fia torto dalla feuerità dello Spondeo ''<"J]:-i"^'for'.et

l nmj/liorem orano.

rattemperata OC corretta. Egli e vero, che nella Periodo maeftofa, più »«>««-f<ì*«'-

fbuente fi de* adoperare il raorfo che il pungolo ; lo Spondeo, che l'He-

roico: peroche più precipita l'Oratione vna Sillaba brieue, che non la

Toflengono quattro lunghe . Qual Profa più dura OC afpra di qiiefta ?

Cùm Inno ^ternum jeruans fub pecfus vulnus .

Spigniui hora tu nella penultima parola due fole Sillabe corte : OC ve-

drai correre vn Verfò heroico tutto gonfio bc fbnoro :

Curn luno £ternum feruans fub peclore vulnus

.

Scandi hora tu le più riconde bc harmoniofe Periodi Tulliane *, coglien-

do le Sillabe due à due (fé non t'incontri ne* piedi Heroici fòpr' ac-

cennati, che s'hanno à fcandere interi) facendoui fue Sinalefe , & fue

Cefure doue ti auanzi alcuna Sillaba mozza : e trouerai , che i lambì

L Corei fon come il Canto fermo della Periodo ; &: gli Heroici vn
lieto contrapunto : ritardato con maeftà da maggior numero d\ Spon-

dei : talché rafiunto il conto ; le Sillabe prolifie monteranno al doppio

più delle corte

.

Ma quefta general teorica ci viene ageuolata dal nofiro Autore, in-

fegnanccci di fcandere folnmente le Defmenz^e delle Claufulette che

compongono la Periodo : peroche gli altri pie, {palleggiati dagli vltimij

pafiando fbttomano , fraudano le orecchie non grandemente diligenti

.

OiTeruò
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éiAri.ibid.vu- <* Offeriiò eo-li , ancor la Periodo ritonda neceflariamente compaeinarfi
mcrui aul.m do- ^11 • C 11
uiuonn Rahmns (\{ njccole Particelle : non già mi furate Se perrette come le Membra
duij„nc,f^nt. cjclla Concjia, che per le i\ reggono, oC rra lor li riguardano: ma fuc-

ceduamente appoggiate l'vna ali* altra, per modo di piccoli relpiri , 6i

quafi Mulìcali battute j infine à quella eftrema che ruba rappiauio à

tutte l'altre. Ordina egli pertanto che ciafcuna Claufuletta finilca con

qualche pie numerofb Sc ben cadente : accioche tutte infieme con Tue-

ceflìui' nterualli formino vn vario 8i grato Ritmo: come da' numerod

interualli del cembalo ; ò delle varie pofture de* Pantomimi , nalce il

diletto dell'occhio 6c della orecchia. Hor Vtfarmoma di quefte mi-

nute DefinenXe^ parimente confifte nel maneggiare il Freno e la Sferra:

ftimulando ò infrenando sì deftramente quelle vltime fillabe , che ne

trafuolino oltre alle mete j ne caggiano d terra con definenze triuiali

8c plebeie . Produrrò in mezzo ad efempio l'anatomia della più Ri-

tonda e maeftofa Periodo, che i Romani Roftri vdifler giamai . Laqual

ficome vfciua da vn petto brillante Sc auampaco di allegrezza , dell*-'

hauer dato la vita a Roma; difcacciatone il Catilinario veneno: così e*

pare, che la Periodo trionfi nelle labra dell'Oratore; &; l'Oratore nel-

la Periodo .

T^emfublicam , §lu^irìtes , 'vitamcjue omnium 'uelirum ; ( ecco la pri-

ma Claufuletta, che da fé non fa fenfo) Bona , fortunas , conmges^ li"

berofqne veHros : (eccoti la feconda. ) Atque hoc Dornicilivtm clarif^

Jlmt Imperij : (ecco la terza.) Fortunati/oimam paleherrimamque Vr-

bem : — hodierno die , T)eorum immortalmm fummo erga 'vos amore :

— laboribiis , confilijs , pericidifque meis : — ex fiamma atque ferro ,

ac foene exfaucibus fati : — ereptam,^ vobis conferuatam ^ ac refl;^

tutam, ^idetis

,

Qual più degno principio di vna Concion sì * mportante \ di vn*-

Orator Confule , 8c Principe degli Oratori ; bc del più nobile , 6c più

maeftofo Teatro dell* vniuerfò? Fingi hora tu che Cicerone falito in

bigoncia con quelle grandi nouelle -, hauefle cominciato di qucft* altro

tenore j facendo le paufe al fin de' verfi

.

"K^mpubltcam , Quirites , 'vitamque omnium
Veflrum : bona , ^ fortunas , atque coniuges

Vefirofque ìiberos : atque hoc ^Domicilium

Clartfstmi Imperij : fortunatifsimam ,

Talcher^
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Fulcherrimamque Vrbem vefram : hodierno die :

^morefummo ISIumintim immortalium,

hahonbus , conftlijs , ^ perici^lis

Adeis : ab igni , ferro , fati faucibus :

Raptam , atque vobis refiitutam cerniiis .

Non ti parrebb'egli vn Prologo del Daiio Terentiano, ò del Plautino

Tranione, vfcici dalle ftotiiglie, ò dalla macina ? Et pur tu vedi con

quanto piccolo fcambiamento, vna sì luperba Periodo fi fia rahumiliata,

anzi inuilita • Raffi-onta bora tu ciascuna di quelle lambiche definenze

con le 'Tulliane : &C prouerai con quanta varietà di consonanze fia ma-

negc^iato l'vltimo Pie : facendol naicere ( com* ei ci auuifa nei Tuo Per-

fetto Oratore) dagli Pie antecedenti, così variamente confettati, 6c così

harmonicamente mefcolati fra loro , che rendono la Periodo di pari

maedofà OC giubilante.

La prima Claufuletta infìno alla voce OAdNIVAf
.,
profcicglie ve-

ramente vn verfò lambico : ma correndoui di ioccorfo vno Spondeo

,

tira sì ben le redine , che il lambo riftretto fra duo Spondei non può

cadere: anzi* 1 rigor degli Spondei dalla mollezza del lambo vien tem-

perato .

%empublicam Quirites , viTAMQVOM—NIVM—VESTRVM.
I quai duo virimi Pie congiunti, formano quel nobil Pie lAMBO—
SPONDEO j con cui sì (buente queft' Oratore per dileticar oli orec-

chi, termina le Periodi. Belli apparatus REFRIGESCENT, Vt
'uos decerneretis Ly4BORAVI. Impetus ^ conatus funt RETAR-
DATl.

Men feuera fiegue la feconda Definenza . Peroche quantunque Tar-

refti vn contumace Spondeo : egli é pur mitigato da duo imbelli

Corei

.

Bona,fortunas,conmgesLIBE-'ROSQVE-'VESTROS. Et

quefti due Piedi fimilmente vniti, formano quel belliiTimo Pie COREO —
SPONDEO, ch'egli pareggia di merto al Metro del Dicoreo, canoro

terminator delle Periodi ritonde . Così terminò le feguenti : Confulibiis

,

CAtenfque vltoribus T>lAlìCAREA4, (ìAd pofteritatis memoriam

GLORIOSVM, Nunquam de fé FERTlMESCENT.
Ma la terza Claufuletta ne vien tutta giubilante e danzante al lieto

fuono di vn Tribraco, duo lambi, 6c vno Anapefto : e fmoderatamente

Z giubi-
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giubilerebbe , fc moderala non foflfe da duo Spondei nel primo , & nel

quarto luot;o.

^/lupw hoc Domialium CLARIS^-SIMIM^-TEKII.^

Doue tu vedi nel fine quel lAMBO- ANAPESTO, con cui più voice

quell'Oratore allegra le fuc Periodi. Come poco òi2c^6\tQmàfdutis

cerTJLu€'-TITJEST', nafcendi imerTACON-DlTLO, Et al-

troue : Serwo- Sulptcìo Statuam pedeftrem ex hmus Oràtnis fentem- \

^TIA'-ST^JtVI,
'

!

La quarta Definenza ricorna alla grauità della prima : terminaindofi

col iambo addeftrato da' duo Spondei

.

'

Fortmatifsmam , "FVLCHER^KIMJM^'QVKBEM,
Doue di nuouo quel maefl:ofò IAMBO --SPONDEO ci empie l'orec-

chia di harmonia &: di rifpetto.

Nella quinta rifuona quel DICOREO , cotanto da lui fauorito Sc
|

frequentato , come violento efaccore de' populari applau-fi

.

i

Deomm Immortalium fummo erga VOSaMOKE ,
j

Et quantunque per confueco ftile faccia nafcere il DICOREO da v»

lamlDo , ò da' Piedi etiamdio più gai, per dargli maggior (alto : come

in quelle. In Lucium Flaccmn LaLlVS—CONFEKEBAF. ^luem

conumpSERA'Fy -^PERTIMESCIT, Nifi fé aà arma CaSA-
j

RlS-'CONTl^LISSET. Et quella Carboniana che fece plaufibilifTì- ,

ma Eco nelle voci del Popolo, &; nelle pagine di lui : ^Patrts dióìtim

fipiens , temerttas fiLIl—COMPROBAVlT: qui nonpertanto gli
j

allegna per correttori duo Spondei : percioche il concetto e troppa
\

graue

.

Per contrario, la fefla , ficome più familiare, humilmente fcade in

vn COREO -IAMBO.
Lahorihus , confilijs , pericuLlSQVE—AdEIS

,

Anzi tutta la Claufula , ordita di lambi &: ài Corei , ne anderebbe

ftrilciando il fuolo
;
quando non interuenifle quel Dattilo, CONSILIisj

per leuarla di terra .

Alcretanto più (èuera è la Settima: sì per parlarli òì\ ferri e fiamme :

come accioche la Periodo auuicinandofi alla fine con maggior conte- i

gno-, paia piti veneranda. Onde , non (blamente ha per termine quel
j

grauifTimo IAMBO --SPONDEO {palleggiato; come la prima &: la'

quarta ; Exfiamma , atq-^ ferro ; ac pwNEXFAV-CIBVS-FATI: \

ma
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ma per conciar quella mefta claufuletra , non vi conterai più che due

Sillabe corte.

Molto più graue 6c donncfca e Tvltima , che premefTì Tei duriflìn^i

Spondei per filo j rimbomba finalmente il Verbo principale con quel

{onoro COREO-SPONDEO, preceduto dal lambo-, peichc con mag-

gior ' impeto intronando gli orecchi , defti la raarauiglia, 6c con la ma-

rauiglia lo applaudo , vnico e piccol premio degli Oratori

.

Ereptamy Ò' "vohis conferaatam : ac resTHV—'TAMVID ETIS

.

Et eccoti le più numerose definenz^e , che nelle Tue Periodi fòglia co-

munemente adoperare quel diuin Dicitore: nelle quali tu vedi vna va-

rietà concorde, vna ritondità piana , vna libertà catenata, vna maeftà

piaceuole, 8c vn' artifitiofà naturalezza nell* adattar l'harmonico nume-

ro al Tuo concetto . Inoltre tu vedi, come la Periodo, Tempre Tiftefla,

& fèmpre da fé diuerfà, familiarmente cominci, fefteuolmente camini,

OC grauemente fi fermi; riferbando quel Verbo principale aircftremo;

fenza'l quale affai odi, molto ammiri, 6c nulla intendi . Ond'egli cosi

prccettizzò : Confttetuào ilU fit fcribendi ^ dtcendi , 'vt Sententi^

VERBIS FINIJNTVR,
Ma queftc due teoriche maniere di tondeggiar la Periodo , fan per

quegli' ngegni , che polTeggono le Poetiche mifure . L* vltima è sì fa-

cile, che ciafcun del vulgo nimico delle Mule , ne può efier giudice

òC pane . Io non intendo d'imbrogliarti il ceruello con la teorica degli

Accenti , ò fian Tuoni , acuto , graue , & circonflejfo : de* quali , Tvl-

timo tra* latini hoggi è sbandito : &C gli altri due da Quintiliano fon

chiamati inettie grammaticali , 6c offuicamenti dell * Oratione . Sebene

anche hoggidì alcuni pedanti ne ritengono le reliquie , acuendo l'vlti-

ma fiUaba di quelle voci , ^luarè , palàm , alias, 'veio^ crebro ^ fera.

^

frofeào : non folamente con l'accento per difcernerc gli auuerbi , ma
col tuono della voce precipitante. Io qui non marcherò l'accento fe-

non fopra la Sillaba longa nella penultima ò antepenukima delle Poli-

lìllabe, per diftinguere le Parole SALTANTI dalle GIACENTI, al fin

pretefò. Nefllino ha cosi guafto il timpano dell' vdito, che non difcer-

na fé Ì^l Penultima Sillaba delle Parole grandi fia lunga ò corta . Ogn*-

vn cono(ce gran differenza dal pronuntiarfi Concino , ò Concinno :

Islófceìis prefente ; 6C Nofchis futuro : Irrito per attizzare ; 8^ irrito

per render vano . Ogni orecchio rifente non so che brillo più viuacc

Z i nell*-



ip Cagton Formale

nell'vdir quefte Voci, Plaudite^ Concedimus, Impero, Gaudeo, Sanìtas:

che vdendo quc(l:e altre; Expeófo, ProferpOy Concedo, Veniemus . Pe-

roche quelle (on parole SALTANTI e liete : ma quefte, GIACENTI

e pigre. Da quelle prende i'pirito il Pie Cretico , che nella Mufica fa

tripudiar la Tripla ; &: ne' Giochi Cretefi moueua l'armi de' combat^

tenti, 8c commoucua gli animi de' riguardanti. Laonde da Terenciano
,

quello efatto bilanciator de' Metri , è chiamato,

Optimus pes , ^ melódts , ^ ped.efiri gloria ,

Grande adunque 6C (onora vokeggierà la tua Periodo, fé con tali'n-

terualii /compartirai le parole Salranti con le Giacenti : che ne la fre-

quenza la faccia ire a' falti come vna Gazza : ne la parfimonia la ral-

lenti come vna Carrucola trucciolante : ma à tempo à tempo tu le

facci ò rifonarc, ò difiderarc : hor fole , hor geminate : bL prmcipal-

mente (fecondo l'auuifo di Terentiano) nell'orlo delle Claurulerte

.

Plurimum Orantes decebit , quando pede in ultimo

Ohtinet federn, beatam , terminet 'Ut Claufulam .

Et quefto apunto e i\ Segreto con cui S. Leone, Grande non men nell*-

orare che n-^ll'oprare; forbifce al torno quelle fiie Periodi alte di ftilo,

profonde di concetto : degne non d'altra Catedra che di vn Trono Pon-

tificale : ne di altra laurea che di vn Triregno . Percioche fé attenta-

mente tu le confideri ; trouerai quella lor pompofa fonorità deriuare da

due fingolari fue diligenze: l'vna nel ferrar leClaufulette con la pirola

Saltante', premettendole per il più qualche (ìllaba brieue à darle vn

lancio maggiore . L'altra nel ferrar la Periodo con vna parola Giacente,

premettendole la Saltante : come i danzatori /piccata vna cauriuola fi

piombano ritti , e fàldi . Eccone cfempio nel Panegirico degli duo Lu-

minari della Chie(a

.

Omnium qmdem [anelarum folemnitatum^ DileBifsimi^totus Adunr

dus efl PjÌRTICEPS: (f njnius fidei pietas EXIGIT-, vt quicquid

prò falute vniuerforum geftum R ECOLITVK : communibus njbiqut

GJVDIIS CELEBRETFR . Veruntamen hodterna FESTIVI-
TAS : prétter tllam reuerentiam quam toto 'Terrarum Orbe PRO-
AIERVIT : fpeaali ^Propria nofìra Vrbis exultatione veneranda

fifl : vt vbi pYAcipuorum [ApoHolorum glorificatus efl EXITVS', tbi in

die Martyrij eorum
, fit LjETITIjE PRINCIPATVS , Ifti emm

funt Fin , per quos tilt Euangeltum ^ %oma ^ RESPLENDVIT;
(f quA
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& qmfneras Magtfira erroris
, facta es BISCIPVLA VEKitA-

ris.
Et quefto era Io ftil di quel Secolo ; in cui la Lingua Latina , per il

mefcolaco della nimica barbarie , con l'Impero iftelTo dicrefciuta calza-

ua zoccoli per fard più grande .
*' Eglié vero, che la frequenza di quel-

le Chiufe a faicerelli vnifbrmi, difcopre TArte : che quanto meno ap- t"tnfiZÌttu'.

pare , tanto è più bella : &: men diftrahe la mente degli Vdicori
s iquali tlllIplL^AÙ.

con refpettatione preuenendo quei fàlti: attendono al numero più che '^y^^"'' ^«'" "'*

* .... _, ,,. r "'**- tedert facUt qua.

al concetto .
Quinci Marco Tullio , quantunque afTai volentieri fène j°„7Jif'"

^"^'^^

faccia honore nel finir le Claufulette, come nella preaccennata: Atque
hoc Domicilium clarifsimi IMPERII . Et anco talhoia nel chiudimcn-

to della Periodo : Non ifta quidem erunt meltora , feà certe conditu

IVCVNDIVS. Etiam m veteris forinna difcrìmen ADDVCITVR.
Dolores querelafcjHC COGNOSCITE. Aiultarum deliciarurn comes

eli extrema SALTATIO . OlTeruerai nondimeno, che per coprimento

dell'Arte ; 8c per la varietà correggitrice della fatietà ; rompe fouente

con parole Giacenti ò minute quel numeroso rimbalzo.

Che fé alcun ti dicelTe perauentura, (è non (entire quefto Inarmonico

numero della Periodo Ritonda : fatali la rifpofta, che fé Valerio Probo

ad vn Gìouine \ ilqual di fé diceua apunto il medefimo : Toiche tt4r fé*
dt orecchia tanto felice , che maggior noia non fenti della durez^z^a ,

che del Numero Oratorio : uà componi il peggio che tu (ai -, r/?' io te

ne inuidio . Dv tale orecchia fu quel Padre della Hiftoria Romana Sal-

luftio j che oftentando la breuiloquenza inuece della eloquenza : &i più

parlando con Io fpirito , che con la voce; mozza gli vkimi piedi alla

Periodo: e taluolta facendo di vn cerchio vn * acoi fpezza per mezza
il periodico giro con qualche fubito monofillabo ; 6i fi diuora la meta

del Tuo concetto . Odilo : Lucius FoUhumius , ^ Aiarciis Fauonius

mihi 'videntur quafi magn£ nauis fuperuacanea onera efe , uhi falui

feruenire vifi SVNT. St quid aduerfi coortum ESt; de illis poti/si-

mum ia^ura FIT: quia pretvj minimi SVNT. Dall ' ifteflb morbo
alTiderate van cefpitando le Periodi del melancolico Tacito , che inna-

morato del proprio nome, ò tace parlando, ò parla tacendo. Peroche

venuto al Mondo ne' tempi, che la vera eloquenza era fuggita ; ficom'-

cgli confelTa : fconfidato di potere vguagliar la numerola facondia di

Cicerone ; gittolTi difperatamente per vn contrario fentiero : &: in

ifcam-
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ifcambio d'illuminar l'Oracione con chiara affluenza : la oppreffe con

oleina breuita : &: più adornò di concecti le paiole , che di parole i

concetti j Nelche non hebber fatica di hr clade , 6^ inalberar lo lien-
|

dardo del nuoiio ilile : clTendo facile al vicio crouar feguaci . Non è

%^lmti:ua!nl\ tiittauia che ancora il noilro ** Autore non riconofca vn tal Carattere

to^lT""'^'"' ^' Oi2X\0Ti fidcctnta ejirmgata-^ laqual' ei contrapone 7\X Afiattca ^
dtjfiija. Peroche, ficome delle fattezze de* volti, alcuna fi làuda come

morbida &: fuccofa : 6c altra come afciutta 6c fottile; ma canto gra-

\\^óforìfauum ^'0^^ 8c viuacc , chc vi fi vede più di anima, che di corpo: cosi *^ lo

7"ndemZu'Jqu, ftìlc Htfiorìco ( ficouie dicemmo poco dianzi) vuol* eflere più magro-

a"^l[fj.'m7n!^ 'etto che il Concertatiuo &; populare . Ma pur * in quefta minutezza

7i""&^c"!felÌ.
'^^* rifplendere vna leggiadra proportione, fenon Ritonda, almen Con-

''"*• cinna , qual noi veggiamo in Tucidide . Anzi ancor fra le Ritonde al-

cuna fi precipita à data opera, come diremo: 6i quel difetto e Figura.

iNO a qui dello Scandimento numerofo» Vengo all' vlcima Virtù

della Periodo RITONDA , che confifte nella BELTÀ DELLE
P/vROLE. Et che giouerebbe PHarmonia del Metro , fé fode fcom-»

pagnata da quefta? Certamente , ficome con la ftefia maceria vn con-

certato ò (concertato palagio : così co* medefimi piedi vna (onora ò

difibnante Periodo puoi tu comporre. Facciane efempio quel Verfo ò^i

Claudiano , che ri(ùlcando dalla cemperata miftura di tre \)2im\\ , e tre ;

Spondei , congiugne gli eftremi della dolcezza & della maeftà .
!

Hm largo matura àie , {aturataque ^vermis

.

Puc fu le medefime cempre cancò quefi:* altro Verfo il Poeta Sacirico:

Jndignum coges •, adimam bona \ nempe pecus , rem .

Canto apunto di Satiro più che di Huomo : fufficience a difcacciar le

Mufè di Cirra , non a chiamarle . Egli non è pertanto , che ad Hora-

tio mancalTe , ne Lira fònora , ne dolce Pletcro , quando gli folTe piac-

ciuto adoperarlo : ma in que* difcorfi Satirefchi affettò ad arre il can-

car plebeio in verfi bercici , per far di/pecco alle Mufe . Ciò eh* egli

fìeflb accennò
j

•— ISleque enim concludere Verfum
Dixeris effe fatis , Ncque fi quis fcribat, vii nos,

'

,

66 AriMercx. SERMONI PROPJORJ-, putes hunc efìe Voetam,
PuUriiuiio Veca-- -, T n <-n ;l»ii ri.i. ^^i.
Mcr.rr. in seno, Hox qucda "Bei/a delle Parole , nafce dalla N OBI LT A" degli

«^.lT4:r, OGGETTI SIGNIFICATI: 6c dalla SONORITÀ delle VOCI
SIGNI-
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SIGNIFICANTI. Et quanto alla Prima , già ti difs'io che le Parole

pafTando per le orecchie ,
*^ non men che le pitture paHando per eli f^/'-jR^*'//-

*
_

* ' 4 r r O Ifja nomina itoi-

occhi j ftampano altrui nella mente le viue Ima^ini delle cofe. La ««»»»"/«»'> ó-

Mente adunque , mguila di Vertunno , ad ogni tua parola luccemua-

mente nelle rapprefèntate forme fi transforma : & fi che TAnima gio-

ifca, fé quelle fon giouiali : inhorridifca fé horribili : fé grandi, ammiri:

fé vili, di^regi : iquai mutamenti nel mutamento del ciglio 6cdel fem-

biante dell' Vditore , come in ifpecchio naturale dell'Anima, fé malitia

noi macchia, vedrai manifeftamente apparire . Dà hora tu vna rigirata

al tuo INDICE CATEGORICO: 6c ogni Categoria ti fomminillrerà

parole BELLE, hoi ^ggradeuoli , SC hor Ternhir^ che recheranno ad

vn* hora grandezza alla Periodo, autorità à te, &C diletto a chi ti ai'coka.

Et per parartene dinanzi alcuno Efempio dalla CATEGORIA della

SOSTANZA: fé tu nomini Iddio Ottimo Alafstmo : Ineffabile ^
fimpUce Triplicità : Adondo archetipo , CT* Ideale . Deità etiamdio

imaginate da* Gentili : Cofe Sacrofante ^ Diuine . Adenti Angeliche-.^

IntelligenZjC mouitrici \ Spiriti Beati . Forme incontaminate dalla ma'
feria . Gentf tutelari. Lari dimefiici. Oracoli, Penati, Diui, Semidei^

Heroi ^ Heroine , afcritti al concilio de* Numi . Tutti fon Vocabuli,

che fan la Periodo venerabile 6C ecceKa . Onde il Romano Dicitore

arringando al Popolo; per parere Orator venuto di Cielo, ÒL non à\

Arpino ; facea sì gran romore nel ribombare i nomi di quegli Dij , 6C

Dee , a' quali daua credenza molto piccola il furbacciotto . In oltre, fé

tu nomini il Adondo 'uniuerfo , Valma Natura , li Corpi fimplici ^
fcmpterni: V Empireo , beata Reggia, e Tempio di Iddio. Li rotanti

OC rotati Globi de' Cieli , rapitori , &C rapiti : il Sole , core del Mondo:
le ineftinguibili faci delle Stelle fiJfe Cf pellegrine y fpettatrici e fpetta-

colo de' Mortali : le fidiate Imagini mifuratriei delle Stagioni . Augi
Cf Apogei ; feggia fourana de' Pianeti negli errori lor non erranti :

ÌAura Eterea : le falubri 6c benigne IvfiuenXe degli Afterifmi^ su i

perni dell'vno ^ dell'altro Tolo immobilmente mouentifi : la Luna ,

fermaglio e fibbia dell' vn Mondo, &C dell'altro. Gli Elementi infe-

riori, rìc\ reciproco fcambiamento loro immortalmente mortali: i ALiflt

Corpi da loro, 6i di lor generati. La Sfiera delle fiamme : VAerea
tratto, paleftra de* Venti, &C delle Nuuole : (pirabili e fpiranti Aure:

Meteoriche Imfrefsiom : Iride Paciera degli Aerei duelli : Zefiri padri,

Se Ru--
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Se Rugiade nutrici de' Vegetabili, Il Coro volante d^gli Vccelletti:
,

bisbigìianti Jpi : ridenti Fiori : Selne frondifere : peienni Fomane , :

fnecciiio e beuanda dell'Aureo Secolo . L'immenfo w:l(o AqWOceano :

i lìnuofi Laohi: ^\ Euripi vomiratori &: riforbitori di (e medelìmi. '

Il vado Globo d,elU Terra , fondamento di ogni cola , fondato lopra il

nulla i fèmpre caduco e mai cadente. Le Pietre nobili: i ricchi Ade-

talli: le dorate ^ adorate Gleb: ^ ch'ella pietofamente villana, nelle

fue dure vifcere ci nafconde. Le lucide Gemme ^ ricca mede di fterili

arene . Le Perle ^ pregiati fcrementi delle Conche madri : gli Cri[fal-

imi ffieli , che radodati acqiiidano pregio: e i fleduofi Coralli^ che in-

gemmano col morire . Finalmente il Genere Humano , comporto ò^.

Cielo e Terra ; Forma immortale in mortai Corpo
\
piccol Adondo , cui

ièrue il Adondo grande j Terra diuina , e T>io terreno . Le diuerfe Na-

tioni òiZ^ì Huomini, habitatori àz^* ardente , ò dello algente Clima:

le Corporee membra più nobili : il Capo , tribunal della '^R^gione ; il

Core ^ vital fucina degli Spiriti: )ì Occhio-, mutolo parlatoio de'penfieri:

Xz^Defira^ miniftra delle Arti, &: inftromento degh'nftromenti : la pre-

rogatiua del Sejfo Adafchile : onde fogliam dire per laude, "jna Viragine:

vna AlafchiaVirtìi : vn Vini fatto . Tutte quelle fon voci , che in

genere di Sodanza , recano ad vn tempo Nobiltà alla Oratione, &: pia-

cere à chi l'afcolta. A quede fi podbno aggiugnere le nobili Sodanze

Artefatte. Templi
-,
Teatri , "J^eggie

-,
^rchi ; Palagi; Machine; fpal-

mate Naui , habitationi volanti. E' nobili dromenti; come Adanti,

Corone^ Scettri^ Fafci , O militari j come Arme\ Bandiere \ Trofei

y

Spoglie opime . Et le infegne honorate : Adaufolei; Statue; Colofsi\

popoli di Pietra . Per contrario (è ti vengono mentouate Sofianz>e bor-

ribili : il cieco bC confufo Caos , Diauoli ^ Fune , Gorgoni ^ Tarchcy

Larue, Abifjoy Alani infernali^ Ombre dannate, Gioue tonante, Adarte

'vindicatore y Stelle maluagie : il brutto 8c brutal Capricorno^ due volte

Fiera: Comete
^
pallidi Araldi della Morte: trifulcatiF/^/;^/w, che vcci-

dendo gli vni, minaccian gli altri : prodigiofi Prefieri. Procelle, Gra-

gnuole , Turbini, Gruppi di 'vento , pediferi Silochi , gelati Aojuiloni

\

anelanti Vulcani e A/longibelli, alti Spiragli del profondo Inferno : nau-

fraghi Scogli, mafhadieri del Mare: ingordi Vortici, che ancor fedcflì

ingoiano: covvotzc Paludi ; atre Spelonche; vniuerfàli Conflagraiioni

^ Cataclifmij che per purgare le fceleracezze de' figliuoli della Terra,

hor'-
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hor' affocano, & hor* affogano la lor Madre. Li Morìftruop ^.irti, peo
caco &; fbpplicio della Nacura: barbari Antropófagi èc Leffr/gont , in-

humani diuoracori del Genere Humano : Salnattche Fiere , Numidi
Leoni, Htrcane T^tgrt y maculofé Pantere ài beltà traditrice j crudeli

Jrlteney con la pietofa voce ingannatrici fpietace : Ltnci radaci i vele-

rofè CeraUe-^ occhi faettatori de* Bafdifcht , che (o\ mirando berfa-

gliano : infatiabili Balene , natanti (èpulture d^lla mutola Greggia

.

Cerbero trifaiice , Portier dell* Inferno -, Cicólpt^ Harpie^ Plutoni, Stige

,

Strigi y Lamie, Crocute : 6C quanto di tremendo l'Africa inceftuofa; ò

l'infoiente fecondità del Poetico ingegno ha partorito . Et g'i Artifici

horribili e funefli . Anfiteatri , doue gli Huomini fi vccidono per tra-

. ftullo ; Carnificine ; Carceri \ Patiboli ; Ceppi ; Aianaie \ Scardafsi -,

Spade '^
Bombe, ^ Bombarde y Fulmini terreni: tutte fon Voci , che

dal Concetto animate j continuate con Decoro j 6c dagli Epiteti loro

vigorofamente fpalleggiatc ; rendono la Periodo di pari Nobile &C Hor-

renda ; ^ di meZjZjO ali*horror nafce il diletto . Odi Tefeo difperato,

& cosi flraneggiante nel metro, come nel fìiggetto: fé non ti par che

ciaftheduna parola fia vna bombarda fulminante contro al fuo Fato

.

Pallidi fauces AVEKNl: vofque T^NARII Specus :

yhda mi/èris grata LETHES : vofque torpentes LACVS.
Nunc adefie[ma PONTI MONSTRA: mmc vaUu MAR E,

Vltimo quodcumcjue PROTEVS abfcondtt SINV , ^c.

Per contrario , quella maeftà del parlar di Giunone fdegnata, nella Pro-

, tafi del Furiofo di Seneca; altronde non procede che da* Vocabuli fb-

I (lantiui di cofè alte 6C celefli fbflenuti dagli Aggetciui.

Soror TX)NANTÌS : hoc enim folum mthi

I
Nomen reliBum eH : femper alienum lOVEA/I-^

Et rEMPLAfummi, Vidua deferut ^THERIS:
Locumque CABLO pulfa, PELLICIBVS dedi

,

Cangia bora tu le Parole nobili in ignobili j &C vedrai V ifleffo metro

andar ferpendo : come Ce vna Villanella deplorando fua mifera fortu-

na , diceffe così :

oAncilla RVRIS : hoc enim folum mihi

Alunus relióium efi : femper ignauos BOFES,
Et fceda parure limina obferuo CAS^ :

Foenumque STABVLO pulfa , FUMENTIS fero,

A a Hor
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Hor da' nomi ilKiflri, grati , ò ingrati, nafcono i Verbi parimente illii*
i

ftri da far ri/plendere la Periodo : Deificare , heare , tnfielUre , infiam^ ,

mare^ indtauolare ^ ^c. Et gli Auuerbi, Dimnamente^ angelicamente^
j

heroicamente , celejtialmente ^ diabolicamente , Ec gli Aggettiui Softan-
|

n'ali, magnifici' ngrandicori della Oratione: Diuino , angelico, ideale ^ !

heroico , diabolico. Ec moire piegationi pellegrine , &: non più vfàte: .

leqnali quantunque infinoaquì non habbian fàluocondotto nelle rancide •

pandette de' puri Grammatici, rigorofi tiranni de' liberi* ngegni : nondi-

meno al Popolo tanto più aggradifcono, quanto ingrandircono. Potendo
j

ciafcuno (ficome diremo de' nomi fabricati ad arbitrio) ne' capricciofi

componimenti fouente, come Apuleio: 6C ne* graui taluolta, come La*

berio \ fabricarne à Tuo talento : Err>pirearfi OC Imparadifarfi y per ec-

cedo di godimento: indeare , per honorar (opra modo : angeleggiare ^ \

per beltà rara : indiamantire , per oftinarfi : gemmeggiar di fiori : fer- \

Icigiar di rugiade : imbafilifcare, per fbmmamente adirarli : mongibeU

lar di (degno, per auuampare : lefirigoneamente &C tigrefcamente^ cioè
i

crudelmente : fcmidiuino , monftrifico , gorgoneo , plutonio , cerbereo ,

diatiolofo : àC altri' nfiniti , per fingolar priuilegio conceduti dal nollro

t\'fVrgf''oLl',a difcrerilTimo *^ Principe à que' felici (piriti ; che voluntariamente di

fug.endafunt:n>fi ^^ezzo h (Itada publica proteftano volere vfcire; come facea Ludione
ijuis data oper* li
tiatomponat.

jj bixarro nella pittura . Et fé alcun ti rampogna dicendo : Cote/la 'vece

non è sfilata : rifpondi ; Ella e mia . Et aggiugnendofì ; Ella non e

propia : rifpondi*, Ella e figurata .

Ne fòlamente dalla Categoria della SOSTANZA; ma da ciafcuna

Categoria degli ACCIDENTI, fiorifcono fimili Parole Jlliiftri ^cht di-

pingono co* fuoi colori le Attieni , &; le Softanze medefime , così pia-

ceuoli come horribili ad vdire: 6C magnificano le Infcrittioni, 6C le Me-

morie con termini pompofi e grandi.

Dalla Categoria della QVANTITA nafcono quelli Aggettiui; Smt-

furato , ampio , eccelfo , ecccefsiuo , eccellente , auguHo , infinito , innU'

merabile , gigantefco , torreggiante, tranjcendentey traboccante^ fcofcefo^

grieue , ponderofo , ^Q. i

Dalle OVALITÀ vifibili : Euidentey illuftre, preclaroyferenOy lam-
\

peggiante ,fcintillante , bello , perfetto , candido, purpureo , ^jerftcolore , !

Ouero, yitro , caligìnofo, deforme ,ftorpiato , maculofo , contaminato y

limdoyfcoloraiOy òcc. Dalle Afcoltabili : Canoro, harmoniofoy modulante,
\

mormO'



Frgure Harmoniche, 15^

mormoreggianti rmi , aure fufurranti . All'oppodco : Kimhombante ^

tonante , ftnàtilo , fremente , ftrepitofo yjqmllanti trombe, &:c. Dalle

Odoreuoli : Odorofi oricannij fragrami profurm^ mcenfi Sabet, Jdumei

opobalfimi . In contrario : Graueolenti fracidumi , fetenti folfi , amor-
' bante mefiti sfiati putenti (S corrotti ^ Sic, Dalle gufleucll : Dolce y

faporito i
nettareo y melato , condito ^ Al riuerfo : Amaro, acerbo, afro ^

Jfomacofo , èCc. Dalle Toccheuoli: Palpabile, molle, tenero ^ morbido,

iifcio , frefiche ombre , tiepide terme . EH centra : Afi^ro , duro , rigido
,

fcagltofio, rumdo, ficabro, gelato, rouente,^c. Dalle Naturali : Vmace,

<vigorofio , vegeto , fienfiitim , rediuiuo . A rincontro : Frale , dineruato ,

fpofifitto , caduco , efiangue, fiemimorto , cadauerofo , &:c. Dalle Intellet-

tuali: Incomprenfiibile , inefilmabile, indicibile, inopinato y ammirabile ^

memorabiley degno di fafti , famofio , Ouero: Infame, vituperato, ma'^

ladetto da Dio (f dagli Huominiy 8Cc. Dalle Afifettuofè : Ottimo, gio-

condo y beato , giornale , geniale , lufimgheuole , defiderabile . A ritrofò t

Pauenteuole, formidabile, terribile, borrendo, tremendo, tri fio , aborni^

neuole, efiecrando
,
flebile , funefio , ferale , lugubre, &c. Dalle Morali:

Santifisimo, pio , innocente , humano , ciuile , magnifico , faggio , docile

,

honejìo, honorato, veridico, fedele , Peroppofìto: Empio y barbaro, fce^

: lerato, ribaldo, disleale, rapace, implacabile , ribelle , z^ottco,fciocconey.

ìnfiano , Scc,

Dalla RELATIONE : Paterno , auito, maritale, vedouile , arnica^

bile, inimitabile, impareggiabile, vnico, raro, fiwgolare , maeftofoyfiffno-

rile , regale, nobile, ingenuo, gentilefco , Ouero: Adulterino^ ifrnobtle

^

degenerante, tirannico, feruile,plebeio, triuiale, inimico, auuerfioybCc, •

Dalle ATTIGNI &: PASSIONI. Potenttfisimo , firenuo , efficace

,

indufire, faticofio, infacendato, artefice, fabro, autore, vincitore, trion-

fatore. Per contrario : Violento, pemitiofio, difiruggitore , Ouero: Ni^
I ghittofoy otiofio , sbadato , sfacendato , milenfo . Perccfio , vinto , trion-

fato , òCc. Dalle Cagioni efficienti : Defiinato , fatale , fiortunato , in-

I
fpirato , fauorito dal Cielo , Per conuer(ò: Sciagurato, difafirofo,male

affortito , infimo dalle Furie , forcato » violentato , ^c. Dalle Attioni

• Ceremoniali : MiBeriofio, facro, adorabile, augurato, fiolenne, fiefiiuo ^

> feriato, facrificato . Ouero : Superftitiofio, facrilego^ profano, ficonfiacra-

to, digradato,ficommunicato. Dalle Attioni Ciuili 6Ì Giuditiali : Jlccu^

fato, interpellato, dannatOypunitOy ÒCc,

A a 2i Dal
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Dal SITO. Subirne, ritto, appoggiato^ fedente, fuperiore , AI con^
,

trario : Infimo, giacente , proHefo , concreato, rirmerfato , confufo ^ ài*
\

Jordinato .
!

Dal TEMPO . NoneIlo ,
prematuro , florido , tem^efliuo , primitia , i

fio^enile : perpetuo, [empiterno , fouramortale , Ouero : Intempefiiuo ,

abortiuo, fvtbitano, momentaneo,fenile, mortale, &Cc.

Dal LVOGO . ^Hl/lico,priuato, penetrale, arcano, capace, ftraboc-i \

cato, ameno, africo , patrio, dimeftico . Ouero : Pellegrino , faluatico » ;

folttario, romito, inhofptte,forefe , barbaro, efule ;
fmembrato dall' hu-

man ccmmertio,bCc.
,

Dal MOVIMENTO . Stabile, faldo, tranquillo^ calmante , placido

mare , Per contro: Tempeftofo, vndeggiante , ^vacillante , rapido , va-

gante, 'volubile, vertiginofo, precipite, impetuofo, inquieto, ÒCc.
\

Finalmente dallo BAVERE. Opulento, ricco, adorno, riccamato,fre- 1

giato, imperlato, ingemmato, bardato, ammantato, armato,inghirlandato^ \

coronato • Onero : Pouero, peXz^ente, ignudo , lacero , fpogliato , fuali-

giato, male tn arnefe, 6Cc.

In quefta guifà puoi tu col tuo ingegno , da quel piccol fàggio del

Secondo Indice Categorico', andar frugando più altri illuftri 8C efquifitì

jiggettiui accidentali, e Nomi, e Verbi, &C Jiuuerbi ', come ti ho detto

delle Softanz^e; per accrescer lume &: bellezza alla Periodo . Et accio- '\

che tu (perimenti quant' empiano gli orecchi, &: innalzino lo ftile i

SoHantiui , ci^ jlggettiui illufiri ;
piacemi qua recitarti nel noftro Idio*

ma vno (campolo (olo della NEMESI latina di Scaligero : laqual , fe-

condo me , fu il più bizarro impeto di quello ftrauenaco intelletto

.

LANEMESI.
OGran Primogenita del 'Tonante Gioue ; deR* alto e del baffo Poh

onnipotente ^P^tna Nemefi . Nume mafchio ff vigorofo : che

la trifulca Pace firettamente impugnando \ alle fuperbe tefte perpetuai'

mente minacci , Nume pauentofo ^ infefto à que* Adortali , che inci-

ma alla vana ruota della vertiginofa Fortuna altamente fedendo', leg-

gieri pennoncelli
fi fanno alla fcherz^ante aura del Vulgo , Nemefi

,

dell ' Empireo Tribunale Giudice infieme ^ GiuHitiera ; e delle nostre

altereZjZje vnica reprimitrice : dimmi , quelle Stelle benigne , chiare

pupille
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pipile vn tempo delle oculate Sfere , che fepra le mortali vicende at^

tentamente vegghiando , certa leo^^ge ^ meta preferirono al Fato j doiie

le ha* tu portate ? Ahy che la noUra infama neII" enormifsime iniquità

dal vindice tuo braccio cautelata (fJicura follemente credendofj lena

cantra il Cielo con feroce orgoglio le dure ^ renitenti ceruici . A quc'

ilo l*inhumano Imore va con man furtiua fottefendo infidiofe reti, A
quello che tronfio ^ pien di vento, muoue ti pajfo fuperbo , l' ira perti'

nace nel gelato petto atTiT^a fiamme proterue , §lueIT altro , d'impu-

diche cicatrici vergognofamente fregiato j infingendo fiotto mentito ci-

glio &" pallida guancia vna compofiia grauità di cofiumi : manda tutto

il dì fopra il Cielo colorate preghiere » Fratanto li Templi facrofanti,

fondati già per Afilo della publica e priuata quiete : &' li deuoti Al-

tari de* Celeri Numi , il fiacrilego furore d*tnceftuo o Alane vergo^.

gnatamente contamina : ^ d*inuendicate morti ^ fiuneftifisime fiam-

me ogni contrada , ogni fioglia , ogni cofa profana e fiacra impunita-

mente ricopre , Dio , che Anime nobili ^ illufiri , priue di quefia

luce commune, fiotto obbrobriosi cumuli d*infanguinate ceneri^ ne* campi

difiputati col ferro fion fiepellite • Ada fie pure ad alcuno o per pietà , ò

per viltà fiupplicheuole , perdono la mano armata : fiatto manigoldo à

fie medefiimo , firà le molli delitie , ^ le intemperate viuande la fetente

anima efiala . Ogni dritto e biecato : ogni ragione abbattuta : la Pietà

fi
giace in terra : &' voieffe Iddio grande, che pur in quefia terra già*

cejfe . oAh , che abbandonate le horrende fipcionche del noUro fiuperiore

Inferno \ in vn voluntario ^ irreuocabil bando fdecrnofa ^ minac-

ciante fen* è fuggita ; non vuol tornare . Ogni Elemento e già occupa-

to e vinto dalle humane ficelerateXzjC : la Firtù è venduta al Vitto ;

^ la vita fi compra con la morte , Et che vuoi più ì a che badi ?

perche tardi ? O Terra madre : h crudeli Oceani : o Aure dalle pinte

penne de vaganti vccelli fiolcate . Vdite o Cieli : vdite o profionde fipe-

lonche : &* voi fiotterranee Acque, da occulte ficaturigint per le petrofe

*vene della gran Aladrefiegretamente correnti . E tu,o chiaro ^ har-

montofo Coro dell * Ottauo Cielo \ che mentre il vifio lacrimante della

muta Notte bagna i prati j ^ fiotta bruno manto ti Adondo auutlup-

,

pato naficonde 5 con bella pompa rigirando rifiplendt. Ferfiacrile^o amor

della Alatrigna, il Figliuolo vcctde ti Padre , ^ ancor viue ? f^A che

narrerò io le fpade ciecamente rotate dà ingiufii Giudici \ li pugnali

Jtillan-'
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flillanti fangite innocente ; / 'ueneni , // ^ini infetti ^ ^ le nouercali \

'viuanàeì ^lu^al cofa ci refia quagm Jìcuraì Men formidabili fon '
j

horamai le indefé[fé Ruote, i f'^fst rotolanti^ i Voltoi roditori del fega-
\

to rinafcente \ le fataci dt Cerbero y le faci delV Eumenidi \
&"

fé altra, i

pejìe peggiore colà giit nell* ^rjenale degli Alternali fapplnij fi rigouer^. ,

na . ^^Im o lingua mia affilati , auuencnati , inutpertjci : corri pm eh?
i

altra lingua giamai ne^ mordaci lambi e Scaz^onti , su le Satiriche.
\

fcene rabbiofamente correffe . Qptal primo facrificio faro io alle fde^

gnate Ombre di Archiloco^ o à quel ^vorace Vecchione^ che col pie Troppo

così "velocemente camma ? ^c» i

Odi tu quefto tuono ? Et onde cotanto balza , fenon dalla moltitu-

dine degli Obietti nobili y hor fieri , hor graditi , rincalzati dagli Ag-
gettali parimente illuftri , da ciafcuna Categorìa deriuati ? Et cosj per

lungo tratto. Tempre foftenuto &C Tempre vario; va deplorando la cala- i

mira del fuo Secolo, poco dilTimile al noftro. I

MTo all'altro abbellimento della Parola , che col noftro Autore ;

dinominammo SONORITÀ . Hor quefta Sonorità nafce dvìlla,

buLTA delle SQVILLANTI VOCALI : dalla NETTEZZA delle

CONSONANTI: OC dalla GRANDEZZA delle Parole.

£ella j finora , chiara , e SQVILLANTE più di qualunque altra

A^ Vocale e la A . Peroche aprendo tu mezzanamente le labra , fènza

violenza di anelito, ne mouimento della lingua: 8i mandando chiara-

mente il fiato fuore : fonerà la lettera A -, menfaggiera di vn cor tran-

quillo e ridente : prima lettione a' nascenti bambini' nTegnata dalla

Natura: 8C perciò principio dell'Alfabeto, 6c veftibolo di molti aftanni.

Siche quefta Vocale naturalmente vTcendo del petto humano , come

primogenito parto dell'Anima: fevba con l'Anima ftefla^Sc con l'orec-

E. chia maggior fimpatia di tutte l'altre. A lei (1 auuicina la E: che rat-

temperando alquanto la forza di quella con alcuna compreftìon delle

labra : fi rende men chiara 6C \x\^v\ finora \ ma alquanto più dolce : 6C

p. perciò miniftra delle preghiere. Per contrario la O, allargando più èì\ \

ogni altra l'organo della voce; 6^ più premendo i mantici del petto:

manda vn Tuon ^\\x finoro bi^mmafhile che la A: ma men naturale

& men dolce : acconcio pertanto à turbar gli animi più che a placarli

.

Talché la A &; la O fra lor Toperchiandofi , l'vna in Sonorità) l'altra

in DolceZfZja , ftan piatendo di nobiltà , come la lira , Se la tromba

.

Quefte
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C>uerie tre dunque fon le Vocali SQVILLANTI, Si perfette . Le dne

limaneoci fono airolutamentc rincreiceuo]i, £C infoaut . Peroche la V, V. chiufà.

ipignendo inanzi disformatamente il mufo, manda vn cotal Tuono vlu-

lantc , lugubre , &; fo(co . Parlo io qua della V chtufa •-, formante il

I iliono Tuo nella fuperficie delle labra adunate j come i Francefi e' Lom-
bardi prononciano l^fiés , Tudor , Cantus . Peroche fé pienamente fi V. aperta.

i
pronuntia \ come allora che con la M , ò con la N , va {^rettamente

ì congiunta; Adtinàus ^ Vmbra^ Imperium : come più fi auuicina alla

;
formation della O; &C concentra nella caucrna del palato vn cieco rim-

I bombo, più fimile a ruggito , che ad vlulato : tanto diuien più ÌSlo-

bile Cf Sonora y che la V ch/ufa. Onde i Latini {ogliono cangiare m
j

VM la ON de* Greci : Pheretron Feretrum : Symbolon Sjmbolum

.

\ Anzi molti Italiani , per far più Ibnoro il lor difcorlb , aftcttano la V
' aperta per la V chiufa ; 6C la V aderta chiamano O chiuja : laqualc O. chiufa

altra non e che il Dittongo de* Greci di O & V m<;fcolato . Cofì f: à

due labra, come in vn vegetante viuaio , fi fanno marauigliofi'nleri-

i menti . Finalmente, quanto alla I: non (ènza mifieriolb accorgimento L
que* primi dclmeatori delio Alfabeto, che dier figura al vento, cS: cor-

po al Tuono; dipinlèrla così fòttil di corpo, come di voce: quafi vo-

leflcr dire, che rilpetto alle altre quattro Sorelle, la Ita^ non vale vn

I
iota . Peroche dirittamente opponendofi alla O , così nella figura, come
nella formatione , 3c nel fuono ; ella e ò^\ tutte la più atuta Se efde

;

come quella è la più mafchta 8c finora . Laonde gli buon Maefiri di

: Coro, auuifàno di non minuire ò gorgheggiare insù quelle vltime Vo-

, cali V (Se I: accioche, imitando quella vn fofco vlulato, Se quefia vn

;
acuto nitrito; il Cantor non paia diuenuto repente vn Gutb, od vn

^ Ronzino . Adunque per bilanciare il fuono di ogni Vocale ; dourcra

;
dire, che la A fia vgualmente dolce Se finora. La O, più fonora €

I men dolce . La £ , più dolce Se men fonora . La V , injoaue Se ottufn :

; & la I, tnfoaue Se acuta: &c perciò araendune poco auuenenti. Che
fé à tutte cinque fi denno à merto di Sonorità aflegnar le precedenze

;

; come i Mufici ordinano le proportioni delle harmoniche Note : fi può
à veci conuerfe , incominciando dalla più acuta ; andar polcia crcfcen-

do per numerofi gradi nella Sonorità con qucfi * ordine :

L V. E. A. O.
Talché la I, fard il Sourano : la V, il Contralto: la E, il 'Tenore: la

A, il
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A, il Ténor Lmtono : &: la O , il Contrabajfo . Così quel fupremo Ar-

.

tefice , che di harmoniofe tempre compofe il Mondo : hauendo fatto

ali HuoiTiini ra^ioncuoli j volle che il ragionare folfe harmonia. Anzi

al Coro degli Huoinini, per le medefìme proporcioni con(uona il baffo

Coro degli Animali. Peroche iscome le voci loro altro non fono che

inarticolate Vocali \ così quai fon le Vocali più ò manco Nobili e

Squillanti^ tai fono altresì le difteienze delle lor Voci. Laonde i pro-

genitori della lingua Latina, efpiimendole co' propri &C naturali Voca-

buli giufta il fuonc della Vocale, chiamarono bOare la voce éiò Toro,

che fece al Tuono il Greco nome. clAngere^ quella dell'Aquila j che

fece il nome al chiaro fuon delle Trombe. àrEnfare il (òaue canto

de' Cigni : ondeOuidio, (jchni perfiumina drenfant . Talché la voce

del Cigno , tanto e vinta in Sonorità da quella dell'Aquila: & la voce

dell'Aquila da quella del Toro : quanto e vinta la E dalla A : 8C la A
dalla O. Per contrario il cVcVrire del Gallo è noiofo per la fofca in-

fcauità della V . Et più ancora il tlnnlnlre del Paro , per l'efilità della

flridula I: onde il medefimo Poeta:

Tants enìm per noBem Tinninit omnem :

<*ydt fuA Vox nulli iure piacere poteU .

Quinci nafoe la Simpatia^ òc VAntipatia delle Vocali *ntra loro:

rifonando più chiaro la A con altra A j & con la E , come Arma
,

Mare ^ Pater : che con la V, 6c con la I; come Armus , Adans y

Tatrui . Anzi le piace meglio la dimeftichezza della O, come Bombaxi

che della E; come Babà: quantunque il fìgnificato della Interiettione

fia pur l'ifteffo . Più belle adunque &: più fonore faran le parole cora-

pofite delle più femore Vocali : ò fìano vniformi, come ima tArtAvA,

hArbArA Pjramiàum: ò tutte tre me/colate, come; Per louem tO'

nAntEm, Inde phArEtrAtOs, tEnEbrOsA lOcA. cOmprObArE,
j

prOfAnArE. prOcrEArE. tAntAlEOs haulius , fpecus tArtA- \

rEOs . AchErOntA mouebo : èc altre dell' ifteffb metallo . ^H
Egli e vero, che ancor la varietà é vna grande harmonia : onde nelle

ricercate del Liuto, lo fuegliare ad vn tempo ogni corda bafla, mezza-

na, &: alta; colma Tvdito di vna diuerfità gioconda, di vna di/cordia

concorde . Perilche , dopo le parole compofte di tre Vocali Sonore',

bcllifTìme faran quelle, che trafmettono all'auida orecchia, benché di-

fordinata , tutte le cinque Vocali A. E. L O. V : fiche tutte in vn tempo

nel!'. .
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nefl ' Organo della memoria facciano Tuo concento ~ Tal fon quefte :

clrcVmsOnArE . iOcVndltAtE , iVdlcAtOtE » decreta sV^^lIcA^

ttOnEs , ImpErAtOrVm 'virtute . fi a sEnAtOrlbVs ImprUbArE-
tVr. Quinci Decio Laberio ardito elàttore della Sonorità ne* Vocabuli;

douendo dire Homines EbrlOsOs\ dilFe Homìnes EhrlVlAtOs : per

toccare ad vn tempo ogni regiftro.

Ma più afTai gradite fàran le parole , in cui le cinque Vocali ferban

fuo ordine dello Alfabeto, cui le orecchie iòn coftumate, A. E. LO. V:

come a dire; locus ille sAlEbrIcOsVs. AcErrlmOrVm hoHtum furor

.

quAmbEllkOsVs Imperator.

Et maggiormente fé procedefTero con ordine regolato di Sonorità

I. V. E. A. O. come : Singola %.eipublic& 'vulnera dInVmErAbO .

' fhylOjOphia 'vltVpErAtOr . Quinci, benché la parola ImpErAtOr

,

lìa grande j maeftofa, 6c (onora: nondimeno, perche Torecchio vi de-

' fìderaua ancora la V: la vi aggiunfero i Poeti con la figura pleonafmo,

dicendo IndVpErAtOr, Et per qual ragione corre tanto bene dalla

metà indietro quel primo Verfo di Virgilio j fènon per queff ordine

delle cinque Vocali; arma 'ulrVmquE cAnO,
Dico più, che quantunque vn Vocabolo hauefle tutte, o preffo che

tutte le altre Sillabe difettofe per la V , ò per la I : purché la Vocale

CONSPICVA fia Squillante òc Sonora ; ne rimangono le orecchie

fommamente appagate. A chiarezza di che^ VOCALE CONSPI-
CVA chiamo io qua ( per aprirti quefi: ' altro retorico fecreto ) la Pe-

nultima delle Parole Giacenti : come imperAre : bC \* Antipenultima

delle Saltanti, come impErium . Peroche colui che in tuono, hc enfa-

! ticamente proferifce quefta parola impeKAre \ fentendo la Femdtiìna

lunga, vi rifta con lo fpirito, godendo due tempi interi : anzi fura al-

cun tempo z\V AntepenultimaidsLndoìo z qucHa. per ifcoccarla con mag-
: gior' energia: nella qual forza confide il recitare altitonante èC enfatico

I

degli Oratori : &C quella fconofciuta efficacia della viua voce, che agita

l'Animo di chi afcolta . Ma nelle Saltanti, come impErium ^ la Pe-

nultima RI , ^^%%^ si rattamente , che non potendouifi lo fpirito fopra-

tenere , fi afferra 2\)^ Antepenultima PE; &: la vibra con raddoppiato

sforzo : Se perciò quefta è la Sillaba più Confpicua delle Saltanti . Adun-

que io dico la Confpicua Sonora e Squillante ^ hauer tanta forza, che

col fìio rimbombo fupplifce al difetto delle Sillabe fatieuoli òc infoaui

Bb V,2cli
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V , òcl\ antecedenti, ò funegnenti : come mirAculum, inimitAhiìis*

^trtditAtts. formiàAbtlis. VlulAtus. impErrnm- ^ultuOfus , Sonore

adunque fenza dubio rotoleranno le Periodi, nelle quali tutte le Sillabe

Con^picuc delle Parole Granài , così Giacenti come Saltanti ; hanno
,

alcuna delle tre Vocali Squillanti 6^ Sonore, O. A. E. come quefta del
j

diuino Oratore nelle Filippiche.
,

ISlotEttir marci antOnij nefArium hellum gerEntis fcelerAta au^
\

àAcia: his crìim horìOribus hAbitis [Eruio fulpicio'^ reptidìAta^ reie-

BJEque legatiOnis ah antOnio manEbit teftificAtio fempttErna .

Prouati hora tu à recitare in tuono quefta Periodo j e trouerai la mag-

aior dolcezza confiftere nel falto che tu fai dall' vna ali* altra Sillaba

CONSPICVA delle parole grandi. Et quefte diftanze efler quelle che

a' Retorici di purgata orecchia (quaPera quel Fauorino) fan conofce*

re , fé a compiere il giro della Claufuletta , alcuna Sillaba manchi , ò

fourauanzi.

Ma perche ( come dauanti dicemmo ) la vatietà delle cinque Vocali

conferua la fua harmonica dolcezza : non è credibile quanto ben u(-

ponda all'orecchio , l'vdirle fèguitamente in cinque Confpicue . Talché

nel giro della Claufuletta la lingua dell'Oratore battendo hor le graui,

&; hor le acute Vocali ^ nella guifa che la Ruota ài vn'Organo Hidrau-

lico nel dar fuo giro, va fucceffiuamente toccando hor* vna, hor'altra

canna : genera vn grato Se non conofciuto concento . Eccone l'ekm-

pio nella prima Claufuletta della Periodo Ideale

.

,

rempVblicami quirltes ^ "uitAmque Omnium njEftrum *

Vengo al prefènte alla Sonorità delle CONSONANTI; (cnza cui tanto

giouerebbe la Sonorità delle Vocali
\
quanto ad vna dolce Lira le Corde

canore tocche da plettro cattiuo . Et veramente gran fatto è, che il più

piccolo membretto humano, con sì minute differenze òic\ fuo veloce

mouimento , nel batter cinque vocali con articolate Confonanti , formi

tante Parole : Sc in ciascuna parola tanto differenti concetti \ che niuna

cofa e al mondo, quantunque inuifìbile; laquaP egli in pochi accenti,

fempre gli fteffi 6C lempre vari, nella rafà tauola dell'intelletto non ti
,

dipinga . Ne folamente le voci humane dalla humana lingua fi for-

mano : ma qualunque fìiono delle inanimate, queft' animato organetto

ti fa fentire, con fillabe rapprefèntanti all'orecchia il Tantarar delle

trombe: WT'innmir delle ancudini : \o firidere della lima : il gorgogliar

delle
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delle acque : il frullar delle volanti fàette : il féilar dell * aure : &: Io

Jcrofctar de' denti . Et chi non crederà nel corpo humano effere com-

pendiato il Mondo j vfcendo dalia fua bocca il fuon di tutte le cofe

.

Ma qual sì vario Se pellegrino accento modula il Rofignuolo , ilqual

con Sillabe articolate non li defcriua con l'agilità della humana lingua ;

6C non (ì fcriua con la velocità della penna ? intanto che, non pur gli

orecchi afcoltino ; ma gli occhi ftefll trafcendendo il proprio obietto

,

veggiano il canto . Eccoti due mufiche Periodi di quel volante Can-

tore; ricantate da Mario Bettino in metriche note nella Tua Htlarotra-

gèdia Satiropaftorale ; che ti terranno incerto , non il Rufignuolo fia

diuenuto Poeta, ò il Poeta vn Rufignuolo.

T^iùuy tiuu^ tiuuy tiuUf tim;

Zpè tiif Zjquà >

§luprrror pifì

Tio , tto , tio , tio , tìx y

Qjitio y qutio
^
qutio ^

qutto'^

Zquo , Z,quo , z^quo , Zjquo

,

Zi Zji Z,i Z,Ì Zji Zji ZjÌ ZjÌ,

Quprror tiù z^quà pipiquì .

Che fé gli huomini ancor fapeffero il fignificato di quefte vocij ficome

' in effetti ogni cambiamento di Sillaba è vn * efprelfione delle fegrete

paifìoni dell'amante vccelletto: onde finito ò\ amare, finifce di cantare:

potrebbe fi^r/è imparare da quel filueftre Oratore , non men la nobiltà

de' concetti , che la numerofa 8C arguta concinnità del figurato ftile

neii'efpiicarli . Ma ogni meta ha Sormontato vn moderno ingegno

Spagnuolo, che con vna fiia mutola lingua di cuoio, imitando i mo-
uimenti della lingua humana ; 6c parlando agli occhi con quella ; in-

fègna à parlare i mutoli Tordi, doppiamente efclufi dall'human commer-

cio: con le morte confonanti fa rifònar le viue: dona le parole cui d-ill-

inuidiofà natura fur' interdette : emula le opre alla fola Diuinità rifer-

' bare : toglie per dir così , a* miracoli la marauiglia . Co(a incredibile

all'intelletto, fé gli occhi noftri chiariflìma proua in Perfbnaggi trop-

po chiari non ne facefTero

.

Hor quefte tutte fon marauiglie delle Confonanti : altre delle quali

fenza miniftero della lingua, ò de* denti, fi formano con le labra . Al-

tre vibrano lo (Irai della lingua contro al dentarne, 6c al palato anteriore.

Bb i Ec
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Et altre fan forza nell'antro interior delle fauci. Talché le prime pof-

fìam chiamare Conjonanii Spirituali : le altre Lambenti : 1* vkime

Ctitturali .

?. Hora fra le SPIRITVALI, Dolce vnitamente 6c Sonora e la P, che

con la fola operation delJo Spirito vnito, le chiufure delle labra netta-

raenre hC vigoroiàmente di/chiude . Onde la più harmoniofa Sillaba e

la PA , che congiugne la più bella Confonante alla più bella Vocale .

Hauendo Natura proueduto, che ogni bambino con quella Sillaba in-

uochi primieramente colui , da cui riceue la vita. Di poco differenti

B. natali , ma di minor forza e la B . Onde la lingua Latina , che ancor

bamboleggiando dicea 'Bjrrhus 8C Balatium : fatta pili adulta ; con

raccorre bC accrefcere alquanto più il fiato, cambiò la B, in P ; dicen-

do Fjrrhus &C Palatium , Ancor più Molle è il Vita , come Vapor ^

Vita'. Valor : quantunque a' Greci Vita^ 8c 'Bìta Tuoni il medefimo. Et an-

che hoggi alcune nationi adoperando la B , per la Vita ; chiaman 2/-
/*• bere il Viuere , Affai più gagliarda 8c manco netta di quella e la Fj

corri (pendente alla Greca P^/; onde i Latini ancor grecheggianti , in-

uece à\ Fanum ^ Fama > fcriueano Fhanum ^ Fhama . Ma lettera

alcrctantOj 6c pii^i, infoaue: peroche {perdendo il fiato fra le labra grof-

famence comprefle \ manda quel fuon medefimo, che manderebbe vn

mantice fdrucito , od vna gatta ftizzita . Onde fi dicea per di/pregio
;

M. Fhy ^ in malam crucem , L'vltima delle Spirituali e la M ,
più Netta

veramente, &; più dolce che la F, ma più molle j ballando aprir le la-

bra fènza forza veruna per partorirla. Anzi doue ogni altra Confo-

nante diuerte l'anelito dalle nari alle labra: quella men Tuona per le

labra che per le nari : come prouerai (è tu le chiudi nel proferirla.

Anzi s'ella s'incontra nel finir delle parole, come AnimaM ^ njitaM

,

vccide fé fteifa, <^ la Vocale: 6c da' Poeti vien ' intercetta 6c recifà,

come nimica alla Sonorità de' lor metri

.

Tutte quelle Confonanti potrebbonfi proferir fenza denti , & fenza

lingua. Hor della ClalTe à^Wz Lambenti , la ^'m Netta 8C Sonora è la

L. L: come Labor. Peroche con lo acume della lingua l'anterior palato

dilicatamente percuote. Laonde per la dolcezza , di cui a niun* altra

Confonante, fuorché alla P, non cede ; vien chiamata la lettera delle

Nutrici , che lalcggtando inuitano il fònno a' lor pargoletti : ficome

offeruano gli Sponitori di quell' ofcuro verlb di Perfio :
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Et firntiis Kegitm P/feris , pappare mìriutum

Fofcis : ^ iratus ma'mm& LALLAKE recufas

,

Che fé tu percuoti alquanto più baflb con la medelìma fueltezza, nìò-

nerà Ja N, come Naais : non dotata però della medefima Sonorità^ e iV.

Dolcel^a \ fuentando anch' ella, come la M, per le narici. Perciò

Valerio Coruino, che dall' efpugnation ài Alefswa^ fu fòpranominato

JHeJfina : fu dapoi per maggior dilicarezza di lingua detto Adejfala .

Ma fé tu vibri la lingua con tremulo mouimento centra il palato 3 ne

rifonerà la R . Onde Mauro Terentiano : K-

'Vibrat tremulis tci'thns njalidimi fonorem .

Quefta e la dura lettera, cotanto faticofa al primo Retorico del mondo:

cui per ifcherno diceua il fuo Riuale . ^jfal %etorico fé* tu , che non

puoi nominar queWArte che tu profefsti Lettera di tutte l'altre più ro-

bufta veramente , ma più ferrigna , 6c più fiera : laceratrice dell * orec-

chio : detta dal Satirico Lettera Canina'-, peroche imita il fuon del nìaf-

tino rabbiofamente ringhiante. Quinci Roma bambina, per ifchifar

i'afperità di quella lettera; ne' Carmi Saliari , che fur Tue canzonette

infantili , diceua Cafmina , per non dir Carmina : 6i Dolofi efo ,
per

Dolori ero, Ilche follemente fé credere ad alquanti , che la R, non fi

fofie coturnata in Roma , fenon da' tempi di Appio Claudio : Et co-

me haurebbe Roma nominato fé fteffa ? Nome apunto degno di lei :

formato col trem.ito della lingua; peroche haueuano a trem.ar tutti i

Popoli à nominarla. Tanto più Netta OC Sonora è la T, come Taurus: T.

che col morbido della lingua fottoccando i denti fourani, vigorofamen-

te ferifce la fua Vocale. Egli e il vero, che hoggi noi non elprimiamo

la T coirenfafi de* Greci, 6C degli antiqui Latini. Peroche nel litigio '

delle Confonanti apprelTo Luciano; la S, porfe libello di querela con-

tro alla T , facendola rea , che 'vfajfe violenz^a alla 'voce hurnana . Et

Nigidio Pigolo quel gran Senator fra' Grammatici, 6c Grammatico fra'

Senatori
, per conchiudere che i nomi , e* verbi ci fon dalla Natura 5C

non dall'Arte indettati; fillogizzaua dall' ifperienza così . Non njeài /-v,

che ofuando io dico TV-t "Vibro lofpirito uerfo te: ^^ per ifontra, (juand^-

io dico EGO-, il ricouero à me ^ trahendo il fato . Dalqual difcorlo

puoi tu ricogliere, che fé Nigidio e'I Tuo contemporaneo Cicerone ri-

uenifTero a noi; ò non intenderebbono, ò riderebbono nella nollra boc-

ca il lor latino. Hora per mitigare l'energia della T, nacque la D : D.

laquale
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laqualc alrm non è, che la T medefìma, fcoccata con minor forza;

6C perciò men Sonora^ &C più Dolce. Onde i Latini dell'aurea età,

cani;iarono per dolcezza jlexanter ^ Cafjantra , in Alexander ^
Cajiandra . E' Greci (oriente fcritiono la T, per grammatica , & prò*

nuntiano la D, per delitia : come T>andalon iper Tantalon . Et gli Ita-

jiani , di Sp^-ira e Strafa \ come fcriueano i noitri vecchi ; fecero Spada^

T. Molle, e Strada . Ancor più Dolce &C più vezzofa è hi A<[olle-y affotiglian-

dofi alquanto piti la cufpide della lingua fra' cancelli de* denti più ri-

ftretti : come nelle voci Gratta , bC Alalitia, Et aggiugnendoui vn

Z. piccol mouimento, produrrai la Z : come ZiZjifhus : che rende la voce

della minuta corda, con vn tratto foaue del lirico archetto pianamente

ftrifciata. Perche molti moderni* nuaghiti della dilicatezza di quefta

Confbnante; cambiarono in Z, la T A/Lolle^ fcriuendo Graz^ia , 8C

ConfolaZjione inuecc di Grafia òC Confolatione , Nelqual propofito

fouuiemmi vn * argutezza del Signor Mucio Leuitefehi affai frizzante

.

Peroche hauendogli fcritto vn Gentilhuomo fìio amico, di Cafa MaZj^

Z>arelli ;
perfòna di Spirito anzi leggieretto che nò : OC per affettation

della nouella ortografia , hauendolo nella foprafcrittione chiamato

AIu<,to per Mutio , argutamente gli rifpofe così . aAuuertite di gra-

fia mio Signor AdaXzjareìlo *, che fé 'voi cambiate in Z, la T, del mio

Nome\ altri potrà cambiare in T", la Z del 'vofiro cognome. Per con-

trario , (è ingroifando la lingua , &C percotendo più alto , tu fp\ng\ il

S. fiato, proferrai la S: lettera ffchiante più che Sonora, òL pingue più

che pulita. Onde gli Oltramontani che alla delicatezza del vero idio-

tifmo Latino &C Italico, non han la lingua ò Torecchia grandemente

addeflrata; in ifcambio della T AioIle ^ 6C della Z, pronuntiano la S:

come Grafia per Grafia ; 8C Selus per Zelus . Pronuntia troppo affur-

da a' Latini; iquali non che ponefTero la S, nella fèggia altrui j arzi

taluolta la rinuerfàuano dalla fua: peroche inuece di Ofmen^ & Caf-

mo^na , come parlaua il vero Latio ; difiero Omen òL Camcena per mag-

gior pulitezza

.

<^- Reda la Clafie GVTTVRALE3 capo della quale e la C, come
Capi4>f . Ccnfonante veramente fonante , ma Dura &c violente . Pero-

che mentre il petto manda vn * onda di fiato alle fauci ; la lingua ripie-

gata sbarra il palato interiore &C refifte : òc da quel conflitto nafce que-

rta lettera (ìrepitofa, e dura, 6C infoaue. Ma come la T rammollita fi

muta
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muta in D : così la C , più dolcemente pronunciata verfo i! palato ante-

riore diuerrà G : ilche s'intefe di voler dire Tercnriano ; Gamma peni- G.

tus Cappa fonat , Quindi è che fra gli Italiani per maggior delitia (cri-

uono alcuni Gaftigo per CaUigo : come alcuni fra' Latini Gamehts per

Camelus . Che fé più morbidamente verrai toccando verfò i denti ; fa-

rai fonar la G Adolle: (coglio delle lingue ftraniere \ che per dir Genas^ G. molle.

doppiano la lettera più Gutturale j Se quafi vomendo le budella, dico-

no HHenus , Ma ckflìcultà maggiore fentono nella Iota; laqual'è Wì- ^otal

telfa G, maggiormente incenerita: onde in ifcambio di Jacob ^ dicono

Gìdcob , Ne più facilmente pronuntiano la C Adolle \ come Cicero^ C. molle.

Ccelum : nelle cui sto , que* di oltramare diranno Ziz>ero -, 8c que' di

oltremonti Sijfero : gli vni & gli altri con vn fuo cicaleccio Cicicici

,

:
beffeggiano l'Italiano, che deUa pronuncia Latina fi de' presumer Giu-

dice più che competente: ficome deci(e Carlo Magno nel grandilTimo

I

contrago della pronuntia fra* Mufici Italiani Se Francefi . Ma crefce la

lor difficultà quando la C molle è preceduta dalla S , come Scipio : la-

qual' eglino (diuorandofi la C) pronuntiano con la nuda S, Sipio ..

;
Talché in vna incamiciata fi conoìcerebbono fra gli Italiani ; come fra*

Galaaditi fi conobbero gli Efratei, perche inuece di Scibboleth^ dicean

Sibboleth . Dura 8c infoaue quanto la C, (S:più afiai , e la Q^ laqual' è Q^

Tiftefia C, congiunta con la V: onde puoi tu conofcere la fpiaceuo-

lezza di quefta lettera , poiché congiunge vna dura Confonante ad vna

brutta Vocale, Anzi d*vn tempo, la Q^feruiua a* Latini per la C fim-

plice, dicendo §lm nel terzo ca(b, in luogo di Cui . Sicome nella biz-

zarra Infcrittione di vn Padre èì\ famiglia , che fi hauea fcpellito nel

ventre il patrimonio prima di morire

.

SI QVI MINVS RELIQVIT, LIBEREI SIBEI QV^RANT.
TV VIATOR VALE.

La medefima C, congiunta con la S, ò con la G; partorilce quell*-

afprifsima Confonante X: vera croce degli orecchi dilicati . Peroche, X.

quelle Voci che a' tempi della Madre di Euandro (\ piegauano con la

C , ò con la G : come Gregs gregis : Facs facis : ^pecs apicisy dapoi

s'incominciarono fcriuere nel retto, Grexy Fax, Jpex . Ma così'n-

trattabile alle genti Latine più raffinate parue la X-, che per torlafi

dalle orecchie fuentrarono alcuni Vocabuli afiai fonori, dicendo ylla

,

^ Velum -, per Axilla^ Cf Vexillum , Finalmente la più Noiofa , anzi

la più
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fi, la più panento^ lettera Gutturale e la H: che proferita col prifco SC

vero fiiono, vomita il fiato, Se quali trahe ramina Fuor della gola, per

animar le Vocali . Così nella bella età dell' idioma Latino, iì pronun-

tiaua Àdehercule, Comprehendere, Habitusy Homo . Ma ne* giorni no-

ftri vna lettera tanto fpiritofa, riman fenza fpirito. Ilche prima mdulle

il Tolomei chiarilUmo fcrittore, à torla interamente alle morte pagine;

vedendola tolta alla viua voce : fcriuendo fenz' afpiratione AbitOy Ono-

re ^ Vmtlta^ Crifto , Perche l'Abbate Grilli amenillìmo ingegno dicea,

non per ifcherno , ma per ifcherzo : Glie 'vn gran ladro Alonfignor

tolomei i che hk perfin rubata la H a Chrifto , Comunque la (i fofle,

trouò quefta nouella Ortografia nobili fèguaci , & grande applaufò.

Et s'io rinafceiTi, 6^ il mio nome alcun numero mertaffe ò^\ fare : vo-

lentieri con efifo loro mi accorderei . Ma troppo increbbe ad alquanti

già nati nel pafTato fecolo, ritornarne alla fcuola; 6c riauezzar Ja ma-

no al nuouo ftile : piccol danno riputandoli fare alla Republica lette-

raria, fé alcuni van continuando à lograr quefta lettera finch' ei viuono;

come fi fa nelle pragmatiche de' veftimenti , che alfin co' portatori fi

fèpcllifcono . Oltreché , (e neftuno fpoglia la lingua Latina di quefta

lettera, quantunque inutile al prefente, Se fenza fiato: 6c quafi reftata

non per neceftità , ma per diuifà : come /pogliarne la lingua Itahca (uà

figliuola ancor viuente? & come priuarla di quefta nobil marca dell'-

antica gloria Latina : (è ancor delle ruine fùe Roma fi pregia

.

Con quefte ofteruationi potrai tu bilanciar le Confonanti à modo !

delle Vocali : chiamandone alcune Sonore e Dolci in giufto pefo , co-

me P. L, T. Altre Dolci , &; poco Sonore : B. F. M. N. Vita . Iota

.

Z. G.T molle, C molle , Altre Gagliarde ma poco Mette: C. S. Q^
Altre finalmente ^fprifsime R. X. H- Et quefte differenze ( cofa mara-

%fruìÙ^b,u1i. uigliofà ) così ben fi fentono '* dall * occhio nel leggere , come dail'-

%^&'diI"'S- oi^ecchio nell'afcoltare: peroche, Tvno e l'altro mandano le parole al

iucdidmeji. fenfo commune, 6c alla imaginatiua. Et fé tu non tene auuedefli ad

altro ; fi te ne dei tu auuedere à quefto ; che per virtù della medefima

imaginatiua
, gli obietti fchifofi alla vifta , fchifofi ancora fono all*-

vdito: onde reciprocamente, quei che offendono l'vdito, offendono

l'imaginatione , fé fi prefentano agli occhi in vna pagina . Hor tu pri-

mieramente conofcerai per l'antidetio , le Sillabe ejjer più belle , doue

le Vocali da più belle ^ più nette Confonanti fon percojfe. Onde aflai

meglio
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meglio Tuona Pauor, che Fauor : & Cantus^ che ^jiantus : Se Tehim^

che Zelum , Ec per conuerfo doue la Confonante fi accoppia con piM>

bella Vocale i la Sillaba effer ptu netta ^ fonora. E tanto anderan le

Sillabe perdendo di perfettione, come le Vocali verranno proportional-

mence degenerando. Talché Potens y farà più lònoro, che Patens\ Se

quella , che Petens . In oltre comprenderai per qua! ragione vna Con-

fonante con altra conferui maggior' antipatia, ò fimpatia : eiTendo chia-

ro, che due fimili fnonano più nettamente ^ che due differenti : come

aLLatus che aLBatus : teLLus , che teAdPus : 8c aPPello , che

eXPello, Peroche, nelle fimili le labra ò la hngua fanno vn fol mó-

uimento, doppiando la forza: ma nelle dilTiradi bifognano due moui-

menti : Sc come i mouimenti (bn più dilTimili , 8c lontani \ così più

dura 8c contumace farà la Sillaba. Onde la T, harà maggior fimpa-

tia con la L, come aUTus , che con la C, come aCTits : peroche

dalla L alla T, più facilmente fcende la lingua; hauendo le lor feggie

I

vicine a' denti: ma la C, tanto è lontana di fito, e tanto diffc-rente di

i

formatione alla T, che la lingua fatica in quel tragitto. Quinci' 1 Boc-

j

caccio, doue la R, entra in due Sillabe; le raccoglie in vna fola per

1
maggior Sonorità, 6c nettezza: dicendo DtmoHeRRebbe per Dimo-

nKeKebbe: Sa SoffeR Rete
,
per SoffRiRete : Se SommtnifteRRa,

per SommtniftReRà: &C LatioRRo, per LauoReRo . Ma tanto mag-

giore farà la durezza
,
quante più Confonanti concorrono : come ,

oBSCurtis '^ bC aDSTupefco : che da' Retorici li chiama Sinodo delle

Confonanti, Perche i noftri Italiani ricordano, che cominciando la Voce

,
feguente per due Confonanti, la prima delle quali fia Dura &: jfpera :

, la Voce antecedente fìnifca in Vocale : non vfandolì iL SCogito , iL

! spirito : ma lo SCoglto, 6c lo SPirtto. Et più penofa farà la Sinodo,

I

fé alcuna delle afpriflTime Confonanti K, OC X, v'interuerrà di brigata:

I

come .peRSCRutari. oBSTRuBus , StXTKA , teTRaSTRophos

.

I

Et mi ricorda del facetifllmo Caualier Marini ; che leggendo vna Ode
, Latina di Lodouico Porcelletti, in laude di lui j intitolata alla Horatiana,

, ODE TRICOLOS TETRASTROPHOS: moftrandofi forte maraui-

i gliato , difle ver noi : CoHui fa c^ueftt '^jerfi e non crepa?

Ma d'altra parte, eglié ad ofleruare , che la foperchia Simiglianz^a

I
delle Sillabe quantunque bellijsime , manda tabiolta quel brutto fuo-

no , affettato e fpiacente , che i Greci Oratori chiamano Cacophonia .

C e Prin-
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Principalmente fé Ja vniformità fentifle alquanto del balbutiente. Onde

Cicerone fcherniua ii Suocero di Marco Antonio , chiamato Bambo-

Itone ; come fé il proprio Nome il dipingere vn cotal gocciolone mal

parlante . Cosi aliai del ridicolo tiene il parlar bambolefco per la itera-

tion delle Sillabe quantunque Sonore . Sopra che l'arguto Martiale mot-

teggiò vna Giouanaccia , che alquanto attempatetta , 8c affettatuzza

,

ancor chiamaua i modo de' bambolini TATA il Padre, 6c MAMMA
la Madre:

Adammas atque Tatas hahet Afra : fed ipfa T'atarum

Dici i
&' Aiammarum maxima Adamma poteft .

Ma più aflurda riefce tal* vniformità , fé rapprefenta qualche ignobile

obietto; come nell' Orator di Cicerone: Cum tu optimi BruT'E

^Eneas *, che par chiamare vn Cane à lafcio . Et in Plauto ;

Faciam 'vt commifta fit tragiCOCOmcedia .

che fembra il crocciar della Gallina : ladoue la Voce Tragicomoeàia
,

benché più corta di vna Sillaba, corre più pulita 8c Sonora . Et più in

quello Emiftichio Ouidiano : CACAbat hinc Perdix : dall* Infinito

Cacahare , che fignifica il canto della Pernice : bc par fignificare altra

cofa. Et con fimiglianti alliterationi per troppa confonanza diflbnanti,

taluolta fi condifcono argutezze rideuolmente mordaci . Come quella

che da' Romani' ngegni fu lanciata contro ad vn famofò Capitano del

padato fecolo aflTediante Faenza ; che alquanto balbutiua : bC oltre a

ciò inuolaua a* Signori gli loro Stati

.

]Sli ferro ^ igni 'vincere FA—FAuentiam

Magne Imperaior balbe CVCV—raueris .

^orto repente capite FVR—FVKcam ìmbuas

,

llle imperabit ,
quem njocas PA—PA—PAter,

Haurà dunque migliore aria vna Parola fabricata di Sonore Sillabe dif-

ferenti, che di ^uniformi . Onde Virgilio, difcreto ladroncello, rubban-

do ad Ennio quel verfo , che ci fa fentir la tromba fonante Arme.

^t tuba terribili fonitu TAKATANTARA dixit:

non volle vfar di quell'affettata vniformità; ma di tutte tre le Sillabe

Sonore :

<ì^t tuba terribilem fonitum procul j£RE CANORO
Jncrepuit

.

*

Finalmente vedrai chiaro , che la fimplicita delle Confonanti rende

altre-
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altretanto Dolce la Sillaba ; qnanto la rende Graue ff Maeftofa la

geminniiQne , ^ la frequenz^a , che al corfo della Oratione ferue di

contradefo . Laonde la maggior diJigenza del Componitore, contìfte

nella commettitura delle Confonanti : difpenfandole in maniera, che la

copia loro non inafperi; ne la pouertà foperchiamence rammorbidifca

la l^eriodoi generando quella fatuità delle Vocali'" continuate, che 7»/«>?r^*'-ì

pIi Oratori chiamano Htato , &: Boato : ma dal temperamento delle '" *"'"" '"*'*

Olili ri- » I
•

I ,-. inuictm fcntndt

vne oc delle altre, rilulti vn harmonia vgualmente ^raue , &C Soaue » nonf^nt.

Troppo molle e dineruata farebbe, (e tu fauellaffi così:

Adea ea opinio^ oculei ingenij ade \ heroa munifcentiaj alea militia^

eum Hominem eximie euehi

,

Altretanto ftentata 6i afpera farebbe quefta

.

Nos ficfiatuimtis yfiudiofos Djnafias, ftrenuìs tropais^ ^uerfutis afti*

husyfplend.idjs donisy excelfifstmos axes efe prAteruecìos , Doue tu odi

la prima quafi balbutita , 8C l'altra barbarefcara : peroche in quella le

Vocali alle Confonanti : in quefta le Confonanti alle Vocali grande

tratto fòprauanzano . Che (t tu libri le Condonanti in par numero con

le Vocali -, talché vna fola Vocale da vna fola Confonante ik netta-

mente ferita; di necefifità la tua Periodo, aguifa di vn placido fiume,

fènza impiglio, 8cfènza (Irepito, difcorrerà in quefta gui(a.

Ita fané indico-^ militari fama , vigili fagacitate ^ munifica Uhera-

Utate , fuper humanA cacumina felicitatis antmos euolare .

Che fé vuoi pur vederla procedere con maggior grauità ^ ficome al (i-

curo l'andar continuando di quefto traino, poftìbile non e; ne ancora

conueneuole alla maeftà de* fuggetti : tanto le aggiugnerai di piombo
a* focchi , quanto di Conlbnanti ; in queft* altra guifa.

Islos ita conHituimus
; preclara triumphorum Aona ; ^verf^tA figa-

citate mentis -, ac liberali munerum fplendore , ad vrbanarum faftigia

dignitatum homines conuolare

.

Di quinci , & non altronde procede quella contraria maniera di

Ortografia intra gli Scrittori vgualmente famofi , dintorno alla Cerni-

nation delle Confonanti . Peroche TAriofto &: altri deH'iftefta xMufa;

intefi alla dolcezza e fluidezza dello ftile ; fuggono come Sirti dell'-

Oratione le Confonanti geminate : fcriuendo yJpellare^ auenire, aban-

donare i auifare, ramemorare , ramaricarfi ^ rifermare ^ aprefo ^ impro-

uifo y imagtne i talora^ ^ mille fimili , Per oppofito le moderne Aca-

Cc 1 demie.
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demie, preferendo alla Dolcezza la Maeftà òc energia; fcriuono, Ju*

uemre , abbandonare , aumfare , rammemorare , rammaricar
fi , riffer^

mare , ap^reffo , improumfo , immagine , tallora . Che le tu , come

THercole di Prodico , riman perpleifo in quefto biuio : ti darei quel

configlio, ch'io reputo il più ficuro i fé la penna de* Copiatori , ò la

licenza degli Stampatori, non ci tradifce: cioè, di prenderti per ifcorta

generale i'iftefla Madre della lingua Italiana : dico la lingua Latina, che

parla Tempre a vn modo ; e in tanti fecoli , con tanto ingegno fcandi-

gliò di tutte le parole ogni letteruccia, 6i ogni accento : 6C col mede-

iimo imperio diede al mondo le leggi dell'operare, & del parlare.

Quefta dunque, ficome per la legge de' Compofiti gemina la Confò-

nante nelle Voci appello OC Aàuenio j così t'infegna douerfi fcriuere

italicamente Appellare ^ SC Auuenire , Per contrario; dicendofi latina-

mente Rememoro , Refirmo , Apuà ^ Impromjus y Imago , "Tali hora:

ancor ti dirà douerfi italianeggiar quefte voci con fimplici Confònanti.

Quefto è detto in generale . Ma doue la lingua Latina non ti può fcor-

gere il camino; come nelle Voci Abanàonare 8c Atiifiare^ 8C altre in-

finite hauute in preflito dalla Francia : fìarà nella tua elettìone, ò feguir

la fteflfa Francia , fcriuendole fenza gemination di Confbnante : ò for-

mandone vna barbara Latina Adbandonare, Aduifare, fecondo il fijo-

no vfato de' Compofiti ; farne dono alla Italia con la B , &: con la V
geminata . Che Te la Voce fofle tanto ftrana , che non obedilfe ad al-

cuna etimologia Latina, ò Greca: come òì\ molte lafciate adietro infra

le barbare fpoglic de* Goti , e Longobardi fuggitiui: ouer fé IVib foflfe

tanto ambiguo fra gli Scrittori Italiani , che del tuo arbitrio tu rima-

nelfi afToluto fignore : potrati feruire indifferentemente hor dell * vna ,

& hcr dell'altra maniera; fecondo ti verrà più in acconcio, fé tu vuo-

gli addolcire, od afpreggiar la tua Oratione : ficome à viua voce; ò

narrando familiarmente , od efàggerando con energia ; con minore ò

maggior fòrza le medefime parole fi efprimono . Così notò Valerio

Probo , che il gran Virgilio , come l'orecchio il configliaua ; ò la nu-

merofa compofition richiedeua: hor dice Vrbes, 8c hora Vrbis nel quar-

to cafo del più: hora Tj-es ^ 6c hora Tris : alcuna volta Turrem, Se al-

tra T'urrim , Onde conchiude quel famofo Gramatico : Non effe fé-
cjuendas finitiones grammaticas prarancidas , fied confulendas aures ,

Egli e vero , che fé tutta la corrente del Popolo letterato , feguifi!e per

vecchio
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vecchio abufò vna Ortografia ripugnante alla ragion Latina : come la

Voce Italiana e/^^-^^4:s cui la lettera C, fa grande aggrauio; fcriuen-

doli latinamente con la prima brieue : 6C EJaminare, Comento^ Comu-
ne ^ Cramatica\ che la \^^%^ Latina vorria fi fcriuefoo con doppia

Confonante ; conforterotti a ritenerne per te la teorica ; ma nella praifi

concederne al Vulgo la fiia confuetudine
j giudicando tu à modo tuo ,•

e (criuendo à modo altrui.RErtaci a diuifare della GRANDEZZA delle Parole. Et certa-

mente diratti ogni Tana orecchia , efiere più Sonore le parole

gianai, che le minute > peroche le Sillabe multiplicate più lungamente

percuotono il timpano dell'vdito. Onde via meglio ridonerà POR-
' TENTVM di tre Sillabe, che MONSTRVM di due; quantunque l'o-

bietto fignificato fia quafi Pifteflo . Et MONVMENTVM di quattro

,

che SEPVLCRVM di tre. Et PALVDAMENTVM di cinque , che

INDVMENTVM è^i quattro. Et quefl:e fon le Farole fefijuipedali

^

quefi:e le tragiche Ampolle ^ èc gli alti Coturni , onde gli Heroici rap-

prefentatori fblean puntellare gli lor cafcanti, OC bafil lambi. Ma quelle

parolone eforbitanti , come la '\Batrochomiomachia di Homero : H. la

I

Hipnerotomachia di Polifilo : il CluninHaridyfarchides di Plauto : 6d il

JUagnìficentifsimis *oicifsituàinitatibus di vn capricciofo ;
'^'

sì malage-

I

uoli ì pronuntiare , come à ritenere : Parole non più Sefquipedali , ma
- Quadrupedali pofibn chiamarfi. Quinci vie meglio rimbombano quelle i"'^'"'gjjfi'"f'"-

I

del Numero del più , che del meno .
'* Onde i Poeti inuece di dire Vn ^''

Torto , dicono Portus in Achiuos . Anzi Parole ancora ignobilifiìme , l"-.

-*m «*«•'«.
<D ' St multa prò vno

eoi fauor del Plurale fembrano marauielie : come quelle di Horatio, /««"^i^p^ap.
e? X ciunt: nam etji v-

che tant'alto comincia per dare in niente. numveuntfigmfi.

, ^ • care fortumi di-^MBVBAIAKVM collegta , TtìAKMACOVOLjE ; .«»....^.»p.««.

Mendict^ Mtma, ^ALATKONES : hoc genus omne
AioeHumy ac folltcitum eli Cantoris morte T^tgelli

.

Doue alla orecchia quelle tre Voci paiono nomi heroici : tuttoché la

prima fignifichi Feminelle di lorda fama : la Cccondu firdidi Rimefia-

tori di medicine : 1*vitima infanghigliati ^ z^accherop Cialtroni.

In oltre più afiai fon rifonanti gli Superlatiui, come Optimus , Afa-

ximus y Adfunifcenti/}imusj che Bonus, Afagnus , Jl/funifcus . Peroche

ficome le voci diminuenti dimagrano e sfiatano il concetto , &c fannol 7}^r^si&.^f«,

ridicolo : onde il noftro ^' Autore, ride nelle Poefie di Aiifiofane, lyArippVana]

eAundumy ^''

71 Ar.e.ti. Rhet.

ad Alex. Oportet

medtjs vti nomini~

bua cjudjilictt ne-
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oAumlurn , Vefiictda , Morhulus : 6c Augufto nelle Profe del Tuo Ca-

ualier Mecenate : Manula, lafciuula^ tenellula, capiti trepidare. Cosi

le riipcrlacius moltiplicando il concetto; benché d'imperfette vocali j

quaKè Ja V, 6cla I , Folkr compofte : come in quella Claululetta della

Periodo Ideale di Marco Tullio:

Fortuìiatifsimam , pulcherrimamque Vtbem , &:c.

Della medefima forza, &; forfè maggiore , {óno i Cumulatiui Cogita^

bunàiis , Falahunàiis , Lacrjmabunàus , Ominofus , Luóinofus , FiagC"

fus : Vttuperoncs , Palpones , Balatrones : de* quali altroue ne' deri-

uati . Laonde Dicitori delle prime panche non ifcrupuleggiarono di dar

tempioni insù le orecchie a* Grammatici, con tai Parole alquanto bal-

danzofc ; come Laberio ; ilqual dicendo , AFulierem t^morabundarn ,

^ Feregrinabundam : 8C Catone , Hominem Difciplinofam ^ Confi-

Itofum^ (pregiarono il latrato de' Logodedali , purché vdiflero le accia*

mationi de' Populari

.

l^lfitì'fmoDt ^^ P'" ancora le Parole Compo/ite romoreggiano 5 che dall''* Autor
t!jràr.nse/}per.

poftro lì chiamano ricronfiamenti della Oratione. Come Laberio: y^rie-
uttLts: tnjiatttnim C
funt, j.^^ Lanicutes ^ rectprocicornes . Et Neuio; Ademnonem NoBicolo-

rem
;
peroch' egli era negro : imitando Alcidamante , ilqual chiamò il

Mare Nodicolorem Superficiem . Et Plauto introducendo vn Capitano

Spauento, chiamollo BOMBOMACHIDES: quafi per abbatterle mu-
ra , il nome fole fèrua di artiglieria . Ma i più modefti , &: perciò più

laudeuoli Compofiti fon quegli , onde il Nome o'I Verbo con alcuna

particella ingrandifce: efìfendo più Sonoro, Comprobauit ^ che Froba^

uit : 8C FrAclarus , che Clarus : dC Intumefcere , che Tj^mefcere : &C

^luamawpfifisima , che Am^Ufisima . Ma delle Voci compofite , altro-

ue il difcorfo verrà più proprio .

In oltre più grande rifuonano le Parole Giacenti e Diftefe, come Im-

perator\ che le Saltanti, come Imperii^m-^ quantunque il numero delle

Sillabe non fia maggiore; ne la Signification più magnifica . Perilche

ad Ennio Protogenitore della Lingua Latina , tanto parue digiuno PAc-
cufatiuo Saltante , Hominem : che per farlo Giacente il fece barbaro ;

dicendo, AFtfemm mandebat Homonem. Peroche la Penultima lunga

più lungamente rifuona nell'orecchio, valendo (come dicemmo) due

tempi interi . Finalmente i Verbi Fafsiut rendono la Oration più So-

nora che gli Attiui. Onde quefta Claufuletta : Frata fioncunda Amnis
^

peren-
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perennis rccreat : farà più bella a cento doppi , fé tu dirai così : Tra-
tomm foscunàitas ^ Amnmm perennttate recreatur.

Conchiudo adunque , tanto effer la Periodo men Sonora, quanto di

Parole minute e più fornita : peroche nella breuità non può capire har-

monia: come tu {perimenti in quel Verfo Enniano

,

Sì Luci i/t mox , Ci nox , fi tam data Jlt frnx ,

Et per contrario, vn fole Aggettiuo ò^\ quattro ò cinque Sillabe, ò in

quel torno : purché fia (onoro ; bafta per animare vn Verfo quantun-

que fìnunto ; 6c far del pruno vn melarancio . Eccoti il più bel Verfo

dato da Perfio per Idea del parlar gonfio

.

Toma AilMALLONElS impierunt cornua bombis

,

Et quel di Claudiano

Ebrta MjEONllS fulcit vesligia thjrfis .

Et molto più , fé la Parola è DiHefa , 6c non Saltante : come negli

tre più bei Verfi di Ouidio :

Ira PHAKET^KAT^jE fertur [aitata DianA.

Vafta GIGANTEO iaculantem {axa lacerto .

Inter AVERNALES haud ignotifsima Njmphas.
Superato da quefto di Claudiano per il vantaggio di vna Sillaba.

Et THLEGETONTEjE requierunt murmura ripa .

Che fé tutte le Parole foflero Grandi , grandiffima farebbe la Sonorità

del Verfo ; come Statio Poeta galeato anzi che laureato 3 per cantare

in degno (lile Tarmi del grande Achille ; con quattro parole fcfqmpe^
dalt comincia il canto , 6C compie il Verfò :

Adagnanimum ^acidem ^ formidatamque Tonanti

Frogeniem : patrio 'vetitam fuccedere CAo .

Dico il medefimo della Profà . Onde quel vecchio Volpon degli Ora-

tori', che ci'nfegna di cominciar balTamenre relordio,per andar pofcia

crefcendo, & guadagnando terreno: vfa d'infinuarfi furtiuamente con

piccole parole, & men fònore Vocali. Si quid eft in me ingenti ludices^

&c. Si quis efi , ludices , qui Caium '^abirium , 6Cc. Et così le più

volte . Ma dou'ei voglia toccare Arme 5 sa ben' egli gittate il ciuffolo

6c la piuaj e dar fiato alle trombe, %empublicamy Qj4rites\ ^ttarnq,

omnium ^vefirum , &c.HO R A per epilogar le perfettioni della Ritondità ; fé in vna fola

Periodo apparifce vna bella PROPORTIONEdi Quantità:

nume-
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niimerofo SCANDIMENTO de' piedi: BELTÀ delle Parole: NO.
BILTA de^ii Oggetti: SONORITÀ delle Vocali, aimen ConfpicLie:

NETTEZZA delle Confonanti : e GRANDEZZA delie Parole me-

deiìme: qua! tiionfo farà della eloquenza? qual giubilo degli orecchi?

qua! applaufo del Popolo? qual parco dell'humano ingegno? Ma tu

dirai troppa opera efler quefta ad vn' ingegno mortale. A che ri/pondo,

la Kttondttà delia Periodo, eder* opera certamente di più olio, che la

Concinnità della Concila : peroche in quefta il Concetto medefimo ci

fuggerifce l'ordine delle Parole: 6C dalla equalitd delle membra, ^rge^

Iharmonia della Claufula. Ma nella Ritonda, conuien, che l'orecchiai

fia colei, che ogni Parola bC ogni Sillaba follicitamente ricerchi, e prie-

ghi: ne iaggi il valore; ne pefi il Tuono; mifuri il metro; ofTerui le loro

antipatie 5c fimpatie : à tutte ^fifegni la propia feggia : bc adoperando

hora lo ftilo , 6C hor la lima ; così aggiuftatamente le collochi nel fuo
\

luogo; che quantunque ogni parola con arte vi fia rapita; paiaui non-

dimeno voluntariamente venuta. Magiftero più efatto non adopera vn

pittore i Mufaico, quando per figurare vn pauimento, da vn cumulo

di fmalcate petruzze di più colori, fcegliendo hor quella, hor quella;
j

tante ne proua bL riproua, che alcuna venga quadrante al Tuo difegno.

Ma pur€ a tarelattezza peruengono i Poeti ; che non folo ogni parola,
j

ma ogni Sillaba, ogni letteruccia pongeno su la ftadera: ne Solamente

al coniglio dell'orecchia, ma alle rigorofe bC infinite leggi della pio-

fodia forzatamente vbidifcono. Et contutto ciò tu leggi vn'Ouidio
|

tanto elegante , ma tanto naturale , che ben malageuol cola ti parrà , !

poter ' efprimere in profa con altre parole il fuo Concetto. Vn Clau-

diano tanto dolce , 6c harmoniofo , che fé le Mufe parlalTero ,
più foa-

uemente parlar non potrebbono : 8c doue in Virgilio tu non leggi

apena vn Verfo , che tu non intoppi in più Sinnalefe : dugento /ègui-

tamente in Claudiano ne leggerai ; fenza incontrarne vna fola . Ma
quanto alla Profa; la medefima efàttczza Lucilio nelle Periodi di Al-

butio: Se Cicerone in quelle di Callidio, con la medefima fimiglianza
|

del Mufaico, &; co' medefimi verfi fommamenre ammirarono.
j

^Ij^am lepide lexes compofl^ ; ^t teferuls omnes

Qyirte pauimento , atque emhlemate vermiculato .
|

Et tale ofieruò Fauorino in quelle del Diuin Platone, dicendo: Quante

Favole tu cangierai nella Oration di Ltfia ; tanto le torrai di concetto:
\

in quel-
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in quella di Viatorie^ tanto di eleganZja. L'ifteflb dirai delle Cicero-

niane : 6C principalmente dì quefta che ti propoli in Idea

.

'\B^mpublicam
,
Quirites , -vitamque omnium 'vejìrum : bona , Fortu-

nas , Coniuges , liberofque vefiros : atque hoc ^Domicilmm ciarifsimi

Imperij : fortunatifsimam ^pulcherrimarnc^ Vrbem : Pjodierno die , Deo-

rum immortalium fummo erga ^os amore : laboribus , confilijs, ferteti^

Itfque meis : ex fiamma atque ferro -, ac p(£ne ex faucibus Orci , erep-

tam^ &' ^obis conferuatam , ac refiitutam uidetis . Hor vien tu meco
parcitamente ofeuando ciafcuna delle Periodiche virtù fòuramemorate.

' Et- primieramente vi trouerai la PROPORTION della Quantità, pro-

;

prilfìma per pascere le ingorde orecchie del Popolo . Ne fi può dir fb-

' perchiamente prolilTa : peroche la chiarezza , 6C vnità del concetto fa

1
che la Periodo da ogni'ntelletto populare, fia interamente liceuuta; &:

' dalla memoria fòftantialmente ritenuta nel Tuo finire -, pendendo tutta

da vn fol Verbo VIDETIS , porto in fine come ehiaue della Periodo

.

I Quanto allo SCANDIMENTO numerofo , già ti ho chiarito quanto

ben camini , 8i quanto ben fermi il piede ogni Claufuletta . Ne men
i lodeuole trouerai Ja BELTÀ delle Parole . Peroche gli OBIETTI loro

' non poiTono efifere più illuftri ne più maeftofii rapprefentando Imaginì

I di cofe Magnifiche : hora Diuine ; Deorum Immortalmm fummo erga.

' 'uos amore : hora Politiche^ T^empublicam : Domicilium ciarifimi Ir/i'

pertj : hora terribili; Exfiamma atque ferro ac pcene exfaucibus Orci.

Talché tutti i Softantiui, Se gli Aggettiui da nobilifllme fonti delle Ca-
' tegorie fon deriuati . Circa la SONORITÀ: tu vedi molte parole for-

' mate di fquillanti VOCALI, che danno l'anima alle Claufuktte : 8C

, quel bel confèrto delle Con(picue nella prima , che fi è dimoftrato

.

' Niuna durezza nelle CONSONANTI; lenon in quanto la lor gemi*

natione, luogo a luogo ferue di contrapefb, come dicemmo: accioche

la Periodo con maggior grauità compia il Tuo giro . Che fé alcune Pa-

role fon mefcolate di Vocali infoaui-, cioè della V, 8c della I; quefto

procede dalla necefiìtà de' Cafi obliqui . Ma non iftando à qaefto, dico

quella infoauità venirci riparata; ò dalla Sonorità delle Vocali confpicue:

ò dallo fquillar delle vicine : ò dall' amica varietà : ò dalla moltitudine

delle Parole GRANDI , Plurali, Superlatiue^ Compofie ; cui le minute

interpofite feruono di tendini e ligamenti ; che dicemmo eflere l'vltima

6c maffima perfettione della Sonora Periodo

.

Dd Ma
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Ma non intendo io qui altramente che in vna lunga Oratione tu ti '

rompi Ja ccrueiliera rell ' airettare ogni Periodo con quefte diligenze :

Ma parlo àò\^ Periodi che fi hanno dlauorare con maggior magiftero: '\

&C principalmente per le Inlcrittioni, che con fommo ftudio fi vogliono

ripulire. Molte delle quali per maggior granita fi compongono più to-

fto à modo di Periodi Ritonde, che di Concife, come vdirai . Et oltre

a cip queile leggi ti dcnno fèruire per anticipato efercitio , prima che

Poccafione chiami la penna . Ma per le continuate Orationi, vn ricor-

7r Ar.^.Rhet.cj. ^q yj^ ^^^j-j-j indullriofo Lettore, lafciatoci dall' '^ Autor noftro dintor-
}iequefemfer Jer-

«"'"''"/^/"T/""^- no alla ornatura delle Periodi : ESSERE OTTIMA LEGGE IL
tio: (ic enim falli- . _
t.rAud.^^^iu. TRASGREDIRE ALCVNA VOLTA LA LEGGE . Ancor la fo-

t^rerit. pcrchia fquifitezza; è fòttopofta alla Cenflira Pliniana : Orator htc nìhil

^eccat , nifi qiioà nihil peccai . Egli è dunque Virtù Oratoria l'incor-

rere in qualche vitio : lanciando taluolta negligentemente apparire al-

cuna Cacofonia per fuggir la Cacoz^elia : vitio di troppa pulitezza

,

che fuergogna Parte col difcoprirla. Quinci veggiamo di molte af'

preZjZjCy 8c fiutiti e ùoaù ftudiofàmente difieminati per le Orationi,&

per gli Poemi Latini e Greci ^ con tal gratia che la neeligenza mede-

fima è diligenza: 8c vn voluntario fallo diuien figura. Cosi vna leg-

giadra Donzella lafcia cadere à ftudio , &: fènza legge vn'onda di ca-

pegli : 8c quella fcompofitione è comporta come vna figura Retorica

.

Così vn perito Citaredo, fra le toccate harmoniofe fa rifcnare vna fai/à

corda : OC quel difconfèrto è confertaro : ò per riderfi di color che ne

ridono: ò per pai ere di cantar per hab to, &: non per arte: ò per fare

vna figura Barharifmo . Così finalmente la Oratione par più tofto af-

frettata che affettata. Odi il Retorico Romano, come fa Eco al noftro

Greco, Habet enim ille tanquam hiatus concurfu Vocaliwm molle qmà-

dam : ^ cjuod indicet non ingratam NEGLIGENTIAAi homtnis

de re magis , ojuàm de 'uerbis lahorantis , Così egli fteftb praticò nella

fua pm Ritonda Periodo ; sbadigliando con quefto hiato : In otio cum

dignitatE Effe poffent . Et altroue potendo dir francamente in vn fol

motto auuerbiale AdAGNO?ERE : il diuide talora per vezzo, di-

cendo: MAGNO OPERE , Et in Virgilio notarono gli eruditi,

che hauendo prima fcritto Vicina VefeuO Nola It^^o : die della ipo-

gna à quella Voce NOLA: fcriuendo così : Vicina VefduO Ora Ingo:

per imitare con quefta Ouatione le artificiofe Negligenze del grande

Home-
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Homero . Ancora Marciale in quel dolce Epigramma fopra la Madre

del miele , che nella fepultura diiienne gemma
,
più per qtiefta indu^

Urioia negligenza , che per vaghezza che ne haucfle , iterò la Sillaba

delle Nutrici

.

Dignum tantorum pretium tulit ilLa hAhorum

,

Anzi talor fi aflPetcano le afprezze con foccil malitia, per e(priniere più

viuamente il concetto , imitandone d Tuono . Sicome Virgilio efprime

il fuon del languido dardo di Priamo , che non trapafTa , ma rafchia

fuperficialmente lo Scudo di Pirro . '^elmnque imbelle ^ fine ictn

Coniecit : rauco quod protinus aKE KEfulfum eft

,

Tanto ne dico delle Periodiche defincrize nella Continuata Oracione •.

alcune delle quali per (brprendere l'vditore con la varietà , &: coprir

l'arte con la negligenza; come di fopra ti accennai -, precipitano a mez-

zo il giro . Tal' e quella non pur laudata , ma propoftaci per Idea dal

noflro ^* Autore

.

leAnji.i.Rhtt.

ToH Terras i ^ Aquas ^ Oceanumq^ rapit atra NOX.
Doue tu vedi la Notte rapidamente fourauenuta , nonché inuoltare

,

ma inuolare il mondo al mondo . NelquaP efèmpio , benché gli orec-

chi di Cicerone non ritrouino gran delitia : la vi trouò nondimeno

Virgilio , che vi appofè vna Cacofonia per maggior vezzo

.

Vertitur interea Cdum , ^ ruit OceaNO NOX .

Et Ouidio geminò il precipiti©

.

Canàiàus interea nitiàum caput ahàiàerat SOL :

Et caput extulerat àenfifsima fiàereum NOX»

HO R A per riuenire al noftro intento ; con quefte ofTeruationi

Teoriche
,
puoi tu giudiciofo Lettore , efercitarti alcuna volta

nel compor di capriccio (opra veri ò fìnti fuggetti , molte Infcrittioni

Harmonieamente RITONDE: oue campeggi la Soauita del Numero,

la Nobiltà degli Obietti^ 6c la Sonorità delle Parole : con vn girar di

Teriodo così proportionato ; che difcorrendola in vn volger d'occhi , tu

te ne fenti' mprimere il Concetto nella mente, bc rifonare il Numero

nella memoria . BellifTimi efèmpli ne trouerai per ce medefìmo appreflb

il Grutero fra le Infcrittioni delle più antique Tombe : non so fé Tombe
di huominii ò cune delle lettere humane . Quincii sbandita ogni Con-

cinnità prima che fofs* entrata in Roma, ofTeruerai vna fòmma fchiet-

tezza di Concecco, 6C eleganza di Epiteti, hor teneri, hor pietofi, hora

Dd 1 hono-
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honoreiioli : con tanta fòauità 6C fonoricà di ftile, che pare anche hog-

gidi nelle caie dei (ìlenrio iiabitar Ja vera lingua Latina . Onde a* Sca-

lit^en, a' Lipiìj, a' Piiteanii efattiflimi LogodedaU del noftro (ecolo ; è

paiiito diicoprire vn noucl teforo, quando han trouato vna Lapide an-

tiqua fra le ruine.

Ma lòncuorinjme per mio auuifb, oltre a tutte l'altre Infcrittioni eran

quelle, che à memoria eterna de* benefatti, in que* Secoli finceramente

Latini, il dirizzauano per decreto del Senato Romano; compilando^

da* Senatu^confulti medelimi ^ dettati da que* felici padri della eloquen-

za j 8C ripalTati al vaglio di fcrupuloil grammatici j con termini perfeC'

taraente eleganti , e maeftoli ; che in diuerfè Orationi contra Marco

Antonio fon chiamati da Cicerone , VERBA AMPLISSIMA . SIN-

GVLARIA VERBA. CLARISSIM^ LITERìE . QVAMAMPLIS.
SIMA MONVMENTA. LITERìE DIVÌNìE VIRTVTIS TESTES
SEMPITERNA. Di quelli SENATVSCONSVLTI HONORARI,
alquanti ne leggerai dall' ifte/To Cicerone dettati , &; recitati in quelle

Orationi : iqiiaii denno riputare apunto te(ori fuperanti ogni pregio

.

Vno ven' ha per memoria di quell ' Oracolo della lurjfprudenza Seruio

Sulpicio , di quello tenore.

Cum Senuus Sulpicius ^MJnti Ftlit^s^ Lemonia ^ Rufus\ diffìciliimo

R ei^uh. tem^ore^ q^raui periculofocj^ morbo affecìus^ auBoritate?n Senatus^

JaìcitCirique Fo^ult Romani vit^ juA pr^pofuerit : contraque ^im gra-

miatemque 7norbt contenàerit , 'vt ad Caftra Antonpj
,
quo Senatus

eum miferat^periieniret ; ifque cum iam prope Caftra venijfet^ 'ui morbi

opprejfus 'vitam amiferit in maximo ^JR^ipubL muneie : eiufque mors

conjentanea vitA fuerit . Cum talis Vtr ob Rempub. tn legatione mor^

tem obterit : Senatui piacere Sermo Sulpicio Statuam <sneam in R oftris

ex huius Ordwis fententia ftatui : eamque Caufam in Bafi infcribi.

Non ti par * egli poter conofcere à\ cui fia parto quello Senatorio

decreto
, quantunque tu il ritrouaflì in mezzo la ftrada ? Non ci cono-

Tei tu duo penfieretti di quello ingegno Tulliano ; ma fenza niun' aiFet-

tation d'ingegno: veftiti òìi quelle fue magnifiche, fcjuillanti, &; nume-
rofe paiole ; degne di lui, del Senato, & ^\ quella eternici che altrui

procacciano? Et da fìmili Decreti fi sfiorauano le Infcrittioni^ accen-

nate in quelle parole, EAMQ^ CAVSAM IN BASI INSCRIBI: or-

dinate da' Confòli j efcquite dagli Edili; efaminate, ficome ho detto,

da'
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da' Grammaticali Ccnfori» Tal fu quefta di Sulpicio, che ftrfgne in vna

iola 6C Ritonda Periodo la (óftanza de* nobili Concetcì del Senacuscon-

fulcoj Se la maeftà delie fignificand parole.

SERVIO SVLPICIO QVINTI FI LIO LEMONI.^ RVFO.
QVOD DIFFICILLIMO REIP. TEMPORE , AVCTORITATEM
SEÌSIATVS , SALVTEMQVE POPVLI ROMANI VIT^E SV^
PRiEPOSVERIT 5 ET IN LEGATIONE MORTEM OBIERIT
VIT^ CONSENTANEAM. SEN. POP. Q^ROM.

Vn' alerò Senatusconfulto lauorato al medertmo torno Ciceroniano

vi leggerai ad honore della inuicta Legion Marcia, che nella medefima

guerra ciuile , da Marco Antonio meiTa in pezzi \ non fé torto al fuo

nome

.

£um Legio Marita , firie vlla necefsitate prò Patria ^vitam ^rofu-

derit : cumque fimili Virtute^ reliquarum Legionum Adilites prò fallite

^ libertate Poj^ult %.omani mortem oppetiuerint : Senatui placercy vt

Catus Panfa , Aultis Hirtius Confules Imperatores^ alter ambonefi eis

ijiàeatur , ijs qui fangmnem prò tuta , liberiate , fortwnijque '^Populi

^Ps^ani
;
prò Vrbe , Templifque Deorum immortalmm profHàijfent :

monumentum quamamplifsimum locanàum
,
faciendumque curent : vt

extet aà mcmoriam poHeritatis fempiternam \ ad fcelus crudelifisimo»

rum hoHium , ^ Adiliturn diuinam ^virtutem ,

Così, dalla maeftà ài quefto decreto fu parimente carpita la Infcrit-

tione , che animò il Maufoleo di que* fortunati Campioni : &: quella

vita che lor fu tolta in campo dalle fpade , ricuperarono dagli fcalpelli

in vna lapide. Benché finalmente, Se le lor 'olla dal Mauioleo, &: il

Maufoleo dal Tempo fu fepellito . Vn' altro non men nobile 6^ ele-

gante ne fuggerì, 6c recitò in Senato per immortalar colui che vccife

Cefare

.

(um Diuus Brutus Imperator , Confiti defiignatus., Prouinciam Cai-

liam in Seriiitus Topulique 'P^matii potefiate teneat : cumque exerci"

tum tantum^ iam breui tempore ^fiurnmo fiudto Adunicipiorum' Colonia-

rumque T^rouincia Gallu , opime de RepubL meritA merentifique, con-

fi:ripfierity comp^irarit : id eum reóièj^ ordine ^ exque Repubhca fecijfe:

dque Diui Bruti praftaniifisimum meritum in Kempublicam y Senatui

Populoque Romano gratum efie ^ fiore : itaque Senatum Populumque

Romanum exiftimare j T>iui Bruti Imperatoris , Confiulis defignati

operi

i
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operi y confdio , 'virtute ; increàibilique fluàio , ^ confenftd, FroiiincÌA

CalliA > %eip. clifficillimo tempore ejje jttbuentum .

Già non troui tu qua ne acutezze di concetti ; ne concinnità di an-

titefi : ma quell' harmonica ritondità , 8C quello fplendor di parole òx

cui faueiliamo . Ne men degno è il ffguente à gloria di Marco Lepi-

do j che dapoi con gli effetti fmentl le fperanze di quello encomio.

£km a Ai. Lepido Imperatore , Pontifice Adaximo , fdperìnmero

Refptiblica (f bene Cf felìciter gefta fit : Topulidjqtde Komanus ìntel-

lexertt et àominatum Regtum maxime dijplicere . Cumcjue eius operi ^

'virtt'ite , confdio > fingtilartque clementi^. ^ manfuetiidine •, belÌM?n Gi-

ulie fu reftincltim : SextHfcjjiie Tompeius Cn. Filius , Aiagnus , hutus

Ordinis auBoritate ab armis difceferit: SenatumPopidumque Ro?na-

num prò maximis plurimifque in Kempub. mentis , magnam fpem in

eius 'virttite, au^oritate ^ felicitate reponere, ottjipacis, concordia y li-

hertatis : eiufcjue in ^Kemp. meritorum Senatum T?op, Q^P^omanum
memorem fore : eique Statuam EqueHrem inauratam- in Rofìris , ex

httius Ordwis fententii fatui piacere

,

Dalla medefima fucina Tulliana vfci quefl:* altro Senatusconfulto à

laude di Ottauiano Cefare ancor garzoncello j che di quindi cominciò

lentirfi fotto' piedi il Campidoglio.

Qupd Caius Cdfar Cai Films, Pontifex, Proprator-, fummo 'lieip.r

tempore y milites veteranos ad libertatem Popult Romani cohortatus

fit y eofque confcripferit : &' quod Gallia Prouincia cum exercitu fub-

fidto profedus fit : equites
, fagittariosy elephantos, in fitam Populique

Romani potèfiatem redegerit : dtffcillimoque Reipub. tempore yfaluti,

dignitatique Copuli Romani fubuenerit : ob eas caufas Senatui pia-

cere Caium Céif^rem Cai Filium , Propr^torem , Senatorem feri j fen-

tentiamque loco Pretorio dicere.

Prouati hora tu , à ftrignere in picco! giro la fbftanza di quefti De-

creti ; ne* quali {bperchio non è , quel che foperchio farebbe nelle In-

fcrittioni ; 6c fenza fallo ne formerai le più harmoniofe 8c ritonde In-

1

fcrittioni , che fra gli antichi Latini fi fian vedute . Da vn fimil De-

creto il Senato Romano, fommettendo i fafci à quefto ifterfo Cefare già

fatto Augurto, Se già crefciuto di autorità vuguale à sì gran titolo, ben-i

che inferiore a* fuoi difegni : fé compilar la Infcrittion dell * Arco Tri-

onfale , che ancora ftà in pie , fotto i pie delle noftre Alpi nella Città
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di Aiigtiftii de* Salafsj] memoria non men gloriofà a* vinti , che al

Vincicore

.

IMPERjrORI CjESAKI DIVI FILIO , JVGVSTO,
PONTIFICI MAXIMO, IMPERATORI X/K TRIBVNU
l'JuE POTESTAriS XVII. SENATVS POPVLVSQVE RO-
AIANVS. QVOD EIVS DVCrv AVSPICUSQVe] GEN-
TES alpiNjE omnes, qv^ a mari svpero ad
INFERVM TERTlNEBANr.SVB IMPERIVM POPVLI
ROMANI %EDACTjE SVNT^^

Hor quella Infcrittione, quantunque di prima veduta parrà fimplice

a* fimplici , eflfendofi potuta veftire di mille arguti penfien, 8d frizzanti

concinnità : come diremo nelle Infcrittioni * ngegnofe : nondimeno fe-

condo Infcnttion Senatoria ^ grane 5 ella in cent ' anni da mille in-

gegni non fi potria comporre, ne più chiaramente erudita; ne piùi ele-

gantemente magnificai ne piìà numerofamente latina. Ond* io vò far-

ne qua fottile anatome per quegli' ngegni fcioccamente baldanzoh,che

fiutando sì fatte Infcrittioni e graui e piane ; torcono il nafo dicendo i

tanto 6C più, ne harei fàputo fare anch' io. Primieramente circa / Titoli

di honore, tu ci vedi ordinatamente riftretta la hiftoria delle fue princi-

pali dignità j fenza quelle ampolle Ò\ vani Sopranomi, ne quelle hipcr-

boliche cortefie ch'entrarono m Roma con la barbarie. Talché auue-

der ti puoi , eh' ella fu fcritta mentreche il Senato ancor hauea la ma-
no alquanto libera dalla catena. Ofoua oltre ciò, che qui non e chia-

mato Oóiamantis Oatauij Films : ma C^SAR DIVI FILIVS : pero-

che dapoi eh' e' fu riconofciuto Herede , OC Figliuolo addottiuo di

Giulio Cefàrc fuo Zio materno , Deificato nelle populari imaginationi :

la prouerbiale ofcurità del nome natiuo , fu eclidata dallo (plendore

dell' adottiuo: come vedefti nel fouramemorato Decreto. Ne la gemi-

nation del Titolo IMPERATOR , è punto foperchia , Peroche , nel

primo luogo ftà per \\Trincipato politico, ch'egli il primo ottenne dal

Senato (ficome fcriue Tacito) con titolo di SOMMO IMPERO: onde

la Romana Monarchia cominciò a contar gli anni . Ma nel fecondo

luogo, fignifica (\wt\VAutorità militare che per iff^etial decreto fi con-

feriua ad ogni General dell'armi, inuiato ad alcuna cfjicditione ; come
ne' Senatusconfulti ò^\ Bruto e Lepido hai già veduto. Talché il fecon-

do Titolo il dimoftra Imperador del Romano Efèrcito : il primo ,

. . Irape-
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Imperador di Roma (lefTa . Inoltre , nelle cifre Aritmetiche XIV. , 8c

XVil. cu vedi deliramente fchifata vna grande, &; mfìno a que' tempi* n-

decifa grammatical controuerfia . Peroche già nel terzo Confulaco òi

Pompeo; rimanendo perplelli i Confbli , fé nella Infcrittion del Tempio

ddh Victoria, fi hauelfe à dire TERTIO CON:>VL , ò TERTIVM
CONiVL: duellando d'ambe le parti que* famofi Grammatici fiera-

mente fra loro : Cicerone chiamato Arbitro , non fàpendo à cui fauore

arbitrare ; trouò vn de* Tuoi cauillod ripieghi , per troncare inlieme il

litigio & la Parola licigiofa: fcriiiendo TERT. CONSVL: accioche

,

interpretandola ambe le parti a fuo vantaggio , ambe rellaffer vinte 6c

vincitrici: con ilche fu finita ma non d:ftìnita la controuerfia. Cosi

dunque nella prefente, con ilmile artificio fcriuendofi in Cifra l'auuer-

bio numerale XIV. puoi tu à tuo fcnno interpretarlo , IMPEKATOR
DECIMVM-QVARTVM, ò DECIMO-QVARTO. Noterai di più

la ciuiltà del Senato nel fegnare il fuo Nome lotto il Nome di Augufto:

efiendo dritto che chi foggiace al Principe, faccia foggiacere il fuo no-

me d quel dei Principe . Ilche nella Colonna dedicata à Traiano, ò per

inauuertenza, ò per troppa auuertenza, non fu ofi'eruato; lejrgendofi
;

SENATVS POPVLVòQ^ROMANVS IMPERATORI CiESARI
DIVI NERVtE FILIO . Ma quella Congiontion caufale ; ^OD
ems duófu : era la formola apunto coftumata ne' pii^i honoreuoli Sena-

tusconfulti, per render ragione di quel Decreto: come nel Decreto an-

tecedente à fauor del medefimo Augufto vedefl:i , QVOD CAIVS
CyES^R , 6Cc. Ne fcnza latin misero è [bggiunto copulatiuamente

JEIVS DVCtV jiVSPJCIISQ^ per accoppiar due laudi , che ad

altri Imperadori fi fòlean dimezzare j quando fedenti all' ombra del lor

Campidoglio-, adoperando la (pada altrui 6d non la fua , guerreggia-

uano in pace. Così di Tiberio (criue Tacito; Discfu Germanici, Avir

fpicijs Ttbertj , recepta figna- Onde tu vedi, che nel racconto di que-

llo bellico fatto contra' feroci Alpini , Suetonio inuolò ad Augufio la

metà della gloria , fcriuendo così : Eos dommt, partim DuófUipartìm

jlufptcpjs [uis . Confiderabile ancora è quella fra fi , GENTES AL'
FINuE OMNES : fionificandoci, non folamente molte Città e Di(^

tretti, ma Nationi libere di linguaggio diuerlè : onde Plinio di Mitri-

date , Duarum ^ rigiriti Gentmm ore loquehattir, Ilche multiplica la

Vittoria, 8C la laude del grande Augufto; che trionfando ad vn tempo

delle
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delle Alpi Maritime, Cottie, Graie, Penine , Infubri , Retie, Giulie,

gli cui habitatori apena fra lor s'intendeuano : fé rifònar'il nome Ro-

mano in diftcìenti Idiomi, Italico, Cilalpino, Francele, Suizzero, Ale-

mano : doue gli altri Vincitori , apena che conquiftairero vna incera

Proumcia . Anzi men degnamente {criue Suetonio , Domuit Cenies

Inalpinas . Peroche gli Inalami fon quegli folamente che dentro le Ico-

pulofe Valli delle Alpi fi ftanno inchiufi : ma gli Alpini ancor nelle

amene falde quinci &: quindi foggiornano . Onde Auguflo nel mede-

fimo tempo fabricò le due Augufte , come due freni de* Popoli fupe-

rati ; Se due chiaui della publica ficurezza : l'vna qua ne' SalalTi
; 8C

l'altra colà ne* Vindelici . Latiniflìme ancora &: elegantiirime Voci (òn

quelle: A MARI SVPEKO AD INFEKVM: intendendoli per

j\4ar Superiore l'Adriatico, 6C per Inferiore il Mediterraneo . Così Tito

Liuio : F'ufcorumy ante 'Homanorum Imperium late opes patnere. Alari

Supero , Inferoque : quihus Italia InfuU modo cingttur , Termini fon-

dati nella peritia Cofmografica : percioche, ficome ci'nfègnò il noftro

\ Autore , i Mari Settentrionali fono adai più alti degli Auftrali nel cui

; feno influifcono . Latinamente ancora e detto SVFERVM èc INFE^
'. KVA4 : OC non Superius, &' Inferms : non facendoli la comparationc
I tra più indiuidui Superiori, & più Inferiori : ma intra due foli Indiuidui

laterali, in riguardo della Italia giacente in mezzo . Onde Virgilio neli*-

encomio ài lei :

Seu AAare quoà Supra memorem-t quoàque allmt Infra

.

; Talché afifai più propiamente dell' Italia, che della Francia potria can-

tare Annibal Caro
;

^iace q'iafi gran Conca intra due A4ari.
ElegantilTimo in oltre &: pellegrino è il Verbo PERTINEBANT,
quando fi riferifce al luogo . Onde Giulio Ce fare, che con la franchez-

za medefima fcriife , come guerreggio : & fuperò con la penna , non
men che con la fpada , ogni Romano : defcriuendo il fito della Selua

Ardenna , dice : A ripis Rheni^ ad Neruios pertinet . Ancora l'Inter-

prete ài Vlpiano fpiegando a' Legifti la forza latina ài quefta Voce
leggiadramente adoperata nella legge PrAtor , fopra le Cloache , àicQ

così: ^lupd alt Prator, PERTINET: hoc eé , dirigitur , extendi-

tur^peruenit. Talché Augnilo folo, incatenando tutti i Popoli Alpini,

fcatenò interamente il collo della Italia : hi aggiogando gli inacelfibili

E e Gioghi
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Giof^hi, fciolfe il giogo all'Impero. Bene adunque Sc elegantemente i
\

fog|iunco , SVjì IMFERIOal TOFVLI ROMANI SVNTì
KtDACJ'JE : frafi propia 6^ vfìrata quando i Paefi e' Regni conqui-j

ftati, perduta con la liberei, ogni Kegal prerogatiua ; fi riduceuano in|

forma ài Prouincie Keniane : altre delle quali erano Confalari ^ 6c aì-i

tre Pretorie : qual i\ì quella apunto dtWz noftre Alpi; la cui Città ca-i

pitale fu chiamata AVGVSTA FRJETORIA . Più poueramente

adunque parlò Suetonio di quefto Principe : Centes Inalptnas ad Oh-

feqmum redegif. effendo maggior vittoria iòmmettere i Liberi alT'm-

perioj che rimettere i rebelli airoHequio. Ma molto più glorìofo li fìj

il ridurle , SVB lAIPERF/Àd TOPVLI F.OMJNI: accennando

quel vanto che Augudo, ò per politica , ò per modeftia profefsò con

aiti protefti , come icriue Dione : voler per fé la fatica del vincere , &
per il Popolo il frutto delle fue Vittorie : nelle cui mani hauendo raf-

fegnato tutte le lòggiogate Prouincie ; ne hauca già riceuuto in contra-i

cambio di merito , il nobii fopranouie ài AVGVSTO. Sopra che

Ouidio cantò

.

'^R^dditaque eU omnis Populo T^rouincia nojiro :

Et tuus Augujio nomine dicìus Auus

,

Finalmente ammirabile iopra modo e la Breuita ; ftringata /ènza prc*

giudicio àz\ concetto: e ftrigata da ogn* impiglio che ritardi rocchio.!

ò l'ingegno del pafTaggiero . Anzi , eli' è tanto elegante per quel ch<j

tace, quanto per quel che dice. Peroche tu non ci troni quelle fcrmtj

dimoftratiue, ARCVM erexit , o dedicami : nelche la Infcrittion di|

Conflantino j benché per altro celebratilfima, fi può riprendere: dou(

fi additano e l'Arco , e i Trofei, che oli occhi vee^iono . Senatus Po-

fuU-4fq„ T{.Qmaims Arcum triumphis infignem dicautt . Et per contrario:

rella Infcrittion della Colonna Traiana , tu non leggi la cofa dedicata;

iTiA la fola cagione . Sen, Pop. Q^Romarms In/foratori C^fari Dim
iNerua Fiìjo Nerua Traiano , &:c. <^ld declarandum quanta altitudi-\

VIS MoYìs^ ^ locus tantis opertbus fit egeftus , InfomiPia le tu bilanci

i

ò ciafcuna parola per iè fola , o tutte infieme contese : ninna leuar n^

puoi , che tu non lieui Portanza : ninna aggiugnere , che tu non agi

giunghi fuperfluità : ninna mutare , che tu non guadi l'harmonia nui

ITI vròfi. Talché Tullio ifterfo non haria fàputo con tutta la fua Retori!

ca formar quefta periodo più piena, ne più brieue : più corrente, n

P')iù
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più grane : più /onora ne più fòaue : non mancandoui nel fine il fiocco

di quel Tuo tanto fauonto pie lambofpondeo : RtD^CTAi Sl^N f.

Con i*vltima Sillaba lunga e ipiccata 5 che tanto piacque al noftro

Autore

.

Hor* a quefta piacemi aggingnere la preaccennata Infcrittion dell'-

Arco di Condanciro iì Grande : dirizzato nel fuo trionfo dopoi di ha-

uer morto MalTcntio , e (pente le Tiranniche fattioni , fèmpre inguifà

d'Hidra ripullulanti contra l'Impero. Eccola;

IMPERATORI CASARI FLAVIO CONSTANT/NO.
MAXIMO, FIO, FELICI, AVGVSFO-, SENaTVS POPK
LVSQVE ROMANVS : QVOD INSTINCJF DIVINITÀ^
Tis, mentis: magnitudine, cvm exerciTv svo,
TAM de tiranno , QVAM DE TOTA EIVS
FACTIONE, VNO TEMFO RE , IVSTIS
REMPVBLICAM VL1VS EST ARMIS:
oARCFM TRlVMPHIS INSIGNE

M

DICAVIT,
Non dubito punto , Amico Leggitore , che doiiendo tu accingerti ì

concertare alcuna Ivfcrtttion Magnifica , ^ Ritonda , tu non ti met-

telfi quefta dauanti per Modello Ideale, anzi che quella di Augufto.

Ne pofs*io negare, ch'ella non fia (ovì\v^2l\\\qvìX.q. Adaeftofa , per la di-

gnità de* Tuggetti : Bella
^
per la nobiltà degli oggetti: Grande, per

la pienezza delle parole : Sonora , per la copia delle fquillanti Vocali :

Harmoniofa , per il numero : Viuace, per la frafi : intanto, che ti parrà

vederuici adunate quante perfettioni habbiamo fin qui fpartamente com-
mendate . Ma fé raffrontando iVna con l'altra , tu le verrai con giudi-

tio attento e maturo efaminando : dirai fenza dubio , che dal tempo

di Augufto a quel di Conftantino *, già i Latini eran diuenuti fchiaui

,

bc la Latinità libera: 6i quanto gli'ngegni haueano acquiftato ài vi-

uacità, altretanto perderono di fchiecrezza. Quiui ritrouerai l'adulation

di que' Tttolt dt Honore , MAXIMO, PIO, FELICI. La vanità di

que' Termini' nftrumentaUi INSTINCTV DIVINITATIS, MEN-
TIS MAGNITVDINE. La fuperfluità di quella dichiaratione, CVM
EXERCITV SVO : ben fapendofi che non guidò in campo vna man-
dra di cerbiatti. Anzi egli appare, che gli* mperadori già partiuanoper

metà la gloria con l'efèrcito : ladoue ad Auguflo fu lafciata tutta intera

E e 2* in
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in quelle parole, EIVS DVCTV, AVSPICIISQ^ Notabile in oltre è

Ja improprietà ài quella Frafi j DE TYRANNO REMP. VLTVS
EST 1V6TIS ARMIS. Peroche, fèbene luslts armìs ^Ictfci Kemfu-
hltcam, è vn bel parlare : 6c è \di miglior cofà di quefto Scritto- tolto

perauuentura da Óaidio nella fauola di Minoffe;

<-Androgetq:ie mcem IFSTIS FLCISCJtFR uiRMIS :

nondimeno-, Vlafct annìs Rempuùlicam DE T^TR^NNO^ non è

regolatamente detto ; non potendcfi la Prepofitione DE , rifòluere in

niun fcnfo latinamente vfitato , quando riguarda l'Ingiurianre , de non

Ja Ingiuria, Ne fra' Latini antiqui fu molto più adoperata la Voce

FACTIO , per fignificar partigiani di ribellione, vulgarmente dette da

noi FATTIONl. Benché da Salluftio , che di troppo tirati 3c licen-

tiofi vocaboli fu riprefo ; l'amicitia di Huomini federati fi chiami,

Fa^o, Più arana è quell'altra frafi DEDICAVIT ARCVM TRI-

VMPHIS INSIGNEM; inuece ài dir TROPH^IS: come fé il carro

trionfale volalfe (òpra lArco. Oltreché il dire, ^Ifiefii è vn^rco, òC

non vn'Aguglia; lìcome auifammo; ci fa quafi credere che la Infcrit-

tione parli co' ciechi . Infomma tanta diiferen^a pafla fra quefta di Con-

flantino,8C quella di Augufto; quanta fra 1' /architettura dell'Arco di

Condantino Sc di Augufto : hauendo alle mededme proportioni dege-

nerato l'hTjperio, le Aiti , 8C la Lingua Latina. Talché quefta vera-

mente ha molti rabefchi, àC ornamenti; ma fottcpofti à cenfura ; done

quella ài Augufto, è così terfa èC pulita, che il Cenfbr non troua doue

afterrarfi , più che la vefpa allo (pecchio. Ma d'altra pai te; egli è pur

vero, che ficcme la Infcrittione non è vn parto fingolare , ma popu-

lare: così ella fi de' rattemperare al genio dell'erudita moltitudine; non

degli' ngegni troppo efquifiti. Laonde io ti confento, che hoggid), ha-

uendo eli*npeeni notabilmente degenerato da quell'antica Teuentà : il

lenor di quefta Conftantiniana , ti recherebbe maggiori applaudì

.

Hor col medetlmo CANNOCCHIALE, dalle Periodiche perfettioni

che fi fon diuifate; potrai tu per te medefimo venire ofteruando le mac-
chie di tutte l'akre più venerabili Infcrittioni della Romana antiquità

.

Alquante delle quali fo8;giugnerò , facendo le rifìelTioni più fpecialmen-

te fc)pra la Softanla del (uggetto , che fopra' Titoli di honore : pero-

che in qucfti fi guardaua la puntualità delle formole Senatorie : ma in

quella, confumauano loro [inaio,deh finezza dello ftile, i Componitori

.

Bella
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Bella primieramente, benché fiiccinta, 6c quafi compendio dell'vltima

qui recitata, e la fèguente.

Imperatori Cjsfan , Flauio ConUantino , ^r. Oh res beni armis ,

confilì^fque gefias j ^ Rem^ublicam facatam . Senatus Populusque

Komanus ,

Va hora tu, &; aggiugnici, ò togli, fé fai. Certamente il fuggetto

è grande, cS: le parole belle &; illuftri ; ma la quarta bC quinta parola,

zArmis cGnfilijsquei non fono troppo fquillanti per la vicinanza di quat-

tro I, benché l'interuento delle tre Vocali fquillanti tanto ò quanto le

{palleggi. Più diflTufa 6C Periodica e quefl:' altra fopra la vittoria di

Tito, che per fé baftaua a render grande ogni'nfcrittione.

Imperatori l^tto Cafari , Diui Vefpafiani Filio , Vef^apano Auou-^

Ho i &'c. Patri Patria j Principifuo : Senatus Populusque Romanus^
^Imd prdceptis Patris , Confdijsque y tS" Aufpicijs ^ Centem lud^orum

dommt : &" Vrbem Hterofoljmamy omnibus ante fé Ducibus, Reaibus^

Centtbiisque , aut frujira petitam \ aut omnino intentatam , deleuit .

Ma oltre alla continuata efilità di fette I. in quattro Parole: Praceptis,

n^atrls i conslllisque ^ auf^lclls \ che guadano le fonorità ; tu ^t^x^

che di que' tempi non era più il numero periodico tanto religiofamente

ofTeruato . Peroche dopo alcune voci feguitamente fàltellanti, va finire

, in cinque (pendei . Talché d'altro metallo harebbe Cicerone fabricato

il Senatusconfulto, da cui quelto encomio fu compilato. Più riftretta;

ma più numerofa e quefl:* altra ibpra'l medefìmo fuggetto: peroche in

tutte le parole della SoftanZja\ toltone vna fòla-, fquiliano le Vocali

Confpicue : U. le Vocali con le Confonanti fono foauemente , &: gra-

uemente leuate.

ProuiàentiA T'iti Cajaris , nati ad eternitatem Romani nominis :

fublato Hofte pernicioftfsimo Popult Romani . Fauftus Fltius Liberalis,

§luatuorvir Augufialts iterum \ Pecunia fua> Fecit , Confecrauit .

Doue ofTeruerai , che quefta non premette que' Titoli di honore in-

filzati , come le altre : peroche quella è vna Dedicatione ^\ perfona

priuata: 6c quelle, del Senato; che ferbaua (come ho detto) le for-

inole fue folenni, 6C cofl:umate. Talché la maniera Ad cominciare, in

<|uelle era più graue 6C puntuale: in quefta, più libera, 6^, più vaga,

llche noterai parimente in vna priuata Dedicatione della Statua Eque-

flre del medefimo Cefàre, neirin:e(ro argomento.

Refii'
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%efiirutort Vrhìs Rom^, atqtie Orbis : ^ ExtinBon pefiifera 1y^

ranntdis : Domino noftro blauio Confiant'tr.o ( Icggon' alcri, Lonftantio)

Viéiort , ac Triumph^ttort femper Aiigi^Ho . JSieraims Cerealts Vir Cla-

rifsimas i Prafeciids Vìbt,

Non odi tu quanta gonfiagion le accrefcano quegli Aggetciui gran-

di Se illultri? Così à Settimio, nella Sollanza di vna pubiica Inlcrutio-i

ne , furono appoftì due ioli Aggettiui illultri 8c fonori inuece di vn lun-»

go Encomio . PAGATORI ORBIS. PROPAGATORI IMPERII

ROMANI. SENATVS POPVLVSQ^ ROMANVS . Et in quella

prande di Conftantino fu quafi compendiata ogni laude con due limili

A<^"ettiui dentro due tabelle feparare: LIBERATORI VRBIS. FVN-
DATORI QVIETIS: che fu llillare tutto il Senatusconfulto in quinta

elTenza . Ma per ritornarne alle Periodiche : Superbiflìma veramente

fu quella di Marco Aurelio.

Jmperatori Cafari , Diui Antonini FiHo , Adarco Aurelio Antonino ,

oAugiifio 3 Germanico i Sarmatico , ^c. ^lupd omnes omnium ante fé
maximorum Jmperatorum glorias fuperegrejus efi : bellicofijsimis Cen^

tibus deletis , atque fubaóits , Senatus Fopulusque 'Fi^manus .

Ma quel Glorias nel quarto cafo del pili : ic il concorfo frequente

delle afpre Confonanti: Se il finir fcnza il Verbo, come fenza fiocco*,

ingombrano alquanto '1 luftro della Periodo i iliuftre per altro, 6c ma-
gnifica. Ma oltre le belle bella 6c elegante giudicherai la feguente /o-

pra il Porto di Ancona ; che fu apunto il porto delle belliche fatiche

di Traiano.

imperatori Cjifari , Diui ISIeruA Filio , l^eruA Idratano , Optimo >

^ugufio , Germanico ^ Dacico , Pontifici AFaximo , Tribunicia F^ote-

fiate XVIIII. Jmferatori Vili. Confull VI. Patri Patria : Prouiden*

tifsimo Princìpi : Senatus Po^ulufque Romanus » §luod accefium Ita-

Ha , hoc etiam addito ex pecunia fuà Fortu , tutiorem namgantibus

reddiderit .

Potrefti tu fcnza diibio dalla Softanza ^\ quefte poche parole, ritrar

tutto il tenore del Senatusconfulto : ma in vna brieue Infcrittione aflai

confiderabil macchia è la Cacofonia della imperfetta Vocale : porH^
TViiorem : che par fonare il corno de' Cacciatori ; non il cclcufiiia

de* nauiganti

.

Che le di quelle Infcrittioni Ritonde Se graui tu defideri alcuna Idea

famofa
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Famofa de' noilri teinpi: tre fole te ne paro daiianti che vagliono vn

migliaio, per la magnificenza del fuggetto, &: per la fòauità dello ftile.

La prima èiopra la più magnifica opera del Mondo i
dedicata dal mag-

-gior Principe del Mondo

.

Pauhis V. Pont. A^ax. Vaticanum Tempinm a luiio IL inchoAtum\

G^ 'vfoiue ad Gregorij ^ Clementts facella afsiduo centiim annontn-x

opificio prodiiCTum : tanta molis accefsione , "vniuerfum Confi-antiniana

BafiliC& ambitwm includer!

s

, confiecit

.

Ma più bella èC più elegante giudicherai la feconda , affifTa in tefti-

monio della magnificenza di quel gran Pontefice Vrbano Ocrauo

.

Vrharms Vili. Pontifiex Adaximus , Tjberim 'via pubitca euersa

'veterem repetentem alueum ; noui effofisione ad dexteram deducìvirn ,

a^o^eris ohiedu^ ^alidaque compdge lignomm^fiub ponte quem declina-

hat^contirìtiit , (ìAnno jalutts Ai DC XXVllL ^Pontifixatus fiui VI,

Ben vedi tu , che maggiore efler non può , ne la Proprietà àz\ Sug-^

getto ; peroche apunto dal Ponte del Teucre deriuo il Nome a* Pon-

tefici. Ne la Nobiltà del Concetto^ che ti rapprelenta quel'o altero

Imperador de' Fiumi i quafi ripreilo con l'aureo freno della liberalità

Pontificale, tornare a forza fotto quel Ponte , che difdegnaua. Ne la

Beltà delle Parole \ tutte Latine, 6^ quafi tutte grandi e Iquillanti. Ne
la numerofa Ritondità della "Periodo

-y
non men che l'iltelfo Teucre,

fonora infieme, 6c corrente. Ben le fi potrebbe aggiugnere (cred'io)

nobiltà S^ grandezza , col torle vna fola paroletta . Peroche aliai più

grande mi lonerebbe, fé fol dicefic^ Valtdaque Compdge continuit . Ma
più numerofa, &C elegante, dC maeftofa parmi quell'altra fua; che fi

legge in Santa Maria della Ritonda ; vnico Tempio trionfator del Tem-
po: gli cui Bronzi efteriori, giàdiuenuti ad vn folo Edificio inutil pefo,

&; otiofb : hor adornano tutta Roma, OC la difendono.

Vrbaniis Vili. Pontifiex Aiaximus , 'vetuUas aheni lacunaris rei:-

quias , in Vaticanas Columnas , ^ bellica Tormentai confiauit : 'vt de-

cora inutilia^ fS' ipfi propè Fama ignota \ fierent in Vaticano TerrMo

ièApoflolici Sepulchn ornamenta : in Hadriana Arce , infirumenta pu-

blica fiecuritatis , ^nno Domini AdDCXXXIL
Infcrittion veramente Af^^^?//?r^ infieme 6c Ritonda ^ come il Tem*

pio medefimo; ilqual non perde nulla nel cambio: hauendo acquiftato

per Traui di Bronzo, vna Infcrittion d'Oro.

Habbiam
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Abbiam ragionato della Periodo CONCISA, 6C della RITOH-
DA partitamence : reilaci di congiugnere l'vna all'altra in \n

bcliillìmo inefto, di cui nel giardin delle Mule niun' altro è pmtìonto.

Queila è quella Perioda COMPOSITA, che ad vn' bora pungendo

ph'n^egni con "^Acutez^z^a della Concinnità : &C molcendoh co! Nu-

mero della Bttondtta: dolcemente fonerà , &: vigorofamente loauej

ornata infieme 6C ordinata; ricrea il Dotto, infegna l'Idioto: daUHno,

e dall' altro efigge vn doppio tributo di fauoreuole applaudimento

.

Chiamo io dunque PERIODO COMPOSITA, quella che incomin-

ciata con vn (bl Membro y va terminare in Aicmhra concije : ò comin-

ciando con Ademhra concifé , finifce in vn fol Aicmhro : o da princi-

pio à fine con le concife confonanz^e ferba vna flutàeZjZja numeroja :

che fono gli tre virimi sforzi dell* Harmoniofa eloquenza

.

Della Prima , bellifTimo elèmpio ci lafciò il Nume della Eloquenza

nel proemio de* libri dell'Oratore.

(Cogitanti mihi fApenumero , (f memoria veterea repetenti
;
perheatì

fmie ^^ujnte Frater illi videri folent , cjhì in optima. Tiepuhlicì , cum

honoribus ^ rerum geflarum gloria forerent , ettm viia curfum

tenere potuerunt y

Vt,
I

Tf' i« —Ai.»»

Vel in neiotio Vel in otio

,1 I
.

Sine periciilo : Cum dignitate.

\

Ejje pojjent „

Non vedi tu, come queda Periodo in guifa del Tirfò, tutto fiorito 6i

auuiluppaio di pampani 8c di corimbi, nello eftremo ha Paculeo. Et

quel che più la rende (onora è, che tutte le parole grandi, toltone due

fole, hanno la Confpicua fquillante: fi^ ancora in quelle due, luppli-

to e il difetto con la frequenza 6C fonorità delle altre fillabe . Siche

vn difcorfò ameno della eloquenza, hauer non potea più vago, ne più

fiorito vertibolo . Vn* altro plaufibilifTimo efempio ne habbiamo nella

Periodo Caiboniana.

O Marce
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" O Marce Drufe ^ Tatrem appello
-^
tu dìcere folehas ^.emfiihlicam

Cfcram ejfe : qutcurnque eam 'violauijfet ^ ab omnibus ejfe

ei pcenas perfolutas :

~ ^ *Fatris
I

Temerkas
diótum fapiens

[
FìUj

Comprobauit ^

Egli è il vero, che la Concinnità (piccherebbe meglio ^*t\ diceflè, Tìlij

temeritas\ che temeritas Ftltj : peroche quella triplicata I, verfo il fine,

per la Tua efilità, non è fonora : òc le concifioni piià dirittamente fi op-

porrebbonoi Patris—Ftlij. DìBumfapiens—Terneritas^ Quanto è, ii

romor ne fu grande : Tamus clamof Concionis excitatus eR
{
dice Tul-

lio ) vt admirabile efet .

^ Della Seconda maniera, leggiadrifllma per il Numero, & ingegnosa

per la Concinnità , riefce la feguente della Miloniana : nella cui perfet-

rione l'ifteffo Cicerone contempla il proprio ingegno, 6c Tene pauoneg-

gia 3<L rincricca neli' Orator perfetto

.

EH enim ludices

Non [cripta
\

Sed nata

Lex

^A^M "m

I
. . .

^luam non didicimus^

y
I verum ex na-

accepimus. ! ^ . /,

r
I

tura fpsa

,

legimus :

T
ad cjuam

--r^

.1.
arrìpuimusy

I

haufimusl

I

exprefsimus :

1 z

I

non doéìi

\
.pd fadti:

.Sumus :

imi< ti II M^n

.

I.

non inftituti

.1

fed imbuti

Ff •^^7?
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'Ut fi 'Vita noflra in aliquas irìfiàias ; fi in 'uìm^ fi
in tela aut latronum

aut tmmicomm incidtjjet : omms honeHa ratio ejfet expedienda falutis .

Eccocene vn'akra fua, che per fiio proprio teflimonio, cagionò vni-

uerfali acclamationi.

Domus til?i deerat\

at habehas :

^Pecunia fupererat j

at egebas :

Jiim

.
I

. .
1

incurriHi
|

in altenos

amens
[

infanus

in columnas : infanifii:
deprejfam , c&cam , ìacentem JDomum , ^Ins qukm te , Cf* quàm fortU"

nas tuas i afiimafii^

Talché l'iftefifo autore, facendo anatomia di quefta fua beJIa Perio-

do j ci* nfegna eh* ella e diuifa in tre parti : la prima contrapofia per

Concifi: la feconda trinciata in piccole Membra : l'vltima fatta à

Crepidine ; cioè in numerofo giro tondeggiata . Quefte adunque fon

le prime due maniere della Periodo Compofita , in parte RITONDA,
e m parte CONCISA OC acuta.

Ma belliflìma oltre modo è la terza (petie , che dal princìpio al fine,

aguifa di vn fbnoro fiume dal colle aprico fcendente nelle fiorite valli:

fi va dimembrando e correndo. Et quefto è il bel fegreto fcopertoci

dal medefimo Cicerone : di partir la Periodo in membra Concifc, com-

paflate fra loro : ma raddolcire ogni Concilo con la foauità del nume-

ro oratorio, in maniera j che tutta la Periodo paia vna miftura piccante

e dolce . S^pè carpenda membris minoribus oratio efi : qu& tamen ipfa

membra fiunt numeris 'vincienda: nella maniera che le belle Periodi de'

Poeti fi partifcono in verfi; ma ciafcun verfo con la dolcezza dello ftile

fi rammorbida. Vn gentiniTimo efempio ce ne lafciò il medefimo, che

ne hauea •dato il documento : con vna ingegnofa Periodo , di cui fi fa

egli vna gran fefta : paragonando Verre che fpogliò la Cicilia , con

Marcello che lacquiftò.

Conferte



Figure Harmonlchel 15^

Qonferte
\

ir'

I ,1
nane pacem-"cum—ilio hello :

Huius Fr^toris aduentum—cmn—illtus Imperatoris 'Vi&orìa :

Htims cohortem impuram—enm—illms exerettu inuido : —
Huitis libidines—'cum—illtus continenti^, :

I

aAh dio ab hoc

qui cepit qui conUitutas accefit

conditas :
\

captas

Dicetis Sjracufas

,

Non vedi tu , che la vaghezza à\ quefta Periodo non nafce folamente

dalla Concinnità delle membra t^ ma dalla loro harmonica ritondtta?

Et del medefimo ambiante camina queft' altra, che paragonando Sul-

picio Giurcconfulto con Murena Capitano; contrapon l'arte militare

alla prudenza ciuile

.

Vigilas tu de noBe
^ Vt tuis Confultoribus refpondeas :

Mie 'Ut eh quo tendit ,

Aiaturè cum exercitu perueniat:

Te Gallorum Illum Buccinarum

cantus exfufcitat :

T*u a^iionem
|

llle aciem

infiituis
I

inUruit

,

lu caues ne tui Confultores — llle ne Vrbes aut Cafira

capiantur :

Illefcit 'Vt hojiium copids— 7« 1;/ aquA pluuia

arceantur.

llle exercitatus eB
in propagandis finibus — Tu in regendis

.

Ma quella del fupphcio de* parricidi più su andar non può : in cui

rOrator non confronta Membro à Membro : ma premefla vna quan-

tità di difgiunti, à ciafcun difgiunto appicca vn*harmonico membret-

to , in quefta forma

.

Ff 1 ^}j£ià
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Quid enim tkm commune
-^
quam

I

Sfirittis vmis ^
Aliarefiucìuantìbus y

^erra mortuis , Lttus eieBis ?

fìAt illi ita lìiuunt dum ^offiint ,

Vt ducere animam de Calo non queant :

Ita mortuntur^

Vt eorum ofa terram non tangant :

Ita iaciantur jluclibus

,

Vt nunquam alluantur:

Ita po/hemo eijciunturj

Vt ne ad faxa quidem mortui

conquiefcant .

Quefta Periodo chiamò egli vn' impeto del Tuo giouenile ingegno: re-

citata con tante grida degli vditori , che fu cofa marauigliofa la mara-

uiglia del Popolo. Hor da quelli efemplari , &: da quefte TAVOLE
METRICHE, puoi tu fare, accorto Leggitore, vna nouella &: profit-

teuole ©(Teruatione ; che tutte le Periodi , lequali formano la l^auola

Adetrica più bella, &C con più belle proportioni dipinta in carta : fico-

me più appagano l'occhio à vederle j così riescono all' orecchia più har-

moniofe, 6C gradite: feruendo l'vno e l'altro fenfo al fenfò Commune-,

6c quefti all'Animo, comporto di proportioni, e d'harmonia. Et per

contrario, quanto la Tauola è più imbrogliata al vedere; tanto più dura

farà la Periodo ad vdire . Anzi quantunque nella tauola tu non ifcri-

uelTi parole, ma Piccoli ^ muti Segni ben conpartiti ,& nulla figni-

6canci: riempiendo polcia ogni fegno ò^\ parole fignificanti : habbi ex

certo che la Periodo farà canora & harmonica : ficome , fé in vna ra-

uola muficale tu vedi le nude Note di^ofte in proportione harmoni-

ca; harmoniofo fenza fallo farà il canto che ne vdirai . Anzi non fola-

mente le parole , ma i fegni delle Sillabe longhe e brieui marcare con !

beila proportione in vna Tauola Metrica ; riempiute dapoi di Sillabe

fìgnifìcanti , formeran la Periodo numerofà. Sicome ti djmoftrerà quella !

Aletrica
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loi

Aietrica l^auolas in cui tutte le Lineette fìgnìficano Sillabe longhe-^

tutti i Zen, Sillabe cortes e tutti i Fonti diuidono le parole di ciaC-

cuna claufulétta; laquale, ficome ci'nfègna Cicerone, haurà Tvltima

Sillaba commune, non men che il verfb.

-^— — .
—- o . -—— o o— o .—— o . ——. . — o

— , O . . O
^ O—— .

—- . —i O ——

Hor quefta Tauola vuota, riempiuta di parole fignificanti, formerà nc-

cetTariamente vna Periodo harmoniofa quanto alla Concinnità in quella

forma

.

^roh

Nefandum Alartis furorem :

cjui

ferro , face , tabo ,

Diuorum Sacra contaminai '^

j4grormn dona condifsipat :

Leges calcati ades nudat , "urbes orbat

:

fortes^ recìosy fancios

,

Tum fangmnis , tum gloria

Indecorì (S luBuosì

profujtone

difperdtt

.

Et (òpra quefto modello puoi tu prouarti a fabricare altre Periodi più

belle : riempiendo le note mutole con Parole lignificanti miglior con-

cetto. Et con le medefime leggi della Periodo COMPOSITA, fi con-

difcono taluolta , non che le Orationi panegiriche , ma le feueriiTime

hiftorie. Tal' è quella Periodo di Cornelio Tacito, che pare vna Rofà

fiorita
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fiorita nel ginepraio del fuo pungente Se duro ftile : doue rappre/èn-

tando lo ftato della mifera Roma sbranata dalle fattioni ciuili di Vitel-

lio e Vefpafiano : vfa quefte parole , che fcjuadrar fi pofibno in Tauola

Metrica , in quefio modo.

Sai4>a ^ àeformis IJrhe tota facies :

alibi p'izlia (f vulnera : — alibi balnex, , popin^^^ :

fimul cruor^ — ^ ftrues corporum\

ÌHxta Scorta , — ^ Scortis firniles :

quantum in luxuriofo odo libidinum *,

quantum in acerbifsimi captiuitate fcelerum :

prorfus i njt eanàem Ciuitatem

furere ereaeres , — ^ lafciuire •

Anzi ancor degli Epigrammi, più harmoniofi &: auucnenti faran que-

gli , che oltre al Metro Poetico , hauranno alcuna concinnità ne* rif-

contri di vn verfb all' altro : come quefto iopra vna tomba

,

Qupà Fuit , Eft , ^ Erit
, perit articulo breuis hora :

Ergo quid prodefi Effe , Fuijfe , Fore i

EJfe , Futjfe , ForCy heu , tria florida funt fine flore :

islam fimul omne perit quod Fuit , Eft , ^ Erit .

In fimil genere fcherzai per vn mio amico , dedicante certi fuoi com-

ponimenti al propio Maeftro , che nel Blafon dell' Arme porcaua vna

Quercia , con altre figure i alle quali alludei

.

E Felago in Felagum refluentia Flumina currunt :

Qupdque prius fuerat cuna , ft vrna Mare .

Flexilis e Punclo in Funcìum fé linea curuat :

Quique prior fuerat i 'vltimus exit Apex .

In fua pertenues redeunt Elementa Vapores :

Vltima funt Troli prima Elementi fua •

Ad patriam reuolat Quercum reparabilts Ales :

Atque vbi garrmit parmila , cantat anus

.

Tu Funcium,(f Pelagus : tu Elementum ^ maxima Quercus:

Sum leuis ipfe Vapor, Linea, Riuus , Auis , .

Riuum igitur Pelao-us : tu Elementum mite Vaporem:

Lineolam Funcfus excipe : §lu^ercus Auem

.

GratifTime adunque &: popularilfime faran le Infcrittioni condite con

quefta Temperatura di CONCINNITÀ, ScRITONDITA: in maniera

che.
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che, (èrbando vn tenor mezzano fra la Profa 2c il Verfòi fi poHano in

vna Tatiola Adetrica , à righe fnodace , con bella proportione rappre-

, fencare. Ne durerai troppa fatica nel comporle tah; /è prima (tenderai

I

con termini belli e correnti il tuo concetto, fecondo lo ftile de* Sena-

tusconfulti : indi col tuo ingegno vi anderai diligentemente oHeruando

le fimiglianze , ò contrapofitioni de' medefimi termini intra loro : &:

1 finalmente troncando alcuna cofa, altra aggiugnendo, & altra mutan-
do, gli verrai trinciando Se ordinando in membra conci fé. Ec per ca-

gion di cfempio; fé tu ti pon dauanti la prememorata Infcrittion òX

Augulto: quantunque ella ti paia feuera troppo, &: afciutta: tu ci tro-

iierai nonpertanto certi occulti femi àì\ conirapofiti , quafi a negligenza

dati per niente . Come ne* Titoli di Honore , il Titolo d*Imperadore

6C ài Pontefice \ Tvn profano e l'altro /acro : &: quel di Augufto che
feruc ad amendue. In oltre, di que' Termini Inftrumentali, DVCTV
jiVSPICJISQ^^m ben vedi che Tvn fi rapporta al valor ài Capitano

j

6C l'altro alla Religion di Pontefice. Vi noterai di piià que* duo Ter-
mini oppofiti , Af^r^ SVPERVM, Se INFEKVM, che diuidono

la Italia, 8C congiungono le Vittorie di Augufto. Ec quella tacita an-

titefi di hauer ripreftb gli Alpini, 6C ampliato l'Imperio; 6c l'hauer

vinto per il Popolo non per (è fteflb . Potrefti tu dunque con facil ma-
giftero, ridurre la Ritondità di quella Infcrittione ad vna geminata Con-
cinniti; intauolandola più per contento del Popolo che de' grand 'In-

gegni , in quefta forma

.

Caio Cafari , Dim Filio .

§lmd Imperator ac Tontifex

,

Vtroque Augufius y

^rouidentia ^ Religione fuày
Copuli Romani y Deorumque Immortalium

Propugnationi authoratus ,

Armis Aufptciay Aufpicvjs aryna.

Fortunauit :

Afare Superum atque Inferumy

Q^ibus Italia diuidttury

Vtófortjs Imperioque connexuit:

JFternifque Alpium lugis

hiberas Gentes opprimens ^

Opprejfam
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Oppreffam Italtam ltberamt\ '. j

Scnatus Fopulufaue Romanus

UltoriA fruclu muneratus

,

Vtéìorem triumpho remunerau'tt

\

Ma quell * altra ^\ Conftantino , fi potrebbe più facilmente ridurre a

triplicata Concinnità, in quefta guifa.

Flauto Confiantino Augufto .

Imperatori , Pontifici , Patri Patria;

ler /i'iaximo

.

u4ufpicijs , Armis , Confilijs

^er felici,

Deui^o Tjranno^ Deleta Faccione

,

Vindicata ^ep»

'Ter Ti'iumphanti

.

Arcum , Vrhem , Animos
Senatùs Pòpiilufque Romanus

Expandit,

Et àccioche meglio tu (perimenti quanta fia la forza della Concinnità

continuata in vna In(crittione j ti reco dauanti quella tanto famofa, che

bafteria per fé fòla à far famofà la Città di Bologna, quando per tante

prerogatiue noi folTe. Componimento, non so ìi farneticato à capric-*

cio,ò enigmaticamente auuiluppato per addottrinar pazzi,ò per fare im-

pazzar dotti . Peroche molti fpiriti Italiani e ftranieri , infin dal freddo

Settentrione , vi fi fon rifcaldati \ interpretandola , chi di Niohe ; chi

della Pioggia j chi della Luna : altri della Materia prima 5 (Sc altri

della Pietra Chimica tormentatrice de' fuoi Artefici

.

^Ita hdia Crifpis'f

Islec Viry nec Aduliert ne^ Androgina :

Sed omnia .

2Slec Puella , nec luuenis , nec Anus ,

2>^ec cafia , nec meretrix , nec pudica :

Sed omnia

.

Sublata ncque ferro , ncque fame ^ ncque ^eneno y

Jsfec igne , nec pefte :

Sed omnibus,

Nec
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ISlec Calo ^ nee ^cjuis , nec T'err'ts:

Sed ^hique iacet

.

Lucius ^gatho Prifcus i

JSIec Aiaritus , nec Amator^ nec ISfeceJfarius]

2sleque mcerens i ncque gaudens y ncque fiens'^

Hanc
^ec molem , nec pjramidem y nec fefulcrum :

Sed omnia :
r

Scit ^ nefcit

Cui pofuerinf .

Non vedi tu in quefto efèmplare , che la beltà della Infcrittione non

rifulta dalla eleganZja delle frafij ma dalla continuata Concinnità delle

iterate antitefi negatiue : & da' membretti intercalari , 6£ concifi ? Et

fòpra quefto modello , vno Spiritello mordace per fèpellir viuo vn Me-
dico impertinente, ne fabricò queft* altra melTa à regiftro da Francefco

Suertio

.

Viator

Alane , lege , ambula ^

Hic iacet Andor Vortunius :

I^ec Seruus , nec Adiles , nec Adedicus *

JSlec Lanifla, nec Sutor , nec Fur^
JSfec Caujidicus 9 nec Fosnerator :

Sed omnia»

ISfec in Vrhe "vitam egit , nec ruri \

JSlec domi , nec foris \

l^eque in mari , ncque in terra i

JSleque hic , ncque alibi : _ '

Sed vbique . * .

2Sfec fame , nec 'ueneno , nec morbo ;
|

2SJ[ec ferro i nec capiftro fublatus :

Sed omnibus,

Fofui H. 1,

Mi nec debitm^ nec hares y nec cognatU5\

Nec vicìnus , nec necejfarius :

Hane ncque molem , ncque lapidem , ncque tumulum :

Sed omnia .

G^ Nec
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J^^Cec illi , nee ubi , nec mìht ,

•7\(£r malcy nec bene 'volens :

Sed omnibus

,

Doue tu vedi che la lòia Concinnità continuata , è il condimento de*

ridicoli, non men che de' grauiflìmi fuggctti. Ilche per chiudimento

ti dimoftrerà quell'altra Infcrittione già ritrombata per le Stampe, fo-

pra vn Principe di valor non inferiore à Sardanapalo, con vna mafchera

di nome, che riceue i colpi in ifcambio.

Omajlus Fagonia Dux

,

Dominus jViéìor^ PrincepSi Deus;
Hic iaceo,

^emo me nominet famelicus

,

Pratereat ieiunus ^

Salutet fobrius»

Haycs mihi efio qui poteft ^

Subditus qui "vult \

Hoftis qui audet

,

Viuite Ventres , ^ calete .

T> E L L E PIOVRE "P ATETIC H E
q co Nc

E

ktat: iVE.
fi»»

e AP irò LO V.

I

S S A I fi è finquì difcorfo delle FIGVRE HARMONI-
CHE : hora io vengo a fcoprirti le curiofè 8£ copiofc

miniere di quelle altre figure agitatrici degli Animi ; le-

quali chiamai PATETICHE: fenza cui ogni Infcrittio-

——^««i^a, re, ogni Detto arguto, ogni Argomento, ogni Periodo,

languirà
. Più alto s'imprime vn dardo imbelle , vibrato da man robu-

fta : che vn dardo robufto lanciato da mano imbelle. In pugno a' ner-

boruti &c furibondi Tirreni , ogni palo era vn brando ; ogni faflb vna
bomba : & per contrario , vn dardo ben ferrato impugnaua Priamo :

ma percioch' egli era fieuole j — — lelum



dicitur

,
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— i^ -—— ,— Telum imbelle fine tétti >

Co7Jtecit ; rauco quod protinns /óre repulfum eft ,

Quinci gli arguti Entimemi , vibrati con tai figure Patetiche , far de-

gnamente chiamati da Cicerone AMENTATA lACVLA : da quel

neruo chiamato Arnentum , che fi ligaua al dardo per ifcoccarlo con

maggior forza. Così taluolta vn concetto non grandemente acuto, ro-

tato però con VAmento di vna Patetica Figura, Fa maggior colpo, che

vn' altro più ingegnoso, ma più rimefiamente gittato . Anzi tanto pre-

ftigiofà e la forza à\ queftc Figure, che come il detto fia falfo, il ti fa-

ran parer vero , trahendo la turbata imaginatione à confèntirui . Di

che due viue cagioni ci'nfegna il nofl:ro Autore : cioè, l'improuido

Error delle menti \ 6C la naturai Simpatia degli animi humani ,
'^^

Pe-^L^L'-^'^S/'r^

roche ficome le vere 6C importanti ragioni 'ì\ foglion dire pateticamen- g'JJ7I%Trì'!r,'£

te : così tutto ciò che pateticamente fi dice , quantunque falfo ; di pri- E/^;rSr.S

ma veduta pafla per vero . Et quelli è vn fallace paralogifmo dell' ani- >fj/^:;jt^7;

mo fòuraprefo: che ancor fi fperimenta nelle Pitture patetiche. Perciò- "//j^^^ff"^;'^

che , ficome vn' Huom dolente ha il vifo mefto : così vn vifo mefto
Jl* ,{' ^^"^"J^Sj

benché dipinto; alla fproueduta ti fèmbra vn* Huom dolente, 6i ti con

trifta. Ilche non adiuiene all'animai tutto fenfo; ne all'Angelo tutto

mente. '' L'altra cagione è quel fimpatieo nodo, onde gli Animi hu-

mani fon cosi vincolati fra loro \ che , inguifa delle corde accordate su

le medefime tempre ; l'vn non fi moue , che l'altro non fi commoua . "/'^«^^A gL«»-

i~ it'ii'i-/-» • r"
circa multi cla^

Quinci le cu sbadigli, io sbadiglio: le cu piangi, io mi attrifto: le tu

ridi , mi allegro : & fé tu efclami, io mi turbo. Onde auuien, dice il^

medefimoj che i Dicitori abbandonati dalle ragioni, abondano di Ef-^

,
clamationis che fra le Patetiche figure, fon gagliardi (Time r ilche face-

tamente ridicendoci Marco Tullio; diceua, che l'Oratore ignorante ri-!

corre alla Sclamatione come il zoppo al cauallo . Et la medefima virtù

I

fi proua nella Aiinaccia^ nella Interrogatione , e in tutte l'altre Figure
' turbatrici degli Animi Se delle menti . Se Marciale ftizzito conerà il

Caufidico, hauefle detto così.

Jgnotus mea Caufidicus male carmina carpii :

Hunc ego mulBaho , fifciero t grauiter

.

E' ti parrebbe vna fredda , & perciò non temuta oftentatione : arguta

lòlamente, perch'egli ti dipigne il Caufidico per vn' ignobii Rabula,

di niuna fama nel fuo meftiere. Quanto è più gagliardo il medefimo-

Gg 'L con-

78 Arifl. ìbid. Si.

militirfemper affi-

ciuntur Auditores

p,c tilt cfut dicit

circa militi citi'

mantes terreni

Anditorem

,
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concetto, rotato col neruofo Amento di vna patetica forma?

Cartiere Caufiàicus fertur mea carmina : qm fu ,

ÌSfefcio : Jìfciero j Veh tibi Caufiàtce .

Non odi tu , che la figura fola ha forza à^\ argomento ? fa credere il

male, perche il minaccia: 6C atterra il Caulldico fenza toccarlo? Nella

Controuerfia in cui trecento Spartani confultano della fuga ; veduta la

fuga degli Ateniefi, 6c il numero innumerabile degli Auuerfari: Stato-

rio Vittore gli inanimò con quefto ardito 6C arguto detto : Trecenti

fumus y fed Spartani . Volendo dire: Trecento fiam noi; trecento mila

i Pcrfiani : ma ogni Spartano vai per mille : dunque fiam pari . Hor

l'iftelTo acume più vigorofamente fu /cagliato da Scftio con vna Pate-

tica Efclamatione : O granifsimum patria 'virtutis dedecus : Spartani

fé numerant , non aftimant . Nella medefima Tema , Fottio Lattone

fconfigliò la fuga , dicendo : Qu^amuis omnia feltciter cedant ; multurn

tamen nomini Spartano detraBum eft , quod deliberauimus an fugere-

mus , Hor queft' argutezza così con morta mano buttata là; acquiftò

impeto più virile in man di Gauio Sabino : Turpe eU cutltbet ^vtro fu-

gife-y Spartano etiam deliberale , Ma Fufco Arellio con vna Patetica

JEfprobratione aggiunfe TAmento all'Argomento . Pudeat confdij no-.

Uri: pudeat y etiamfi non fugimus , deltberajfe an fugeremus , Dico il

medefimo delle Infcrittioni : altre déìt quali fon così morte, che apunto

ti parla vn Marmo priuo di fènfò : altre cosi viuaci , che tu vedi in i

quel marmo Tanima di chi lo efpofè . Se tu leggelfi vn Tumulo ài

quefto tenore : Gigenns Verecunda Caius Cafsius Anatri fua beneme-

rentiy quam inuida mors rapuit : pur 'il doureftù laudar di leggiadria:

ma più morta che Gigennaé l'Infcrittionc. Quanto fu rauuiuata da vna

fimplicc Sclamatione per modo di Apoftrofe ?

GIGENNiE VERECVND^
CAIVS CASSIVS

MATRI SViE BENEMERENTI.
HEV MORS INVIDA.

Laudcuole farebbe ancor queft* altra . Anim£ Caia Oppia Felicisy Ma'
iris dulcifsima : Aulus J^Qconius , ^ Sextus !J^Qconius filtj ; eo ordi-

ne quo ^N^atura permiferit fecuturi . Bella per mia fé : ma ella non ha

mouimento . Odila rauuiuata da vna patetica forma per modo di vn

tenero Saluto . i

VALE
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VALE ANIMA CAI^ OPPILE FELICIS.

NOS EO ORDINE QVO NATVRA PERMISERIT
TE SEQJEMVR.

VALE MATER DVLCISSIMA.
AVL. NICONIVS, ET SEXT. NICONIVS FILII.

Viuacifllma è quella ancora qual tanto lodai 5 ma tu le tortai l'anima

,

fé tu le togli la Interrogatione \ Figura fra le Patetiche fòmmamente
gagliarda

.

QVIS HIC? OMNIA.
QJID OMNIA? NIHIL.

Hor da quefti pochi elèmpli comincierai tu conofcere , auuedente Let-

tore , vn nuouo genere di Figure , conofciuto per pratica più che per

nome 8c per natali . Certamente in quelle Romane Academie \ vlcimi

atìli delia fuggitiua eloquenza 5 doue gareggiauano i maggiori* ngegni

\ del Mondo Latini e Greci : tu non harefti vdito acutezza niuna, che

non briliafle di quefti modi viuaci : come puoi tu leggere nelle con-

trouerfie di Quintiliano , 8c nelle compilate da Seneca : da cui con vo-

cabolo generale fon chiamati COLORI. Cicerone hora gli appella

GESTI della Oratione, quafi faccian conofoere ch'ella è viua: hora

FORME DELLE SENTENZE : nelle quali ammirò il principale arti-

ficio di Demoftene: 6c quel fuo folgorare, tonare, 5c rinuerfar la Grecia :

^lupà nullus ab eo locus fine ConformationefententÌA àieeretur . Anzi

perciò l'ifteflb Cicerone fu chiamato Roman Dcmoftene : peroch* egli

primiero portò dalla Grecia ne' Roftri quelle forme efficaci 8i pene-

tranti: ond'egli abattè Verre,6c fue ricchezze: combatte Caciiina, &:
' fuoi fauori : ribattè Antonio 8c fuoi fautori : talché non parea recitar

Periodi dalla fèggia; ma lanciar fulmini dalle nubi . Apprefe egli fenza

dubio quel nome dal noftro Oracolo ; che nel frammento della Poetica

fottràtto alla voracità del Tempo , le chiama ^' FORME DEL DIRE o.t ""S;;;-

\ appartenenti alla Hiftrionica: doue non s'intend* egli le Figure Harmo- '"ZZZ^frJul

niche, lequali altroue nominò Figure del dire : ne le Figure ingegnofe tu'J^"^:^

&C argute : ma le Forme dello efprimere il fuo Concetto, pateticamente TnfnZpL"l{'.

figurato: ficome dagli efempli quiui accennati potrai conofcere. Et ^fjrjr'/Nfw*

' perciò le fa proprie della Hiftrionica: peroche rendono la Oration pa- '."^l^J""^
^'^

tetica; & eonfèquentementè alquanto tragica e teatrale. Quinci nelle

Retoriche ci differentiò lo ftile ^^ Hipoa'itico; cioè Simulato; dallo '^:^;!!t','L

Hiprico.
'"•
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iiitkijiquim». Hifiorico, Perochc quefto rapprefenta mortamente il concetto nelle

;ico, agitato

fol le parole

stime propri»: Ce»
e$rtati%iivero 7'** morte pagine, con vn dir piano e fchietto : ma i'Hipocritico, agitato
maxime Hypeeri- *0 lo . ^ . . _..^.
ticxeji.cu.usdua da quelle Forme patetiche, oC contentiole; imprime non i

funt genera: nam ,, i-Vt II \y ' J'I" l 11»
Mter» morata.ji: nelP orccchio; Oli concctto nella mente: ma 1 anjmo di chi parla, neJl -

tlttr» u$tli»

.

animo ò^i chi afcolta. Ma di quelle Figure tanto vigoro(è 8c gagliarde,

qual ila il Sommo Genere , S^ quante le DiiFerenze \ non ne trouerai

troppo buon conto quando haurai cerchi tutti gli Autori, Io tralafcio

quegli di minor clafTe , che parlandone a /piluzzico, alquante poche &
alTai trite ne accennarono ; come la Efclamatione , la Interrogattone ,

la Profopopea^ \*Apofirofe , la Ironia ^ 6d; alquante altre; confondendole

con le figure Harmoniche , Si con le Ingegnofe : 6c immafcherandole

con Grechi vocaboli
;
quafi nel terren noftro cosi bei fiori non poflan.

rafcere. Cicerone ifteflb nel Terzo dell* Oratore, 8c nell* Orator per-

fetto j pingendoti la Eloquenza in ifcorcio ; annouera colà vn cinquan-

ta; & qua vn trenta maniere contentiofè di animar la Oratione; di/pe-

randone il numero certo ; 8c aggomitolandoui molte di quelle Forme j

fénz' attignerle dalla fonte: ilche non è filofofare , ma indouinare.

Voglioti contuttociò recitar tutto quel luogo dell' Oratore : ilqual cer-

tamente ogni Orator facro hL profano , fi dourebbe affìggere nel Tuo

iludiuolo ; Se portarlofi apreflb nel palimpfefto delle memorie

.

Sic aie dtcet quem expetimus ^ Vt ver/et fzpe multis modis eandem

^ 'unam rem : ^ hmreat in eadem , commorettirque fententia , Sape ,

Vt extenuet altquid . Sape Vt irrideat . Vt decimet a propofito defie-

^atque fententiam . Vt proponat quid diBurusfit . Vt cum tranfegerit

iam aliquid i definiat , Vt fé ipfe reuocet . Vt quod dixit , iteret . Vt

ar^mentum ratione concludat . Vt interrogando ijrgeat . Vt rurjus

cjuafi ad interrogata fibi refpondeat . Vt contra ac dtcat accipi , ac

fentiri velit . Vt addubitet quid potius , aut quomodo dicat . Vt diut-

dat in partes . Vt aliquid reltnquat ac negligàt . Vt ante pramuniat

,

Vt in €0 ipfo in quo reprehenditur , culpam in aduerfarium conferat ,

.

Vt fapè cum ijs qui audiunt ; nonnunquam etiam cum aduerfario^ quaft

.

deliberei , Vt Hominum fermones morefque defcrtbat , Vt muta qu&'.

dam eloquentia inducat . Vt ab eo quod agitar auertat animos . Vt

f&pe in hilaritatem rtfumque conuertat . Vt ante occupet quàm putet

ìpponi . Vt comparet fimilitudines . Vt 'utatur exemplis . Vt aliud altj

iribuens , dtfpertiat . Vt interpellatorem coerceat . Vt aliquid reticere

fi
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8r kr. Volt. ero.

Circa diffionem y

imum quidem ffe-

eulmionis genut

fé àicat . Vt denunctet cjuià caueant . Vt liberius quia auàeat . Vt

trafcatur etiam . Vt obiurget aliquando . Vt deprecetur . Vt fupplicet .

Vt medeatur . Vt a profojtto decltnet aliquantulum . IJt optet • Vt

execretur , Vt fiat ijs apud quos dicat ^familiari

s

.

Hor qua dicerto tu vedi mefcolatamente difleminate molte di queftc

• Patetiche figure che noi cerchiamo: comej Ì^Irrifione^ \^ EfecrationCi

la Ironia , il Correggimento del proprio detto , la Dubitatione , la Fro-

fopopea : &L più altre , ligate in vn faftello con le Parti fbftantiali della

Granone; èc con molte figure Harmoniche , &; Ingegnofe. Ma che

éico io Cicerone ? Ariftotele ifteflb non ne parlò troppo chiaro : pa-

cendoci che in quefta fòla parte l'Oracolo noftro ammutolifca . Pero-

che nel fouracitato luogo della Poetica ;
** nominandone Tei fole ; il

Comando y h 'Preghiera , la Narratione , la Aiinacciay la Interrogatio-

ne,Óch Rtfpofia : inuolge l'altre in vno ET CHETERÀ : bc inguifa
fj/jj,}"^" eÌI

della Seppia nel fuo inchioftro fi afconde . Ma pure con quello £t ca- ^mpiigr^^na^quu

fera, osni co(a ha detto ^pl fuo tacere : volendo che col tuo insegno ^«"'P'^^"^ ?««'
O ^

_ _
O^ O Sarratio : quid

tu efàmini quefte lei maniere figurate, per trouare il Genere cui fbtto- M«»^.,«,<</»r.r-

. ,
^ . . b ~n, rogttio ; quid Ref,

giacciono : & ritrouatolo tu ne ricaui la Difnnitione , vera madre di M"> •• ó* «f*r»

Ogni fcienza : OC così le poche Dijferenz,e eh ' egli ha nominate ,• ti

;

fcorgeran tutte Paltre ch'egli ha taciute. Hora bene : il Commando, h
Preghiera , la Narratione , la Aiinaccia , la Interrogatione , 6C la

Rtfpofia ; confidcrate , non come Concetti; ma come Forme espri-

menti il Concetto : che fono ? che fìgnificano ? fènon Forme efpri-

menti le mutationi deiranimo noftro, per imprimerle nell'animo altrui.

Pcrochej fé tu dicefli così: lufiitia fubmittendi fafces funt ^ quia Vir-

tutum Regina eft , Quefto fària certamente vn fèntentiofo detto : In-

f gegnofo per la Metafora , & alquanto Harmoniofò per la fimiglianza

delle membra : ma inquanto alla Forma di efprimerlo , 8£ d' impri-

merlo : egli e vn detto hiftorico, languido, e morto . Puoi tu adunque

animarlo con quelle kì contentiofè maniere efprimitrici de* mouimenti

:
dell'animo . Hora COMMANDANDO : lubeo te lufiitia fafces fub-

mittere : Virtutum enim Regina efi, Hora PREGANDO : Qwnfo lu-

Uiti& fubmitte fafces \ cum Virtutum Regina fit , NARRANDO:
^agna narro : lufiitia fubmittendi funt fafces , Virtutum Regina^

MINACCIANDO : Va tibi , nifi Virtutum Regina JuHitia fafces

fnbmittis , INTERROGANDO : ^id> fafcesne IuUiti& minime

fubmit'
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Tuhmittes ^ cum fit Regina, Virtutumì Finalmente RISPONDENDO:

fi quAris dir lufiitÌAJubrrtittendifintfafces: breui ref^onàeo\ Virtutum

Regina eH»

Conchiudo adunque altro non efiere quelle Figure , fcnon FORME
ESPRIMENTI ALCVN MOVIMENTO DELL'ANIMO: che per-

ciò con nome generale paruemi chiamarle Matetiche : nella guila che

il noftro Autore nel primo 6C fecondo libro de Anima , chiama Vaf-

Jìoni , non fol gli Ajfetti ^ ma Vlmaginatione , V Intendimento ^ e tutte

le Operationi dell*Anima . Et confeguentemente quanti fono i Moui-

menti dell'Animo; altretante faranno le fpecifijhe Difterenze di quefte

Contentiofe Figure , vincitrici delle caufe , trionfatrici degli Animi,

animatrici degli Argomenti , degli Epigrammi , delle Argutezze, delle

Infcrittioni j 6c di qualunque altra Oratione . Quindi e che il noftro

Autore Uh. i. de Interprete cap. 4. parlando della Propofitione enun*

tiatiua fimplicemente fìgnificante il vero , ò il falfb 3 dice , che quella

fòla C\ appartiene al loico j ma la Optatila y Vlnterrogatiuay la Depre-

catiuay la Imperatiua y OC altre fimili; Ad Oratoriam artem aHt Foe-

firn illamm confideratio pertinet , Et così, quefto e il luogo proprio èì\

ragionarne. Conciofia dunque cofà, che 1*Animo abbracci due facultà:

cioè APPRENSIVA , & APPETITIVA : eccoti la mafTa di quefte Fi-

gure generalmente partita in due fpetie Sourane : peroche, altre e/pri-

mono i mouimenti àe\^Apprenfioney OC altre dell' Appetito . Et da que-

lle due complicate radici , fi vengono diramando altretante Spetie infe-

riori , quante differenze di mouimenti nelPvna 5c nell'altra facultà fi-

lofofando fi annouerano. Il primier'Atto dell'Apprenfiua e il Conofcer

l'obietto : il cui contrario è VIgnorarlo . Indi conofciuto , fi Moftra ad

altrui , fi Narra , si* nfegna , fi Afferma , ò fi Ntega . A che fi ridu-

cono la Ironia y che è vn'affermar negando , ò negare affermando. La

Keticenz^a : che e vn* affermar tacendo : il Giuramento ^ che e vn'affer-

mation religiofa : la TeslimonianZja y che è confermation dell'afferma- i

tione . Alla Cognitione iègue la Rifiefsione , da cui nafcono Figure

belliffime : la Parentefiy il Correggimento del propio detto ; la Repe-
titione

-^ y Ammiratione ] la Efclamatione-y la EBenuatione , Che /è

l'Obietto non è pre{ènte : nafce la %jmembranzja delle cofè preterite ;

& il Pre agio delle future. Et fé l'Obietto è dubio : fi forma la Du-
hitationey VInquijìtioney VInterrogaiioney la Rijpofiay la Interpretatione,

'

la taci-
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' la tacita Oggettione , & la Softentatione . Ma circa gli obietti non efi-

ftenci ; la Fittione^ Vlmaginattone , la Efprejswne , la Profopopea ^ bC

\ VJpofirofe . Finalmente fé vna Cognitione pende dall'altra: ne verrà

: XArgomentattorie i la Conclufeone ,
ì'Epifonema -^ èC il Compendio : ne*

quai mouimenti della Mente non fi confiderà (come già dilfi) la iò-

, fìanza della ragione ; ma la maniera òi efpiimerla

.

I

Circa la Facultà APPETITIVA, ci fon le Figure efprimenti gli atti

I della Vohmtà j &C delle Pafsioni, Nella Voluntà non rifoluta, vi è la

i
Perplessità : nella Risòluta V Approuatione, la Debberatione, \Imperio^

;
V Ammonitione i la Diffoafione ^ Se VOJfecjuio. Circa le Paflìoni della

I
facultà chiamata Concupifcibile j fi numerano le Lufinghe ^ il Saluto

y

\
la Veneratione ^ le Apprecationi ^ \Abominatione ^ la Oggiurgatione y la

1 Irrìsone, la Efecratione . In oltre, il Diftderioy la Inmcattone^ il VotOy

|]a Domanda y ò fia Ofiecratione, la Kaccomandatione^ la Concessione

y

,il Ringratiamento, \1 Ahominatione 6 Rifiuto. V! Ejultafio^e', la C//^/-

.tanz^a, la Congratulaiione - V Applaufo , la Confolationcy la Trtftitia y

la Eiulatione^ il Kimprouero^ il Pentimento . Ma circa le Pafiìoni della

Irafceuole : la SperanZjO, , &; la Difperatione : il Timore^ 8c la Verecon^

Àia: V Audacia i èc la Impudenz^a : la Iracondia^ la Inuidia , la TUf/-

vacciay ìlnfulto , la Aianfuetudtne , ò Mifcricordia j la Confefsione^

& la Deprecation del perdono .

A quelle adunque fi riducono tutte le Forme efprimenti alcun moto

della Alente i o àóV Affetto . Lequai Forme, quantunque per la mi-

glior parte non fian da* Retorici nominate, ne conofciute : tutte non-

dimeno fon Retoriche Figure-^ percioche differentiano la Oratione dal

sparlar cotidiano 6C commune. Laonde, a ciafcuna potrai tu dare vn pro-

prio nome-, deriuandolo dalle preaccennate mutationi dell'animo hu--

|mano . Et di ciafouna fpetie ti verrò io marcando alcun' efempioi onde

Itu vegga in quante maniere fi poiTa pateticamente figurare vna In^.

j
fcrittione

.

Primieramente per Figura COGNITIONE; laqual tu latinamente Cognìthl

:
chiamar potrefti Cognitio : Gnofis alla greca: intendo io qua ogni ma-
niera efprimente vn fimplice moumiento della Intelligenza, ò de' Senfi

circa l'obietto, con quelli termini: Agnofco, Intelligo, Scio^ Experior^

I

Sentioy Audio, Video, &c. Seneca il Tragico : Agnofco , agnofco : vi-

éium efi Cahos , Cicerone: Nunc intelligo, neminem tam fìultum fare,

H h quii
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quiy 6Cc. Virgilio. Nunc feto quia fit amor : àurìs in cautìhus illum^

&Cc. Ec il Declamatore centra Flaminio che per contentar gli occhi del-

la cenante concubina , fé iàltar la teda ad vn Reo : In eodem Tncli-

nio 'video Pratorem , Amatorem , Scorta , Cades . Con quefta figura

capricciofamente animò la Infcrittion del Tuo Sepolcro vn Padre poco

amato dal fuo figliuolo. INTELLIGO : VNVM HOC ROGAS,
MI NATE, NE ISTINC EXEAM.

ì^mattol A quefta fi oppone la IGNORATIONE : Còsi Cicerone : Nefeio

qm faóio fieri dtcam, Sic. Et fbpra Callimaco vccifo in battaglia, 6c

rima(b in pie : Sepulcrum ambire debeam nefeio , an recufare . Nemo
mihi fì;atuam erigat : fuffcit hoc cadauer . Nella infcrittione di vn'an-

tica tomba: NESCIO: NONAD ME PERTINET. Et fopra

il Muto Pittor famofiflimo : MVTVS EST PIC\tOR : PICTVRA
LO^ITVR : NEVTRVM AVDIO .

"Oì^mlioX La DIMOSTRATIONEiche potria chiamarfi da' Latini OHenfiO', da

Greci Dicnymia: Et potrebbe ancor chiamarfi Hippotipófis^ fé non che

quella fi annouera fra le figure Ingegnofè . Quefta partorifce vna vi-

uaciflìma figura , che rapprefenta iì noftro concetto agli occhi altrui,

con alcune forme dimoftratiue: Ecce. En, Adfpice, Vide. Audi, èCc.

Virgilio : En quo difcordia Ciues Perduxit mtferos : en queis confeui-

mus agros . Seneca il Declamatore , contra colui che ftorpiaua i fan-

ciulli accìoche per lui mendicaflèro , nutrendo la propia crudeltà con

la pubJica mifèricordia : Intuemini huic erutos oculos : illi effraóìos

"fedes . §lmd horrefeitis ì fic iUe miferetur , Seneca il Tragico : Vtden

'Ut laudis confcia Vtrtus , non lethaos horreat angues , &c. Et Seneca il

Filofbfo figurò vn bclliflìmo luogo dell'Ira: &: vn* altro più bello con-

tra le delitie delle menle Romane : adfpice culinas nofiras, ^ concur-

fantes inter tot ignes coquos noflros : ^jnum njideri putes njentrem ; cui

tanto tumultu comparatur cibus . oAdfpice 'veterana , ^ piena multO'

rum fuculorum njindemijs horrea : 'unum putes 'videre njentrem, cui tot

Confulum Regionumque 'vina conduntur » oAdfpice , ÒCc. Con quefta

figura fi animò la Tomba del Poeta Ennio. oADSPIClTEy CIVES,
I SENIS ENNII IMAGINIS VRNAM . Et vn * altra non tanto

,

' antica. SPECIBATE POSTERI: SIC ERITIS,
ìlt^i^ììt Poco lontana a quefta e la NARRATIONE : laqual, ficome auuifai,

non fi confiderà come parte della Oraiione : ma come forma prepa-

rante
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rante l'animo ad vdire. Cosi Horatio: Dicam infigne recens adhucy

indictum ore alto . L'ifteflb: Fauete linguis : carmina non priu^ audi-

ta Alufarum Sacerdos Virginibus^ fuerisque canto . Da quella comin-

cia rinfcrittion di duo Spofi la notte iftefla delle Nozze cafualmente

abbruciati . GRANDE VVLCANl FACINVS ENARRO :

eAVDI VUrORy AC LVGE,
Da quefta pende TINSEGNAMENTO, che fi potrebbe chiamar Vida[chia\

Didafchia . Virgilio : Nunc cfuà ratione quod inftat Confieri pofsit ,

Paucis aduerte; doccilo . Nella In(crirtion di vn Soldato di Sertorio, che

fi vccife al fcpolcro di lui: VALE VIAT'OR QVI Hy£C LEGIS:
ET MEO BISCE EXEMPLO FIDELITE R SERVIRE.
Et in vn' altra Infcrittion Romana . Hofpes, dtfce nouum mortis genus:

improba Felis , Dum trahitur , digitum morde

t

,^ intereo

.

Segue l*AFFERMATIONE; laqual potremmo óxi^m^t Cataph-ifis : 'Affrmatìol

che in più maniere fi elprime . Cicerone : Efi labor , non nego : peri-

cfiia magna j fateor : mfilt^ infidia funt bonis ^^erifiime dictum , Ho-

ratio: Sic eft : acerba fata ^R^manos agunt , Seneca: Vermn efi quod

I cecinit facer Orpheus Colliope genus ; uEternum fieri nthtl , Di quefto

genere fu quella Infcrittion fepulcrale. SIC EST, VIATOR . -gff/C-

^ID EST, NIHIL EST". Et quella ridicola di Montetìafcone :

FROPTER EST, EST, DOMINVS MEVS MOR'tVVS EST.

A quefta fi contrapon la NEGATIONE : laqual grecamente potria T^%<itiò\

chiamarfi ^pophafìs . Cicerone : Nego efe quicquam a teftibus d.ictumy

quod , 6Cc. Seneca : Iole meis captiua germanos dabit ? Non : fiamma
' curfus pariter ^ torrens foret , Non ibo inulta. In vna Tomba anti-

:

qua: NON SVM. NON FVERAM: &: quella contra il Poggio:

! MENTIRIS FOGGI, &:c.

Della IRONIA , bellilTimo efempio e apreQo Virgilio quel detto di ^''o«w-

Giunone a Venere: Egregiam 'vero laudem, ^ fpolia ampia tultsiis

,

^uque , Fuerque tuus, &c. Et quello della pudica Elettra alla impudi-

ca Madre , che col ferro in mano la minacciaua , apreflb Seneca . Ni
forti fallor <i

fceminas ferrum decet , Tal fu la Infcrittion della Tomba
di Antonio Pratco , huomo pingue come vn maiale : oAMPLISSI-
MVS VIR me lACET,

Della RETICENZA , da* Greci nominata oApofiopcfis , celebrato è Reticential

quel di Nettuno a* Venti infoienti: §ljios ego. Sed motos pr^Hat com-

H h 1 ponere



11

6

(Ragion Formale

forierefu^MS. Et del Paftor Virgiliano: Nouimus ^ qui te : tranf^

uerfa tuentihHS Hirqtus . Ec Cornificio : Aiihi tecum pratcertatio efi :

ideo quoà Populus .R^manus me . Nolo dicere : ne cm forte arrogans

'vtdear. Nella Infcriccione al Sepolcro ài Attila; HIC JACET' ^T'
TUA NVMINVM FLAGELLVM : TV NOST/ 2^L/.
QVA . Et a quella ritrahe quella rideuolmente mordace: HIC lA-
CETTETKVS BELLAKINFS; CFIFS FIKÌVTES BRE^
VITaTIS CAVSA TACEO .

'Pr^etemios Della mcdefima natura e la PRETERITIONE, che tralafcia di dire

ciò che pur dice . Bella è quella di Cornifìcio : Non dtco te à foctjs

fecunias accepijfe : non fum in eo occufatus quod duitates , Regna

^

Domos omnium depeculatus es : furia , rapnas omnes tuas omitto :

In vna Infcrittion maledica : HERODOTFS H/STORIOGRA-
PHFS HIC lACET. NON DICO MENDACEM FVISSE:
SED GR^CVAd . Peroche i Greci pafifauano per mentitori

.

hrmeatum. Ancora il GìVRAMENTO <^ vna figura efficaciflìma & Patetica

molto . Et principalmente quando fi giura per cofè fingolari ; ctiamdio
'

inanimi. Didone: Per ego has lacrjmas , dexteramque tuam te ^ 6Cc.

Quintiliano: luro ferfilij Manes\ Numina doloris mei » In vn 'antica

Infcrittione : PER MANES MEOS IVRO , NIL MORTE
TV'TIFS.

Tejiatio: ^^olto non e difllmile la TESTIMONIANZA . Cicerone : Vos Dij
\

Patrij , ac Penates tejior , integro me animo ac libero , Pubìij Sylla

caufam defendere . Seneca ; Tejior Deorum Numen aduerfum mihi :

Tatridque cineres : teque %e^orem Thrygum , §luem Troia toto con-

ditum Regno tegit . Nella Infcrittion di Antipatro, chiariflìmo Oratore:

QVANTA SPIRARIT VIVENS, GRECIA TESTiS ERIT.
^nim*itttY' Nobilifiìma e in oltre la RIFLESSIONE , che da' Latini fi potria

/?• à\it oAnimaduerflo ', da* Greci Epitajts : laqnal nell'Obietto confiderà

qualche circonftanza particolare ; ò il paragona con lui medefirao

.

Belli (Tima è quella Tulliana contra Pilone : Obrepfljlt ad honores conu-
mendatione fumofarum Imaginum : ceco l'Obietto : quarum nihil ha^
hebas fmtle prater colorem : ecco la Rifleflìone . Et Seneca nella Sua-

fbria , che ritrahe Cicerone dall' accettar le conditioni offertegli da
Marco Antonio : Tu intrare illum Senatum poteris o Tulli', in quo
Pompeium non fis vifurus ì Tu illam togam induere, qua armis cefsit ì

£c
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Et quella di Hecuba aprcflb il Tragico: Regina qùovàam : ancillayiunc

quidem tua. In vna Infcrittion Romana: IlLA ECO QVj£ CLA-
RIS FVERAM PR^LATA PVELLIS , HIC HOMO"
NOEA BREVI CONDITA SFM UVAIVLO

.

Alcune volte la circonftanza ofTeruata fi pone à modo di PAREN- Parenthejìs.

TESI : Ouidio : Brachiaqiie in cdum { quoà non videi ) irrita tendit .

L' ifteffo : In iugulo vel ^eBoyfi telum Conde meo ( iugulumque fimul ,

feóiusque retextt ,) Et nella Infcrittion di Ariftone Epicureo: PA-
^ENTI :^TFR^ CORPVS ( ANIMAM NON HA-
Bvir) ARisroN %EST:irvir.

Ancora il CORREGGIMENTO del proprio detto è vna (petie di ComBiol

Rifleflìone: Cicerone: aAutronium in campo uidimus . Et quid dico

'vidtfe nosì ego 'uidi, àcc. Et alcune volte fi corregge vna parola quafi

in fallo caduta , con altra più pungente : come nell * Epitaffio di vna

Donna piagnolofa ,& meribibula . lOCVNDVS LIBERTFS
\

VXO%I BENE MOERENTL ERRAVI: BENE MERO
\ MORENTI. BENE INQIJAM SEPVLCRVM ME-^
\ Pi ENTly POSVIT. Et del medefimo genio è quell'altro . Hic iacet

\ Henriqus : Ti^eriqus : vel Frideriqus . JA([£W bene recordor : tarnen

!
exit nomen in iqus .

Per contrario la REPETITIONE , con maggior rifleflb imprime ciò Repetitìo^,

I che fi e detto. Nelche fi diftingue dalla Repetitione, quando è fimpli-

ce Figura harmonica, S>C lufingatrice dell* orecchio . Cornificio: (om-

ì motus non es ctim tibi mater pedes amplexaretur : non es commotus .

Seneca: O lares ^ miferi lares. Et nella Infcrittion di certa Ligia di

beltà infetta: con allufione a Ligia Sirena. :NÌAVTu£ ABESTE:
LIGIA EST: ABESTE NAVTjE.

Segue TAMMIRATIONE : laquale altro non è, che vna gagliarda Admiratiol

Rifleirione fopra la nouita, ò grandezza dell* Obietto. Seneca , contra

Io ftorpiator de' mendichi : DXouum monftrum : integer alitur, debiles

Alunt. Marciale della famiglia ficofa: Qumfmt Ficcfi pariter iuuenefqucy

fenefque\ 7{es mira efl : ficos non habet njnus ager. In vno Epitaffio

Romano : MIRACVLVM : HIC VIR ET VXOR NON LI-

TIGANTE Et alcuna volta TAmmiratione fi efprime con le Interiet-

iiovjx , Papa , Babà , Tat£

,

Da quefta nafce la ESCLAMATIONE^ come quella di M^irthlc ExcUmathì

fopra
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fopra il Leone che sbranò vn bambino : Exclamare luhèts cruàelis\

ferjìde pr^do \ (tA nostra pueris parcere di/ce Lkp4 . Et à quefta fèr-
|

uono le Intericctioni : Proh. O. 6cc. Cicerone : O mtferum (^ infeli--
\

cem tllum dtem : o faljam fpem : ò 'volucrem fortunani : h cacam cu-
\

fiditatem: o pr&pofieram gratulattonem. Sopra vn' audio. O CENFS
|HVMANVM LACKIMABILE , TRISTE , CADVCVM:\

QVoD VIVENS MISEKVM, POST OBITVM CINJS EST,
Extenudtto] A quefte è contraria la ESTENVATIONE ; che nel Greco porrla

chiamarfi Tapinofis , Medea apreflb Seneca; dopo hauer ' efàggerato

alcune crudeltà che voleua vfare contro al marito: Lenta memoraui

nimis : hAc Virgo feci . Lene eH cfuod a^um eft , Seneca Declama-

tore : JA(W//^ mirari fi tam ejficax "venenum eft : Hares dedtt , Cice*

rone fchernendo le inique leggi di Verre : Aiif negahant mirandum effe

ÌMS tam nequam effe Verrtnum . Hora mette in ridicolo alcuna cofa.

Terentio : ^diculum eH iftuc me admonere ^ Clttipho . L'ifteflb:

_„ Hui'', tam cito? ridiculum. Nella Infcrittion di vn Tumulo. O QVAAi
RIDICVLFM EST QFI SIM, FVERIMVE ROGARE:
CVM QVI SIS, TIBI SITNOSCERE CVRA LEVIS,

WmoYntio] Circa la RIMEMBRANZA : molto patetica e quella di Terentio :

O Myfis , Adjfis : ettam nunc [cripta ilia dtBa mihi funt in animo*

Horatio : AEjquam memento rebus in arduis Seruare mentem , non fé-
cus in bonis , òCc. In vna famofa Infcrittion Romana, /òpra vna Donna
famofa : PERPETV^ MEMORIA FACTi ET JNFA-^
AIIjE CAFSA .

Pr^fagithl Della PREDITTIONE. Seneca: Nefcio o^uìd animus grande pr&'

jdgit malum . Sopra vn Tumulo antico : FIXl FT^ FIFIS : AdO—
RIERIS FT SVM MORTFFS.

Vengo agii Obietti dubiofi ^ dintorno a' quali la prima forma è la

pUhitAtion DVBITATION della Mente . Sopra Callimaco vccilo in pie : Dubito

an mortendo 'vicerit ; an vincendo fit mortuus . Et contra Parrafio, che

per dipinger Prometeo tormentato , fece tormentare vno Schiauo : Du-
hium eft tnter ifta^ftudiofms ne Parrhafius pin^at

.^
an Tortor fauiat ,\

Nella Infcrittion della tomba di Macardo. ADDFBITES HOMO.
iV£, AN AMPHORA MORTFA SIT.

\n^tti[uio\ Segue la INQVISITIONE . Cicerone: U^unc quAro abs te^quare

fatrem fuum Rofcius occiderit : quAro quando occiderit . Ancor la

INTER-
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INTERROGATIONE e vna Inquificionci ma più gagliarda 6c imperio- Interrogatio.

fa. Horacio: G^up-i quo fcelefli ruittsì aut cur dexteris ^ptantnr enfes

conditi ì Furorne cacus , an rapt 'vis acrior : yln culpa ì '^ffonfum

date. Nella Infcrittion ài Fiacilla , che per bere fouerchio, vomirò

l'anima: QVO NON MORS PROPER^Iì FRFSTR^ FV-

GIS MARE: IN MENSA NaVFRACIVM FACIES.
A quefta corrifponde la RISPOSTA . Seneca, fèccndo la fua Scoi- B^efponfial

ca Filolòfìa : ^luAris quo iacea^ pòfi obitum loco ? ^Ijip non nata iacent.

Marciale: Ejje putas Cynicum deceptus imagine falsiì Non eH foie

Cynicus^ Cofme. §luid ergoì Canis , Nella Infcrittion di Pietro Com-
patre Napolitano : QVID AGAM %EQVIRISì "TABESCO.
SCIRE QVI SIM CVPISì FVI.

BellifTima ancora è la INTERPRETATIONE che fa dire ad altri Interpretatio.

ciò che non dicono. 11 Giouane di Terentio, cui detto haueua il rigi-

do Padre ; Aifi cito : ri/ponde : Pljus eft mihi dicere : oAh citò ,^
ft^fpende te . Hauendo Antonio promefTo la vita à Cicerone , purché

la chiedefTe: Hatcrio difTe: Si intelligis , Cicero; non dicit. Roga vt

'viuas : fedi Roga ^tferuias , Nel qual genere mordacifiTima fu quella

Infcrittionc . HERMAFURODFHVS : HOC EST, VIR ET!
VXOR , HIC lACEr.

' Vicina a quelta è la TACITA OGGETTIONE: detta fra* Latini Occu^ath:

Occupatio : fra* Greci Hjpophore j ò Catalepjìs . Figura viuacifllma
;

che legge 1 penfieri nel petto altrui. Horatio: Nunc altquis dtcat mihi',

Quid tu ? Nullane habes vitia ì Imo alia haud fortaffe minora . Nella

Infcrittion di Callimaco : FVrAS CALLIMACHVM VIVEREì
FALLERIS: MORTVVS EST', ET GR^CIAM SVSTl-
NET,

Che fé facciamo imaginare ad altrui ciò che non e; fi formerà la

I
FITTIONE : figura viuaciflìma . Fingite 'vobis antiquam illam Vrbem FiBio l

j
*uidere , lucem Urbis Terrarum , fubito 'vno incendio conctdentem . In

vna morale Infcrittion di Sepolcro . FINGE TE ESSE ME :

MELIOR ERIS Te et ME. Volendo accennar, cred'io,quel

Defonto*, che s*cgli haueffe penfato alla morte, farebbe fiato miglior*-

Huomo, ch'egli non fu.

Molto limile à quefta è la IMAGINATIONE-, che ci efprime vn'- Ima^inath:]

agitation della mente, quafi da furor dclufa Se farneticante. Virgilio:

lam
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lam mihi cernuntur trepidis deluhra moueri Seàihus , ^c* Horatio «

^uditis ? an me ludit dmabilts Jrìfani^ : ^ videor pìos Errare per

lucosì Nella Infcrittion di Hermolao Moredni : QV^NAM HJE
FVELLJB LACRTMANTES QVAT/OKì INSTITIA, PRO-.
BITAS, FORrrrVDO, GRATIA,
Ma bdlilTlma (opra raodo in quefto genere , ne perciò molto cono-

'Ex^reJ/tol fciuta , è quella eh' io vò chiamar* ESPRESSIONE : & con Greca voce

fi potria dir' Ecfypofis : che per efprimere vn concerto reale, fa formare

vn concetto imaginario. Come fé per efàggerar la macilenza di alcu-

no, tu dicedì: ^utares cadauer ambulare , Cicerone òi\ Verre: Qua^
camque iter faceret ^ e'mpmodi fuit \ non vt legatus Papuli Ti^mani

y

fed 'Ut quidam calamttas peruadere videretur . Et defcriuendo la fu-

perba granita del Concole Capuano . Tanta erat gramtas tn oculo\ njt

ilio jiiperctlio Refpuhltca , tanquam atlante Cdiim niti videretur

,

_ Nella Infcrittione ò^i vna fubita vittoria ; DIXISSES HOST'iVM
COPIAS, NON GLADIORVM, SED OCVLOKVM ACIE
PROPLIGATAS.

IrofopojeìZ 'DM^L medefima radice germoglia la PROSOPOPEA : Figura infra

tutte l'altre miracolofa, che dona a' mutoli la fauella. Cicerone à Ca-
tilina; T'ecum Patria fic agiti Cf quodammodo tacita loquttur : Nul-
lum tam tot annos facinus exiftit ^ nifi per te, ole. Nella Infcrittion di

Pacuuio: ADOLESCENS, TAMETSI PROPERAS, TE HOC
SAXVM ROGAT VTI SE ADSPICIAS . Et cosi ordinaria-

mente nelle Infcrittioni fi fa parlare il Morto , il Giardino , la Fonte

,

la Statua.

^^opophe. ^^^ contrario , nelP APOSTROFE noi fauelliamo con chi non ode:

Vgualmente miracolofa : peroche quella dona la loquela a* mutoli
;

quefta IVdito a* fòrdi . Così Horatio : Fons Blandu/ta fplendidtor

yitro : Diilci digne mero . Martiale nell' Epitaffio del Fanciullo ftroz-

iato dalla ghiaccia : VJBI MORS NON EST, SI IVGVLATIS

L' vltime figure fra le Mentali fon quelle eh' esprimono gli atti della

terza operation dell* Intelletto; cioè àzVÌArgomentattone. Infra le quali

g4r/o£/«4//o. nobiliflìma é quella qual chiamano RATiÒCINATIONE, che forma

vn dialogo nel foliloquio : & ad vn tempo ci fa maeftri e difcepoli di

noi raedefimi. Vn* efempio ideale ce ne èi\Q Cornificio, Retorico infigne :

^ J\daiores
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Adaiores noHn , fi qujtm vnms peccati multerem damnahant , fivnflici

iuàtcio miiltorum àeliclomm conmclam fvdabant . Qj^o pacìoì quomam
quam impuàicam iuàicarant , eam 'venefictj quoque damnatam exiftì'

mahant . ^Imà itaì quia necejfe efl •, eam quafimm corp?4S turpifisima

addtxerit cuptditati ^ timere permultos . ^Ims ifiosì Virunii parentesi

c&teros ad quos vtdet fui dedecoris infamtam pertinere . Q^u^id poslea ?

quos tantopere timeat ^ eos necejfe eft^ ^t quoquomodo pofstt, veneficio

petat . Cur ? quia nulla potefi honefta ratto retinere eam , quam ma-
gnitudo peccati facit timidam^ intemperantia audacem^ natura mulie-

hris inconfideratam . Quid 'veneficq damnatamì quidì putahant im-

pudicam quoque necejfario . Qtfare ? quia nulla faciltus ad id malefi-

cium caufa -i
quam turpis amor ^ ^ tntemperans libido commouere po-

tuit : cum cuius animus mulieris efet corruptus \ eius corpus cafium

effe non putarint . Quid in Vtris ? idemne hoc obferuabant ? minime .

Qutd ita ? quia Viros ad ijnumquodque maleficium fingula cupidjtates

ìmpellunt : mulieres ad omnia maleficia cupiditas vna ducit . Seme
quefta Figura a tutte quelle Infcrittioni che fi fanno per modo di ren-

dimento di ragione. Sopra vna Pallade fu fcritto; CVK PALLAS
NON NFPTA ? VIKVM NON INFENIt VLLVM. Vo-
lendo alludere ^\VHOMINEM QVuERO.

Da quefta nafce vna vaghilTima 8c viuaciffima figura per modo ài

CONCLVSIONCELLAj che ftrigne l'antidetto con alcuna RifleOion Concluftun^^

pellegrina. Cicerone dopo hauer narrato che gliHcrbitefi far condan- *^^''**

nati à sborfar gran denaro à due amiche di Verre ; conchiude : Jtaque

Ciuitas vna Socìorum duorum, duabus deterrimis muliercults veóliga-

lis fuit » Et di Clodio, che commefle incerto nel Sacrario: Jtaque duas

res fantiifsimas j '%eligionem ^ Pudicitiam vnofedere violauit . Et

alcune volte con molta gratia fi esprimono le Forme illatiue . Martiale

{òpra il Leon di Dornitiano , innocentemente fcherzante con le timide ;

fiere . Vnde potefi capta Leo parcere prxda ? Sed tamen effe tuus dtci^

tur: ergo potefi , Seruì quefta figura per l'Infcrittion piaceuole di vn

beuitore, tran/portata dal Greco: TERRA SVM : TERRA CE-
NITFS : TERRA TECTFS . ERGO TERREAM DATO

ì LAGENAM,
Non guari diuerfò è TEPIFONEMA , per maniera di Concìufio- ^/'^/^Ww^:

netta morale . Valerio Maffìmo , narrato il tragico auuenimcnìo di

li CralTo
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CrafTo difpregiator degli Aufpicij ; Sic Dtj fp^'eti exardefcunt : ftc hu-

maria conjìlia cajligamur , vbi fé CdleUtbus praferitnt , Et Cicerone,

prenarrata la fciagura de. Re di Cipri ; 6n cut esteri %nes fiabilem

ejje fuam fortunam arbitrentur . Nella Infcrittion di vn fanciulletto

eftinto; / NVMC , ET VIRIDI FIDE IVVENTT^.
Ancor da quefte procede vna bella 8C vigorofa Figura , che racco-

glie in fìiccinco molti capi partitamente preaccennati , onde poflìam

Compendiam. chiamarla COMPENDIO . Èdippo vituperando gli fuoi figliuoli ; Illis

^arentis vUms , aut Aqui efi amor ? Autdis cruoris , Imperi^ armorum^

doli: Diris
\ fcelefiis'^ breuiter njt dicam\ meis . Nella Infcrittion del

Sepolcro à^x Giufto Lipfio ; HVMANA CVNCTA FVMVS,
VMBRA, VANItAS, ET SCENuE IMAGO: ET, FER-
J50 Vt ABSOLVAM, NIHIL.

Cendo alle Figure efprefTiue de* mouimenti della Facultà APPETÌ- »

TIVA ; lequali con iftrettezza maggiore poflbn chiamarfi PATE-
liCHE.

Et primieramente, circa TAppetitiua Ragioneuole; ci fi offeri/ce la i

PerpUxitasl PERPLESSITÀ ^ laqual' efprime la Voluntà da duo contrari Obietti

combattuta bc rofpeà . Andromaca apreflb Seneca*, pofta in neceflìtà

di vedere, o'I fìgliuol morto, o'I marito difotterrato ; ^uid agtmusì

animum diftrahtt geminus timor : hinc Gnatus ; illinc Coniugis cari ci' >

nts . Fars vtra cincin Da quefta figura incomincia la Inìcrittion di i

Cornelio Pace Venetiano . LOQVI VELLEM, ET VELLEM
TACER E .

'AppnhMto: Alla Perpleflìtà fuccede l'APPROVATIONE . Seneca; Sic , ftc

agendum efi . L'ifteflb ; Bene efi : abunde efi : hic placet posna modtss, :

Nella Infcrittion di Coproniano che obliga gli Tuoi à certi riti ; ITA
VOLVIy ST'ATVI: I'TA DIVI DIV^QVE VINDICASSINT

ìmperim: A quefta il COMMANDAMENTO. Cicerone con tal Figura balzò

Catilina dalle mura di Roma ; Egredere ex Vrbe Catilina : libjra.

'^I^mpublicam metu . Imitato dal Creonte di Seneca à Medea . Egre-

dere : purga Regna: lethalesfimul Tecum aufer herbas : libera Ctues

wetu. Nell'antico epitaffio di vn beuitore apreflb Scalìgero • SAN'
DALIVS DIGIT-, <*AMBVLA, SEQVERE ME CVM OE-
NOPHORV, CVM CALICE, ET TAPANTIONE . Et à

quefto genere fi rapportano tutte le Formole Imperanti delle Infcrittioni ;.

sisrtE
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SIST'E GRJDFAI QVISQVIS ES. JDESDVM VIATOR.
JSTA Er PERLEGE, 6dc.

Vicina i quefta e l'AMMONITIONE , &: la ESORTATIONE -,
Admonith:

co' lor contrari . Cicerone : Vos prò meàfummà diligenti^ monco : Pro

authoritate confulari , horior : pò magnitudine fertculi , oùteHor : vt

ùcio j iJt paci y ut faluti-, vt -vita "vefira , ^ esterorum cimum ^confu-

latis . In vn Tumulo : TE SEV NOiVM, SEV IGNO'tVM
MONEO, MORI COGITES ANTEQVaM MORIARIS.
A quefte corrifponde rOSSEQVIO . Virgilio : Tuus eft Regina Ohfequiuml

quod optes Explorare lahor : mihi iufa capejìero fas efi. In vn Tu-
mulo: PA%EO t:ibi, naìfra farens: deposiYfm
RESIGNO.Q Vanto alle pallìoni della CONCVPISCrBILE: la prima Fioura

fignificatrice dcìVAmore, è la LVSINGA : come nel Tumulo BlandttUl

di vna fanciulletta . T^ORMENtVM SALONII, ANIMVLA
DVLCIS, SVAVIS ANIMVLA,

Et àquefta è confine la SALVTATIONE : come nella Tomba di Salutatiol

Ciceronejfenza piià parole : Af.^RCf' TVLLI CICERO. HAVE,
Et à quefta ferue TAPPRECATIONE. Onde in molte Infcrittioni ve- Apprecatio:

drai quefto principio : BENE VALEAS ^ISQFIS £S. Sit
TIBI TERRA LEVIS, DII TE AMENT Qr^I HyEC LE-
GIS, Et la VENERATIONE. Seneca: Dclubra ^^ d/IrasCditum , Vemratio',

^ patrios lares Supplex adoro , Et fopra l'Effigie di vn Gioue fulmi-

nante. VENERARE^ AVT VERERE.
A quefte fi contrapone l'ABOMINATIONE. Virgilio: Hett ftirpem Abomìnatiol

inuifam , ^fatis contraria noftris Fata Phrygum. Et la OGGIVRCA-
TIONE. Horatio: Qj^id tihi 'vis mulierinigns dignijsima 'Barrisi Lirtef- Ojiurgatioi

{o: §lmd immerentes hofpites -vexaSj cants ? Seneca : Hoftisparentis
;

impium, atque audax caputa In vna Maledica Infcritrione : CONTEM-
PTOR FIDEI'y VIT^ CORRVPTOR HONEST^-, FONS
ETORIGO MALI, CLAVDltFR HOC TVMl^LO,

Poco da quefta lontana e la BEFFE, o Irrifìone . Vn Comico antico: hrifiol

^h ah: lepidus amator Siltcernius. Martiale fchernendo vn certo Febo

che copriua la fua caluezza ( come hoggidì molti fanno ) con vn be-

rettin di cuoio : FeFliue ttbi Phcehe dicit die, §lui dicit caput effe caU

ciatum : quaft portafte le fcarpe in capo . Sopra vn ' Antonio Allnelli

li z dotto-
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dottorato in Padoua ; la cui Academia fi chiama il ^ue\ fu (critto cosi ;

%IDErE F0R.4: "BOS ^SELLVM ll^RA "DOCVIT.
Exccratio. A quefto Genere appartengono TESECRATIONI , latinamente

chiamate .£>/>^ . Cicerone: '\Dij te perdant fugttme , Seneca: Vmat :

per "urhes erret , ignotus , egens . 6xul
,
pauens , inuifus , incerti laris ,

w^ coniugem optet : Itmen alienum expetat iam notus Hofpes : quo(L

non aliuà quea^n peius precari \ liheros fimdes patri , Jìmtlescjne matri

gignat , &c. Sopra il Sepolcro à^ Timone il maledico , 6c degli Hiio-

mmi odiatore, fu fcritto così: NOMEN NE QV^RAS\ LEC^
rOR : "DI TE MALE TER^DANT: quafi dal tuon della ma-

ledica voce, fi potefie facilmente conofcere, ch'egli era Timone.
pptatìo. Dalle medefime paflìoni prouiene il DISIDERIO : figura patetica

molto , 8c morale . Fontano : O m/fjt flCharites fpirent : fi blanda ca-

nentts Gratta Mopfiìpio contingat labra liquore ! Virgilio : En ertt vn-

quam tUe dies, miht cum liceat tua dicere facia ? Et da quefta fbuente

incominciauano gli Oratori : Fecijfet ^tinam T)eus immortalis , Scc,

Adaxime vellem, ludices^hcc. Nella Infcrittion dì vna Matrona morta

ài parto : O SI NVLLA FORENT CONNFBIA y NFLLI
HTMEN^I.

Imocatio', Da quefta nafce la INVOCATIONE: qual fìi quella vfata a can-

tarfì nelle nozze, Hymen o Hymenae veni : Hymen adesy o HymenAe.

Et Nilo à Diana in Virgilio : Tu Dea tu prafens noHro fuccurre la^

bori. Nella Infcrittion di vn' Huomo viuente col corpo, più che con

l'anima: HVC VENFS ET GENIVS VENIANT, PONEN^
DVS IN VRNA EST NOVVS HAC SVJBTER SARDA-
N^PALVS HVMO.

Votum] Con quefta fi congiugne il VOTO: Ipfe Aras flatuam viridi de

c^fpite , ^ vmbras lufirabo j tumuloque feram Jolemnia dona . Et al-

cuna volta il Voto fi concepifce: ^oueo tibi^iBimam Fortuna Redux,

prò ttu ac reditu Auq^ufti . Altra volta , fi fcioglie : come in vna In-

fcrittione antiqua. DEO MAGNO ^ETERNO, L. STATIVS DIO-
DORVS, QVOD SE PRECIBVS COMPOTEM FECISSET, VO-
TVM SOLVIT, LVBENS, MERITO.

Ohfecràtiò:
Segue la PREGHIERA , ò fia OSSECRATIONE . La Nutrice

apreftb Seneca : Per has aniles ecce te fupplex comas : at(^, vbera ift^

pene materna obfecro : depone tumidas peóioris Ufi minas . Ancor alle

colè
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cofe inanimate fi fan preghiere: come Turno alla Tua Hafta. Nunc
nunquam fmftrata vocatus Hafta meos 5 nunc tempns adeH : da fer-

riere Corpus; loricanìcjue manti ^valida lacerare reuulfam Semiuiri Fhrj-

gis\ ^fcedare tn fuìnere crines . In vna Infcriction Romana : HOS-
PES AD HVNC TVMVLVM NE MEIAS OSSA PRECANTVR.

Vicina à quefta è la RACCOMMANDATIONE. Pacetica e quella amendatio,

di Crifi à Panfilo in Tercntio. Si te in germani Fratris dtlexi loco :

Siue h&c te foltim femper fecit maxumi : Seu tthi morigera fuit in re-

bus omnibus : 'Te tHi virum doy amicum^ tutorem, patrem , Bona no-

fira hdc tibt committo ac tua mando fidei , In vn'Epitaftìo Veneciano:

AMICI COGNATIQVE VOBIS ME COMMENDO.
AprefTo viene la CONCESSIONE . Virgilio : Do quod 'vis : ^ me Concefjìo.

*vicìusque volensque remitto, L'illefTo: Dabitur Froiane cjuod optas

.

Nella Infcritcione fopra la porta della Villa Pinciana . ITO Q\^0

VOLES: CARPITO QV^ VOLES: ABITO QVANDO VOLES.
Indi il RINGRATIAMENTO. Figura nobiliflfima da' Greci detta, Gratiarum

Eucharifttcon . Virgilio: Non erimus Regno indecores-^ necveUrafé-
'^^'°'

retur Fama leuis ; tantiue aholefcet gratta facti , Seneca declamatore:

^go gratias meo fato, ^Ij^od, ÒCc. In vna Infcrittion Romana. ^ESCV-

LAPIO SANCTO, L. IVNIVS AGATHOPVS ET TERENTIA
RVFINA: GRATIAS AGENTES NVMINI TVO. Ricordandoti

però , che quefti mouimenti dell'Animo, non fon figurati ne Ar-

guti Tempre, ma ibi quando auuiuano la Oratione, trahendola fuori del

dir commune, col farla patetica; come fi è detto della Narratione

.

A quelle il contrapone il RIFIVTO, che difuuole alcuna cofa fpia- Recnfatio.

cente. Martiale: JA(Vo boletos^ ojirea nolo : tace » Seneca nella decla-

matione per colui che rifiutò il ricco retaggio . J'^Qon me deleBant

ignoti Domino feruorum greges : nec fonantia laxi ruris ergaUula :

nolo diues ejfe : Patrem gratis amo . Horatio : Perficos odi ,
puer , ap-

paratus : Difplicent nex& Philyra corolU . In vna Infcrittion Romana:

JN-fFS CASTA CVBAT: PROCVL HlNC DISCEDITE
AMANTES.

Da vn' altra Pafiìone afiai viuace nafce la ESVLTATIONE: elpref- Exulmìol

fina di vn mouimento dell' Animo, per il ben confcguito, Horatio:

lo triumphe j tu moraris Aureos currus , ^ intaBas boues . lo triurn-

phe : nec lugurtino parem , 6cc. Ouidio : Diate lo P^an j ^ lo bis

dicite
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diate P^an : Decidit in cajfes prada petita meos . Con quefta figura

Senecione Oracore allegrò tutta l'Vdienza nella Suafcria degli trecento

Spartani: Gaudeo^ ffandeo : totus Xerxes meus efl . Nella Infcrittionc

di vn Pefcatore. GAVOErE MERCI, CEFHALI, FVLlCjE,
CRVES: l^T VIVERETIS PERII,

UHantUì Proflìrna è la GIATTANZA , come quella : Jlle ego qui quondam

gracili tnodulaltis auena-t àie. Et aprelTo il medefimo : Et nos alicjuod

vomerique , decufque Ce[sinnis ^ òcc. Et Atreo, dopo la fiera vendetta:

uEq^alis aflris gradior; ^ cunctos Juper , Altum fuperbo vertice at-

tingens polurn ; Dimttto Suferos , firmma votorum attigi . Martin lanes

Gran Maftro di Alcantara , nel Tuo Epitaffio parla così : AdARTl-
Nrs lANES , IN CVIFS PECTFS NFLLVS VNQVAM
MEtFS JNTRAFIT, UIC lACEO , Laquarinfcrittfone hauen-

do letta rimperador Carlo Quinto ; difie. A fé ^ coUui rìtai non pofe

il dito su la candela accefa . Et fotta quello Genere fi numerano le

Brauate de* Capitani Spauenti

.

Cratuldtio". Che fé il bene è di altrui, ne forge la CONGRATVLATIONE.
Il Declamatore, conerà colui che ftorpiaua li fanciulli efpoftì : Gratu-

lor ttbt R oina , quod in conditores tuoi hic Homo non incidit . Peroche

Romolo ancora 8c Remo fur' elpoftì alle fiere. In Seneca il Tragico:

L&tare , gaude Gnata : quam njellet tuos Cajfandra thalamos / quafi

Calandra, anzi che viuer ferua; inuidiafie la Morte à Poliflcna. Et ^\

quefto genere è TAPPLAVSO: Euty plaudo ttbi , Horatio : At mihi

piando ipfe domi , fimul ac numos contemplor in arca , Neil* Epitaffio

di Sulpitia. VALETE ET: PLAVDITE : MEA FERACI:

A

est: fabvla.
Ma circa gli obietti noiofi , molto patetica è la EIVLATIONE , fi-

gnificatrice della mefl:itia. Plauto: Heu mihi , nequeo quin fieam , Il

Declamatore contra Flaminio: Me mtjerum-, Imperij Romani terrore

lufifli . Virgilio : Heheu
i
quàm pingui macer eft mihi Taurus in aruo.

Al Sepolcro di Leonardo Aretino. FOSTQVAM LEGNARDVS
E VITA MIGRJVir-, HISTORIA LVCET , ELOQVEN^
TIA MVTA est. Imitando l'Epitaffio di Plauto : FoBquam efi

Morte captus Plautus ;
Comoedia luget , Scena eft deferta . Et à que-

(lo Genere ^\ rapporta l'Epitaffio che più fopra ti recitai : HEV
MORS INFIDA,

Gagliar-

PUufhUS

'CiuUtiol



Figure Fatefiche, ziy

Gagliarda figura altresì è il RIMPROVERO : detta da* Latini /m- Improperìam

froperium -, ouero Expofiulatio : con la quale ci quereliamo verfo per-

fona che mal corrifponda al noftro merito . Hercole aprcHb Seneca;

Ingrate cejfas Orbis ì exadirnus tibt ? ayddkuc malis , ferifque expojl-

tus fores , Ni me tuli/ìes , Et Medea centra l'ingrato Marito : O in-

gratum caput . ^licuoluat animus tgneos 'Tauri haiitus . ay^dtjce expe-

tita fpolia Phrjxei Arietis. Hac dote nupfi: reddefugienti fua. Nella

Infcrittion di Callimaco^ il Padre parla in quefta guifa. RERVM NA-
TVRA, TECVM MIHI RES EST. CVR AVT C^^LESTEM
FILIO MEO ANIMVM DEDISTI, AVT MORTALE CORPVS?

Ancora il PENTIMENTO, è vna triftitia nafcente dalla propia col- Vcenìtmia.^.

pa , Sen. Potens iam cecidit ira : fcenitet : faóii pudet . Seneca Decla-

matore : Nouerca\ quod "jolueras confecuta es : damnaffe iam pcenitet .

NclP Epitaffio di vn Marinaro: DHS MANIBVS , ET NEPTVNO
.
MAGNO; QVEM VERBERASSE ME POENITET.
REftano le Palfioni della IRASCIBILE. La prima delle quali e la

SPERANZA. Horatio : A^/7 defperandum Teucro Duce , (f Spesi

^kjpice Teucro, Virgilio: Spero ecjuidem medijs
[fi quid pia Numi-

,
na pojìunt) Supplicia haufurum fcopulis , In quefto Genere celebratif^

i fimo è quel Motto : DVM SPIRO SPERO . Ec à quella fi contrapone

j
la DISPERATIONE . Cui feruono quelle forme : oAcium eH , Con- Defperatiol

clamatum eH , Virgilio: ISlec mihi iam Patriam antiquam fpes ^dla

'vtdendi : 2Slec dulces gnatos , exoptatumque parentem . Seneca : Occi-

dimus : aures pepulit HymenAUs meas , Sopra la porta dell* Inferno , il

• Poeta Italiano fcrilTe quefto Motto : EXEAS DE SPE , QVI HVC
iINTRAS.

I

L'altra è il TIMORE, OC PHORRORE. Seneca: Sudar per artus Timori

! frigidus totus cadit : Omen tremifco mifera feralis Dei , L' iftefib :

j

Tauet animus y horret : magna pernicies adeft . Neil* Epitaffio di vno

,
che fu à tradimento vccifo dal più caro amico : METVE QVEM

I

NON METVIS. Et Cognata del Timore è la VERECONDIA : che Verscundu:

è timor di dishonore . Horatio : Heu me : per ^rbem [nam pudet tanti

mail) Fabula quanta fui? Hercole in Seneca : Sed ire ad illos Ymbra^

quos ^ici Deos \ Pater erubefco . Nell'Epitaffio di Annibale, che fi

' lafciò effeminar nelle Capuane delitie. O TVRPE FATVM: MARS
IN ROSIS INTERIT.

Con-
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Excanàefct

tta,

Mina .

"kudacia: Contrarie a quefte fono l'AVDAClA, &: lalMPVDENZA. Dell'-

Audacia . Virgilio : òy? hic , efl animus Imcìs contcmptor : ^ iJìum

Qui iuta bene credat emi ^ am tendts honorem , Seneca : Refiflam :

inermes offeram armatis manus \ Dabtt ira i^ttes , Di quefl: ' vltimo

EmiìHchio, DABIT IRA ViRES; fi ieruì vn Cauallero per Infcrit-

tion à\ vn fuo Simbolo , che hauea per Corpo vn Cerno : ilqual co-

nieche paurolìlUnio , diuien ferociflìmo quando è adirato. Et a quella

ìmpuàmùa, fi cona,iugne la IMPVDENZA. Terentio: Ingentem confidentiam: num
coaitat ama dicat ? num faòìi piget ? num eius color , pudoris Jìgnum

*vnqu^m indicat ? Seneca : T^eriere mores , iiis , decus , pietas , jides :

6t qui redire cum perit, nefcit pudor. Da frena: (f omnem prona ne^

auittam incita , Fer[celerà femper fcelertbus tutum e^ iter . Giouian

Fontano fòpra i Bagni di Baia fcrilTe quefti duo Endecafillabi . NIL
ISTIS PErVLANTIVS LACVNIS: INFRACTVM MAGIS , IM-

PVDENTIVSQ\^E

.

Alla IRACONDIA fi appartien la Efcandefcenza centra colui che

ci offende . Seneca : accingere ira : teque in exttium feras Furore

loto. Et la MINACCIA. Horatio : •^t tlle ^^m me commorit {me-

Itus non tangere clamo ) Flebit , ^ infignis tota cantabitar Vrbe . Per-

cioch* e' facea fue vendette con le Satire. L'ifteHb : Dtris agam vos

:

dira detcfiatio nulli expiatur vióìim'ì . Quin 'vbi perire iujfus expira-

fiero , Noófurnus occurram furor : Petamque 'vultus 'vmbra curuis Tjn-
'

gmbus . L' iftefib : Cane , caue : namqne in malos afperrimus Parata

tollo cornua. Martiale : Va ttbi Caufidice . In vna Infcrittione dedicata

à Traiano da due Legioni : VIVIT TRAIANVS : VvE TIBI DE-
CEBALE.

Segue riNSVLTO; da* Latini c\\hm2iX.o Indignatio-^ oviCito Neme/ts-^

che,ò fi rallegra del male altrui meritato j ò fi duole del ben non me-

ritato . Del primo effetto, bellifTimo è l'elempio in Virgilio : IFlic nunc

metuende tace : non te optima mater Condet humo , patrioque onerabit

membra fepulcro : Alittbus liquere feris : aut gurgite merfum Vnda

feret : ptfcesque impafti 'vulnera lambent » Del fecondo : il Declama-

tore centra lo fiorpiator de* mendichi: Res indigni/sima : cum tam
crudelis fit^ mifericordiì publtcì alitur . Di qucfta natura fu TEpitaffio '

di vn Cinico: TANDEM LATRARE DESIISTI CANIS.
Per contrario la MANSVETVDINE , ò Mifericordia , perdona i

chi

Nemefts ".

"Miferatio 1
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chi ci offefc. Agamennone apreflb Seneca: Compefcere ecjuidem ^erha^

(f audacem manu Foteram domare :fed meus captis cjuo(jue Scit par-'

cere enfis . Cicerone : Cupio me ejfe clementem . Vn Caualier che po-

tea vindicarfi òx vn torco occulto : fi contentò di portar (òpra l'Arme

quella diuifa : AGNOSCO , SED IGNOSCO : moftrandofi pio ma
non fciocco. Et quefta palfion di CompafTione fegue alla COiSfFES- ConfelJtol

SION della colpa . Il Giouane di Plauto : 6go me amare hanc fateor:

fi id peccare eft , fateor id quocfue • Tibi Pater me dedo : quiduis one-

ris impone-^ impera. Turno ad Enea: Squidem merui , nec deprecor\

ìnquit, Vtere jorte tua: 'vicifii : (^ tradere palmas Aufonij njidere

,

Vn'huom di fama non fauoreuole, fi era fatto dipignere ginocchioni,

Se in atto fupplice , dauanti al Crocififfo in vna Chie/à • Da vn Tuo

conofcente gli fu fcritto fotto : INIQVITATEM MEAM EGO CO-
GNOSCO.

Ne men patetica è la DEPRECATIONE del perdono, per noi , ò Deifrfcatiòl

,
per altrui. Cicerone: Adiferemini famtlta ludtces : mijeremini fortif-

Jimi patris : miferemini filij . Terentio : Veriim quando iam accufando

, fieri infeéìum non potefl : Ignofce , orat, &c, Mezentio in Virgilio :

Vnum hoc {per fi qua eft 'viBis 'venia hoUihus^ oro : Corpus humo pa»

tiare tegi . Neil* Epitaffio del famofo Poeta Ronfàrdo, che molti hauea

,

allettato con la penna , OC con la lingua : HOSPES DEFVNCTO
FARCE: POETA FVIT. ^lìur

TANTI fono i generi-, e tante le differenze delle INSCRITTIONI
PATETICHE : ne verun* altra te ne verrà alla mente, che à

L quefte non fi riduca : ficome tu potrai per te medefimo , nel leggere i

libri, andar notando. Ma fé tu gradifci per tuo diporco di veder pafTare

, per tutte quefte Forme vna fola Infcritcione; in quella guifa, che vn'-

;
ifteffo Hiftrione, col cangiar mafchera fi va cangiando in perfonaggi

i

diuerfi : hora in Mercatante , hora in Heroe , Se hora in zappatore j

I

Tempre vno & fèmpre diuerfo :

Quidltbet indutus , celeberrima per loca 'vadet j

,

Perfonamque geret non inconcinnus njtramque

.

tene porgerò io con vn folo efempio il modello . Fingi di vederti da-

uanti la Tomba di Aleffandro il grande , oue {òpra rVrna delie Tue

ceneri fia fcritto

.

BREVI HAC IN VRNA CONDVNTVR CINERES MAGNI
ALEXANDRI. Kk Ben

^afe»-
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CognitioT

Ignoratio»

Oftenfio

,

Narrano

.

Didafchxa

.

Affirmatio

.

Negatio,

Ironia

.

Reticentia,

Pra:tcritio ,

Ben vedi tu effere quefta vn ' Infcrittione Hiftorlca e piana -, fenza

niuna Figura : hor'io Ja ti transformerò in tutte quel'c Patetiche ma-

niere che ti ho premoftrate 5 notando nella margine le differenze delle

Figure, in quefta guifa ,

Nunc fcio quàm Adagnus fuerit Alexander : ex Vrna metior •

Q^agnusne fuerit Alexander , nercio; fané gufilia efi Vrna,

En , ad/jpice Viator, quantulus fit Hle Adagnus

,

Magna narro , Viator . Sxiguus hic ctnis AAagnus efi Alexander^

Sat mihi debes ; ahi

,

Difcite fuperbi: breuis h^c Vrna docet quàm fama Jlnt maxima,
Credite Principes . Nihd ftmt magna , cum magnus Ule nihtl fit «

Nego Aiagnum fmjfe Alexandrum : vix Vrnam aquat ,

Q^agnus Hle filicec louis filius fùatiatur m Vrceo

,

oAlexander hic iacet : fatis dixi •

Non dico mendacem fmjfe Alexandri magnitudinem ; Vrnam 'vide l .

luramentum» luro per iftos Alexandri cineres : nihil efi AAagnum .

Teftatio ; alexandri magnitudinem mentita efi Fama : ceftem do cinerem •

Animaduerfio Cui nullus fujfecit locus , loculus fufficit

,

Parenthefis. Hic efi (fi tamen éi) Adagnus Alexander.

Hic efi Alexander, Fallor ; hic non efi Alexander. Imo , nunc eU
quod vere fuerat .

Huc deuènit Hle Aiagnus : huc inquam deuénit

,

-

Miraculum ; tam faruus fnluis Orbem totum euertit

,

^

O vanitas 1 T'antulus efi Hle Aiagnus .

Exaggeratio, Quis credat? Parua hac Vrna^ Alexandria eBj vnico Ciuc piena J

Extenuatio . Hui j Alexander in Vrria ? lutum in luto .

Memoratio, Tenuitatis 'uefira memores erte, A/Lagni Frincifes : Hic fuluts memo*
Tiam iuuat ,

Vaticinor ex hoc cinere ; cras nihil eritis Adagni %egesl
Dubito

, paruus ne , an Adagnus fuerit Klexandn . T^aruum gefia
negant i magnum cinis .

oIMagnum lego hlexandrum ; fufillum inuenio cinerem ; Alexandrum
qu^ro in Alexandre .

Intcrrogatio, Quo parua deuenient
, fi magna foluuntur in nihilum ì

^'1

Refponfio, Scquìs m 'urna ? paruus • ^is faruus ì Magnus . ^is magnus l
nihil. Si Adagnus^ cur nihilì H«c Mortis Dialedica.

x^agnu$

Corredilo

,

Repetitio l

Admiratio.

Exclamacio

Prsfagitio;

Dubitatio,

InquifitioJ



Figure Matetiche . x 5

1

2^agntis klcxander hic iacet , Hoc efì:; Omnes Adagni taceùitis , Interpretatio.

olMagnum fuijfe Adacedonem pHtasì fallcris ; Tjxtàtdam hanc mini Occupatio.

inirat magnum

,

Finge Orbem %)nmerfum circumfpeciare tfios cineres : à'tcet[e de nihìlo Fidio

.

trepidale

.

'

Quale oftentum ? frigidus ehullit Magni ctnis . %ediuiuus Heronm Imaginatio.'

Thoenix genialem excutit rogum
i aciemoiue in Vrna reHitiitt , in

dehellatos Perfas rebellaturus . Ah, vana ludor imagine ; 'vermes

cinerem mouent

.

'Tarn leue pondus efi Aiacedo : vt naulo C/jaronfem frai-idare pofie ExjpveiTiol

i;ideatur .

AudtiViator^quìd Morcuus loquatur^x offuario. file ego fum Alexan- Profopopeia.^

der ; (jjuem Adagnum ejfecit Fama : minorem Facia : nullmn Fata

,

Dicite Alexandri cineres ; ^ubi Alexander} Apoftrophel

Chafma ftiit Alexander , (^are ? c\^\\\2i fii4Xit dum fulfit . i7<9^ fA://w- RatiocinatioI

do CLir nomen fupereft? quia nomen.^t acquireret ^ feje perdidit

,

Hic cinis eU Alexandri : ergo estera fumus . Coclufiuncula

Ice iam Alagni Heroes -, ac magnitudini allahorate : Heroum maxi- Epiphonema.

mus i 'vix cotylam.implet\

Hac in njrnÀ clauduntur Gloria , Terror , Victoria , Fortuna , Vama . Compendium

Breuij Alexander hic clauditur

.

Ambilo Jlerene an ridere debeam, Alexandri calamitas jletum i 'vani' Pèrplexitasi

tas , rifum prouocat .

Bene eft ; Aiortis confilium placet . Yerarum maximam parua m ca- Approbatio.

• uea conclufit .

lubeo te ifttc quiefcere dire Aiacedoy Sola Vrna ingentes fpiritus do- Imperium.'

^luam cito magna fiuant te monet^^^ Clepjydra : ^hi Vrna Tjxis efty Admonitio.'

Alexander puluis ,

Cedite fatis Aiortales , ¥ata
fi lìrici poffent , hic non iaccret

.

Obfequium.'

J^unc amo te a^Magne Adacedo , /elofita magnitudine biandior . Co- Blanditi^.;

i luntur magna , non amantur .

Saluece \Aagni Alexandri parui cineres . Salutacio

.

Bene precate Alexandro , Viator: ni qmefcat ^ nemo qutefcet ^ Apprecacio.^-j

Summicte (uCces paruo huicfarcófhago qmcumque regnas, Magnus hic Veneracio.

eU Alexander ^

^- .>A Kk i Apage
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IrrifioT

Execratio ;

Optatio

.

Vocatio

.

Votum
.'

Obfecratio i!

Abominatior Apage te ad Vmhras infelix Vmhra, Tartamm euerte pofi T'errasi

Obiurgatio . GralTator Imperi) , Patriae proditor, pcftis Hominum, Numinum pudor.

Natura noxa : nnnc cognatorum vermium emformm : nemim noces

nifi 'uni tibi

,

Diogenem in dolio rifit Alexander : ridendus in ^rceo •

Sic tibi Terra grauis, qui tam grauis Terr& fuifti •
'^

Vtinam quàm lAagnus es
, femper fuifies

.

Aderte Ciues . Gemina iam miracula oftentat Bahylon : Vrbem in

TUrri ; Alexandrum in Vrna .

§luieti TublicA ingentem hanc Viéiimam voueo j publicis fpolijs fagi*

natam .

Obfecro te Viator; exiguum mihi puluerem infperge , Terrarum Or^i

deuiófo j Terra indigeo .

Comcndatio." Commendo tibi pufiUum hunc cinerem angufie lapis, Sx Orbe trium*

phato hoc demùm efl meum.
Do quod pofcis auara Tellus , Spoliatoris tui fpolium cape : pofside

qui te pofiedit

,

Pares tibi gratias rependo , Natura ^arens : Vuluerem locaci ; refii'

tuo puluerem : nomenque ingens prò auétione •

ToììeJepulcralium inuidJamfornicum : nolo contigua fulminibus ìAau^

folca : refpuo illiteratA Mempheos literata faftigia . 2^on iam ille

fum Magnus ,

Hic putrejcit Alexander, Gaudete Gr^ci, Byti, Per/x. TineoU 'uos

^Icifcuntur ,

Ille ego Terrarum terror: Orientis occafus: orbator Orbis : tot palmas

adeptus , ^ix palmam impleo .

Gratulor tibi ìAagne Alexander . Terram tandem qu& te caperei occti*

pafli : Orbem pofsides , quem nemo inuideat .

Plaudite Populi : magna pera^a efifabula : Alexander perfonam exuit:

ex Semideo cinis •

Heu rerum vices : pridie magnus , pofiridie nuìlus .

Impiopcrium. Ingrata Mors : ficcine occidis cui tantum debes ? Yoenus amittis dum
fortem rapis . Quot hic ferimeret , nifi periret ?

Pocnitentia. Poenitet tam Magni nominis : quod paruo cineri nequeat infcribi citrà

mendacium,

Spes: Sperate Populi : nullum lAagnum malum perennai* Alexander %rt ci* \

nerarto iacet. A6lum

Conceffio l

Gratfarum

adio.

Reculàtio,

Exultatio ',

laólantìaJ

Graculatio.

Plaufus •

Eiulatio l
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A<^uni de votris, lAagni Principes : etiam hlexander euanmt

,

.Defperatìo-

.

Timece Superi: ìA^gnum quoque louis Vtlmm ÌAors protriuit

,

Timor.

Ab nimium mei me pudec tam aró^è iacentis ^ Terrarum "uictoriVrna Verecundia»

àebebatur Oceanus •

Pone metum,Viator. Klexandro impune iHudas^licet . Huic nullo iam Audacia^

fenculo Callijìhenes mortalitatem obtruderet »

Nimis impudencer Vuttor ^ ibi Jias 'ubi Magnus iacet » Impudential

Ardec animus ira, 'uefana lAors ^ hlexandrum perimis, nomini panisi Excandefceap

Hoc eft fata diutdere » ti^ •

Va: vobis , Magni Principes . Paruus hic cinis Magnis minatur . Mins

.

Habes quod mereris, qui Jouis te filium mentiebare , Jncejii Oljm* NemefisJ

piam abfoluit hic cinis j Philippe te aferit , non Joui .

Tui me mifèret, lAagne Macedo; poH Regiam Pori , poB Perjlcum Miferatio»

folmm^ tam incommode iacentis,

V^tcot falfam me mihi magnitudinem arrogajfe . huribus impofui, non ConfelIIo»

oculis .

Farcite Perfàrum Manes : fat pcenarnm pendii hic prado • Terra eget Deprecatici

quam rapuit

,

Conchiudo , che fé tu pon mente alle più belle 8c alle più viuaci

Infcrittioni antique 6 nouelle ; ferie ò facete : tu vedrai nafcere lor vi-

uacità da quefte forme PATETICHE . Vna in luogo di efempio tene

porgo , delle più vaghe fra le moderne ; affi(ra alla porta degli Horti

Finciam dd Principe Borghese . Amena tanto ; che tutta l'amenità di

quegli Horti trafpare nella Infcrittione : & la Lingua Latina fiorifce in

bocca ad vn Cataldo villano

.

VilU 'Burghefu Pinciana Cufica Nàrratio cutn

me edico. Profopopoeia.

i'i §lmfquis es^ fi liber; Vocatio.

Legum compedes ne hic timeto: Fiducia.

Ito quo 'voles : carpito quA njolesz. ConceflìoJ

oAbito quarkdo uoles „

Exteris magis hac parantur qukm Piero,

In Aureo Siculo Animaduerfio

(Vbì cunBa aurea y temporumfecuritas fecit )
& Parenthefij.

Ferreas leges pr&figere Herus vetat ..

Su



Imperium.

Minz,
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Sit hic Amico ^ prò lege ^ honeBa <voluntas »

Verum fi quis

Dolo malo, luhens fciens

\

\Aureas Vrhanitatis leges fregerit :

Caueat i ne fibi tejferam amicittA

Subiratus Vtlltcus aàuorjum frangat »

Et à quefto modo , non folamente le Infcrictioni , ma le Orationi , i»

Panegirici, &: etiamdio le lettere MilTiue, rendonfi fortemente attuofe

& brillanti: come quelle che tu leggi di Giufto Lipfio, 8C di più altri

moderni auuiuatori dello ftile, con tante belle &: eleganti Forme; che

ne' buoni autori , 6c maflTime in Plauto potrefli andare ofleruando , &
carpendo; centuriandole fbtto Tuoi Generi; per hauerne airvfo tuoi

fèmpre apparecchiata vna Telua

.

T> E L L E FIGVRE INCENIOSE.

ti Arijt. 3. Hhtt.

fgf. IO.

9} UH. Trepter

diiHonem, dicendi

qutdem Figura
:Jì

per cppojìItone di

euntur

.

C A T IT: L O VI.

ORA io ti vengo à introdurre ne' più fàcri, 6c arcani;

penetrali dell'Arte; dandoti a cono/cere quel terzo Ge-i

nere di FlGVRE , lequai chiamammo INGEGNOSE:!
nobilirtìmo fiore dell'Intelletto : che non più nell'H^r-

monico fuQno\ 6 nelle Patetiche forme ^ ma nella SIGNI-

FICA TIGNE INGEGNOSA, ripon la gloria dell' arte. Quefta e la

Diuifion tanto famosa apreiTo i Greci ò&Wq Figure LEXEOS, bc DIA-

NOEAS : accennata dal noftro '* Autore; ma finiftramente intefa da

Cicerone
, bc dagli altri Retorici : che chiamandole FIGVRE VER-

BORVM, &: SENTENTIARVM : prendono per Figura delle Parole,ì

quella che lampeggia in vna parola (ola, come la Aletafora : Se per'

Figura della Sentenzia , quella che fi fpande per la Periodo . Anzi peri

contrario , il noftro Oracolo , per *' Figura LEXEOS ; ò fia Figura di-

cendi'^ intende quella che conllfte nella collocation delle parole, come

le Figu*
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Bioncm
le Figure harmoniche. '* Ouero nella viuace Forma del dire; come le «4vff.p^«

I I ti I 1 1 I B
Circa. diBii,..>„.y

Patetiche : delle quali habbiam ragionato. Ma per Fipura ^ DIA- ^r>umqu-:d.mfpe'

.- •*•

. Ili t
" n II r-

culanmisgenuseft

NOEAS, o i\2L Sententt£ ; intende quella che conlilte nella Signijica- de i.guu, ^ideu-

itone ingegnofa , come il Translato . Et qucfte fono apunto le vere Fi- Hifiuonù^m fer-

gliuole dell* ARGVTEZZA , èc feconde Madri de* Simboli, &: de' «r^M.s^ef.r.ioC|. i 1 /^ • • r\ •¥-« 1 y-v &utcumq; ex "Ver-

oncetti , che ingemmano le Jnlcrittioni , oC ogni Poetico , od Orato- ^ f«c,um nohh

ingerunt difciflt-

rio componimento. n^fu^u,jì,miisut:

Ripigliando adunque da più alta fonte quefta materia verremo dif- f/r^^Si/^ir

correndo così. Tutta la forza di ciafcun Vocabolo fignificante (come
dicemmo) confifte nel rapprefentarc alla mente humana la cofa ligni-

ficata. Ma quefta Rapprefentation fi può fare, ò col Vocabulo nudo

e propio, ilqual non richieda niun * opera dell* ingegno : ò con alcuna

fignificatione ingegnofa, che infieme rapprefenti 6c diletti. Onde naf-

cono due generaH differenze della Oratione : l'vna Propia 6c Gram-
maticale: l'altra Retorica 6C Arguta,.

Er circa alla PROPIA -.quantunque paia minutezza fanciullefca il

ragionarne : egli non e perciò piccola, gloria delle Infcrittioni la

Purità, 6C Proprietà dello ftile : ficome per contrario , vna piccola im-

proprietà, vn* impiglio di barbara lingua; l'è di grandilTimo vituperio?

peroche quefto "(come ci'nfesna il noftro Autore) e il fol fondamento «^^/jr^^'i*

della Eloquenza . Troppo rigide fur fempre le frufte de* Critici, che^^''"'""'"^^''^'*

ogni piccol fallo ài tutti gli più famofi Componitori, quafi capitalilTi-:."»'

mo crime fpietatamente gaftigarono. Fia rinfacciata à Liuio la fua Pa-

douaneria : ad Antonio gli fuoi follecifmi : A Catone il (uo Ttanf'

grcjffus per T'ransfretatto ; ad Augufto il Tuo Sirnus per Sumtis\ OC Do-
mos ipcr Domus . Contra le Orationi di Cicerone fonò la Sferza di Lar-

gio intitolataCICEROMASTIX : 6c quella di Afinio Gallo-, ilqual

principalmente ii flagellò per quelle parole: Id numquam feret tam
acerbe Marcus Cfiltus ^t eum ^OENftEAT^ non deformem ejfe

rtatttm: improuerandoli , che la Voce POENITERE, a quelle cofe non

fi appropia , lequali- fenza noftra colpa fon fatte . Contra la Storia di

Salluftio, come infetta di affettati Vocabuli , ftillò vcneno la penna di

Auguflo: &; ragghiò Afinio Pollione con tanta mania , ch'io non so

quello Afinio quaU orecchie fi haueffe . Contra la Sacra Eneide di Vir-

gilio, cui per commando di Propertio , doueua cedere ogni Latino:

SrcpicòriÈNEIDOMASTIX di Carbiiio ; & contra gli fuoi fcherzL

Bucohci,
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Bucolici, vfcì rANTIBVCOLICA di cerco Zoilo-, che gli andò mar-

cando vno ad vno li difetti grammaticali . Onde fopra que' fuoi verfi

bofcherecci;

Die mihi Damceta: CVIVMpecusì Jn Melthaiì

Non : 'verum JEgor?is : nuper mihi tradidit jEgon .

izct le fifchiate grandi ; con quefto ripicco :

Die mihi Damceta: CVIVM F£CVS, ame latinumì „

ISlon: verum u€,gor?is noftvi : fic rure locjttuntur

,

Che fé nelle prolifle Orationi , doue alcun fònno e permeflb : & ne*

grandi Poemi, a* quali ogni colpa è vn priuilegio; cotanto fieramente

riprefa fu ogni p cecia menda ^\ non emendata latinità: molto più dura

& afpra gaìiigaciore hanno a teirere ì fabricatori delle Infcrittioni. Si

pcrch ' eÌTendo qucfti gli più bei parti dell * Intelletto : con occhio più

liuido &: inuido , og i piccola macchia vi viene ofTeruata. Sì ancora,

percioche la macchia ì^^ poche righe appare alTai meglio , che in vna

lunga leggenda : doue l'errore è più inuolto \ e il Leggitore piià fbn-

fiaccfiioft) . Et sì finalmente, perche affiggendofi in luoghi palefii mag-

giormente fòggiacciono al publico fìndicato : fatte , fìcome agli occhi

,

cosi alle lingue di ognun del vulgo , di/coperto berfàglio . Vn leggie-

riflìmo fallo èi\ ortografia, caduto nella Infcrittion della Statua di Ana-

xenore Citaredo j cagionò prima cenfure, dapoi difpùce , indi contu-r

nielie, alla fin guerre intra* Magnefij 6c le Città vicine: & per vn fòl

barbarifmo troppo barbaramente fi combattè . Non vedi cu gli Epi-
|

grammi di Marciale ( iquali altro non fon che Infcrittioni ) fcmpre mu^
j

niti di lancia e di piaftra contro i Zoili ? 6c quello principalmente con-
i

tra Ceciliano, che riprendeua in vno Epigramma di lui la voce FICOS
per Ficus : facetamente rimorficato con quel diftico :

Dicemus ficus quas fcimus ab arbore nafci:

Dicemus ficos Ciciliane tuos

,

Che fé tu mi cerchi , qual fìa la lingua più emendata, & propia : ri/r

pondo, quella che nella età mÌ2,liore da' migliori huomini fu adoperata.

L Idioma latino fempre foggiacque alla tirannia del tempo: ilqual non
ha minor pofTanza nelle lingue, che nelle vite . Vaffi mutando fcmpre
col tempo la maniera del fauellare : 6c per certe veci le voci gramma-
ticali, nafcono , crefcono, maturano, inuecchiano, & moiono. Et ciò

per il commertio de* foreflieri: per Tidiotifmo de* plebei: per la licenza

de-
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de' Poeti : per la fatietà degli orecchi : & per l'oblio delle menti ;

E tutte apunto qiieft' etati vide la Romana latinità: balbutì bambina:
• ingrandì fanciulla: inuigorj giouine: maturò virile: incanutì vecchia-

rella: 8C finalmente morì.

Pafsò la fua PVERITlA fotto a* Regi , ^ fòtto a* primi Confoli :

mentreche il Roman Popolo, meglio maneggiando la ftiua che lo ftilo;

altra maeftra non hebbe che la Madre Natura ; bC non ancor 'vfa à

trattar le penne; poco lungi volò dal fuo nido- Talché per tener con-

to degli Anni j ficome ci riferì Tito Liuio ; non fàpendo fcriucrli co*

caratteri; \i marcaua co* chiodi: & era vna parete il fuo Calendario.

Ben ci dimoftrano quai foffero i vagiti di quella Roma bambina ; i

' frammenti delle Dodici Tauole: qual' e quello del Debitore conden-

fiato , apreflb Gellio : iV/ iudicatum faxit : nemut quips endo in iure '^'^ ^^^ 'V^^

'vmàex efit : in ius duetto . ^lui em isinSiunt h^bebtt , Itbras fanis nu etUm qmf.

1 endodte dato» Doue tu vedi rimefcolate alcune Greche quifquilie: per- K/^/j*J"«J
' cioche ENDO, e vna deprauation del Greco pronome EN TO: cioè *ffff- Q^^eum

IN EO: mutata la T. in D: come da* Greci dopo la N, fi pronun- S;Zi/<w
tia . Ma le altre voci fon deriuate alla rinfufa dal Pri(co Latio, e dalla •^*"'"' '" '''"

,
Hetruria; già molto mefcolata con Roma. Et in quelle Tauolc, come

1 in ifpecchio, contemplò Marco Tullio nel primo dell' Oratore li fìm-
' plici codumi di quell' antica Roma : la cui fauella era barbara , 6c la

' vita innocente

.

Folleggiò quella FanciulleZjZ^a trecento & più anni infino all'in-

cendio fparfo da' Galli per le contrade di Roma. PerocheTito Liuio;

ilqual per addietro non haueua apena ritrouato che fcriuere: Nam rara

• literA (com'ei dice) per ea tempora fuere\ vna cuTtodia fidelis memo-

\
riA rerum : più lietamente incominciò il libro fefto : Clartora deinceps,

certioraque renata Vrbis geUa domi forifque ^ expofnurus . Percioche

nelle allegrezze di quella vittoria, nacque la Satira; che poi fu Madre
della Comedia, 6C della Epica . Talché direfti che al chiaror di quella

fpietata face, fur ritrouate le lettere humane: &C la Fenice delle Città/

dalle fue mortifere fiamme riforgendo più bella; depofe le vecchie piu-
I me della barbarie . Allora i Cigni rifuegliati al canto de* Galli; comin-
ciarono à cantar più degnamente

, quando cominciarono i Cittadini à

far* imprefe piiì degne : & ad vn tempo i Lauri de* Poeti , con quegli

de" Scipioni , dalle Romane ceneri pullularono . Quella fu la florida

' LI GIO-
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GIOVINEZZA della Lingua Latina, che per dugent'anni andò fcher- >

zando nelle Pocfie di Andronico , d'Ennio , e d\ Plauto : di cui fon

quelle voci più chiare veramente che le prime : ma molto ancor bai-
;

danzofe, Si di licenza gioucnile rimefcùlare:
|

Si dixero mendaciom
^ folens meo more fecero »

\

Islam pugnabant illi maxume , ego quom fugiebam rnaxume
\

Qmd htc homo mcipifsit facere cum tantis minis ?

Perinde 'vt Hert fit , ^oltom e 'voltu campares : \

Trifius fifini Hert trifles : hilarus fu , fi gaudeant ,

Et che tal folle allora la fauella commune, Taffermò Craflb, dicendo,

quando vdia la fua Vecchia Suocera, parergli vdire il fauellar di Neuio,

ò di Plauto

.

Succede à quefta cruda GiomneZjZ,a la robufta VIRILITÀ della Lin-

gua j che andò maturando dal tempo de' Gracchi perfino à quel di

Tiberio. In quello Secolo volendo Natura oftentar Peftremo della fua

poffa , cfpofe tutte a vn colpo le più nobili Idee degli* ngegni : lequali

ogni huom potede ammirare; pochi imitare; neiTuno vguagliare; ma
Tuperare, non alla medefima Artefice foffe permeilo . Allora la Poefia

d\ Virgilio, Ouidio, 8c Horatio fu portata al colmo; e tranfportaio

Parnafo nel Campidoglio. Allora la pulitezza Oratoria da Gracco, Hor-

tenfio, e Cicerone: allora la Storia Latina da Liuio,SalJuftio,8c Giulio

Celare , fur* a tal fegno recate , che indarno fatica ogni morrai penna
di poterui poggiare. Ma principalmente allora fra le foglie della Gre- i

eia fu condotta la Grammatica in Roma , che non ne haueua vdito il i

nome : OC per gran marauiglia incominciarono i Grechi Schiaui ad in-

fegnar la Lingua Latina a* Liberi Latini : òC da* Barbari fu la barbarie

interamente difcacciata di Roma. Quinci con diligentiffima efamina

fur bilanciate tutte le voci; fceuerate le impure; emendate le impro-

prie ; tolto il Plautino boato , ÒL TEnniape licenze . Onde raccontano

che Virgilio ritrouato dagli amici col litjro di Ennio fra le mani : e do-

mandato che facefle: rifpofè. Io ^o ricogltendo gemme dalfapgo. Egli

e vero , che fra* Latini di quell ' aureo Secolo à Cefare lolo fi de' la

prima gloria della penna, come della fpada. Si perche hauendo sban-j

diti li calamiftri e i cinabri d*ogni affettata eloquenza; la Tua latinità;

(come Tullio ci dice) rimane fchietta 6c ignuda ; ornata fol ò'\ fé ftefia.;|

Et in oltre perche (come afiferma il medefimo) con marauigliofè refletii

' T fioni.
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iioni, e ftudio accurato, {candigliò tutte le Parole; anzi con man trion-

fale icrifle volumi grammaticali . Talché Celare lolo non fentj la Sfer-

za de' Critici j 6c Bruto irtelfo Tuo capital nimico , pur confefsò , che

lo ftile di lui , a* ceruelli baldanzofi parca troppo lìmplice : ma agli

fàni* rigegni togliea la Speranza di poterlo imitare. Quella dunque tu

la maturità della Lingua Latina : peroche da' tempi di Tiberio dege-

nerando l'Imperio in Tirannia ; la Virtù incominciò perder Tuo pregio,

&: cedere hor ' al furore , hor ' al fauore ; & la moltitudine degli (tra-

nieri , tornò à corrompere la purità de* coftumi , 6c dello ftile . Ec

quantunque ne* tempi a\ Lucano , ò\ Seneca, òì\ Cornelio Tacito, per

la finezza degli * ngegni curiali \ 8c per l'efercitio dell ' erudite Acade-

mie \ i componimenti fofTer più concettofi 6C acuti. : non eran perciò

(com*ei deplorando confelfano) tanto emendati e Latini. Ilche vede-

rti nel paralello delle Infcrittioni di Augufto, 8c Conftantino.

Quefta fu adunque la rancida 8c cadente VECCHIEZZA della

Lingua Latina : laqual' eflendofi andata per alquanti fecoli trafcinando

qua là , doue le Vittorie de* Cefari la chiamauano : &; principalmente

nella Gallia Cisalpina, doue la fèggia dell'Imperio fu tranfporcata : fi-

nalmente tra per la commeftion de* Galli \ da* quali apprefe le fogge

del parlare 8c del veftire: 6c per l'inondamento de* Goti , e Vandali,

e Longobardi; tra* ferri, e tra le fiamme; con l'Imperio medefima, fi

mori. Et come pure in quello erudito Secolo per la bontà degli' ntel-

letti; 8c per la diligente opera della Compagnia òi\. Giesù : il Latino

Scile ritornato ci paia di morte a vita; non e pertanto, che vnquemai

(peri di ritornarne all'amico vigore ; più facilmente potendo fiiperar la

viuacità de* concetti , che pareggiar la purità dello ftile dell'Aureo Se-

colo. Anzi fra quefta 6c quella Latinità è la medefima differenza, che

fra la copia Se l'originale : fra Tideato 6c l'Idea ; fra l'arte & la Na-
tura. Percioche i moderni tanto fon più Latini, quanto meglio vanno

imitando le Frafi, le Forme, la Dialetto di Cefare, di Cicerone, & di

que* felici fpiriti dell* Età bella ; ma ne Cefare , ne Cicerone furono

imitatori giamai di fé medefimi ; ne tutte le Latine forme da loro ado-

perate, à noi peruennero. Anzi molti moderni , come più ^\ ftudiano

d*imitar Cicerone; tanto ci riefcono più afFettati 6C ridicoli ; nella «uifa,

che degli animali niuno ci ha , che più ritragga ali ' Huomo , che la

Scimia : ma niuno e più ridicolofo 6c diformc

.

L 1 z Mori {fi
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MorifTì adunque la Lingua Latina : &C morendo partorì la Lingua

Italiana fua macricida : nuli' altro efTendo quefta , che vna Latinità

/porcata di Voci barbare : &: principalmente delle Galliche j onde an-
,

cor prefe 2;Ii articoli , e* piegamenti de* Cafi . Quinci , fé tu leggerti
|

quel primo idioma Italiano; e* ri parrebbe vna piaceuole pedanterìa di
j

Fidenrio : qual fu apunto il Filo(òhco Sogno di Polifilo, ftudiofamente '\

deicritto per via di Anaboli : delle quali vn faggio folo ti porgerò .
i

%Jolendo io Foliphtlo territo ^ afjìiBo, le op'ate aque /opra le 'ver-

dofe riue exhaurtre : cyum gli ^opliti confternato\ ^ in clavifura le dita

rtdacendo , ^ la ^ola lacunata , feci ijafo da heuere gratifsimo : la- •

quale infufa nelfonte , ^ di aqua impleta per offerire alla rabida (3^

anelante bucca\ ^ refrigerare la pccitudine dell' eUuAnte peBo : fili,

grate alhora ad me , che ad gli Indi Hypane ^ Gange : accadette

che non cusì preflo le expeófate ^ appetibile aque nella Ci^tieata ma- '

no ad la bucca aperta era per approximarle\ che in quello instante au-

diui vno Dorio cantare ( che non mt fuado che l'hamiras T^hracio el

troua/òe ) per le mie cauerniculate orecchie penetrante : ^ ad lo inquieto

core tanto fuaue , dolce , ^ concinno traicelo *, cum voce non terre/ire^

cum tanta htrmoniai cum tanta incredibile fonoritate , cum tanta in^

fueta proporitone ; quanto mai fi potrebbe imaginare : la dolcecia del-

laqfiale molto più, d$ obleBamento , che la potiuncula offerentefi , mi
preBaua

.

Non ti par 'egli vdir qua due linguaggi in vn folo? non vedi tu in i

cìafcun Vocabulo morire il Latino , Se nafcere l'Italico idioma : lati-

neggiar la barbarie , bC barbareggiare il Latinefimo ? Hor quefta vera-

mente eiTer dourebbe la pura, 6c originai fauella Italiana : hauendo le

Parole deriuate dal buon Latino: ma piegate, Se articolate alla ftranic-

ra . Ma non regnaua tanta eleganza , ne tanta proprietà fra* lordi po-

polani : anzi non era dell'Italiano ragionamento vna faccia fola : lico-

tne fra' Greci non era vna medefima la Dialetto dell'Attica , &C ài

Rodi . Peroche lìcome l'Italia confìnaua di qua con la Francia ; èC di

là con la Grecia : così coflumando i Calabrefi la fauella de' Greci : e

i Cilalpini quella de' Francefi ; neceflariamente adiucnne , che quefti

OC quegli aflai più corrottamente fauellarono , che' Romani e' Tofcani,

nel centro della Italia fedenti; Sedali' vna e l'altra nation foreftiera, per

waggior tiatto diuifi . Hche più manifefto ti appare, poiché ne i Cifal-

pini,
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pini, cs 1 Calabrefi, poflbno fcriuere come parlano, per il gran mefci-

menco de' Diftonghi &: degli Accenti de' lor vicini . Anzi men pulito

parlarono i Romani, che i Tofcani: iquali col fito 6c con la parfimo-

nia, meglio fi difefcro contra* Barbari , che la milera Roma, di tutte le

nationi ftranc amata nimica , &; odiata hofpite : con iterate magnifi-

cenze 6i ruine , tante fiate rifepellita
,
quante rifurta : piena Tempre,

H. Tempre vuota di habitatori . Quinci , ficome la Tofcana interiore

infin de* tempi Sillani , fu data preda a* Latini coltiuatori j che vi fon-

darono la famofa Colonia Fiefolana ; dalle cui ceneri la Città di Fluen-

tia, hoggi Firenze, felicemente fiori : così fu lei più facil cofa di fer-

bare i velbgi del Latinefimo \ si nella copia &: propietà delle Parole ;

come nella pronuntia c^ nell'accento. Onde hoggi ancora in quell'-

afpiration gutturale, refpira nonfochè di prifco, &; di Quirite. Meglio

;
comprenderai quel eh' io ti dico , fé tu contrapon l'antico Italiano di

f
Roma à quel di Firenze . Leggi le gefte di Nicolò de* Lorenzi, Ma(a-

i niello de* Tuoi tempi ; che con fubita e ftrana metamorfofi , di plebeio

j
fattofi Monarca del Campidoglio j trouò in quel Monte la caduta vi-»

cino alla (alita. Hiftoria non men ridicolofa per l'argomento, che per

; il ferio ftile di Tomafo Fiorti fiocca
\
per que' tempi il migliore fcriuan

à\ Roma : degno coperchio di tal patella

.

CoL% da Rtenzjt fo di vaffo lennaio . Lo Patre fio fo tauernaro \

hahbe nome RieriZji : la Adatre hahhe nome Aiattalenai laqual ^viuea

di panni lauare , ^ d*aqua portare , 8Cc.

Pur ne* medefimi tempi, che in Roma fi parlaua così; il Cigno Fio-

rentino MclTer Francefco Petrarca *, ingannato dal fiibito fplendore di

, quello medefimo Nicolò; 8c dalle propie fperanze auidinfuiie di nouirà:

,
leuollo al Cielo su le fue penne: 6c mfiammollo alla temeraria imprefa,

,

con vna fua canzone cominciante in quefta guifà :

Spino gentil , clje quelle membra reggi ,

Dentro le quai pellegrinando alber(ra

,

Vn Signor imlorofo , accorto , e faggio , Sic.

Talché poflìam dire , che ancora il noftro Homero Italiano fia ftato

cieco à non conofcere cui celebrafle : fé forfè non emulò il capriccio

del Greco Homero, nel voler celebrare anch' elfo il fuo Margite.

Vifie adunque la Lingua Italica fimilmente fue periodiche vicende.

Bagatcelló BAMBINA fòtto i Tiranni; come la Romana Latinità fotto

i Regi :

y
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i Regi : onde la Tofcana medcfima giudica gli Tuoi Scrittori ài quel
'

Secolo, indegni di e(fer letti, nonché imitati : corrirpondendo i\ loro

mìe, allo rtile delle dodici Tauole; dettato dall'v/o più che dall'aite

.

Fiori pofcia la Tua GIOVINEZZA circa TAnno MCCC. nel Se-

colo del Dante , del Petrarca , 8c dei Boccacci : liquali poiTiam para-

gonare ad Fnnio , Cecilio , e Plauto : Padri veramente della Lingua

Latina , ma n> n ancora pulita. Peroche, iìcome più vicini ali* origine

ài quello fdioma; meglio (apcndo le Dialetti de' Vulgati , che le dili-

catezze de' Dicitori : furon più Latini; ma non più eleganti di Ce fare

6C Cicerone: Cosi adunque il Dante ricco di GloHemi, 6c di Vocabuli ;

Tofchi: ma ranciofi molto, 8C plebei j plebei© è paruto a' fuoi propri ;

compatrioti : iquali auifàno ( ficome di Ennio dicemmo ) douerne i

difcreti Leggitori fcerner le perle dal fango. Il Petrarca poi, quantun-

que con acutezza & accuratezza maggiore habbia fcritto : nondime- i

no per le poetiche licenze, per la violenza della Rima, &: per le reli-

quie dell' Idiotifino antico, /parte ne' Tuoi manofcritti : più facilmente

puoi tu a Cecilie, che a Virgilio paragonarlo . Finalmente il Boccacci

nelle Tue Nouellctte (peroche negli altri Tuoi volumi , la locutione è
'

adulterata dalla elocutione) merterebbe vguagliarfi a Cefàre -, fé non

douede più torto eflere vguagliato a Plauto. Peicioche , hauend'egli

quiui profetato di caminare (com'egli auuifa neirApologia) non su le

cime degli alberi , ma per le bafle valli; con 'vn Vulgare Fiorentino , \

in ijiile humilffùmo : pofe ogni diligenza nel parer di fcriuere fcnza
i

diligenza. Laonde, quanto più ignuda e (chietta ci difcopre la Tofca- I

fia lingua : tanto più ci manifefta la ruggine, & le lentiggini del prifco

idiotifmo : che, non ha molto, i fuoi Tofcani, con la mordace pomice

della cenfura , fon' iti gentilmente cancellando, e tergendo. Siche il

Maeftro della Lingua, éllato emendato da* fuoi difcepoli; come Plau-

to da Cefarc & da Cicerone.

Conchiudo , la perfetta VIRILITÀ dell' Italiano Idioma , efler que-

lla, che incominciata nel paflato Secolo, va tuttauia maturando : degna

certamente di pareggiarli à quell'aurea età della Lingua Latina: che di

tutte le antipalTate etadi , hauea carpito IL PIV BEL FIORE . Pero-

che fé allora forto il Pacifico Augufto : hoggi fotto il tranquillo Im-

pero de* Pontefici , la felice Roma ha richiamato le belle Arti , che i

Secoli ftrepitofi haueano difcacciate. Allora Varrone 6C Nigidio : hoggr

gli
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gli Academici della Criifca, con oxxÀrcìi Nomenclatori^\\^x\x\o prefcricto

le leggi alla Lingua : circonfcricto le giuriditnoni alla Rima : &; con

ifquifita bilancia libraco i Vocabuli, & arricchito i Vocabulari. Allora i

'iBoAti Flautini ^ 6c le antique fuljgini della Lingua; §lupt^§lupm^Stbeiy

HeiCi AdaxumCi Adendactom, TrtHus^ Htlarus : lioggi l'alfurdo Htato

di Guittone ; Qj^egli andoe : cjuefti tornoe : e i pedante/chi Glonerai

del Petrarca , &: del Boccacci ; Epfo , Opttmo , Maximo , EximJo ,

Prompto , Doófo , Decfo : Cono itati tolti di mezzo : OC quanto la bar-

barie hauea corrotto, hoggi e corretto. Allora le faconde Lingue de-

gli Oratori : hoggi le fquifite penne di fehcifTimi Scrittori : &C princi-

palmente de* Segretari di Clamidati, ò Porporati Principi ; con erudita

emulatione vicendeuolmente arrotate j formano vn forbito dc emenda*

to ) ma corrente &C ibauiflìmo ftile . Talché per ben parlar Tofcano,

più non è meftier di bere ad Arno: ficome di color che* nfegnarono

a* Latini il parlar Latino (già l'habbiam detto) molti non ei^an nati

vicino al Tebro. Et veramente ne' Grammaticali precetti della To(^

cana Lingua, chi più fagace, di due Venetiani ? Chi più limato nella

Epica , nella Comica , 6C nella Tragica ; che vn Bergamafco, due Fer-

rareiì, e vn Marchigiano? Chi più pulito nella Htfioria che vn Ve-

netiano e vn Bolognef^^^ chi più ibftenuto nella Oratoria, che vn da

Sarzana ì Et per non teiTerne infinito Catalogo : chi più dilicato nella

Lirica , 6C nella Profa , che la Sirena Marina ? che quantunque da*

Tofcani non fi annoueri fra gli Autori, come TAriofto; nelqual vera-

mente rifplcndono trattotratto molte icintille della Dialetto Boccaccefca:

fi è nondimeno, che il Marini componeua con arte e ftudio maggiore:

ne mai non ifcriueua vna paroluzza , vn * articoletto ; che non ne ha-

uefTe refò alta ragione. Conchiude infomma il Bembo: taluolta i fo-

reftieri più correttamente fcriuere in Tofcano, che* Tofcani medefimi:

peroche quelli, auuezzi al parlar del vulgo, fòuente così fcriuono come

parlano : la doue quegli componendo per arte ; limano le frafi , 8c bi-

lanciano le parole . Ma dirai tu : Se la Lingua Latina e morta, quan^

tunque a dì noffri tanto elegantemente molti fcriuano : come non [ara

egli morta VItaliana col Boccacci (f col Petrarca] benché hoggi molti

fcriuano tanto pulito? Rispondo, che della Latina noi non lappiamo

le origini : onde non potendo eflerne autori , reftaci la gloria di eirerne

imitatori. Ma della Italiana, che figliuola fu della Latina, da' ftudiofi

huomi-
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Kuomini efaminar fi poiTono le Voci^ le Frafi^ Se le Dialetti , con le

regoie adì' y^nalog/a , &C dtW rinomaila : come fé Ccfare nella Tua

Lingua j che di Scolare diuenne Maellro , Ecco l'efempio, Giouanni

Viliani tu de* più nobili Huomini di Firenze , &: de' più dotti Scrittori

in lingua Fiorentina nel Secolo più maeftreuole : peroche apunto nell'-

anno i 348. finì di fcriuere la (uà Hiftoria, quando il Boccacci comin-

cio à (cnuere ì\ luo Decamerone : 6c perciò dagli Academici della Cru(^

ca e venerato fra* veri Padri della fauella Tofcana. Hor quante frafi,

& quante voci crouerai tu in quella Hiftoria da lui Se dagli altri Scrit-

tori di quel tempo communemente adoperate , lequali ogni fanciullo

del noftro Secolo , dalla origine latina conofcendole corrotte , le può

correggere ? Fedire per ferire : Piuuicare per publicare : 'JRJmedire per

redimere : Concordtare per concordare : Fiftolenz^A per peftilenza:

tarlato per Prelato : Valentre per valente : Suggello per figlilo : Bri-

uilegio per priuilegio : Ajfemfro per eflfempio : Dogto per Duce . Et

fie* nomi propri ; Tapa, Chtmenti per Papa Clemente : San Brancaccio

per San Pancratio : San Brocolo per San Procolo : &; Firenz>e per Fio-

renza : non cfiendoui niuna ragion Grammaticale , perche dicendofi

FirenZjC non fi debba dir Firentino : &c dicendofi Fiorentino , non fi

debba dire FtorenZja . Et nella Ortografia -, Febbraio^ Comune^ ScomU'

pica , Gramatica , Rettorica , per Febraio , Communc , Scommunica

,

Grammatica, Retorica. Et nella Sintafii-, Venire alle manoy & Furono

alle Porti : & infinite altre fimili maniere, che ancora nel Boccacci ii

Caualier Saluiati, bC altri Ingegni moderni fon' iti ripulendo. Che fé

il noftro Secolo hi potuto migliorar la Lingua Tofcanai & correggere

gli Tuoi Maeftri : riducendo le lor licenze alle regole certe della origi-

ne Latina : dunque la Lingua Tofcana e ancor viua : peroche viuo è

ciò che vegeta e crcfce in perfettione . Ilche della Lingua Latina non

auuiene , laquale hoggidì fi regola dagli efempli, per non fapcrfi le an-

tiche origini : fènon forfè de* Grechifmi , iquali non fono della vera

Lìngua Latina.

Qucfto che fin qui è detto della Lingua Italiana ; ti parrà forfè vn
digreftb affai lontano dall' Inftituto: quafi quefta Lingua vniucrfàlmen-

te fia proclamata e sbandita dalle Infcrittioni , Ma non piaccia alle

Mufe, che i (bli'ngegni Italiani fian cotanto ingrati alla propia Madre;

che fdegnino fidar gli fuoi concetti ad vna Lingua sj naturale, si bella,

SCSi
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Ksi capace di ogni concinnità, & argutezza. Et notì ci na/conó egli

mille populari occafioni di affigger Carmi nel noftro materno Idioma

fbpra vna Tomba; fotto vn* Emblema, vna Statua, vna Pittura? Hor

queftc che fono , fenon argute Injcrittioni ì Tal' è quella àoì Marini

(opra la Fontana del Facchino :

O con che grato ciglio >

VtUan cortefe agli ajfetati ardenti

Offri dolci acque algenti*

Io ben mi marauiglto
,

-^ò

t Se 'uiuo fei , qual tu rajfemhri à noi ;

Come in lor mai non bagni i labri tuoi.

. Forfè non ami i criftallini humori
^

;
Ada di Bacco i licori .

Et quell * altra aflai più fèria , 6C più limata > (òtto la Pittura di quel

Giafon nouello , Criftoforo Colombo : ^^

Quel Colombo fon* io

,

t

Stupor d'ogni alto ingegno

,

Che con ali di lino , e pie di legno

Volando a nuouo Ciel : col 'volo mio ;

De lo Spirto di Dio

,

Doue colata ancor non era mai 9

La Colomba guidai.

Ma quand'alerò non forte : non fon ' egli nel numero delle Infcrittioni

que* Verfi che feruono di Alotto à molte Imprefe, per farle populari,

6c intelligibili a coloro che poco alto intendono? Tai furon quelle,

,
benché fimplicette ; che l'ifteflo Petrarca efjjofe fopra Laura ; fuggettq

;

della fua fiamma, 6C della Tua fama . Vna pianta ò\ Lauro-^ con queftò

;

detto; UARBOR GENTIL, CHE FORTE AMAI MOLTANNI.
, Et quell'altro fopra vn J'o/^, Simbolo di Lei 2;ià morta: QVEL SOL,
,
CHE MI MOSTRAVA' L CAMIN DRITTO . Ec vn ' altro fopra

Vlmagine di fé medefimo , ali ' ombra di vn Lauro , verfante perenni

!
acque da vn* Vrna^ da lui premuta fotto il braccio; alludendo alle Tue

, continue lagrime : IN QVESTO STATO SON DONNA PER
;
VOI . I quali verfi dapoi tanto gli piacquero, che ancora nelle fue can-

I

zoni li fé immortali. Hor* in quefte tali Infcrittioni, quanta purità bC

I
proprietà di ftile è necefTaria, per leuar Pefca agli*nuidÌQfi,t) fcrupu-

Mm '
'

lofi
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lofi Cenfori ? Ho io vdito fcrupuleggiarc alcuni principiancelli, & alzar

le nari fopra le preallegate Inicritcioni : 8C in iipeciakà , fopra quell*-

aggettiuo ALGENTI, quafi troppo pedantefco: 6C fopra l'Articolo I,

auanti le due confònanti afpre, CRISTALLINI. Et iopra quel gemi-

no hiato BAGNI I LABRI , 8c AMI I CRISTALLINI . Et che il

dire RASSEMBRI A NOI , per CI RASSEMBRI \ era vna mendi-

chita della Rima . Et cosi ancora le lepri traggono il pelo al Leon

morto. Ma chi non ha letto le rifate, le pafquinate, le tragiche Apo-

logie , le crudeli nimiftà per certi leggierifTimi inchiampi della Lingua

Italica, nella Canzon de* Gigli d'Oro d'Annibàl Caro*, che tanto caro

coftò al fuo Cenfore? Trouàm* in vna dotta e gran Città di Lombar-

dia *, doue vn* Academico, che fi piccaua di Ipiritofo: hauendo per fua

Imprefa dipinto vna Lanternetta chiufa\ con quefto Verfò: DENTRO
MI STRVGGO, E NON VO CH'ALTRO IL SAPPI: volò co-

me la farfalla à quel lume vn'Academico fuo riuale : criticò quel Pro-

nome Angolare ALTRO , per ALTRI : 6c quella Terza perfona Sug-

giuntiua, SAPPI, per SAPPIA. Si difputò*, fi apologo j fi confrontaro-

no i Tefti della quinta Nouella del Boccacci nella terza Giornata : fi

fcherzò con mordaci fali fopra quella Lanterna : 6c finalmente vna

Lanterna allumò vn grandiflìmo incendio , che non fi fpegnc fenza il

{àngue

.

,

Ma tralafciando le Infcrittioncelle in verfi : perche non fi potranno

egli vgualmente comporre in ilciolta profa Italiana, come nella Latina?

Darottene vna in efempio,nel cui piccol giro PiftefTo Caualier Marini

j

dedicando al Pontefice le fue Dicerie ; epilogò vn Panegirico, in quella

guifa.
^ j

^Ha Immortalità

DI PAOLO V. PONTEFICE,
Migliore degli Ottimi ^ Maggior de Aiafsimi:

Delle Anime fedeli Tadre Beatifsimo .

CuHode della Vigna Ecclefiaftica:

Tafiore della Greggia Cattolica:
\

Nocchiero della Nane jipofiolica»

Simulacro dt Dio , Vicario di Crifto ,

AiiniUro dello Spirito Santo,

fotite di prndenzja > Specchio di bontà , Sole di gloria .

Culto-



I Allude à v»ri*

Mttioni di Pati»

Scinto

,

S Allude *Ra Pact

d'Itali» .

3 Allude à S. Fil-

tro di Rem» - (^
alle Tentane.

4 Allude all'Iti'

ttrdetto .

f Allude MÌU /*-

licitk di Remn .

S Allude altArmi
della Famiglta

Borghtfe

.

7 t.falla il Cardi'

nal Berghefe

,
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v' Cultore della Religione y^ Difenore della Giuftitia

:

-il' : Protettore della Pietà y Domatore de* Rebelli

i

* Conciliatore di Principi.

' Di moli immenfe erettore Adagnifco •

* Campione dell* Autorità di Piero,

Armato di doppia fpada. Spirituale ^ T'emforale,

Il cui Impero fi termina con le Stelle :

Al cui Scettro 'vbidifce il Alondo , trema tInferno :

Le cui Chiaui , aprono e ferrano il Paradtfo .

* Ali * Ombra del cui prouido gouerno

Verdeggia la Pace , fiortfce l*Ahondanz^ :

Ricouera la Vtrtu y njiuono felici i Popoli»

^ Sotto la cui Aquila giace profirato il Dragone,

Dal cui piede è conculcata l*Herefia •

iV>/ valore del cui ^ A^agnanimo Nipote

,

Cardine del Vaticano , Colonna dell * Vniuerfo ,

Oracolo di Roma, Adiracolo del Secolo

^

Oggetto degli ingegni y Suggetto degli inchiofiri:

S* appoggia la Alachina delle graui cure :

QjvEsro
Niccolo ^eBimonio di riuerente affetto

'y

Jnfieme con tutte l'altre fue fatiche ;

La deuota Penna

DEL CAVALIER MARINO
Humilmentey Prontamente y Aderitamente ,

Donaf Dedica, Confacra*

Pur vedi tu in quefto, non dirò parto di ftudio, ma impeto d'ingegno,

con quanta gratia fi accordi la Lapidaria con la Profa: V Acutez^z^a,

con la Facilità : il Lifcio , con la Schiettez>Zja : la copia degli ^rans-

iati y con la Proprietà delle Voci . Quanto è 5 io giudico quefta fac-

ciata foia valer tutta la mole di quel volume j 8C efferc vn volunie in

xcmpendio

.

PV O I tu finqui chiaramente hauer comprefb, intelligence Lettore;

quai fiano le PAROLE PROPIE :
*^ Qu^elle, cioè, che nella età

J^^J; '';:;;;::•

migliore da migliori componitori, àfignìficargli obietti, communemente
*f'^j;;j

;"""'*'"

Mm 1 ft ado'
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'fi
adoprano^ Alqual* effetto vorrei pòtcrt * io qua traiircriucre .Hue Vo-

cabulari, vn Latino, & altro Italiano; ordinati non per Aifabeto 5 douc

tu cerchi quel che già Ì2À: ma per Categorie; còme ò.t\V Indice CatS"

gorico ti ho ragionato : con tutte le Voci, e Nomj, & Verbi, apparte-

nenti à ciaicuna SoBanz^a : come Dio, Huomo ^ Animali , ttante

^

Elementi ydcz, &C alla Ottantità , alla §lualita, ^ììc Beldùom^ alle

Aftionif & ad ogni altro Predicamento , Perochc volendo tu narrare,

ò defcriuere alcuna cofà: & cercandola nella fua Categorìa: ti fi fa-

rebbero inanzi le Voci proprie , Se ifcelte ; con tanta copia ; che mag-

gior fatica durarcfti a (criuerlc , che a ritrouarle . Come per cagion di

cfémpio , fauellando delle Piante , ci trouerai le Barbe , che fon radici

più minute, & tenaci . I Polloni, che fon rimeffc di germogli . Spicchi^

particelle delle radici che fi fpaccano, comcVAglio. Pedale, 6 Stipite,

il furto dell'Arbore . bronco , lo fterpo de* virgulti . ^orfi , il gambo
del Cauolo . Stelo , il gambo de* fiori . Nocchio , parte foda del tron-

co. Ceppo, il tronco inferiore, prelfo alla radice. Capito'^o, parte fou-

rana . Rampollo , ò Tralcio , ò Tollone, ò Aiarz^a , il ramicello atto à
infèrirfi > Saetta , rralcio di vite che fi fotterra accioche rinucnga • Vi»

ticcio, Ja fuperfluità de* rami rampicanti. Eccosì di tutte le altre Parti:

con le Spetie delle Piante j Silueìlri, DimeUiche, Hortaiuole, Campe^
recete, Montagnmle^ Acquaiuole j E i luoghi ouc pròùengono, come
il Versiere , doue nafcono k Hortaiuole ; il Vinaio, doue fi ferbano le

tcnerelle : Polle, piantate di alberi: Albereto, ^ìuerceto, 'Pometo, &c.
Co* fuoi propri Verbi; Germogliare , Allegare, Infrondare, Pollonare,

Fruttare, Semen%ire, Kirtfronz^ire , Intriftire^ Apfafsirè^ Sfiorire : 6c

infinite altre voci di quefto Genere,

Il medefimo dich* io de* Verbi appartenenti alle Attioni, 8c a* Afo*

uimenti . Perochc, fé tu ricorri alla Categoria del Mouimento, tu har4l

primieramente le Differenze delle cole progrefllue ; come il Camirum
dell^Huomo; Guiz»Zoar de* pefci; Strifciar òx^tSox^i', Ambiare h
Urainar de* Caualli, &:c. E*i Mouimeffti Obliqui j come Sfallir li

flrada, Tramare , Andar per torto, ò ifichiancio : IntraHerfare^ Ser^-

peggiare , Volteggiare biecando il camino, 6Cc, E i Mouimenti d'alto i
baflbj come: Scofcendere, Tirarupare , Precipitare, Grondare^ ^f'
ZjoUre, Digradare, Piombare

1

8Cc. Et quegli di baffo in alto; còj|c

'Poggiare, Altire^ Saglire, Jrtarpicarf^^ Inarborarfi, Souraporfi,Callfgm
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giare i 1rau4ltc4re\ Scàllinare y Repere t Sfarfallare,' ^. J^ i MóUt-

menci Veloci; come. Correre rapidamente, i i/afialevay i fiaccaecllo,

a fiotta carriera , alla dirotta, alla fcapeslrata : Galoppare^ Smucciare^

Dileguare , Scoccare , Vibrare ^ Scagliare , &c. £ i Moti lenti j come,

Jidagiarfi, alajfarfi, accef^are, anneghittire; T'rucciolare y cioè, andare

à rilente: Impigliarfi, incefpare, far fermerelle , Et altri del medefimo

genere. Hauuto perciò riguardo, che VsCo òi quefto Vocabulario fia

tanto discreto , che la frequenza non paia affettata j 8C ( come auuien

delle co(c dolci) la copia non generi naufea. Talché il difcreto Leggi-

tpre s*auuegga, che quantunque Ha nel tuo arbitrio, il farcir la tua Ora-

tione di fimili Voci : tu notidimeno cene aftieni i (ludio, per compa-

tire alla turba , tC isfuggir biadmo ài a^ettatione

.

Hor con tai parole Proprie fi compongono taluolta Infcrittioni bel-

liffime , lequali richiedono perfbna ben ' indructa nella Lingua Latina

per iipiegarle . Come quella che fu propofta agli Operieri ài vna Ca(à

rimpetto al Tempio di Scrapide.

Lex parieti faciundo in Area qu^ efl ante JEdem Serapi tram
viam : qui redemerit prasdes dato : pradiaque fubfgnato Duumufrum
arhitratu . In eo pariete medio , Oftij lumen apertto , Ex eo fariete:.

AtA2Cì duas ad mare 'uorfum proijcito extra parietem , Infuper id^lÀ-

men robudum imponito, Infufer id^ Antas, Mutulos^ robnUos protj-

cito extra (arietem • Infuper, Simas pietas ferro offìgito . Infuper Aàw
tulos, Trabiculas abiegnas crajfas quoquouerfus imponito ^ferroque fi^

gito 5 inaferato jifferibus abiegnis feìiilibus : Opcrculaquc abiegna

imponito . Ex Tigno pedario facito Antepagmcnta abiegna , Guma-
tiumque imponito \ ferroque plano figito% Portulàquc r^'^/V^?, Tegularum
orÀtnibus fenis quoquonerfus ^ ÒCc*

. IDotie cu a quando à quando odi fonar Parole propridìme de' Latini

Architetti , che ti nccelfitano i configliarti con Vitruuio, ò col Cale-

pino . Et tali altre ne troucrai fopra le Moli & Opere publichc de*

Ccfari, Q delle Città; allequali rimetto la tua curiofità.

Fino à qui delle PAROLE PROPIE:hora io ci parlerò delle PELLE-
GRINE, che grado per grado ci guideranno la douc incendo : cioè

iallc fogge dell'Argutezza* Chiamo io Parole Pellegrine, Quelle , che

Significano veramente gli obiettifenT^ velo di Metafora (di cui pat-

icrcm dapoi) ma nonfenz^a grafia di Nouitk. Et qucfte nello ftadio

, della

••5,'iJ.*- t»^-;'

.V- I-i

• :>
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tijr.%.ntì.*.x: della eloquenza riportano più nóbil palma che le prime : pcroche ** la '

Inufitasitr» fmnt "», *
. • i • v fi •

'

'

adtiitnd* . H*, Nouita ( (icome aliai auanti dicemmo ) genera marauiglia : la marauK
adm.rMm^. /d- p\ia, , dilctco i il dilccto , applaufo .

*' Onde ^ ficome vn fembiance da^ I

ntiHtundum. BOI cocidianamcnte veduto, non rapace gli occhi, quanto il veder ap-. I

99 ^r.j. Rht.c.i. parete vn*Etiopo fcuro come là notte; quantunque entrambi fianV
'

rtgrinoT& '*d^'- Huomini '. COSÌ
,
quando le orecchie ci trafmettono alcun Vocabulo-

I''am"i'p/Z'^lt ftrano, OC Pellegrino; la mente iòrprefa dalla nouità, ftupifcc &C gode,?
diffioitem txptri- /- , /- 1 1 - • ^

mnr. ffàic diccndo ; ^='&^ì

^uts nouHS hic noflris fuccefs'tt feàihus tìofpes

?

Hor di quefte Voci, ne fcorrette, ne metaforiche ; ma PELLEGRINEi"^

ctf-Ì^n" '" Tei fon le differenze : cioè, PRISCHE, FORESTIERE, DERIVATE,-

t:tS::'tZ. MVTATE, COMPOSITE, &: FINTE.

m7„"."rMr/ Le PRISCHE fon quelle che aprenfo agli eleganti Dicitori, fur'altre

%»[lnl%T^'' ^^^^^ "el numero delle Propie , & Communi: ma ( come veggiamO:

auuenir delle veftimenta) ò per oblio, ò per fàtietà, più non fi coftu-^

mano. Tai furono nell* Italiano Idioma, le anticaglie di Polifilo 6C dt

Dante: & nel Latino; ^uerruncare
^ per Auertere : Obfccenare ^.ptl

Ominari : T'utnlatus ^ptx. Aiitratus : Obflr'tgtllare^ ptx. ObHare : B(y

uìnare , per HCergiuerfari : Vocabulo di Roma ancor contadina *, ap-

prefò dal Bù deuiante dal folco. Ne folamente i Verbi e' nomi : ma
Certe frafi , certa fintaflì , certa ortografia, & certe particelle, che puto-

no il Secolo Plautino, ò TEnniano: Contemplo, Imito y Eloquo » Hic
tubary hic ^Tributus . O///, per ////' ; ¥retu , peifreto : PecUj per pecus:\

H^c Aiuliert y per buie : Alpum,, per album : ond' hebbero il nome;

le noftre Alpi fempre canute. Non potè, per non poteft : 6c il Cuium

pecus ^\ Virgilio: 6C Stbei^ per [ibi : heic, per hic: Liberei, per liberi^

Et altri infiniti; onde ammirar potrai , la pofTanza del Tempo; che ad

arbitrio , confonde i numeri , altera le piegationi, muta il fefib de* No-

mi ; OC di Femine li fa Mafcoli , ò Hermafroditi . O ritenendo la me*

defima Voce, inquanto al fiiono, le cambia la fignificatione : come nel

Vocabulo Latro, che altre volte honoratamente fignificando il Soldato

della Guardia
'y
quafi Latero\ peroche combatteua ì. lato al Principi:!

hoggi e diuenuto Vocabulo odiofo de* rapitori . Et firailmente ¥ark'\

fitus fu altre volte nome honorato , fignificantc rafìfeflbr de* Ppnteficij

8c Magifirati , àc hoggi è voce ingiuriofa

.

^ Hora io dico , che delle Voci Pri[che\ quantunque morte co' loro

' ^ Autorij
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Autori j alcune anco al prcfènte fi richiamano in vita con molta lode:

&; di Voci già Proprie 6C Communi 5 diuengono Figurate &; Pellegri-

ne : non men che fé tu vedeifi ri(brgere dalla tomba il Padre Ennio, ò
quel bilingue Hermodoro , che mutò le Dodici Tauole di Greco in

Latino . Talché di quefte puoi tu alcuna volta fèruirti nella Oratione,

come di gemme illuftri : peroche, conforme al noftro '* Autore, ren- ^lYfèl'it'ahuiì

dono la Oratione tanto più maeftofa, 8c venerabile, quanto più anti- ^^"^-^«r»*'"'";*-

qua . A che facendo Eco il noftro Romano : Inufitatis loco pofitis ,
*'"'*"' "J^*'"'""

•

granàior (f antiojuior Orario pupe videri folet , Aggiugni alla dignità,

la curiofità : quel piacere, cioè, che fentir fogliamo delle reliquie dell'-

Antiquità; (è peruentura cauando terra, ti abbatti à ritrouar qualche rui-

na di vn Simulacro, ò di vn ColofTo antico di Fidia, ò di Lifippo: il-

qual certamente non cambierefti con la più bella bc più perfetta Statua

de' noftri tempi.

Ma due cautele ti è qui neceflario diligentemente ofTeruarc intorno

alle Voci Prifche . L' vna, che quantunqu' elle fiano inufitate : ferbino

ancora qualche veftigio , onde fi portano intendere a chi le afcolta : ac-

cioche non ci fia d vopo chiamar per interprete la Madre di Romolo

.

In quefto genere mancò il fale a Sifènna Oratore *, grandilTimo rigat-

tiere de* vecchi Vocabuli . Quefti patrocinando Critilio
; per eftenuar

Taccufà, lafcioffi fcappar di bocca quefta parola : Sputatilica quidam
funt huius crimina, Ilche vdendo TAccularore Caio RuiTio, a gran

voce gridò: Circumuenior , ludices , nififubuenitis • Sifenna quid dt-

cas nefcio : metuo injidias , Sputatilicaì cjuid efi hocì Sputai quid fi,
feto (e fputò) Tilica , nefcio . O che rifa fur quelle dell' Auditorio.

Di vn* altro Orator beftia pur ci raccontano , che difendendo vn po-

uero Caualier Romano ; per commouere il Pretore à pietà, diffe : Me
miferum\ Eques Romanus apludam edit , ^ fioces bthit . Il Pretore,

che mai più non haueua vdfto il fuono di que* Vocabuli , Floces , 8c

Jpluda : riuolto agli aftanti , domandò , non colui fauellaffe Francefe.

Tutti rifero. Ma TAuuerfario gridò: Rogo, Pr^tor, féueni : quonam^

ufque ììos 'Bouinator hic demoratur? 8c iterando più volte à maggiori

grida quel Tuo Bouinator: incominciarono tutti à bisbigliare , & à ma-
rauigliarfi di quel nuouo Monftro di Vocabulo Bouinator , Ma coftui

à piene gote ridendo,& infultandoj di{fe : Non enim Lucilium legifiis:

Hicfirigofus , Bouinatorque ore improba duro .

Allora
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Allora il Caufidico tutto altero , & feftante : Nei tu melms Ttantum
^ CActlm?n legtfiì : quibus Alluda ^ camnus panis efl e furfure : ^
Floces, Vtm f^ces , Talché vn* Antiquario fu fchernito dal! ' altro j Si

ambi da tutti. Egli e dunque neceflario , che le Parole Prifchc ò per

J'affinità con le communi: ò per la telfitura della Periodo, fiano intel-

ligibili fènza turcimanno : peroche agli orecchi ò^\ colui che non le in-

tende, più non fon Latine, ma barbare. Et per contrario il Barbaris-

mo gratiofamente adoperato, diuien Figura.

L' altra cautela e la ^arfimonia : di maniera, che tu non le rechi 'a

uctlo\u^%lffit
c^uola '* per viuande , ma per confetti : altramenti le maggiori delitie

t^ictd»m»s'frigid» jgjj^ eloquenza fanno ftomaco: & le medefime voci, che col discreto
iidentur : no entm T '

iisquafi beihùjs, yfo paiono fcintille, con l'abufò faran freddure. Con mano adunque
vtitur. p[^ parca fi hanno à fpargere nelle '* Profe degli Oratori, che ne' fol-

9ìAr.i.Rhetc.i. chi dc' Pocti i pcroche la Peliegrinità foperchia , degenera in Poefia.
Jn metro multa td

. \ .
O l ' O

facitiM, é-com- £c con man più liberale nell'orecchio degli Afcoltatori ^iouani e lieti:
mode inujitatx ... ,

*^

verba ibi dicun- chc dc' tctrici , 6c diiocttofi : peroche quefti osni dolce conuertono iri
tur : nam tam "" . .

.

, , x .
* ^

quàmPerfor^i^ ex- bilc. Ilchc noto Suetonio nel fuo Augufto, le cui dilicate orecchie
cellentioreifunt:in .,, l-A- • •• ••!•'/'
eraticne-vcrofdu. lommamente iHodiauano gli Antiquati . Et quinci ancor Virgilio aprel-

r^orfi: ^ multo fati, fo il iiialinconico Seneca perde affai ài prepio. Vtro-ihus noBer (dice
ctoniUS vtendttm, ... i • /i a j n /^ , j -_» i- • I

egli j non ex alia causa duros quojdam 'verjus, o enormes^^ altquid,

jiipra ìnenjuram trahentes impofmt ; quàm 'vt Ennianus Populus agnO'-

fceret in eo Carmine antiquitatis altquid. Et finalmente il querulo 6C

mordace Tacito, hauendo biafimato le prime Orationi di Cicerone,

come imbrattate di prifche Voci Enniane ^ pronuntia quefto rigorofò

di uieto : Trocul arceantur obliterata ^ olentia : nullum fit Verhum

'velut rubigine tnfe^um, Inlòmma egli è molto fcabrofa e difficilcofa

^\^r-joet.c.ii. /come generalmente auuifa il noftro '* Autore ) neirvfò delle Parole
Citeru magni ne- » t? '

iot^eji.» Peregri- Pellcsiine il fodetìctCì fra* termini del Decoro : pcroche l'impeto dell'-
nts a decenti mmt- O

^
i k

me recedere-, mini. Ingeeno , foucntc pignc lo ftilo oltre alle mete.
me^Heiji abati. oo lo^ i«/y-»«

Hor fé quefta fobrieta e si neceffaria nelle prolifle Dicerie , quanto

più il farà nelle corte Inferiitioni , efpofte ( come già dicemmo ) ài

mal talento , 6c al peftifeio fiato degli' nuidiofi Ccnfori ? Et come pur

coftoio douefler confiderare , che le Infcrittioni , effendo Sforzi dell'-

'9rAi-.5.Rfc«f.f.j. Ingegno, affini della Poefia, heroiche nel fuggetto, 6£ nello flile. Se
frifcaverbaheroi' ^ i •• iii». ••» 111 -i? • \ «e «^

€isconuet,iunt:di. tmulatiici ttott put dcH Antiquita, ma della Eternità : '^per confequcn*-

^^'àgniZdTnZaf. te ài Parole Prilcheòc Pellegrine più di qualunque altro componimento
'' ^''•' •*

douiian
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dourian riTplendcrc. Nondimeno egli ftarà nell* arbitrio ò^\ vn pedan-

tello, di leiiar'alta la probofcide, 6c ringalluzzandoii , andar dogma-

teggiando fra la ignara turba : Cotejia Voce non e tfilata : Cicerone

mai non la* nfegno : l*yiutor*e vn "'Bufalo. Et così, chi voIe(Te ba-

dare a qucrti barbanicchi ; s'iiarebbe a torre tutte le Voci Figurate

dall' Oratione; 6C le ftelle dal Fermamento

.

Ma oltre à ciò j ti dei rifòuuenir di quel priuilegio dal noftro '^ Au- %/';J„f!'i'l'l!i

tor conceduto a* felici' ngegni : di potere alcuna volta a mero capric-
j"'//"""/""'"-

ciò , dar negli eccedi : 6c (cibare il Decoro col violarlo . Coji di molti

componimenti vedrai, ftudioiamente ingombri da* fenfi ofcuri: 6c al-

tri licentiofamente contefti ài Metafore sbandellate e flrane : talché

tieir Oraiione i vitij medcfimi diuergcno virtù, quando fon voluntari.

In quefta maniera adunque, ti farà lecito di comporre Infcrittioni gra-

tiofe Se bizzarre in Piifco ftile, per dar contento a* fuogliati Leggitori:

come farebbe qucfta che io compofi fopra ad vna Fontana in luogo

ameno. Ceiuis , Adoiniceps , Meiles :

piccola , Incoia , Concola :

QiieiscjHeis ftrs ameicus homon

,

Refillato ac legito ,

TumicofA h& latubrA^ dulce coUacrumantes i

Et blanàienter mellifcantes hei latices ,

Per forulentas ijortugines

lugi efiìouio proferpigtnofei :

Oculis fpeculom , labris deltctom , aurihus concentom

Perenni lubentta dono danunt

,

Pieic ergo prò arhiterio ac 'volupe

Spedato , potato , adquiefctto .

Qj€p lacie jMundi prìm&uìtas frulla efi yfelix fruitor.

Pura AcuA pmis licento .

jit fi queis faBiofus Bacchei Safeiles y
' :

^ympharum lymphis necjuttìis obtreclafisit:

Ollus lymph^rum Njmphis deteftabilis'^

Pantalea raui arfioiltter ftticuìofus ; -

In acua perarefcere , in fiouìo perfitifcer^ ,

Damnas efio .

Hoc lousfartom , fanófom y omneis fciunto

,

-

N n Parole
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p9-, kr.f,n.f.ir>. "y^ Arole FORESTIERE >
'' fon quelle che noi togliamo in predico

tjiqucd Miiq^,im
jH^ da Nationi di iingiiaggjo diueriD. Talché vna Voce altroue Cit-

*i». ladina i5C Propta\ à noi farà foreftiera 6C Figurata: 8c vn Barbarifmo

(come detto è delle Prifche) gentilmente inferito, diuicn Elegansi,aé.

Di quefta natura fur molte Parole , che i Latini , ò per vaghezza , ò

per neceflìtà , attinfero dalla Greca fonte • Onde Varrone ( che fcriCTe

nella Età dell'Oro) olTeruò, che in Roma tutti i Nomi delle Vefti-

menta, ideile fupelletcili modefte OC neceflarie, cran Latini: & per-

contrario, tutto ciò che v'era di \\xiÌo &C di fòperchia pompa, haucua,

il nome Greco. Siche, con nuouo genere di vendetta; fé Roma fog-

giogo la Grecia col ferro ; la Grecia ruinò Roma con le delitie . Vero

è nondimeno, che ancora i Nomi delle Arti, Se delle Scienze: Cram-

matica^ Rhetortca, Logica , PhtlofofhU^ Poetica ^ Politicai Gjmnica^

Archite^nra : i nomi ftefli delle Mufe j dalla medcfima Grecia furo-

no tranfportati co' loro Autori. Onde ventilar fi potrebbe , fé più di,

ben che Ò^\ male habbiano partorito à Roma gli Tuoi trionfi : eflend*».

ella viuuta fenza grandi Vitij , finche fu priua di quelle grandi Virtù \

che infieme co' Vitij entrarono per gli Archi trionfali in Campi-

doglio .

Ma quefte Parole Forefiiere] come ti bò detto delle Prifche, da'

dilicati orecchi con faftidio erano vditc , Pcroche Albiitio da Lucilio

fu chiamato per befifa , Greco più che Sabino . Ec Cicerone non o(a òi\

proferire Allegoria : SC Tiberio fu sì nafiito nimico di quefte Voci im-
'^ preftate , che hauendo à nominar Adonopolium : prima ne domandò

perdono al Senato , come fé doucfle proferire vna parola fconcia . Al-

tra volta, vdendo recitare in vn decreto quefto Vocabulo, Emblèma^

gridò: Viaj via cotejla Voce] eh' ella è Greca . Ma rifpoftoglifi , non

hauere il Latin Vocabulario niuna Voce corrispondente : difTcj 'Spieghi(i

fer circonloctitione ; che cotefia Voce foreftiera non ce la voglio , Così

molte parole Straniera , con verecondia cominciarono a fcriucrfi , che

indi ad alcun tempo familiarmente fur riceuute per Prapide . La Greca
,

Voce Lychnos , corrifpondente alla Latina Lucerna, fu dal Poeta Ennio
|

vezzofamente donata a' Latini ; Lychnontm lumina his fex . Lucretio
j

Ja riceuc da lui : Lumina pendentes Lychni , Virgilio da Lucretio ; 1

Dependfnt Ljchni laquearibus aureis , Dapoi Suetonio e Plinio /ènza

icrupulo niuno fecerla ri(plendere nelle Profe : 6c hoggi fra' Latini è

. . Voce
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Voce tanto Propria OC familiare, che il proprio nome Lucerna, fembra

bifunco , èc inciuile

.

L'ifteflb dich'io dell'Italiano , che con la medefima impunità fura

qualche Voce al Latino, che il Latino al Greco . Cosi con molta gra-

na il Marino di([c : Dolci acque algenti . Le tabelle appefe . Di natura

vltrice » Lufinga e molce , Cangiato in belua. Anzi il Boccaci, non-

che altri , quando vuol' ingrandir la Tua Oratione, alquanto più lati-

neggia : Al voftro iudicio . Così fatto tnitio . Venenifero fiato . Cofe

naturalmente labili. Le petfonc filiate . JSlullo n'afcolta . Et altre in-

finite che a' fciocchi findicatori paiono pedanterie, 6C fon Fimre , Al

bifògno ci fieno oltre à ciò, moltiltlme Voci recateci di lontan paefi,

appartenenti alle Arti. Come alla Marineria , Trinchetto ^ Anemone

^

Gomina , Zauorra , Poggia , ^ Orz^a . Et alla Militare , Trinciere ,

Aprocchi , Scaramuccie , 'Bellouardi , Ornauerti , cioè Fortificationt à
corna . Vocabuli , che troppo caro colarono alla noflra Italia nell*-

impararli

.

Sotto à quefto Genere vengono i motti delle Imprese in linguaggio

ftraniero. Come il Greco IMERAS DORON : cioè, Diei Donum:
fopra'l Pegafo del Cardinal Farnefe. Et altri molti, Francefi, Spagnuoli,

& Alamani ; che nelle loro Prouincie iarebber Propri , e communi:
ma nelle noftre, come Pellegrini òC Figurati, hanno gratia maggiore:

cflendo commun prouerbio; Aliena nobis : nofira plus alijs placenta

Ancor nelle Infcrittioni, ò legate à metro, ò profcioltej taluolta fi po{^

fono ineftar Voci ài altra Lingua. O per vaghezza, 6c ifcherzo; come
fè Martiale, che in vn fuo Latmo Epigramma,di(reminati hauendo molti

Vocabuli Spagnuoli i fi rifè dello fcrupulofo Leggitore , conchiudendo:

Hac tam ruftica delicate LeBor
'

Rìdes nominai rideas licebit

,

Hac tam ruftica malo , quam Britannos

,

Ouero , per isfuggire alcuna Voce Propria , ma poco grata : come
Flauio Filippo, in vna fua Infcrittione altretanto bella nello ftiie, quanto

fbrdida nel fuggetto; coperfe la viltà del Latin Vocabulo Cloaca, col

Greco NymploAum aflai più nobile j benché la voce feguente non fia

nobile.

Glauius Philippus , Vir Clarifsimus , Pr^feBus Vrhi : Nymphmm
fordium , fqualore fcedatumy^ marmorum nuditate deforme, ad cultum

friBinum renocauit. N n i Quin-
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Quinci ancor ne' nomi delle Perfòne amauano i Romani taluolra

quefta Pellegrinità erudita , più torto che la Proprietà manifefta . Cosj

Domitiano al fuo Paggio impofe il Nome Eanms , cioè Vemus, So-

pra' cui l'arguto Martiale compofe quella belliffima Infcrirtione , douc

con erudita induttione da' Grechi Nomi delle quattro ilagioni
i con-

chiudc, ch'ei merita il Nome dalla Primauera.

Si daret Antumnus mìhi nomen , Oporinòs effem .

Horrida fi Bnima fiderà i Q\ì\menrìò^,

'Didiiis ab jEfliuo Terinòs mihi menfe 'vocarer

,

T^empora cui nomen Verna dedere^ t^uis eftì

MA èi\ minore ornamento non fono ali ' Oratione le PAROLE
DERIVATE: dal noftro Autore chimate '* Congrue. Quelle

Jr«T'J.'TtwI- Cloe, che (licome molto addietro accennammo) da vn Vocabulo vfi-

w/«S«/««rÌ' t^fo 6c Froph, grammaticalmente (ì piegano fuor dell' vfo commune.;

ma non fuori della ragione . Marauigliofà è la fecondità di vna Voce

'Frimitma : da cui l'humano Intelletto fa nafcere vna numerofa, anzi

innumerabil Famiglia di Figliuoli, Nipoti, Pronipoti^ Agnati, Cognati

&C Affini ; de' quali con differente fortuna, altri furono come legitimi,

nelle fafce dell' erudite pagine accolti , &; nutriti : altri come fpurij h

monftruofi parti , fur condannati ò sbanditi . Dal Nome foflantiuo

ALB\^M , vedrai tu partorire il Verbo attiuo ALBARE; il paflìuo

ALBARI : gli Neutri ALBESCERE &: ALBISSARE : quegli Citta-

dino, quefti contadino. Gli frequentatiui, ALBICARE & ALBICA-
SCERE; l'vn da tutti: l'altro da Gcllio (òlo, riceuuti ad albergo. In

oltre gli Auuerbi ALBATIM, ALBE, ALBIDE, ALBATE, ALBEN-
TER r tutti Pellegrini : &; ALBOSE , temerario. Ih Gerondio AL-

BANDO &: ALBESCENDO: e i Supini ALBATVM &: ALBATV;
quegli legitimo : quefti (purio . Di più, gli Aggettiui ALBVS, ALBI-

DVS: e i Participi) verbali, ALBANS, ALBICANS, ALBATOR,
& ALBABILIS : tutti gentilefchi, fuorché l'vltimo. E i Gerondij ag-

gettiui ALBANDVS, familiare: ALBEFACIENDVS 6c ALBESCEN-
DVS, ne barbari ne gentili. Ancora i Participi) poireiTiui; ALBATVS,
ALBEFACTVS, affai nobih : e' Cumulatiui, ALBOSVS , ALBA-
BVNDVS, non familiari: ALBONES , &: ALBACES , baldanzofi^

Oltre à quelli, gli Superlatiui ALBISSIMVS &: ALBENTISSIMVS :

d|£ni ài eifer ' accolti . I Comparatiui ALBENTIOR , &: ALBIOR ;

quegli
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quegli ciuile , quefi:Ì rufticano. I Diminutiui ALBEDVLA, 6c AL-
BILLVM, 6C ALBVLVSj ne frequentati per dime/liei; ne diTcacciaci

per barbari : anzi dall'vlcimo
,
quantunque ignobile, prefè nome iJlu(^

tre &: gentile il Fiume ALBVLA. Gli Mirarti ALBaMENTVM, &:

ALBATIO, non illegitimi : hi ALBEITAS, accolto fòl tra gli fcanni

filofofali. Il Patronimico ALBIDESj che fol trouerebbd ricouero apref-

fb i Poeti: ei Cognominatiui, ALBA Ciuitas : Sc ALBANI Ciues:

& ALBION, cioè la grande Bretagna; così chiamata dalla bianchezza

delle Tue Rupi. Anco i Denominatiui ALBVM, per la Tabella inge{^

fata, oue gli heroici fatti fi regiftrauano. ALBVGO, & ALBVMENj
riccuuti per il bianco dell' Voua , 8c non per altro. I locali ALBA-
TORIVM, ALBILE,&: ALBARIVM,doue s'imbiancano i panni lini:

ma il primo barbaro , il fecondo fconofciuto, l'vltimo adottiuo : inge-

f nuo però & naturale, quando fignifica il muro fcialbato, 8c incroftaco

f

di calce. Finalmente, quanti fono i Cafi di quefti Nomi, 6C le piega-

li
cioni di quefti Verbi, tanti fon figliuoli di quel Piimitiuo: altri legiti-

mi , 6C altri Spurij : altri Oratorij , 6c altri Poetici : altri maeftofi , Se

altri ridicolofi . Onde potrai comprendere quanto vafto e fcopulofo

I

oceano fia la Lingua Latina , elTendo così vicina la eleganza alla bar-

I

barie . Ne vai la regola delle piegationi dal Ca(b Retto agli obliqui.

Peroche MACTE nel quinto ca(b farà elegante*, ma non nel primo:

talch* egli e vn Figliuol fenza Padre . Per contrario da vna bella Madre,

come SPECIES, nafceran figliuoli degeneri : non dicendofi latinamente

Specierum-t ne Speciebus : 8C la Voce ARENA , da Giulio Cefare fò

I

giudicata ingenua nel Singolare ; barbara nel plurale . Altri , effendo

,
neutri mentre fon foli : accompagnati fi cambiano in mafchi , come

C^LVM. Molti fon belli nel pattato, 8C laidi nel prefcnte: dicendofi

,
ODI ODISTI, non Odio Odis: &: altri per contrario nel prefente fon

grati , ingrati nel pafiato ; come SOLEO SOLES. Ne la Simiglianza

,
6C Analogia , ci può prelcriuere certe leggi : venendoci lodate molte

, deriuationi, le cui fimili fon biafimate , Peroche da BIBO BIBIS fi de-

riua Bihaces ; come da VIVO VIVIS , Viuaces : ma da quegli fi dirà

, 'Bibofiis: &c non da quefti» Vtuofus, Et altresì Cloriofus da GLORIA con

propitie orecchie fi fuolc vdire : ma Vicìoriofus da VICTORIA , fu

fchernito per infoiente. Ond* io conchiudo, che ne Grammatica, ne

orecchia, ne prudenza è badante à farcì difccrnere i Latini da* barbari

Deri-

*.
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Deriuati : ma lettura indefeflTa , 6C ofleruatione accurata \

Ma quantunque ciò fia vero , volendofi parlar Propio : negar pertan-

to non il può ( come {òpra dicemmo ) che molte Deriuauoni maipiii

non vdite \ alcuna volta non mertino efTere accolte dagli orecchi non

maleuoii ; fenon come Propie & naturali ; almen come Figurate , &
Pellegrine : recando maggior gloria à vn Nobile ingegno Teflere Au-

tore , che Imitatore . Adio fu il primo artefice di quefti Deriuati

FRAGESCERE &C FORT'ESCERE, pct Frangi , Fortemfien:

de paruero nuoui Monflri . Indi Furio introdufle quefti altri, OPVLE-
SCERE, DlESCEREy NOOTESCERE-, èc paruero gemme
pellegrine : 6c hor di Voci Figurate , fon diuenute Preprie , 6c com-

muni , Ma in due maniere poffiamo introdur fìmili Voci 5 l'vna per

ifcherzo, l'altra per dignità dello ftile.

« Della prima 11 feruono anche hoggi nelle Italiane Comedie certi

hiftrioni; fpargendo come Attico Tale alcune lor baldanzofe deriua-

tioni per prouocare il popolo alle rifa. Come SERENONE per il fe-

reno. MVSICATIONE & TAVERNATIONE, per Mu fica, &: per

Mangiare alla Tauerna . Spuntare in capo i CORN ACCIONI , cioè

le corna. CANARVTO, per Golofo . MASTICATORIO, perii

Conuito. Stile già praticato da Plauto, in quel Tuo Vocabulo Tubuc-
cinari, per mangiare à gran furia . Ma principalmente da Laberio nelle

fue Comedie Latine, latinidìmo per altro éc elegantiflìmo componi-

tore nel più bei Secolo; L/^/i^/iVyg'^r^ /^^//«y. LVCVLEN'Ti- ;

TATE capus , Altenum APPETONES , per Latrones , Et AC- '

CJPITARE 9 per correr fitto come vno (paruiere . Et AdAJSfVA-
TZJS EST, óoè furatm ; col qual Vocabulo folca dopoi fcherzeuol-

mente Augufto motteggiar gli Finanzieri . Con vn fimil Deriuato l*ii-

teflb Comico facetamente fchernì l'orgoglio di vn pouero fuperbo ;

Peroche parendo volergli dire.

Homo frugi es^ quoà ttbt reliBum esl Patrimonium , retines . Con
vn * altra Voce Deriuata , cambiò il concetto graue in faceta ironia ,

,

dicendo : I

Homo frugt es : quoà tihi relìBum -fi? Miferimonium, retines, Douc
!

tu vedi G^wd MISERIMONIVM, licentiofamente piegato da MI-
SERIA : come TATRIMONIVM coftumatamente fi piegaua di
TATER .

^ ^

Delr- \
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DoU'alcra maniera con dignità &: applaufb portiamo anco taliiolta

prcLialerci nelle Orationi grauiflìme 8c populari j come vdirti ne' No-

mi ilhillri : ferbate veramente tre cautele 3 cioè, ^Analogia , ò fimi»

glianza con altre Voci dcriuate : la Sonorità allettatrice dell'orecchio;

& la ForZja della fignificatione . Così quel gran Cenfor de* coftumi

8c della Lingua Latina , Portio Catone i Capitano 6c Oratore vguai-

mente audace j facea tratto tratto rimbombar nella fua Oratione , co-

me fcoppio di catapulta fìmili Deriuati pellegrini : Duritudinem , ^
JOulcitudmem : DtfcipHrìofum Cf QonfiUofumy che non lafciauano ads-

dormentar gli Vditori : de* quali molti jetiaradio ne facean confcrue ne*

repertoi . Dico il medelimo delle Infcrittioni Antique , benché grauif^

{ime: come in quella ài Giulia Fufcina , OSSVàRIVM SlBl FÉ-
CIT: deriuato da Os Ofsis , come MORTVARJVM da Mors
Aiortts : fignificando quefta Voce il Feretro , doue il Morto fi collo-;,

caua : 6c quella l'Vrna, doue le Ofla fi ricoglieuano . Similmente nella

Infcrittion òìx Quinto Fonteio la Sepultura è chiamata REQVIET'O'
R/FMdi "R^quies: SC in quella di Caio Cicunno yy£DITrAFiT
ANN/S XVI ', cioè, jF^àituus fuit : come in Plauto TERRE-
"TVAVIl*', cioè y Perfetuus fuit . Ne* quali efèmpli tu vedi olTeruate

le tre Cautele antidettc : Sonorità, Sign'tficationey if Smiglianz^a ,

VEngono apreflb a quefte le Parole MVTATE: le quali, come
che dal noftro Autore " annouerate fiano fra* modi Figurati &

eleganti ; egli e nondimeno al prefente fcabrolò priuilegio ne* compo- tT'aTZmoZ
nimenti Latini; doue da* rigidi Cenfori ogni akeration grammaticale

^'J^^'^"^'^^"^^^^^

fi prefume delitto , & non Figura . Ma per farlati brieue*, in tre ma-^'"^"f cS'H
niere fu da* Greci e Latini praticata quella eleganza: Troncando, A£^ nes,&Nom,num

giugnendo. Cambiando alcuna cofa delle parole Proprie, 6c communi.
Togliendo^ formarono nel numero del più le Voci Duum , Triumui-

rum^ Seflertium, Numum, Dimm, Deum\ inucce di Dmrumy Tri-

ummrorum, Seftertiorum, 8cz. Ma non harebbero perciò detto Armum
per Armorum. In oltre, Nojfe , Iudicajfe\ per Nomfe, ludtcamjfe

,

Et Mala àC Ala; per Maxilla &C Axilla, Et famul, 8c facul, per

famtil^s ^facile ; iòpra la qual Voce fu fchernito Ennio da' mo-*

derni,

Haud facul Adulierem inuenies honam .

AggiugnQUdq difop , ^kbes , U. Trahes nel numero del meno : Ec

19 Ar. Peet.e.zt.

Son minimam vi-
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Qy^rogataricri Induperalor y Defcenàiàerant \ ^EhiacuSy per Ehrius,

Cambiando j Voltus , Vertere , Optumns , Fef^umus ; Furrhus , per

Tyrrh'As : Mertdies , per Adedtdies

,

Ne folamence fi alterano le lettere in vna Voce; ma le Voci in vna

Claufula; tranfponendofi per maggior* eleganza , OC dolcezza . Come
Cicerone : Qj^am ad rem: per Ad quam rem, Suos per gradus

,

Hac in dtuìfwne . Fropofitis honorum jinthus . Lequali Maniere fon Fi-

gurate, peroche differentiando la Oration pellegrina dalla plebeia, la ci

t«e /r.p«;,f.ii. rendono più confpicna. Laonde rchernifce il noftro '°" Autore l'imper-

tinenza di Arifrade, che findicaua i Poeti perche (criueano Domihus aby

per Ab Domihus : 8c Achille de ', in luogo di De Achille, Prorfus

ignorans (dice egli) quod hAc omnia dum propriam ^itant
,
pleheiam

interim dtcitonem effugiunt . Anzi , fé tu inte(amcnte ofTcrui lo ftile

Ciceroniano j vedrai chiaro quella Tua numerofa foauità procedere dalle

tranfpofitioni , feparanti l'Aggettiuo dal Softantiuo , le Particelle da'

loro appoggi , il Nome dal Verbo , collocando quefto ( come già di-

cemmo) nel fine. Et fra' noftr' Italiani tanto più fòaue degli altri é il

Boccacci
;
quanto meglio di tutti intefc , 8c imitò le Tranfpofitioni

Ciceroniane

.

Hor fé tu leggi le Infcrittioni antique & famofe
;
quante ne trouerai

tu fparfe di fimili Barbarifmi figurati : dapoiche le Voci communi
(principalmente nelle Corti amatrici di nouità) vennero à noia. Tro-

uerai l'Accrefcimento in vna Infcrittion che pafìfa (òtto il nome di Giu-

lio Cefàre, JNTKOBVRSVS per Introrfus , La Voce tronca in vn'-

altra doue fi legge MVNICIBVS per MVNICIPIHVS, 11 Cangia-

mento in quella di Publio Senio ; AIENEST'RATOR per minifira-^

ior. Et in vn'altra, INFERNO FLOTONI ETICAR^E OXORL
Et altre molte , nelle quali taluolta i Barbarifini ad arte , rendono la

W.il'oì^tlm. Oration venerabile 8c pellegrina . Anzi^ come ci'nfègna il noftro
'"

7Ll"l-Mf.'. Autore; con fimili Alterationi fi fanno Alliterationi' ngegnofe. Qual

1iluTheodori»i- ^^ quclla dcl Grcco Teodoro , che dialogando con Nicone Citaredo ;

7ìÌ:L^'%T''' ^ infingendofi voler dire , THRAT:'TJSE , cioè l'urhat te : diflc

T^HR AT^'TISES ; cioè , Threicia de JVLatre natus es : argutamente

trattandolo da figliuol di vna Schiaua • Argutilfimo in quefto Genere

fu il detto di Marciale fopra vn vànarello chiamato Cinnamo ; che col

troncar due lettere dal fuo nome , faceuafi alla plebe nominar Cinna :

per
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per venderfi della fchiatta dì quel Cinna , quattro volte Confòle, 6c
cinque Tiranno

.

Cmnam, Ctriname ^ te iubes 'vocari

,

Non efi hic rogo Ctnna , Barharifmus ì

Tu fi FVKIVS ante didus ejfes j

FVR. iHa ratione dicereris .

Et con le medefime licenze fi fabricano Infcrirtioni caprieciofe &: fa-

cete : come rEpicaffìo /òpra vna Adula ; doue in ifcambio della for-

mola vfata DIIS MANI'BVS SACRVAd-, fi legge , DIIS TE-
DIBVS SJXVAI, &:c. Ma di quefte figure akroue

.

HORA eccoci alle PAROLE COMPOSITE. Figure veramente
molto più ingegnofe delle antidetce : peroche in eflfe la feracità

dell'ingegno ti fa trauedere inferìmenti miraculofi di foftanze fra lord

incompatibili . Et oltre a ciò, fon più Sonore
;
peroche ( ficome akroue

ti ho ragionato) fommamente inalzano lo ftile : dando le trómbe alla

heroica eloquenza. Quinci, hauend'olTeruato il noftro '°' Autore, che '"^'/"'jf'"-i
^

^^ j *«' Comfojita Nomi-

le Voci Metaforiche più fi conuengono al Verfb lambo : 8c le Fore- "* '»''^'>""" '«

fliere ali* Efametro: conchiude le Compofite principalmente conucnirfi ^" v"'''-^'" =

^f

a' Ditirambi; peroche di tutti' verfi fon eli più audaci 6d rigcnH . -o'^r.^ras-, lambi-

Vane fono adunque le raccie di quefte Voci. Percioche, alcune fi
»"• ^nMer.c.

compongono di due boltantiui teparatamente iignincanti : come H/r- '"> D„hyrambich

coceruusy Aurifodtna, Farrictdtum\ Poda^ra da Podàs 3c Aora\ cioè, »i «»«»»/«»/.'"

Tedum Calura

.

Altre dal Softantiuo col Verbo : come Belligerare , ^^ricrepare .

,

Ouero con l'Aggettiuo : come Ctrculus Sigmfer : Alcides Clauiger :

f^Ager fruBtfer : Adons Jgmuomus : tìomoTarrtcida, ^ fcedtfragus:

I

Fulmen Trifulcum . Virgilio , Satjri Capripedes . Laberio , Arietes

j

Lanicutes , Et Neuio, TefiudtnemTardigrad.am,Terrtgeni'm, Domi-
portam ; ^ A/Lemnonem NoBtcolorem . Et Plauto , AdidiercuU Dio-

I

bolares ^ ^ StratimU: come Virgilio,. /W^r;^ Veliuola . Et Andro-
, nico, Canes Odorifequos : &C Ennio, Cethegus fkauiloquHS] come Ci-

j

cerone, Verfuttloquus , ^ magnilocjuus : iquali aggcttiui permutar fi

,
poflbno co* Verbi , òC co' Nomi , 6c con gli Auuerbi : come Suamìo'

. qui y ^ Suauiloquentia , ^ Suamloquenter . u£rtcrepare , drtcrep/is

,

' aricrepanter, ^ ^ricrepantta , &:c. r°J;/t 'S-

S

Anzi tanta èia feracità dell' humano intelletto, che '°J fino d tre, Se IptoniT"""""

O o quattro
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quattro di fimili tralci IVn fopra l'altro può leggiermente incalmarc.

Come da Pindaro , Mercurio fi chiamò Chryforaptfdtdomts j che da noi

con vna fòla voce fi direbbe , oAureAgeJtatormrgA . Et oydnaxtphor-

mingeshjmm : cioè , Hymnincyturaregnantes . Et la famiglia di Seno-

fonte chiamò egli T'rijoljmponican : cioè , Teroiymftcoincertamineuu

éiricem . Doue tu vedi che in fimili inerti la Lingua Latina è affai più

fterile che la Greca : 6c più la Italiana che la Latina : per la lunghezza

delle parole, 8c per la difficultà d'inanellarle.

Ma più frequenti 8c più modelli fono i Compofiti, doue vn Verbo,

ò vn Nome s'inferifce con alcuna piccola particella dell* Oratione, co-

me auanti dicemmo , ^bdieare^ addtibilare . Circumfcrtbere^ circum-

uolitare , Deierare ^ defpicerey diminuere. Emaculare , emergere ^ eX"

probrare • Infatigabtlis ^ inamoenus^ illtberalis , Ferambulare •» proferì-

bere , procumbere . Reprobare , refcindere . Succumbere , fécedere, fuc"

cedere : Se altri* nfiniti . Di quefto Genere è quel compofito iodato da

Cicerone EXPECTORARE ex animo fapientiam. Et apreflb Plau-

to : Ballionem EXBALLISTABO lepide : prendendo il Verbo da*

htWxcÀ Ballefiri : onde ancora il Boccacci, Ballefiraio dalla fortuna .

Et quefiii compofiti , come già vdifii ; gonfiano le Inforittioni a ma-

rauiglia . Come in quella ^v Conftantino : Ob AMFLIFICATAM
loto Orbe REMFFBLICAM faólis , confuliifcfue , Et in quella ili

Settimio Seucro : Ob "B^publicam "BJESTlTVT^AAd ; Imperiumcjue

Foptili Titani PROFAGA'TVM. Et in altre : Ob INFATIGA-
BILEA4 Fietatern, Ob reditum Aquarum placide ^FROSILIEN-
TIVAd . Et fouente ancora fèruono ài Tale alle Infcrittioni facete. Qual

fu quella ài vn Romano ingegno fopra la Tomba di vn giumento chia-

mato Martino •

DIIS BELLVARVM.
\

MARCINO TATRIA ILLTRICO.
EPHIFPIFERO, AC CLITELLIFERO.
DORSIGERO, AC CLVNIGERO, 8cc.

Et Martiale fopra vna Voce Compofita fondò l'argutezza centra va

Cliente podagrofo , & auaro

.

Liiigat y Cf PODAGRA Diodorus Flacce laborat .

Sed nil Falrono porrigil • H£c CHIRAGRA eft. J

Accennando eh' egli era cosi legato delle mani , come de' piedi . Et '

altroue.
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alcfoué , per irchcrzar (opra vn tale , che di Medico degli occhi ; gre*»

camence con vna voce compofica chiamato , (Jpihalmtcì^s : diuenne

Gladiatore-, detto da' medefimi Greci Hoplomaclrnsy cioè,. CornbaCr

titor nell'Arena: dirte. ,,

Hoplomachiis
-^
nunc es : fueras Opthalmicus anù

.

._

, . Fecifli AdedicHS cjuod facis Hoplomachus » \

per motteggiare, che facendo il Medico, /àpea così bene amazzar gli

huomini , come facendo il Gladiatore

,

•

Ma nelle fèrie Infcrittioni dei tu guardarti dal liuor de* Grammatici,

iieriflìmi riprenditori di firaili * nferimenti . Talché per buona voce

Compofita ammetteuano Contròklis , Corilibertus ; ma non già

Conciuis: quantunque la ragione analqgica (k pur Tiftefla. Similmente

Farriclda , era voce frequentemente adoperata : Aiatricida , òì\ rado ;

Fratricida i non mai: 8i molto meno Sororic/da : quantunque Cice-

rone quali prouerbiando le adoperi. Et vniuerfalmentc, alcuni Com-
pofiti paion Poetici per fe.meJefimi; 6C altri per la frequenza. .Onde

que' Vocabult di Gorgia ,.PmV^r^j,-6C ^^tocomn/us : &c quegli di Ak
cidamante, facies Jo'mcolor , OC Purpureocotor: fi regiftrano dal '°* no-

''"''^''•'•«^^'•'•-

ftro Autore tra le freddure della Profa ; che nella Poefia farebber gem-; Zic7lÈ'»Z7
me. Ma, come auifai. delle altre Voci Pellegrine-, quelle che a' Poeti

fon proprie j (aran figurate a* Profatori

.

Ertaci à ragionar delle Parole FINTE , &C '°^ interamente fabri-
l1li,f^-]°-iZ"!ji

care dal noftro ingegno : 6c perciò più pellegrine che le Com- HtlrS"^^"
pofite , benché più barbare . In quefto genere primieramente ripongo

certi Vocabuli nulla fignificanti per ifcherzo : cojne quegli che il Cu-

ciniere di Plauto va commentando per beffeggiare il- ghiottonccllo Bal-

-iione, col nominargli certi fuoi condimenti di maipiù guftate, ne info-

gnate viuande. : * ób
JSfam ego CICILEND%VM cjuando in patjna fcindidi i

_"\ì

oAtit POLINDRVM, aut MEACIDEM ,^//f/^r/^ RAPTIDEM. ;

. -ElA ipfe fefe patiriAferuefacivpnt tìltco. - -

Hac ad Neptuni pecudes condirnenta funt .,
- •

„'

- TerreHres pecptdes CfCIM^NDRO €ondiù:
_ . >

tiAut ììAFFALO?SIDE, aut C4'F'AK4CtRIA. :

A che Ballione, vcggendofi gabbato, rifpofe. (*At te^ lupiter

: Dtjque omnes ^rdant ^ curn condimentis tuis
\ ... ^ , :;

Cumque tuis ijiis omnibus mendacijs.

Oo 2. Col

R
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Col meciefimo priuilegio le Mufe Italiane talaolcà baldanzofamente

Scherzarono : come il Cipolla del Boccacci , narrando d cem bietoloni

vn fqo viaggetto di là dal Mondo : Io captali in TKVFFIA ,
&' in

BVFFIA : (f qmui trouai ti ven^rahl F^dre Meffer NOlslMI*
BLASMETE 9 fé voi piace , &c. Et Bruno furbefcamente ingof-

fando Maeftro Simone , col dargli a diuedere eh ' egli con Biifalmacco

iua la notte in corfo con le ftreghe ; doue i mandre fi adunauano 1^

più belle Donne del mondo , Voi ijedrefte quiui la Doma de* BAR*
BANICCHI; la "B^na. de' BASCHI: la Moglie del Soldano; la Im^

feratrice di OSBECH: la CIANCIANFERa di NORNIERA : U
SEMISTANTE dt BERUNZONE ; & la SCALPEDRA del Frep
Giouanni , Ne' quai Vocabuli , come pure alcuna cofà rifuoni affine

alle Voci communi : tiondimeno le fignificationi fono jmaginaric , $c

capricciofe : & in cjuefta nouità confiftc la figura &c TArgucezza

,

Vn' altra maniera di Parole finte ^ è quella che fi fa con la Imitai

tione . Tai furono a principio le Parole imitanti alcun Snono ; come da

quel iuono fpiacente òx alcuni Settentrionali huomini entrati in Grecia»

Var Var: la Grecia formò il nouel vocabulo Varuartfmos : che lati-

namente (\ chiamò Barbarifmus
j
per fignificare vn parlamento fcor»

retto e ftrano . Cosi dalle prime voci de* bambini Va Va , nacque la

Romana Voce, Vagitus : ^ il Dio de' Bambini s'appellò Vaticams^
Et fimilmente per imitatlone ^\ fabricarono i Vocabuli esprimenti Jc va-

ne voci degli animali: hinnitus^ vlulatus, boatus^ mugitus ^ latratus

:

5C quelle di Ouidio

,

Dum mrdusy T'KVTILA'ty fturnus dumFÌSIfATore, &c.
Così* noftri Italiani con si fatte imitationi ci dipinfèro il Crocchiar

della gallina, il Miagolar della gatta, il Baubar de* cani, il Ronzar delle

api , il Rurular de* rofpi : $c Dante il bizzarro con la nouella voce

CRICCH , ci fece vdire il fuono che fa la ghiaccia mentre fi rompe,*

&: ne fé rima à TABERNICCH . Et chi ci vietarebbe di latineggiar

le medefime voci quafi naturali? icriuendo, Miagulatus ^ BauhttiS,
%t4mlatus , IR^ZjatHs , !

Con la medefima licenza architettar fi poflbno nouelli deriuari, Pc*

roche , fé fu lecito ad Ennio chiamare il fuono della tromba TARA-
TANTARA : e moderni formarono i nomi fòftantiui SCLOPVS

,

fic BOMBARDA : perche non ardiremo formarne i Verbi nouelli

TARA-
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TAR.ATANTARARE, SCLOPARE, BOMBARDARE: benché agli

orecchi grammJ^cic^ili apunto (èmbrafler colpi di bombarda

.

Quel che ti ho decto della Imitation del fuono\ vallo tu eftenden--

do alla Imitation delle Attioniy ò ÒQ Adouimenti, ò di qualunque altra.

Categoria : trahendone Vocabuli aftrufi 6c pellegrini . Peroche fico-

me dalPAttion di Prendere 6c Afferrare alcuna cofa con le mani^ La-

berio formò il Verbo MANVARI, per dir Rubare : così il Rubatorq

dagl'Italiani fi chiamò, MANESCO. Et dal mouer gli pie. Catone

iccz il Verbo PEDARE, per gire auanti : èc Lucilio, REPEDARE,
per tornare indietro ; come ancora il nome PEDATVS, per la gita ; &:

TAuuerbio PEDETENTIM . Dal frettolofb mouimento che far fo-

gliono della bocca i valenti mangiatori , nacque il Verbo Plautino ,

TVBVCCINARI. Et GRiECARI,il bcrvin greco fouerchio . Dalle

Relationi , ^c Plauto PATRISSARE ; 66 Terentio PATRIZARE

.

Dal fito GENICVLATIM ^ &; DEXTROVORSVM v ac così degli

altri.

Hor quelle Imitationi quando fi tirino da vna ad vn* altra differente

Categoria; o da vn Genere ad altro : ne nafceran Parole nuoue , affai

più (piritofe . Il Caualier Mecenate dal baciarfi Se ribaciarfi> delle Co-

lombe , tfanfportò agli huomini la nouella frafi , LABRIS COLVM-
BARI. Ec Varrone dairinfàno 6c vaneggiante faltellare del Sacerdote

di Cibele , chiamato il GALLO \ tranfportò il Verbo GALLARE , in

ifcambia Ò*Infamre : ficome nella medefima fignifìcatione formò Vir-r

gilio il Verbo BACCHARI , dalle Baccanti . Similmente il Verbo

EXPECTORARE , da Cicerone 6ìi annouerato fra gli artefatti : 6c il

Verbo ACCIPITRARE, fu fabricato da Laberio per efprimere vn

corfo veloce a fimiglianza dello Sparuiere . Et gli Italiani , dalla Cate^

goria della §luantita fecero le Voci TORREGGIARE , bc GIGAN-
TEGGIARE, per fignificare ifmoderata grandezza d'vn corpo huma-

lìo, ò di vna pianta. Et dalla Categorìa degli habiti, ASINEGGIARE,,
per far petulanze: bc BVFALEGGIARE nell'ingegno, per effere

ftolido e difènfato. Ma quefte Imitationi tranfportate, prendo-

no il lor garbo da vna più nobil figura ; cioè dalla.

Adetafora di proportione \ laquale altro

mnlecit^n'^'Vocahulo tirato Jttl";;r;

da ^na cofa ad vn altra . ;^r
*'•"" '^''^

rRA%
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TRJT'TJT^O TfELLA METAFORA.

C A P I "T L O VII.
' .' ' »-,.'. -

T eccoci alla fin peruenuti grado per grado al più alto

colmo delle Figure Ingegnofe ; à paragon delle quali

tutte le altre Figure finquì recitate perdono il pregio:

eflcndo la METAFORA il più tngegnofo hi acuto : il

^iu pellegrino e mirabile: il ipm giornale 8c gioueuolei

il ^m facondo ^fecondo parto dell' humano intelletto.

Inaegnofifsimo veranìente : peroche fé l'ingegno confifte (come di-

cemmo) nel ligare infieme le remote 8i (èparate notioni degli propofiti

obietti : quefto apunto e l'officio della Adetafora , èC non di alcun**

altra figura: percioche trahendo la mente, non. men che la parola, da

vn Genere all' altro *, efprime vn Concetto per mezzo di vn'altro molto

diuerfo : trouando in cofe diffimiglianti la fìmiglianza. Onde conchiu-

]l'^mJbl°diuèl}l de il noftro '"^ Autore, che il fabricar Metafore fia fatica di vn perfpi-
,er/puer.,„se^.ofi

^^^^ ^ agiliffimo ingcgno . Et per confequente eli' e fra le Figure la
efl, atquejcltrt

qucd tpfuminp
lofofhitt fimile eji

quod,pfum,nphi.
pj^^ jicutai pcrochc 1 altre, quafi grammaticalmente fi formano &.fi

fermano nella fuperficie del Vocabulo \ ma quefl^a rif^effiuamente pe-

netra &: inueftiga le più aflrufe notioni per accoppiarle : 8c doue quel-

le vertono i Concetti di parole : quefta vefle le parole medefìme di

Concetti.

Quinci eirè di tutte l'altre la più Fellegrina , per la nouità dell*~-

ingegnofò accoppiamento: fenza laqual nouità, l'ingegno perde la fua

l''. pJègrlnumaf- glorìaj 6i k Metafora la Tua forza. Onde ci auffa il noflro "* Autore,

efiVui^lltXfim che la fola Metafora vuol' edere da noi partorita^ 8C non altronde, quafi

* "'?"''•
fuppofito parto cercata in preflita* Et di qui nafce la '** Alarauiglia:

\lll]tn!lfhM- mentreche l'animo dell'vditore, dalla nouità fòprafatto; confiderà l'acu-

iirnìldZIZT. rezza dell'ingegno rapprefentante: Sc la inafpettata imagine dell'obiet-

to rapprefentato.

iianii.Mìraii. Chc s'clla è tanto ammirabile; altretanto Giornale Sc diletteuolc

llZumcZ"'"*' conuien che fia : peroche "" dalla marauiglia nafce il dilettoj come da*

repen-
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repentini cambiamenti delle ^ene ; & da' maipiù veduti fpettacoli tu

(perimenti . Che (è il diletto recatoci dalle Retoriche Figure
;
procede

(come ci'nfegna il noftro '" Autore) da quella cupidità delle menti I" rl'S.f,**'^*:

humane, d'imparar cofè nuouc fenza fatica 5 & molte co(è in piccol
^Zl"Z'uÌ"d/"/-.

volume: certamente più diletteuole di tutte l'altre Ingegnofe Figure ?'"';m«''«''%'*
r ODO verbts veucem m-

(àrà la Metafora*, che portando a volo la noftra mente da vn genere ^"in.jrura d.fu-
' t O fUnam , ht4 Jm*-

I air altro*, "* ci fa traucdere in vna (bla parola più di vn' obietto. Per- •^f"»»/'*"'-

Cloche fé tu dì, Prata AMOENA SVNT: altro non mi rappre- ]^^ ii>id. Tranf.

lenti che il Verdeggiar de Prati. Ma le tu dirai , Prata RIDENT: '"^s/**"- n-.«t

tu mi farai (come dilfi) veder la Terra eOere vn Huomo animato i il supuUmdixindi^

prato cfler la Faccia : l'Amenità il Ri/ò lieto . Talché in vna paroletta n,Ruum,cognitic

I
tranfpaiono tutte quefte Notioni di Generi differenti , lerra , Prato , "numZtrl'^mlu-

oAmertità, Huomo, oAnima , Rifi, Letitia . Et reciprocamente, con
"**"*^*

veloce tragitto ofleruo nella faccia humana le Notioni de* prati : e

tutte le proportioni che pafTano fra quelle 8C quelle, da me altra volta

non ofleruatc . Et quello è quel veloce &; facile infegnamento da cui

ci nafce il diletto : parendo alla mente di chi ode , vedere in vn Vo-
cabulo folo, vn pien teatro di merauiglie.

Ne men Giot^enole a* dicitori , che diletteuole agli vditori e la Me-
tafora. Sì perch'ella {pelfe fiate prouidamente fòuuiene alla mendicità

' della lingua : 6C oue manchi il Vocabulo proprio , fupplilce necefla-

riamente il Translato : come fé tu volelTl dir co* Vocabuli propri, Vites

gemmant : òC, Sol lucem fpargit : tu non fàprefti. Onde ben'auuisò-

Cicerone ; le Metafore fimigliare alle vefti , che ritrouate di neceflltà

,

feruono ancor ò\ gala òc di ornamento. Ma oltre à ciò , qiul * inftru-

mento Retorico fu mai più acconcio per laudare , ò 'vituperare : per

agrandire y ò apiccolire : per atterrir gli animi con la fcrietà, ò fòluerli

nelle rifa con la facetia? Da vna medefima fonte "' Simonidìe attinfe 11%^,]',.^/.

due contrarie Metafore fbpra vn fuggetto mcdefimo : Se con l'vna for- ^^'ÌZltuiì^ì

niò vn* inuettiua , con l'altra vn panegirico , in vna fola parola . Pero-
ÌZ'/d!^!^^^'

^*"

che pregato con le man vuote à comporre vna lauda fòpra le Mule vin-

' citrici de* giuochi Olimpici : rifpofe i E che 'uuo* tu eh* io dka tn ho-
' vor delle FIGLIVOLE DI VN' ASINA ? Ma ripregato con vna buo* 2iAAr.1eid.CMm

na fòmma di argento; a quel grato fuono heroicamcnte canta: Sai- ^"uóJil^,': Jsvi-

: uete EQVORVM VENTIPEDVM FILIi^. " Così, trouandofi fot- Z'^l^H.^HZ

to il mcdefimo Genere della "BiancheZjZja l'Argento & lo fputo : quel ul*J!!Z'ttir

mobile
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nobile, quefto vile : il Poeta Icaliano magnificamente chiamò la Neuc:

delle noihe Alpi, TENbRO ARGENTO : & il Poeta Latino fcher-

zeuolmente h chiamò, 3PVTO DI BOREA.
Ma qual faconda diceria di Voci Pronte, potrebbe esprimere gli in-

clprimibili concetti; farci fentir le cofe infenlibih; èC veder le inuifì-

biiij quanto la Metafora? Come fé tu dicellì, Colin ha CoHumi DOLCI.\

Cofiui ha 'vno j^irtto BOLLENTE, ^luegli hk vn Ingegno DVKO\:
<iAnima NEK.A\ Tenfien TVKBlDl; PRECIPITOSE àelthera-,

tioni . Va hora tu, e /J>iega quefri concetti con più fignificanti parole.,

propie

.

ì

Qu^inci fé tu pon di confronto le Voci Afetaforiche con tutte l'ai-,

ìùLim^quvqT, tre Ingegnofe che fi fon dette : tu vedrai che le "^ Metaforiche pm?

ÌZZÌTm7Jmì fpiccano, c^ più piccano: più efprimono, òc più s'imprimono. Ponti,

^iiertTr.mu>,..
^ f^gy^are la Voce ALBVM: 8i di propria &: vulgate , farla Pellegri-

na, èc Ingegnofa: potrai tu veramente con la Voce Trifca chiamarlot

ALPVAd , prendendola dal vecchio Latio. Con la ForeHtera LEV-:

CON, trahendola dal Greco. Con ìdiDenuata^ ALBìTVDO'. rice-

uendola da Plinio. Con la Mutata, ALBIVAd : come l'Inghilterra

chiamata fu . Con la Compofita , ALBICOLOR : con la Fintai

MVBLA . Finalmente con Ja Metaforica NIVEVAd : Voce gran-

fatto più arguta, & più ingegnofa di tutte l'altre. La medefima diffe-

renza olferuerai tu nel cor/o di vn difcorfb . Odi vn duello di villanie

nel ridicolo fiieccato di vna fcena, fra duo Campioni vgualmente inuitti

nelle ribalderie, Toxilo^e Dordalo
j
quegli Schiauo, quefl:i Lenone,

Toxil. Lho tum y Lenonium

Commtxtum COENO : STERQVILINIVM pMicum : .

Jmpure ^ inhonefte pinture ^ illex\ LABES pòfuti \ .

T^ecuma ACCIPITER : auiàe , atque inutde :

T'rocax-i rapax , TRAHAX, 1recentis 'verfihtts ,

Tuas impuritias traloqui nemo poteft .

Tenefis argentum : etiam tu argentum tenes ì

Poffum te facere ut argentum accipiasì UUTVM

,

A quefto encomio risponde Dordalo per le rime.

Virfumme Populi'y SÌABVLVMferuitricium:

Scortorum Ltberators SVBICVLVM flagri:

Compedum CONTRJTOR ; PtHrinorum CIVlTAS:
T'eren-
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Perennifer^e j hirco , edax , furax ^ fugax\
\

Cedo (is mthi arqentum : da mi/ji argentum^ impudens

.

Fojfum a te exigere argerttum ì argentum inquam cedo

.

Tu non faprefti al ficuro, cui di coftoro dar la palma, ne della nequitia,

ne dell' ingegno. Tu vedi qui vn mefcimento di Voci Proprie, &C Pel-

legrine. Peroche , Im^urusytnhonefius^auidus^ impidens^ inHÌdiis\ fon

Voci propie . PerenmferMus , è bellilTima Voce Comporrà : cioè, Pe-

renniter Senms , Lenonimn , edax ^furaxy fugax^ fon Voci deriuate.

Lurco , 8C Procaxy da' Verbi Lurco Lurc<is , 6C Proco Procas : fon

Voci prifche infieme bC deriuate . Iniurus , 6c lllex ; fon Voci Com-
police infieme &: prifche . Imfuritia , Se Praloqui ; fon Voci deriuate

infieme, &nuoue. Tutte Taltre fegnate con maggiori caratteri , fon

Metaforiche; lequali, fìcome più ingegnofe hi acute, pungono meglio

la carne viua : 5c come più nuoue 8c pellegrine , maggiormente dilet-

tano .

Egli è perciò vero , che ''* fé la Voce metaforica fi mefcola \]t/l\Zllà^!è

con altra Voce pellegrina: doppiamente rifplende. Come tu vedi nella

Voce STERQVILINIVM publicum. Metaforica infieme &: compofira.

Et SVBICVLVM /^t^r/ , da Subtjcio ftdpjcis : metaforica infieme 6C

deriuata . Come ancora TRAHAX ; deriuata dal verbo p'raho : quafi

il Lenone tragga l'argento dalle altrui borfe, come la calamita il ferro.

Et per fimili mefcolamenti ingegnofilllme fon le Metafore , che già ti

recitai: EXPECTORARE ex animo fapentiam : Labris COLVM
BARI; GALLARE, BACCHARI.

Adunque tanto pii^i Pellegrina farà la Metaforaj quante più virtù pel-

legrine accoglierà in vn Vocabulo : hor' aggiungo , che tanto più laiù

Acuta y hL insesinofa -, quanto men "^ fuperficiali fon le notioni , che ii7yfM.iiw.r.

m quella fi rapprefentano . Peroche fé tu dici Pecunia TRi^HAXj al- m/""/""?"*""-

tro non mi rai vedere, che vna Notione luperriciale, 6c (generica: cioè, q^^^q»^'» hatem

1 Attion di trarre a fé la pecunia. Ma Pecunia ACCIPITER, mi fa

veder più adentro vna Speciale Attiene dello Sparuiere, che con gli ar-

tigli brancando la preda, rapidamente à fé la trahe . Onde ricercandofi

maggiore perfpicacità à comprendere in vn baleno tante notioni apiat-

tate fotto quel Genere; la Metafora è più ingegnofa S^ acuta. Che fé

tudiceflTi, ACCIPITRARE /^^r^w^/^ : all'acutezza della Metafora,

fi aggiugnerebbe la pellegrinità del Deriuato : <k fi radoppierebbe la

Pp gloria

omne prorfus plfle.

lum exclndés-, q.m

firegrinis vtelur

VDCtibnlis

.

(juod in eis qutrere

opcrtcat .
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gloria del tuo ingegno*, 6c il diletto dell * Vditorc . Similmente, più

ins^egnoia 6c acuta e la Metafora , quando le notioni fon tanto Lon-

tane, che fia meftieri di fcendere molti gradi in vn'attamo, per arri-

uaruici . Per cagion di efempio ; (e tu liaueiTi chiamato Toxilo Pifiri-

normn CIRCVLVS : per (jgnificar eh' e'
fi aggira continuo dintorno

alla macina de' Priflini , come la circonferenza dintorno al centro:,

farla Metafora veramente ingegnola; predicando (come parlano i Loici)

della Pcrjòna y VAtttone : che e Metafora dall* Opera ali* Operante

^

Ma più ingegno(a di lungo tratto e <^uefta deiracutilTimo Plauto; *P/-

firmoruìn CIVITAS. Perochc dal girare attorno alla Macina, tranfpor-

ta il penderò alla circonferenza del Circolo : 6i da quefta, alla cir-

conterenza delle Mura dintorno alla Città ; Se così prendendo la Citta

per le Mura: le A/lura^ per la circonferenza del Circolo : la Circon-

ferenZja, per il giro dintorno alia Macina: OC il Giro ^ per la Periona

che gira : tu wcdi con qual velocità, &: per quanti gradi in vn (o\ mo--

mento , habbia il tuo penfiero à calarli per giugnere al fuo concetto :

& quanta perfpicacità Sc velocità d'ingegno, lìa necelfaria in colui che

fabrica la Metafora; 6i in colui che l'intende.

Egli è ver nondimeno , che il troppo e troppo . Perche così nelle-

Metafore, come nelle altre Voci Pellegrine , halTi a guardar la fanta

MI, legge del "* Decoro -^ di cui già qualche covellina fparfamente ti ho'

'^Tòmnil.'"'l!^r- fuggeiita . Ma in generale cotanto ti so dir* io, che tu debbi confide-

S?«^r.l'I/i rar la natura del terreno doue tu femini le Metafore. Peroche quante

^p^mi"i' fon le differenze de Suggettij tanti fono i Decori fra lor differenti; che

SÌ::S^i- richiedono differenti Metafore. Se il Suggetto è A^o^;/^ &: Magnifico;
iicHUjiriixmi. j^Qtj-jg conuien che fia l'Obietto rapprefentato nella Metafora : come-'

quella di Telefo, REGNANTr^/'^//; cioc, le fpade hoggidì regnano:

per dir ciò che diffe a' Romani il Capitano Francefe ; Se in armis im

ferrea &" omnia foriium 'virorum ejfe , Et Ouidio chiamò il quarto

Cielo REGIAM SOLIS : Se Seneca, TEMPLA JEtherts ,\\C\d fu-

premo. Se il Suggetto è Vile OC feruile; vili altresì faran le Metafore.

Come STERQVILINIVM PVBLICVM, per il fordido Lenone . He

Laberio chiamò vna Vecchia impudica 8i brontolofa ; GRVNNIEN-^
TEM SCKOPHAM. Et Lucio Pomponio , fchernendo vn Comico

fciocco; nominollo, Comicum COMMICTILEM : cioè, degno à\ ef-

fer compifciato da' cani. Ma fé il Suggetto è Horrihile SCpernitiofò»

fieri

118 jf••.?«'•
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fieri 6C horribili Vocabnli haijrà il Translato. Come Carilina fu ap-

pellaco dal Confole , PESTIS PATRIA : MONSTRVM ^ PRO-
DIGIVM Vrbis. Ec Tiberio dicea di Caligula J'^PHAETHONTEM
ORBIS TERRARVM educare » Se Piaceuole^ piaceiioli 6C liece fian

le parole- Come il Frata RIDENT, per l'amenità: òC ^tatis VER,
per l'adolefcenza: Sc Alcidamante chiamò l'Vliifea di Homero, FuU
cherrimum Vita humana SPECVLVM: 6cda Seneca, il Sonno fi chia-

ma PORTVS VIT^, LVCIS REQVIES, NOCTISQVE COMES.
Et al noftro "' Autore è più aggradeuole, aurora ROSEA, che Au- ;;'/,;;iH;«;

rora PVRPVREA; outxo %VBEA
-,
pcroche l'Obietto è più vago. iZZna-Ìcil"fi

Slmilmente, Ce Affettuofa è la Orationej affettuofi e teneri efier vo- ""«'/'"«.««^e'».

gliono gli tuoi Translati . Come apreflb Plauto ; Meum CORCV-
jLVAd : OCELLVS meus : AiEL meum . Et Cicerone chiamò per

vezzo il Tuo pargolo Ciceronettoi MELLITVM CICERONEM:
che dapoi crefcendo, riufcì vn bel bue, come fogliono i figliuoli de'

Saggi: bc di melato fi fé raelenfe. Che fé alcun ftiggetto fi deue fter-

minatamente efaggerare \ ti fia lecito di vibrar Metaforone rigonfie;

ò nella grandezza, come il "BOMBOMACHIE)ES di Plauto : ouero

nel fignificato hiperbolico : come Licofrone di Serfè , Vir AdONT'JS
inftar. Et, MONtES AVRI polltceri , Et, Telts VMBRARE
diem

j
per fignificare vna folta moltitudine ò\ faette . Et il Barbaro ài

Seneca: JEQVALIS ASTRIS gradtor. Per contrario ad appiccolire,

fèruono Translati tenui: come iDiminutiui di Ariftofane: 6c la TAN-
TVLA di Plauto , per dinotare vna feroinetta piccolina : 6c il fuo

ISIlHlLI Beftia. E altroue per vna cofà difprezzabile : Non ego iftuà

emptitem TITIVILLITIO , Et Homo MlNV'WS , aprefib if noftro

Autore: 6c MlNVtA Spes, aprefib Tacito. Ma doue tu vogli dar

forZja àC viuezza al tuo dire 5 adoprerai Metafore viuaci , fignificanti

mouimento , 6i violenza : come Vhuto DIFFLAREfpiritu legtones,

per ifmagliare vn' efercito. Et il Seruo al Peccatore ; In cerebro cola-

fhos ABSTRVDAM tuo. Et Cicerone: Scelus ANHELAREs
che ti fa vdire vn trafelar à\ polmoni di chi fi sfiata per arriuare a vna

cccel(à fceleratezza . E Statio, Saguntum LVCTANTEMfatis : che

ti rapprefenta vna Città che fi:ia giocando di forza, con la Fortuna . Et

dal noftro Autore più ci è lodato, Hasla VOLABAT''-, che, HaHa
ferebatur: èC più , Ha/a VOLARE ARDEBAl^^, che, HaBa

P p 1 'uolabat.
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njolabat , Similmente più euidend fon le Metafore , che ti pongono

lotto gli occhi tutta vna Perfòna dipinta in vn Vocabulo ò due: come

quella di Laberio, GKVS "^ALEARICA: che ti fa vedere vn co-

tale homaccion magro, e lungo di collo, e di ftinchi. Et Labieno dal

Popolo fu chiamato, 'B^BIENO : che ti rapprefènta in vna parola

vn' huom colloro(o come vn cane arrabbiante. Et quelle feminelle di

Plauco, LIMACES, UVID/E , SCHOENICVLìE , MIRACVLì^,
SCRANCTI^ , SCRVPED^. In oltre, quando il Suggetto fia Ri-

dicolo j come ne' Comici /ali , &C ne* faceti racconti ; il Decoro ftarà

nello fcanconarti da* cancelli del Decoro ; confertando cofè fpropofita-

tamente fconferrate : come TRIBVNA L COQVINARIVM. Et PA-

LVDATA SIMIOLA, per vna Spofa meglio veftita che bella. Ec

Mercurio d Sofia, che portaua lume in vna lanternetta: ^^o ambnlas

tHjCjHi Vl^LCANIMAI IN COKNV conclufum gerisì Doue cave-

di, che l'accoppiamento ^\ cofe magnifiche con altre vili, partorifce il.

ridicolo . Et di queflo genere fon tutte le metafore vili fopra cofe ma-

gnifiche, ficome vn Poeta Italiano chiamò le flelle.

Del Celefte Crinel TVCHI LVCENTl.
Ec per ifcontro le metafore Magnifiche fòpra cofe vili : ficome vn'altro

cantò fopra quelle Mofche prataiuole, che ài notte rilucono.
;

Lucciole mie , che d'OR U GROPPA hauete

.

LANTERNINI animati:

Vme CANDELE, &- MOCCOLI INCARNATI, &Cc.

Che fé tu parli per oflentation d'ingegno ; ingegnofe , Se acute fi vo-

glion far le Metafore . Hora trahendole , ficome ho detto , da Notioni

lontane per più gradini : quaP e la Plautina , PISTRINORVM CIVI-

TAS. Et quella di Martiale , Poemata SCOMBRIS DONANDA :

per dire , Inepta . Peroche delle inteflina degli Scombri , fi faceua il

Caro , farcimento fimile al Cauiale , che s'inuolgea nelle cartacce de*

libri inutili : che e come dire : Tt4 ti ftilli à fchicherar Poemi da "uen"

derfi pofcia a piZjZ^ieaiuoli . Talché il Pefce Scombro , ti rapprefènta

il Caro ; & il Garo la carta inutile che l'inuolge : 8c quella carta, il

Poema inetto. Così il Caualier Marini facetamente fcherni remulo fuoi

dicendo, eh* e' fcriuea Poemi accioche

Non MORISSE DI FREDDO il Carnale,

Tolta l'Argutezza da Martiale
;

NE •
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NE TOGA CORDYLIS, ne PENVLA defit olims , Cfc.

Taluolca l'acutezza confifte nello alludere ad alcuna pellegrina erudi-

tione : come quella di Plauto : Be COCLltVM FKOSJPIA re

efe arhitror : fauellando à Cureulione, che portaua chiufa vna fìneftra

del \'\{o\ &C alludendo in vn tempo al nome di Horatio Coclite : c^ al

vifo degli Arimafpi, chiamati Coeliti, ch'eran Monoculi. Et quella

deir acutiflìmo Giuuenalej Scnhre altcjjmd Bremùtis GTJRIS DI-
GNVM : per dire ; Scnuer poefie fatirefche grandemente mordaci : /

alludendo à coloro che per alcuna ribalderia dal Principe fi rilegauano

in Giaro, piccola Se nuda Ifòletta delle Sporadi nell'Egèo. Tal'

e

quell'altra del medefimo ingegno: LVGDFNENSIS I^E'tORlS
fallar: per efprimerci vn'ecceflìua pallidezza. Peroche , viuendo di

que* tempi vna dura legge in Lione, che ne' Letterali) duelli fra* Re-

torici ì il vinto cancellalVe con la lingua il fuo componimento ; ogni

riuale quafi con le febri fi recaua à quel cimento . Ouero l'acutezza

metaforica s'afconderà fotto alcuna en'tmmatica Voce , ofcuramente

chiara, e tacitamente parlante, per fare indouino Pafcoltatore . Come
la recata in efempio dal noftro "'' Autore : ^NEVM vtdt VI'KFM i^°><" r^" ^

l
_

t. lnnominata,fn

ivnitum^ Viro connutinatum : per accennar le Ventofe, che auanti all'- T:r»r>a»„m,mita
" _ P'. . .

*
_ nominart ctortet.nominare opcrtety

\(o de! Vetro fi fabricauano di metal figurato inguifa di Tefchio hu- -^t "*„> ncm.na,»

j
. ^ . p. O fuerint.pareat eft

mano. Onde hoggi metaroncamente chiamar potremmo la Ventola, fr^ti^qw^- ^'"»

Vna t'estua DI VE'TRO sii lefpalle di carne . Lequai Metafore nigmate /Emum

ci fon piaceuoliflìme ,
"' dice egli , quando ad vdirle ci paion cofe af-

lurde; ma le ci vengono dicirerate, incolpiamo il noltro ingegno, di- x.inncm.vata.pr

cendo: Veramente eli* e deffa , Conchiudo adunque, che quante fon expr.mere opon'e,
-,

le differenze del DECORO , tante fon quelle delle Metafore : cioè , fn/rZ.pluaTJjf,

Magnifiche, Vili, Fiere, Ajfettuofe^ Gonfie, Efili , Vigorofie , Belle
,^'°^""^'**'

Ridicole, Acute , Lontane , ^ Enimmatiche

.

Quinci dinuouo tu puoi conofcere quanto ameno, 6i ampio campo
ia Metafora ci difpieghi ; &: quanta licenza permetta alla libidme de-

gli' ngegni : iquali allora incominciano ad aprir gli occhi , e sfarfallar

dal nido della idiotagine puerile; quando incominciano a fentir l'acu-

tezza della Metafora; &: a partorirne alcuna di proprio marte. Ne più

certo contrafegno ci ha di vn' indole ingegnofa , che il faper metafo-

reggiare ali ' improuiiò . Ne ti fgomenti punto il rigor delle quattro

leggi , che r "* Autor noftro prefigge alla Metafora : cioè, eh' ella non "^^i^^^l
fia

«'"'-
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quMdrupikiierfri. (Jg hnproprìa. ne 'TCidicola. ne Rizonfìay ne Lontana : quafi e* voglia

5«,-. »»» «»«*- tarpare i vanni all'Insegno, Se conchiiiderlo nelle itinche di quelle li-
viunt : aut quo-- *

.
'-' ,P .

, , \ \\ x. a T 'il
mamr,d,cuiì:aut mitationi . Ragiona egli in quel luogo delle Mecaroie propie dciTOra-

,ms : a:a c,Honmm ZQXQ , ViOiì dcl Foeta , ne di alcun altro degli ngegnoii oL arguti com-
ctfcHr/.'

'
'^'*'

ponitori. Laonde, (ìcom ' egli ripon la perfettione Oratoria nel Per-

(uaàere : così non potendoli perliiadere (enon col Verifimtle : òC ripa-,

gnando al Vcrifimile tinto ciò che appare innaturale ^ affettato : de-

cide così \ che non pur gli Entimemi , che fon la fòftanza ; ma la

Elocuiione y le Figure., la Voce^ il Cefo, 8c ogni Mouimento, fìa tan-

^^^Ar.^fhu.c-L
J.Q

i^}
Veiiiimile &: proportionato all'Oratore; &; sì lontan dall' afe-

Oportet td fACten- Il '

'"'""'"' "'^^^ tationej che l'Arte paia naturai &: il non vero fia verifimile . Vieta
dicere viacitìiiur, ' 1

/.</ innan: hoc gpj^ adunouc all'Oratore il Translato TUdicolo 6c fordtdetto\ come
enim vertJitntUm O J >^ y '

facit oraiioKem, indcccnte all'Oratoria dignità. Il BaldanZjo/o , hiperl^oltco , e £onfìo:
tllud autem con- O J J ' O J *

trarium. pcrochc dilungando(ì troppo dal verifimile , {copre l'arte con l'arte.

11 troppo v^^/^/o, lontano, Se enimmatico, che inuece d'illuminar l'Ora-

tione> l'annebbiano. Etiamdio il troppo Vago ^ èC ameno : percioche

mentre alletta l'ingegno, lo allenta; diuertendolo dal filo dei difcorfò

ir>,ArA.Khei.e% ngf ammirar la nouità delle parole. '** Anzi le più modefte . e tempe*
Jn oraiione JelittK \ * t J ' f
gu^dawperfein- fate Metaforc

,
quando fian troppo folte 6c continuate (non eflendo ve-

decora funi: qui- /-••iii'i •• t \ \
damficrcbritnpo- fifimile chc alcun huomo graue ragioni naturalmente cosj, ) più fi con-

modumioeucHm. ucttgono ali cntufialmo di fpiritofi Poeti , che alla grauira de* fijrenu

Oratori; le cui Metafore, han da parer più torto nate per necelfitd di

flipplire al Vocabulo propio; che ricercate per oflentation dell'inge-

gno . Concede egli adunque ali * Oratore , come propio fuo patrimo-

nio i
quelle Metafore che han le parole pane &C communi , ma non

commune il fignificato : il fignificato pellegrino ^ ma non ofcuro : 6C la

pellegrinità ingegnofa , ma non inuerifimile : nella guìfa che vna per-

fetta pittura; non è cofa vera, ma fimiglia al vero. Et di quelle tali

Ivietafore tu vedrai contefie le Orationi d'ifbcrate, di Demoftene, &: di

Cicerone. Hauria perauentura potuto vn ccruellin giouenile, comin-

ciar la (èconda Catilinaria in quefta forma

.

T-andem aliquando , ^luirites \ Lucium Catilinam Tigrefcentera

|

•petulantta : ad jiagitiorum Culmen Anhelo conatu Eluétantem : Phi-

rieam Luem Patria Harpialiter Archite(Stantem : 'vol^ts atque huic Vr-j

bium Regino y^^^?;^ Martem Vulcanumque barbarici Ominantem: ex

Vrbts Sinu vel Euomuimus; 'Vel Explofimus 3 ^vel ipjumforas Profer-

pentem,
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pentem, Venabfilis Impetiuimus . Erupit , Auolauft, Effluxic, in nihi-

lum Vanuit. Nulla iam Carnificina ab Lernea ilia Excccm, ^ Lar-

uali Portento , mcenibus ipjìs intra mcenia Procreabitur . Atque haric

cjmàem vnam huius Interini Carcinomatis 'Kz^\Qt\-n fine ferro Auer-

runcauiraus : non enim iam inter Medulias noftras Machxra tlla GkzC-

fàbitiir: non in fulrurbano Diuerticulo; non in Forenfi Theatro; non in

Confiliorum Sacrario \ non denique intra dome^icos Lares Focosque

Contremifcemus

,

Non ti par ' egli ài vdir qua non vn (èdato Senatore , ma vn fana-

tico Poetaftro ? Hor ' odi Cicerone 5 8C confrontando parola per parola,

oflerueraì che le fue Metafore, fenza parer Metafore; dan forza alle pa-

role, fènza violenza di concetto: recano {plendore ali'Oratione, fenz*-

abbagliar la mente dell'vdltore

.

T'andem aliquando , ^Imrites \ Lucium Qatilinam Farentem auda-

cia-^ fceltis Anhelantem; Peftem Vatria nefariè Molientem : njohts \^

atque huic Vrbi Ferrum Flammamque minitantem : ex Vrbe vel eie--

cimus yvel emifimus ^ ^el ipfum egredientem Vrbe Profeciuiy^w/^^j.

oAbijt , excefsit , Euafit , Empie . Nulla iam Pernicies a Monftro ilio

atque Prodigio mcenibus i^fis intra mcenia comparabitur, Atque hunc

quidem ^num huius belli domefiici Ducem , fine controuerfia vicimus .

Non enim tam inter Latera noftra Sica illa Verfabitur : non in Campo,
non in Foro , non in Curia : non denique intra Domefticos Parietes per-

timefcemus.

Ma come tutto ciò fia pur vero , confiderato il "Decoro dell* Oratio-

ne : puoi tu nondimeno , dar più lunghe le redine al tuo ingegno in

altri componimenti . Peroche le Metafore del Panegirico vogliono clTei-

più fpiritofè 6c più frequenti , di quelle del Forenfe Oratore : profeP-

fandofi maggiore ftudio , 8C oftentation d'ingegno . Et più nel Poema

che nel Panegirico: prefumendofi la mente, per diuino affiato più alta-

mente rapita . Nella T'ragedia più fiere &; maeftofe , che nel Poema :

parlando perfonaggi più eccelfi. Nella Comedia piùrideuoli e vili: per

la bafifezza del fuggetto . Nella Lirica più gonfie : pailando la mede-

fìma proportione dall* Oda al Poema ; che dal Panegirico , all' Oration

forenfe . Negli Epigrammi 6c ne* Aiotti , più acute : confluendo lor

gloria nella breuità , OC acutezza del concetto . Nelle Infcrittioni : hor

più nobile, hor più acuto, hor più populare farà il translato j conforme

alla
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alla qualità del luogo , 6c del fuggetto . Talché , quantunque tutte

querte facultd generalmente habbian per fine la PERSVASIONE: non-

dmieno , ficome la maniera del perfuadere fra loro e differente ; così

digerente farà il ^Decoro , e'I Venfimile . Laonde quelle Metafore fa-

ranno propiamence Oratorie, ò Tragiche, 6 Comiche, ò Liriche , le-

quali veriùrailmenre (i direbbono da colui, che fbftien laPerfòna dell*-

Óratore , ò del Tragédo , ò del Comico , o del Laudefe : 6c cosi degli

altri Componitori

.

E tutto ciò ti fia detto in generale . Ma perche Tiftefs ' Oratore non

ferba vn tenor folo . Talora glie i^mfedato, ò infiammato : il fuggetto

più foftentito , ò ridicolo : rvditore più Jiolido , ò pervicace . Ond'-

egìi fecondo le circondanze cambiando va Perlonaggio : 6C con lui fi

cambia il Decoro , e'I Verifmiile : eflendo verifimile che da vn* animo

rifcaldaco efcan Metafore, che ad animo ripofàto e freddo , non vfci-

rebbono . Anzi , come le amiche Mufe con reciproca cortefia fra lor fi

feruono , & fi (occorrono : così 1* Oratore fdrucciola pur taluolta nelle

confini dell'Epico : e quefti del Tragico, ò del Comico , giufta i fug-

getti c'i Perfonaggi. Et quand' altro non fofTej chi può rattenere vn'-

ingegno , che à bel capriccio fi fcuote la tefliiera , ò rompe il barboz*

zale? Certamente riftello Autor noftro , come altroue fi e detto, a fi-

ngili fpiriti lafcia le briglie fui collo, con quelle parole; Nifi quis coti'

julto Ita dieere uelit. Et quanti arguti componimenti fi leggono, doue

ringegno aguifa di fpiritel faltellante qua là; cerca il Verifimile nelle

Metafore muerifimilii 8c fins^e il Decoro nel difpreggiarlo; come di

Ludione dicemmo, nelle Pitture? Tali erano i Verfi dcìV ^rchipoeta

:

tale la fburacccnnata Canzon delle LVCCIOLE : tale il VIRGILIO
TRAVESTITO di vn bello Spirito Francefe -, che dal fòmmo dell'-

Epico Suggetto , fi lafcia cadere à ftramazzo su la Comica Scena : OC

tolta à Virgilio THeroica tromba
;

gli pone in mano vn naccaro da bi-

folco . Odi Virgilio paludato, e coturnato, di qual tuono e tenore fa

parlar Gioue prefago , alla fua figliuola

.

Inde Lup£ fuluo nutricis tegmine Utus i \

T^ornidus excipiet gentem , ^ Mauortia condet

A4(£nia ^ Ko?nanosquefuo de nomine dicet ^

Romanos rerum dominos gentemque togatam , ^c.
Odilo adeffo traucflito col gabbano, e co' zoccoli alla Francefe.

Des '
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^es defcenàans du ieune Iute

*Deiioit venir ce ovarià Romàle : ^

Tous ces benois Peres confcripis y

Qy^ la barba longue , au fotlgris.

La Nation fortefoutane .

Inuentrice du Veau Adongane, ^c.
Che con minor grana fonerebbe nell' Italiano eoa .

T>e* difcendenti del giouane lulo

^rouenir ne douea Romolo il grande

•

E quei Padri Iconfcritti benedetti ,

Di bi^io pelo y ^ della barba luno^a :

Et quella Nation fB9rtafottana ;

Che inuento la Vitella Aiongana

,

Ec in quell'altro luogo, doue Sinone narra i prodigi , che atterrirono i

Greci dopo il furto del Palladio

.

Vix pojitum cajiris Simulacrum , arfere corufca

Luminibusfiamma arreótis : faljusque per artus

Sudor tjt y ^c.

Il Traueftito parla così.

Les njaeillans autant que leslafches , i.

Pleuroient par tout comme des Vaches^

On n entandoit que des helas.

he Frane Cocu de Menelds ,

^remblà bien fori en chaque membre\

Voiant le ionnerre en fa ch^bre^

^lui fon pot de chambre rompìt •

Il en pifsà de peur au liei

,

Che neir Italiano fi volterebbe così

.

/ Valenti non men , che li poltroni ,

Piagneuano pertutto come vacche .

Et altro non s'vdia , che mefli Omei

.

Quel franco Barbagian di Aienelao ^

Fortemente tremo per ciafcun membro ,

Nella camera fua reggendo il lampo ^

Che l*orinai li ruppe \ eH poueretto

Ter foperchio timor fifcio nel letto ,

Qjl Tale
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Tale ancora fu l'impeto d'vn Poecaftro /òpra vna Mofca impronta
;

che mencr'egli componea Tuoi veifi, hauendolo fpietatamence ftilecta-

to j- gli andò Hnalmente à morire nel calamaro. Onde col medefimo

inchiodro doue la Mofca fi aljbgò , sfogo egli il Tuo fiegno . Et forfè

parlando con la Mofca , Metaforeggiaua con altri, che attorco l'hauea

ccnfuraco j 5C al fine morì prigione

,

LA MOSCA NEL CALAMARO-

E VI Jugello infernal , Pugliefé MoUro , .

Sangt4Ìfi'ig.t volante , alata Strega :

JBe!4Ì a fcljiattaht'i'della\ e 'va tt annega.

Sporca Harpia della terra , in mar d'inchìofiro .

T^anto [angue rp*hai tratto , Orca vorace 5

Che com * Erifitton , vnote ho le vene ,

Ne dt tua crudeltà prefi le pene :

Che quant* empia e crudel , fofti fugace

\

Senz^a p.ice ne tregua ^ atra A^d^edufa^

Di te fteffa facendo arco e faetta ,

Cauallo e Caualier, tromba e trombetta ^

"^erfagliafit
* / mio A/Iufo, , e la mia Aiufa .

Gittar la penna , e rinegar Parnafo ;

Fercoter Ilaria , e fchiaffeggiar me flejfo ,

Quante fiate rn hai fatto ^ e come fpeffo

Adi fé vna Adofca , andar la mofca al nafo ,

oAnz^i Mofca non fei-^. ma il fiero Afilo ^

Che Ciunon mando dietro alla Baldracca ^

Dal 'donante riual cangiata in Vacca ;

Che andò per rabbia a pafcolar nel Nilo ,

S* io ferino y in fu la man fcendi boccone:

Se difendo la man > l'occhio è afiaUatQ :

Così



Figure Adetafortche\ ty^

Così gli occhi ho trafitti , e'I nafo enfiato ;

eh' io fimiglio aà ^ornerò , ^ k I>^afone .

ararmi il fangue e gli fpirti ;
queHo e *vn nulla .

Ada forbirlo e cacarlo per di/petto
j

E fporcarmi la carta e'I mio concetto :

Son pur cofe da Cheto , e Cacafulla •

ey^a quel Dio che protegge in Helicone

L' honor delle fue Adufe ^ e de* Poeti
-^

(^on degna punigton t'ha poBa in geti :

£ vn (orno , per tuo fcorno , e tua prigione .

^^elfacro inchioUro , onde l'ingegno ameno

B^iga gli horti di Pindo , intmXzjita ;

Hai lafciato lo firal , l'ali , e la 'vita :

£ il latte delle Alufe , e il tuo ijeneno .

Hor 'uoi con labra di tenaglie armate

Qorrete à queHa preda , ì) Formiconi •

Fulci, Vefpe, Tafani y e Farfalloni y

qAfiu\zjicar Poeti hoggi imparate

,

RErtaci d difcorrere Tvltima dote della METAFORA : cioè , la

fila FECONDITÀ : potendofi veramente dimoftrare , eh' ella

(come accennammo) fìa la gran Madre di ogni ARGVTEZZA . Ma
per procedere in ciò con la vera Metodo ; tratteremo nel primo luogo

delle Differenze della METAFORA SIMPLICE, che quafi non eccede

la Sfera della prima Operation dell'Intelletto. Dipoi, della PROPOSI-

TION METAFORICA : laquale altro non è , che vna Metafora con-

tinuata afcendente alla feconda Regione dell' Intelletto. Et finalmente,

dell'ARGOMENTO METAFORICO, ilqual'c laverà, &: nobiliflìma

Argutia \ trafcendente alla terza Region dell' Intelletto j fuprema

gloria delle compofitioni'ngegnofe. Hor cominciando

dalla prima, che è la Radice di tutte l'altre;

vengoti hoggi à /coprir le miniere

,

qc] -L DEL-
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T>ELLA METAFORA SlMFLICE,

Et delle fiecifiche fae Dijferenz^e

.

Vrionifima, Sidifficilifllrna inchieda: ne per akrui (ch'io

fàppia) ricercata dalla fìia fonte : ne perauuentura , ben

conofciuta da Retorici : &: molto meno da vn moderno

Scrittore P» Pierre le Adojne : ilquale, dapoi di hauere

fcartabellato queflo mio Libro della primiera impreso-

ne; ha pur cominciato bene ò male, a parlar qualche

cofa della Metafora. Coftui in vn Tuo Trattato DellArte delle Di-

utfe, da noi chiamate Imprefe \ da lui ftampato a diletto (com* egli
j

ò^xzc) delle Nobili Donz^cllc e Dilicati Canalieri : profefl'ando vn*- I

odio eccedìuo (non so perche) contra tutta Ja Natione Italiana \ fènza

perdonare à niun Sedo, a niun Grado, Profano, Sacro, ò Pontificale;
i

artiime principalmente ^i fchernir tutti gh Autori Italiani , che mae-
\

fìreuolmente hanno fcritto delle Imprefe : trattandoli tutti da Ladroni,
j

&: ignoranti vfurpatori di quell'Arte. Et conciofiache negar non pof- i

fa, l'Arte delle hnprefe eifer nata e nutrita in Italia; vocifera nondi-
,

meno , che i Maeilri Italiani altro non fiano che feruili e lordi Zap- '

jpatori t addetti a canar la A4affa informe di quell* Arte ^ fenz^a cono-

fcerla: ma ch'egli è ftato l^Orefice ferito , ilcjHal filo hk fapito darle

la 'Vera forma ^ degna di comparire auanti ade Dame , Ma (opra ogni

cofa, bench' egli non fo/Te perauanti ne di nome , ne di vifo , ne di

fama da me conofciuto : elfendoii nondimeno prefò piacere di farireg-

giare facetamente /òpra il mio Trattalo delle Imprefe rinchiufb in que-
i

fto Volume, dapoi ài\ hauerne prefa tutta la Metodo , & la Dottrini
j

Aforilmo per Aforifmo ; e fpacciatala per cofa fua : ancora iì è dilet- I

tato di fcherzare contra quefto mio Parto delia Metafira ( vera. Ma- i

dre delle Imprefe) fenza mollrar di hauerne comprefo apena il nome, i

Egli è vero, che alcun zelante dell' honor dell'Italia, con vna fua

Antimo-
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Antimonachia non meno arguta che fòdaj parcitamente niponderdogli

per le rime; chiaramente dimoerà , che quanto egh ha detto in quel

Tuo Libello circa U Softanz^a della Metafora^ &C circa la teorica delle

Imprefe, tutto l'h^ rapinato da q^eflo mio Cannocchiale, benché da lui

maV applicato agli occhi fuoi : Scche tutto ciò ch*egh vi ha aggiunta

del Ìlio; tutto e faifi ^ o fpropofitato , o fiperchio alla Dottrina ejfen-

fiale dell*Arte ^ fil per dar trafiullo alle Dame . Siche, à ^\.\ò\Ap0'

logia rimettendo per hora il tuo giudicio per ripigliar la mia traccia;

Dico, che quantunque apreflb Arinotele io non troui fpecialmente chia-

rita la Diuilìon di quelle ingeniofilfime Figure Adetafortche ; egli e

perciò vero , eh* io ne trouo tutte le Specie ^ fpartamente da lui raffi-

gurate &: ben comprefe. Dalle quali, come facemmo delle Patetiche,

verrem pofcia e/plorandone il Sommo Genere ; 8c da quefto ne riuerre-

mo alla diftinta 6c ordinata diftribution delle Partii laqual ci darà nelle

mani tutta TArte delle Metafore.

PRimieramente da lui trou'io riconofciute 8c celebrate alcune Me-
tafore di SIMIGLIANZ A: chiamate "^ METAFORE DA VNA -^^-p-^'-o

SPECIE ALL'ALTRA: &: DA VN GENERE ALL' ALTRO.
Da vna Specie ad altra farà ( fecondo il fuo fauorito efempio ) fé tu

chiami lo Scudo, i:kTLk DI MARTE. Ouero la TaT^a, SCVDO
DI BACCO . Peroche la Taz^z^a Sc lo Scudo y fon due Specie fimil-

mente collocate fòtto al medefimo Genere di COSA RITONDA:
come due Sorelle procedenti dal medefimo Padre in quefto modo.

Cenare. Ri TONDO.

Translario eft Sc-

minis alieni illa-

tio. Vel à ifecie a à

Speciem : Vel fc
cunium alii^uii

qrod Proporttone

refpondeal ,

I

Specie i

I I

Scudo

.

Tazza,

Talché ti è permeflb dal tuo fecondo ingegno, di abufar del Nome Òi

vna Specie ,
per il nome di vn' altra collaterale : foggiacente al mede-

fimo Genere Vniuoco , 8C Immediato . Et per Pifteifa ragione, tu puoi

chiamar le Neui, FREDDI GIGLI DELL' ALPI: &: li Gigli, ANI-

MATE NEVI DEGLI HORTI: peroche la I^^eue 6C il Ciglio, fon

due
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due Specie ài CORPO CANDIDO. Quefta è dunque la fimiglianzà

tra Specie e Specie: laqual'io chiamo SIMIGLIANZA VNIVOCA.
L'altra Simiglianza è Fra due cofè foggiacenti d due Generi diuerfi;

& dipendenti da vn Sommo Genere Analogo, Et quefta loicamentc

chiamo io SIMIGLIANZA ANALOGA, DI PROPORTIONE:

lò'^TrUS»') ^^^^ P^^ laudata dal noftro '"* Autore j come più ingegnofa a tabricarfi,

''rulTftTZ*- ^ P'^
diletteuole ad vdirfi . Peroche maggior' ingegno fi adopra à in-

'xmtpobuntHr. ueftjgar Notioni nafcofe fotto Generi differenti , che (òtto vn Genere

folo : &; maggior diletto fi fente, a conofcer più cofe ad vn tempo, 6C

più lontane. Tal Metafora fu quella ch'egli fpiccò dalle Orationi di

Pericle , chiamante la Giouinezza , PRIMAVERA della Città . Pero-

che la GIOVINEZZA, &: la PRIMAVERA, fon due Specie fottopoftc

à due Generi fubalterni : altamente pendenti da vn Genere Analogo

in quefta guifà.

G.nmUndogo. DVRATION DI TEMPO.

j

I I

cmeuui- Etàhiimana. Scacion dell'Anno

.

terno . . O

Specie 'jina- CiouineZjZ^a . Frimauera .

toghe ,

Talché , ficome la Primauera , è la prima & più bella Scagion dell'-

Anno : così la Giouentù , e la prima 8c più bella Età dell'Huomo.

['''oplrm^t'Lf.
"^ Et: à commutata Proportione j la Primauera fi può chiamar GIO-

^""--^f" VENTV DELL'ANNO: &C h Giouentù, PRIMAVERA DELL'-
froportione duci--

••'-»••"» /

tur:^dvtramiu, £'j'^ HVMANA. Cottie slU diccmmo di quella Metafora, PRATA
fartim tn ys qua. O »

_ f . <V
fuHtge^er.s ,iuf R1[)£>4X . Ec per h medefima Analogìa, chiama egli la VecchieXz^a;
demrtddere. l O '

i -i i f iVIT^ OCCASVM : che ti rapprefenta vn Sole; ilquale hauendo*

fparti fuoi raggi con chiara pompa dall'Oriente al Meriggio : \i va fi*

nalmente debilitando, bc ofcurando nel tramontare. Con fimili Meta-

fore chiama egli la Vecchiezza; Vtu VESFEKAM, Se Vtt£ STI-

FVLAM. Onde con molta gratia direfti: ^lueU* huomo
^
già tanto,

chiaro

t
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chiaro di gloria\ va hoggimai declinando all'OCCIDENTE, ^luegli

dopo tante honorate fatiche , e insù la SERA degli Anni fuoi , La
forita betta di quella Dama , hoggi è STROPPIA : cioè ; come dico-

no i Veneciani ; La xe vecia .

Da quefta fonte nafcon molti tìieroglifìci : OC molti oApologi fon-

dati nella fimiglianza : e tutti' Corpi delle peifetce Imprcfe . Delle

quali a fuo luogo

.

LA feconda maniera di Metafora è quella , ch'ei "' chiama DAL NLt'hliunui'-

GENERE ALLA SPECIE: ET DALLA SPECIE AL GE-Sl'SnVc-
IsicKE: lequali più non fon fondate nella SIMIGLIANZA, ma nella

'"'''"^'^"""'

A^NITA . Peroche , ficome il Figliuol col Padre: così la Specie col

Genere , fin quafi vna medefima cofa -, la doue vna Specie con l'altra

Specie paion Sorelle. Primieramente adunque ci'nfegna di nominar la

Specie per il Genere con Tefempio A\ Homero : che volendo dire
,

MVLTA Crucis beneficia contulit Vljps : difTe-, DECEM MIL-
LIA beneficiorum contulit Vljffes . Doue tu vedi , che MFL1VM\
è \\ Genere : oc DECEM MILLIA , e vna Specie del Molto , in

quefta maniera

.

Cenar. M V L T V M

specìes: Decem Millia,

Et così fògliam dire : Io t'ho di ciò riprefoClNQVAN'TA VOLT"E:
jl
per dir , Molte 'volte . Laqual maniera come figurata, òC non plebeia;

da' Sacri Poeti frequentemente (\ adopera: dicendo PONTl^S
^
per

qualunque Mare. Et ALPESy per qualunque Monte . Et Horacio,

per dire , Che ha che far la SPADA col Vino F dice : ^nn/um dif-

crepat Vino MEDVS ACINACISÌ ponendo inuece del Nome Gè-

nerico j il nome fpecifico di vna Spada ritorta alla Perfiana. Et fimil-

mente per nominare vn Cinghiale : diGTe , MAKSVS APER. Ec

Virgilio: Dentefque SABELLICVS exacuit SVS , Ec altri, ERT-
MANtHEA FERA. U^zxWLtont.NEMEEA Fer^ . Tutti

I

Nomi limitati ad vna Specie , od Indiuiduo : per fignificar qualunque

Cinghiale -, ó qualunque Leone .

Per
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Per contrario : inuece della Specie , taluolca fi pone il Nome Gene-

rico. Sicome, STATIO (dice egli) generalmente fignifica ogni luogo

doue alcuno (là : e pure fi pon taiuolta per vna fpiaggia doue i vafèlli

ricouerano . Così ancora Virgilio : Scandit faPalts AdACHINA
muros : prendendo il Nome dei Genere, per vna Specie ài J\dachina\

che fu li Cauallo di Troia. § rr

Tutte quefte fon Metafore fondate nella VNITA : laqual fi eftendc

aflai più oltre. Percioche tutte quelle cofe, che in qualunque manie-

ra aderifcono ad alcun 'altra : polTon da quella chiedere il Nome in

preftanza. Et quella è l'altra maniera òìtAnalogta^ chiamata fra' Dia-

lettici, ^NJLOGIA ArrRIBVTIONIS: iquah ci fanno efem-

pio della Voce SANVM : che fignificando principalmente la Buona

temperatura del Corpo humano : fi communica a tutte quelle cofè, che

fèrbano con efla qualche legame . O ^i Cagione -, come , SANVS
CIBVS : ò di Lfetto; come, SANVS COLOR : ò di Contrafe-

gno\ come, SANVS PVLSVS . Di quefto Genere fu la Metafora

^^^iu^'^mnum dì Gorgla dal noftro "' Autor chiamata Ofcura e lontana : OC perciò

\trT.!v"t7or7I's: propria de' Poeti . CALLIDA Negocia.quA turpiterfemmafir, (f

l^altZlqu'/^.
perperam meJfuiHt : per dircj ^e" trattati' ndegni ^ che ti cagiona-^

tmuumiftT^^'
ro/70 timido paìlorc -^ ^ gran 'vergogna. Che è vn prender V Effetto

per la Cagione. Et quell'altra j Regnabunt CAPVLI : cioè ( fecon-

do alcuni Interpreti) Regnabunt Remi, Doue tu vedi due belle Me-
tafore di Attributione: l'vna è la Tarte per il Tutto: cioè, il Manico!

per il Remo\ òC il Remo per VArmata Naualej per dire; La cofa fi

ridurrà a chi farà pm forte in Aiare , L'altra e, VJnHrumento per

colui che Tadopra: cioè, ili^^^^o per gli Remiganti . Così polTiam noi

por le Infegne per le Peribne : come fé tu dicelTi; La CORONA cede

alia A/inRA : cioè, ì'Imperador cede alTontefice : come Cicerone

j

Cedant ARA4A T'OG^ . Et Plinio , fchernendo il paurofo Domi-

tiano : Ttrmde nauigantem Romana qAQVJLu^ fpeóiabant . Doue

l'Aquila fignifica lo Efercito Romano, ventilante VAquila nelle Infe-

gne. Similmente la Materia per la Co(a: come, Lethalts ARVNDO,^
per la Saetta. Et Seneca j Nmeus LAPIS dtducit aures : cioè le Perle.

{

Et Vlnuentorcj ò V Artefice ^ per la Cofa artefatta : come , Lucerts'ì

TALLAS, per l'Olio della lampade . Et Laborata C£R£S, per lo

Frumento macmato : ò per il Pane . Tutte quefte, èc tante altre, quante

altrouc
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alerone deercarcmo dalle fonti di ciafcun Predicamento -, ho voluto io

dialetticamente chiamar METAFORE DI ATTRIBVTIONE; d dif-

tintion di quelle di SIMIGLIANZA, &: di PROPORTiONE : laqual

differenza, che apprefi dal noftro Autore nella Tua Loica : hoggimai

,

da più altri che leflero le mie fatiche , è ftata feguita

.

Da quefta fonte fcaturifcono ancora molti Cor^i d'Imprefè, 6C molti

Hieroglifici : Come il Capello per la libertà : peroche i ierui noi por-

tauano: 6C la Alano per la liberalità : eflendo l'inftrumento de' libe»

rali. Ma di quefti a fuo luogo, più a minuto.

LA Terza Specie di Metafore da lui conofciuta 6^ commendata è
''" rEQVÌVOCO. Metafora molto difìFerente dalle due prece- \\°/'s^^)mn'»

denti . Peroche doue quelle , dalla differenza del Concetto mutano il ^'ÌZZZkTZ

Nome : quefta dalla vnità del Nome, muta il Concetto. In quelle, tu '"""'J?"'""'*

parli impropiamente ; OC io t'intendo nel propio fenfo : in quefta ru

parli con Voci propie ; SC io t'intendo nel fenfo impropio . Tal ' e

quella di Herodico dataci per laggio dal noftro Autore. Peroche, tac-

ciando di troppo rigoro{e le leggi di Dracone; meritamente abrogate,

peroche puniua col ferro leggieriflìmi falli; difle : Leg^i apunto fon

quefte di vn DRAGONE , ^ non ài ^n*Huomo . Ne meno inge-

gnofamente difle Demade , §ltielle ejfer leggi fcritte , non con inchio-

ftrOi ma col [angue de' Cittadini. Che è vn* altra Metafora ^\ Attri'

hutione : prendendo l'Effetto per la Cagione : peroche quel!' inchioftro

fu cagion di tanto fangue cittadino . Ma fé tu volefTì dipingere ancor

la Metafora Equiuoca in vn Tipo : potreflù formarlo aguifa delle Me-
tafore di SimigUanz^a : collocando il Nome Equiuoco muece del Ge-
nere : in quella maniera

.

J^owcGweWfò; DRAGO.
I

r^i I
on.

1 I

fpecie Equiuoca: LegìsUtor. Fera,

Doue tu vedi, che per la fimiglianza inquanto al Nome, l'vna Cofa fi

prende per l'altra. In quella maniera Cicerone fcherzando ibpra la

iniquità delle leggi di Verre : chiamolle IVS VERRINVM : equiuo-

R r cando
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cando con la 'Broda di Porcello ; che e mala cofa . Et centra il Mae-

ftro di Metello, che fi arrogò il Nome di quel famofo Retorico, chia-

mato CORACE, cioè, // Coxbo : di/Te. Che ap^nto cjnel Corba , me-

glio fapea gracchiare, che faueUare , Et di vn* altro Maeftro ignorante

tiì detto : Egli e dotto come il Adaeftro di Achille . Perch' era mezzo
hnomo, &: mezzo cauallo. Et Martiale (opra vnaFcminetta, chiamata

Madonna NEVE; dilFe, eh* eli' era 'veramente dt NEVE nella fred-

de'ì^a ; ma non nella bianchel^a , Facetiflimamente ancora equiuocò

il Senio Plautino} vanagloriandofi, che la Tua Cafà già folle diuenuta

iLLVSTREt peroche il vento l'hauea diftegolata. Et da quefta fonte

nafcono gli Enigmi, e gli IndoninelU . Et in oltre ì'Amfibolog/a, òc la

Ironia : che dicendo vero, t' inganna ^ ò dicendo falfb, ti dice il vero

.

A quello Genere ancor fommette certe ALLITERATIONI de' No*
iji^r.*.Rj«^- mi '" che con piccolo fcambiamento formano yrìd. Eamuoca Etimc*
f^nc> ^1»'"'^^- logia y talché l'affinità par* identità : OC chi di& l'vno, volea dir Tal-

uudandus aicerc. [j^q ^ Com^ 3 difc ( dicc cplì ) ckc ti 7^0
1? y anmalctto [porco y fìs cofa

tur: quoniam Aly- ,
^ O ^ f' JL ^ J J

fter,» mài du»n.. ^acra ; peroche grecamente fi chiama AiTS : quafi i Mifteri , che fon

cofé facrcy prendano il nome da 'Topi , Così Martiale gentilmente mot-

teggiò colui j che hauendogli donato vn piccolo poderetto, gliele rim-

brotta uà. FVNDVM Varrò vocas y cjuem pofsis mtttere FVNDA

,

Doue tu vedi vn doppio Equiuocò. L'vno nel Vocabolo , l'altro nei

Concetto. Nel Vocabolo, per l'alliteratione tra FVNDVS, oc FVN-
DA, Nel Concetto, per quelle Parole MITTERE FVNDA: le-

quali a Varrone fan quefto fenfò : // Fondo fi mifura col gttto della

Fionda ; èc à Martiale quefl:* altro, // Fóndo fipuh gittar con la Fionda .

Simile e quello dell' iftelfo Mactiale fopra* pigri vogatori : Non NAV-
TAS puto vos ,fed ARGONAVTJS . Et quel noftro Italiano:

DANNO , voleua dir j chi difé , DONNA

,

LA Quarta Specie di Metafora , è la HIPOTIPOSI : la cui formai

differenza "^ confifte nel rapprefèntare il Vocabulo con tanta

ÌT.!'qu^,"^<lr'
''^'i^^z.z.ay che la Mente quafi con gli occhi corporali vegga l'obietto.

Primieramente adunque , perche il Mouimento e quello che più fènfi-

bilmente rifueglia la facultà veditiua : più viuaci ancor faran le Meta-

fore efprimenti alcun * Attione forzofa : òC principalmente ^Animata .

pri \cuu!V'^r Peroche '" fé tu dì ; Co firn ha 'vn Animo ^FADRATV nelle auuer*

f,gn,fic»nnr g,ri jtfa z cioc , coitantc e laido : come il Sarto quadrato e men volubile
Ali- *

, .

di
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di qualunque altra figura: quefta, dice egli^ è bella Metafora òi Pro- ''ii^id'pndunt.

portione si . ma languida e morta . Che fé tu dicem : Coftuì hx vn " ^'"•"" ^««dr^at

^nimo LOTTANTE cantra le auuerflta : queua lana Metafora 11- »'-^f«seft:fuhA,

gnincante 11 medefimo 5 ma con attiuità fii energia : parendoti vedere g^rcnitmfgnificat.

vn'Huom venuto alle braccia con la Fortuna. Cosi Ouidio: BELLA
GERVNT Venti; fretaque INDIGNANTIA mifcent . Et Vir-

gilio : Pontem INDIGNAT^VS Araxes : che ti fa veder quel Fiu-

me aguifa di sfrenato deftriero fcuoterfi difpettofamente le barde . Per

la medefima forza è lodato dal noftro Autore quell* Emiftichio /oprali

fafTb di Sififb : Lapis lAlFVDENS ferebatur : che ti pon dauanti

,

non vn fafTo ricadente; ma vn' impertinente 6c barbaro huomo , che

fi prende a traflullo l*inritrofire . Et quella di Virgilio : Gemimque
ATINANTVR in Cdlnm fcopuli , Tutte attioni efteriori

;
procedenti

da principio vitale. Ma viuaciiTima /òpra tutte Ccom* egli afferma) fu

quella d' Ifòcrate : ilqual volendo dire , che i Greci douean piangere

OC ramaricarfi iòpra di coloro che morirono à Salamina: difle, che la

Grecia àoueua fopra le lor Tombe tagliar/i le chiome .

Vn ' altra fpecie ^Hipotipofi riconofce egli ancora , che non rappre-

fènta veramente Attion niuna, ma Obietti grandemente y?;?//^ ad al-

cun de* noftri fènfi , nel Colore, Suono, Odore , e in tutti gli altri . Di

quefto Genere è quella di Efione :
" Grecia CLAMAT: per dire , ^,i\t:ÌS"^!

Grecia loquttur: peroche il gridare (dice egli) e "vna certa ^"^ni^r^ ZZI' uldZtJu

di mettere dauanti agli occhi ; conciofia , che le circonftanze grande-'
"if"'

irumun»

mente indiuiduali &C fènfibili ; ficome aflai mouono i fenfi efteriori :

così ad vdirle mouano altretanto la Imaginatiua : &: quefta moua la

Mente. Così Cicerone, volendo dire, Catilinam Scelm OPTAN-
TEM: Dice, Scelus ^NHELANTEM. Facendoti vdire il fuo-

no di chi allenato, &: ambafciante, fa forza di peruenire ad alcun luo-

go . In tal guifa , etiamdio le Voci Propie diuengono Metaforiche :

come quella; Immaniaque offa Serpentum pafsim tumulis exanguibus

QAL'BElS^'t, Doue la Voce ALBENT, è propriOìma: Se è contut-

tociò vna fpecie di Translato : peroche inuece di dire, ^tant, ò Sunt,

ò lacent-, che fono obietti generici e morti; ti mette auanti vn* obiet-

to indiuiduale 8C fènfibile , qual' è il Color Bianco . Ouidio ancora ,

così ti rapprefenta il bollir della Calderuola: PERVET,^ EXVL-
TAT , fpmmfque ÌVMENT1BVS oAL'BET'. Ec fimilmente con

Rr 1 l'Obietto
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l'Obietto rooiiente VOJorato, Plauto ti dipinge vn Vecchio amante.

^lunrn Jìs tam Atatis plenus : ^nima FjETIDA : Senex HIKCO-
SVS , Similmente rapprefcntando il Calore : Horatio, per dire , Bilis'

mihi EST' in j^racordijs : dice, Bilis JNJES'TVATpracordijs, Et

Ouidio elegantemente : IctacjHe conieBos JNCALFACJT Hofiia

cultros . Metafora viiiaciflTima : peroche iniiece di dir vulgarmentei La
Vittima ferita RICEVE il Coltello nella gola : dice. La Vittima fc»

rifa E ISCALT>A il Coltello con la gola. Voce propia sì, ma indi-

uiduale 8^ iendbile . Et di qui nafcono certi Epìteti animanti le De-^

fcrittioni, con voci propie veramente ^ quafi foperchie: ma tanto /èn-

fìbili , ÒL indiuiduali , che la propietà diuien Figura . Onde Alcida-

\^.^Nonenim'<^ùlfi mantc ( fol pct la copia {bperchia riprefb dal noftro '" Autore) non

cLar'ilvùiM^l haria detto , il Sudore-^ fé non aggiugneua, YHVAIIDO judore . Et
''""•

ti BIANCO latte: il FREDDO Verno : &C la VERDE Prima-

nera . Ne men di Alcidamantc vedrai tu il Boccacci nel Tuo giouenile

oAdmetOy prodigaleggiar di fimili Epiteti , non animati d'altra Figura,

che di queft' vna, che nelle Defcrittioni fenlibilmente , &C indiuidual-

mente rapprefènta gli obietti morti , 8C communi. Da' quah efèmpH

puoi tu ritrarre, che feben taluolta la Metafora d'Hipotipofi è mefco-

lata con ia Metafora à\ Proportione, ò con alcun 'altra: nondimeno la

Ragion formale dell' vna , non è la Ragion formale dell' altra : poiché

l'vna può dar fenza l'altra ; ma vnite rendono il Concetto più inge-

niofo 6c acuto , come aprello diremo

.

VEngo alla Quinta Specie ^ cioè, alla HIPERBOLE, latinamente,

SVPEKLATIO : ben conofciuta, e celebrata dal noftro '" Au-
ia/M""* sw/er- core . Metafora dirrerente aOai dalla Hipotipofi: percioche la Hspoti-

pofì fa la fua forza nóV aumuar l'Obietto; 8c quefta ncWIngrandirlo

,

I57P<'«^r«^l^. QucHa ncl generar chiarezza: 6c quefta, '^^ marauii^lia : propia per-

ddmtmbumfint. tanto de Poeti enteati. \^osi (dice egli) color chejon caldamente agi-

tati dall* ira , dan dentro dell' efaggerationi : dicendo ; Hic dolor eft

MONIIS INSTAR : Cf AD CuELVM VSQVE PERTlN-
GENS . Et di Serfe : Vir MONTIS INSTAR . Et Virgilio :

INSTAR MONTIS EQVVM: per dire, vn Gran Cauallo^Così

Claudiano : Et telis VMBRASSE Dtem . Onde il noftro Poeta

efàggerando vn nafo lungo; dice, che faceua OMBRA fino à Ada-

rocco . Numera egli ancora fra le Hiperboli quel detto comico , fopra

certo
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cerco magagnato delle gambe : Q^eUe non paion gambe \ ma due cef-

telle , ptcne Ai gelfe more . Simile i quella Hiperbole di Ouidio ;

Vnumque erat omnia Vulnus

,

L'ifteiTo ''^ auifa circa la Qjiantità T>ifcreta. Onde i Poeti (dice I?*sf;^„f/;'-";

egli) per il numero minore adoprano il maggiore: come, i^ORTFS '"^^'r^^l;^^'^^*^

in Achiuos : per dire , inTortum Achiuum . Et Achille Tdeenato con- "-^ -^nHmfigmfi-
* O lare velint Pertu :

tra Agamennone : Nec fi mihi tot darete quot ARENA &* PVL- «''>'"" """«»f»^-

i»^ \ -^. -Vi- 11 \ t r tusinAchtuos.

VIS, Cosi Cicerone già diuenuto adulator del tuo nimico: T)omuiftt

gentes locts INFINIHAS : muititudine INNVMERA'^ILES :

come fé conquiftato hauefTe gli fpatij Imaginari . Ouidio : Somnia va-

na iacent tottdem , quot Mefsis ariUas j Sylua gerit frondes *, eieBat

litus arenas , Similmente i Prouerbi Hiperbolici . Chilìadem malorum

pati, Vx, AAontes frumenti , Paóioli opes polliceri. Et Ecuba apreflb

Seneca: 6t vos meorumltberìim magni GKEGES , Ricco malTaio fa-»

irebbe ^hi nutrilTc tai Vacche in mandra . Altre volte il numero (in-

goiare fuona più del plurale , per virtù dell * Antonomafia : come la

FENICE degli* ngegni^ ^tK. Pico della Mirandola. Il FILOSOFO,
per nAriflotele: il SAVIO , per Salamone : il lipMANO FA-
VELLATORE, per Marco Tullio : quafi Te tutti gli altri fofTero

Cocodrilli fenza lingua

.

Da quefta medefima Figura Tergono quelle gonfie Hiperholone del

Soldato vanagloriofò di Plauto

.

Curate vt fplendor meo Jlt Cljpeo , clarìor

Quam folis radij ejfe cum fudum efi , folent

,

Vt vhi vfus veniat , contrà conferta manu :

Oculorum prajiringat aciem in ade hoUibus , ^c.
Imitato dal Capitano Spauento delle moderne Comedie . Io non dormo

fenonfopra cento coltrici imbuitile di ZaZjZjere de* Suedefi fiaccati con

vn riuerfo di quefio ciglio . Non vefio, fenon pelliccie di Perfani 6le-

fmti, fcorticati col tocco filo dell* vgna di quefto mio dito mignolo»

Non beuo ^ fenon fangue di Mori ^ eh* io pefio con le calcagna , come

grappoli di vernaccia nello flrettoio * Non mangio , fenon polenta di

Tartari , polueriz^Z^ati col riuerbero di quefto ferro , 6t fé talento mi
prende di vn follafirello arroBito, balzjO vn Polacco fopra la sfera del

fuoco : ^ ricadendo caldo e fumante, in aria il mi tranguggio . l%Iutemd!mi.

Ma minor poflanza non ha la Hiperbole nel '»' minmre , che nello ZÌ\Z'JZjsl

accre-
^"""'••/^""'"-
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accrefcere . Del qual Genere ci mette auanti li ^Dimìnutim mordace-

mente adoperati dal faceto Ariftofane . IJeHicula , per vna palandra-

naccia trafcinante, 6C zaccherofà. Conuitiolum, per vna elècranda be-

ftemmia . u^grotatiuncula
^
per vn morbo incurabile. Auruium ^ 6c

Argentulum , per vna fòmma grande ò\ denari . Che farebbe quanto

fé alcun domandaffe vna limofmuceia di mille Doppie: ò s'altri chie-

Az^Q al Papa la Cafetta àé. Vaticano, con VHoriicel de' Farnefi

.

Et generalmente da quefta Figura fcaturifcon tutte quelle , che in-

guifa di ftadera hor' inalzano , bL hor deprimono il noftro concetto:

V°Ad'h\c,/uu-
'*" feruendoci, quando à loda^ della Specie migliore : Se quando à hia-

/!r£'//w fimO) dtWa. peggiore ^ che fotto l'ifteflo genere fi contengono . Tal fece

%7fùn/,nZ'dZ Simonide già (òpra ricordato dal noftro Autore : che in detrimento

S'/.'r.? ^elle Mule, chiamolle Ignobili figliuole di i;«' ASINA. Et laudan-

dole. Nobili figliuole de* uelocifistmi DESTRIERI . Cosi , perche il

fare acquifto j è quafi vn genere, che comprende VAccjuifio honorato,

come quel de* Principi Conquiftatori : òC il dishonorato , qual* e quel

de' Ladroni: puoi tu, bfafimando vn*A leftandro, chiamarlo "un Gran
LADRON de* Regni oAfiiani : èc laudando vn Caco : chiamarlo ,

CONQVISTATOR degli Armenti Latini . Et quinci perauuentura

TJitltX ^'cLirie genti (dice "" egli) apprefero à chiamar PROVECCHIARSI,
fitoresvocant.

il rapinare

.

1k 1I;L**n^^ \ 7 N' altra Metafora^ meglio da '** lui, che da nefTun' altro cono«
Commoda, ex e» \/ fciuta, c il LACONISMO. Qucfta é quella Figura mefcolata
quod non duttyVr- " ^^«-^ 1 O
h»n^f,int. ji ^Ychetipa d>C Vocale : che con vn (bl Vefii^io s come ti dicemmo
Zt llb.^.c.^ì.,§lut. .... .. .

-/di'
£1"""''''""/-* ^' principio, ti abozza in ifcorcio vn* obietto intero: accioche , da
««••• quel ch'ella dice, il tuo intelletto velocemente ne voli i quel ch'ella

tace . Vn fàggio ne prende da Steficoro a* Locrefi : che con due pa-

rolette, lungi tranfporta l'intelletto à cofe future . Videte ne CICADìE
'vobis HVMI CANANT : per dire : '^al guajio vi verrà dato alpaefey

che non vi remerà Vliuo in pie , da garirui fopra vna Cicala , Altre

alludono a. cofe prefènti: come colui, che vedendo fangue dal na(b à

vn vicih fuo: la cui Moglie amaua il proflìmo come fé ftefla: diife,

Rìferbane a* Gioiellieri , per ifpeT^ar diamanti . Volendo accennare

eh* egli era vno Hirco • Altre finalmente richiaman YIntelletto à cofè

preterite: come quella che fece ammutolire quell'arrogante cicalatore.

^aci tUy ti cui Fadre fi nettaua il nafo col gomito , Et più ingeniofà

farà.
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ÙKà, fc allude ad erudirioni htHoriche, ò fauolofe : come dicemmo. Nel

qual Genere ci dona ,
'*' e lauda quel motto gentile ( benché in mate- \^\itt£G^.

ria fordidetta) di Gorgia Leontino, fopra vna Rondinella, che paflan-
f;'J}„^;;"^^Ì

dogli fopra capo , Thauea lordato . A tua Sorella Filomena , cotefta 'j"'/"',"l/^,'"!,]

mala creanza non [aria vergognofa , quanto a te j che fet Verginella, iranici d.anmtj}.

Dou* egli offerua, quefto efler ben motteggiato: peroche, ^^^n quod

eBy dixit : fed cjuod fmt . Hauendo Gorgia voluto alludere all'anti-

qua fauoletta òx Filomena e Progne : quella Moglie diTeréo; bC que- .

fta , Zitella . Quella mutata in Rufignuolo : Se quefta in Rondine.

Come che altri chiamino Progne la Aioglte^^ &: Filomena la Vergine

.

Tutte fole . Anzi v'entra più addentro vna Ironica allufione : Peroche

Progne più non era Vergine j ma ingannata dal Cognato . Quali Gor-

gia rifentito , rinfacciar le volefle le Tue vergogne : dicendo *, Alaisì ,

che tu fé* honefla Verginetta^ a far di cotefie laidez^z^e. Laquale acu-

tezza dal noftro Autore fi chiama Tragica j cioè Ingegnofa : peroche

di fimili allufioni frizzauano 1 Concetti delle maeftofe Tragedie. Tai

fon quelle di Seneca, tutte acute, de fcintillanti di Lacomfmi . Quarè

quel di Agamennone nella Troade : doue quel (àuio Re mortificò le

temerarie minacce del figliuol di Achille , con tre (ole parolette . Hos

SCYROS animus ? Cioè : JA(^« //* fouuientH , efere quel 'vituperato

baftardello di vn Huomofemina y che nelVIfoletta di SCIKO y flaua

con le anelile della inceftuofa 'Deidamia ? Onde hor cotanta altereXz^aì

Cui fubito rifpofe Pirro : SCELERE Qua Fratrum vacat . Cioè : Se

la memoria di Seno de* bajfarmi l*orgoglio per l*incefo del Padre mio:

molto più de* hafarloti la memoria di Argo
\
per la fcelerateXzja del

Padre tuo ; che fé mangiare k T^iefie fuo fratello gli propri figlinoli

.

Talché il ripicco valfe il picco : 6C nulla ne guadagnò vn ceruelluto

Re , con vno fceruellato Garzone

.

Da quefto luogo medefimo prouengon tutti que' detti, che il Lati-

no chiama Acumina : il Greco , Scommata : il Francefè , T^unte :

l'Italiano, Adotti piccanti. Nafcono in oltre i Prouerùi^ che iol' ac-

cennano il tuo Concetto , CARPATHII LEPOREM ; per il procac-

ciarfi danno da fé medefimo : come i Carpatefi, cercaron lepri di fuore:

e tante ne lor crebbono, che fur' aftretti a fgombrare. Quinci ancora

i Sintemi fententiofi : come quel ò\ Pittagora CHENICI NE INSI-

DEAS: ch'era la mifura del Cibo diurno
j
per infegnare , chi \!uol

manqja-
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mangiare , fatichi . E tutti i Motti delle Imprefe , che gittando due

parolctte d\ vn verfò fcapezzato , fi ti lafcian finire a te . De quai parti

d'Intreirno, dirò fra Je Metafore di Tropofitione

,

Ma propiamente à quefto luogo s'appartengono le Cifre^ che con vn

Caratcer fòlo accennano vn Vocabulo intero, eh 'è Metafora fimplice

ò^\ parole: come le lettere Initiali S. P. Q^R. &: altre che fi fon dette.

Tal fu la Cifra del LABARO, &: del Cimiere di Conftantino : doue

in memoria del grande Oftento j la lettera X , dimezzata dalla R : fu

laconifmo fignificance, CRVX CHRISTI. Doue puoi tu offeruare,

vn diuin milleto: che la prima lettera del Santo Nome XPISTOS:
che lignifica Re: è vna Croce: òC folo in Croce accettò il nome di

Re: 6c con quella Cifra, prenunciò Tafibluto Imperio à Conftantino.

Anzi la fola figura materiale di vna lettera, forma .taluolta yna Meta-

fora . Sicome con la lettera B , fur minacciati gli ferri a* piedi ad vn

furbo : òc /òpra vn gran Dottore ( la cui Moglie haueua efs* ancora gli

fìioi Clienti) dicendo vno /colare; §luefii ha gran lettere, Ri/po/è

l'altro (facendo vn /ègno /opra la fronte) mafsime la lettera àt Fit-

talora : cioè la Y

.

PAlTomi alla Metafora ^\ OPPOSITIONE; riconofciuta fopra l'al-

tre dal nofiro "^* Autore . Peroche la Contrapofitione ha certa

forza entimematica ; che , nonché appaghi , anzi violenta l'intendi-

mento . Doue tu dei rifòuuenirti, che il Contrapofito ha duo riguardi:
d.turnr,thym,m».

^j^^ ^ j^ propoTtioTiata coUocatiou delle parole : èC Vacuta figntficalion

del Concetto . Per l'vno eli* è figura Harmonica : per Taltro, Ingegnofa:

peroche le cofe contrarie porte à confronto , com' '*' egli auuifa
;
più

/piccano, 6^ più ri(plendono nell'intelletto.

Belliffima forma di Oppofito e principalmente quella che ti fa fonar

i^f. Ar.v-Rhitc. piftefla Voce due volte: come quefta '** ch'ei ci mette dauanti: Non
II. Et commoaep J

f.m},rtii. oportet PEREGRINVM/fw/7^r efe PEREGRINVM. Doue vna voce

contrariante a fé ftefia ; nel primo luogo fignifica vn Forefe : nell * al-

tro, VT\' Ignorante . Nel qual* efempio tu vedi con la Cppofuione me-

fcolato r 6quiuoco : che aggiugne gratia à gratia , come tantofl:o dire-

mo . Et a quefte fan ritratto alcun' altre , che contrapongono due voci

quafi Equiuoche, come gli Anagrammi ^ Se le Alltterationii e i 2/-

nicci Scheggiami. Come quella : LAVDATOR eH ADVLATOR.
Et quella di Seneca parlando del genero/ò Canio, che hauendo, mentre

giocaua»

14+ Ar.i. Rhet.e.

lo. S< per Ofpoji-

lionem dtcuntur.

'Et 1. Rhet. e. 29

(^•md per oppofito.

atcfum eji , Ili -vi-

i+y Ar.'i,. 'Rhet. e.

1. Contrarlifimtil

cellula maxime

nfparerti

.
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giocaua, riceuuto il trifto annuntio di morte-, quafi non curante, fè-

gniiò il gioco : LVSISSE tlUm putas , an ILLVSISSE? Et vn Poe-

tuzzo , che hauendo prefentato fuoi verfi ad vn Signore , fenza ritrarne

pei mercede altro che laudi : difl'e j Cofiui sa LODARE, non DARE.
Et ài vn Soldato giocatore . Sgli sa meglio lanciare il DADO, che il

DARDO. Et di vna Dama libertina , che C\ dilettaua di miniatura:

RVBESCIT, non ERVBESCIT. Et altre , dellequali recammo efem-

pli aliai
j
parlando delle Figure Harmontofe . Onde conchiude il noftro

Autore
,

qiicHo efier mento della o^etafora : peroche il medefìmo

concetto /piegato con altre parole , perde preg'o e bellezza . Come
queir acutilTimo rifcontro: ^^''Dignum efi MORI antequarn fis dignus i47^^"A3R*«^

MORI : Te tu lo (pieghi così ; 'l)ignum efi MORI dum innocens es :

ritien Tua virtù, ma non fua gratia , Et fimilmente; Te tu cangi que*

Motti Italiani in Latino j ò i Latini in Italiano; rimarranfl per il più

fènza Tale: come fé tu vuogli italianeggiar quel di Canio così: Parti

egli cjuefio giocare fchermre? Ouero, latineggiar quello del Soldato,

così : nAptior e^ Alea qukm telo .

Vn' altra beliilTima Oppofition oy^^fetaforica '^^ ci'nfegna il noftro l48^r.p.«r«^
Il ' J ^ a Ì.O. Alto mode licet

Autore; doue col Pofitiuo fi congiugne, ò il Nezatiuo : ò vn Pofitiuo iriindax.me vn

,

•> oc» o y cum nominaueri-

incompoilibile : talché vna parte diftrugga l'altra : &: ambe formino '>"" "''"^^ a'"^-
A ^11 • \ • .

film ai:quid eiui'

vn componto monftruoio ; che- per la nouita generi marauiglia, Se que- tmrmn,abeo re-

fìa il diletto. La prima (pecie (ara ('dice egli) fé tu chiami la laz^z^a

SCVDO NON DI MARTE . Et la TeHuggwe -, LIRA SENZA
CORDE. Cosi alcun chiamò il Rufignuolo ; ORGANO SENZA
CANNE. Et rOrgano, RVSIGNVOL SENZA PENNE. Et qua

fi rapportano quegh oppoCni Prmatini : MENS AMENS. Et MVSA
AMVSA : cioè Inelegans : come fé tu diceffi Verfi rinerfi, &: Compo-

nimenti fcompofti ,
**' L'altra maniera farà, Te tu chiami il Mare ^ \V. ''LI frllÙ

CAMPOS NATANTES , con Lucretio : ò più difcretamente con

Virgilio , CAMPOS LIQVENTES . Et confèquentcmente il Nonnio

chiamò i Nocchieri, ARATORI DELL* ONDE. Doue tu noti due

Voci pofitiue incompolTibili . Cosi le limpide acque Ci chiamano LI-

QVIDI CRISTALLI : &C per contrario il Poeta chiamò il CriHalloy

ACQVE CONGELATE. St congelata plus meruiftts AquA . Quinci

Augufto per ifcherno , chiamaua il Tuo Mecenate ( come diremo)

EBVK ex Hetruria , peroch * ei fi gloriaua di fcendere dagli Re
S f Tofca-

Tramlatto

.
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Tofcani; ma fégretamente vuol chiamarlo Dente di Porco
, perche di

qucll'AiiorJo abondaua allora il paefe. Inoltre ; lASPIS figtilomm

:

come à dir Ciafpide dt terra cotta . 6t Ctmeorum SMAKAGDVS:
cioè. Smeraldo dt legno da botti. Et di quefte due maniere fi forma-

no Snimmi argutiflTimi, 6C marauigliofi : come quel della mano giocan-

te a' dadi (òpra la tauola , Vidi cameni humanam ofsibus ludentem in

campo ligneo .

Ma quefte propofitioni quafi trafcendono dalla sfera delle Aietafore

amplici, alla feconda . Più proprie dunque ^\ quello luogo ion certe

Oppoficioni conchiufè in vna (bla parola, contenente due contrari con-

M.§3mtphrtHìr cetti j come 1 Anttjraji\ Figura quanto più '' brieue tanto più acuta;

"LleTJ'L'jìfn't : Kìquale chiamar polliamo Adedaglia di dua riuerfi, Tai furono a prin-

^bMw!^"
^'°"

ci'pio quelle Voci di contrario intendimento : LVCVS ^ cfuia minime
Ucet : ^ PARCA y cfuia non parcit : ^ MANES\ quia non funi
Manes, Peroche agli Antiqui, MANVM era PiftelTo che BONVM;
forfè deriuaro dal Siriaco Manu : onde la Manna . Così taluolta alle

per/bne s'impone per ifcherzo vn nome contrario; come fé tu ad vno
fchiauo Moro, metteffi nome Gelfimino : &C Golia ad vn Pigmeo. Si-

come que* due Giganti, fur chiamati i NANI ; d>C il Nano dì Pala-

gio, fu chiamato ATLANTE, che fé ridere il Satirico. Et di quindi

nafce la piaceuolezza delle Voci Ironiche , fonanti vna cofa per la con-

traria: come il noftro Italiano; Veramentefei tu flato SAVIO, a per-*

der "Ventura sì bella; per dire, Tu fé' flato vno SCIOCCONE. Ec
in Virgilio , parlandoli con di/pregio de' Caualieri Troiani ; O ijeréi

PHRIGIAE ; ncque enim Phryges ,

L*
Ottaiia & vltima delle (*yk[etafore , meglio ofleruata dal noftro

Autore, che da niun' altro antico ò moderno lietorico , è la
'"

uZ[7Tdc7.{- DECETTIONE. Figura veramente cauillofa , ma piaceuoliflìma. Ec

per dirla brieue ; Adadre di tutte le facetie , Fs' arguti fali . La cui

virtù confile nel fòrprendere la tua opinione , facendoti formar con-

cetto , eh' ei voglia finire in vn modo; 8c inafpettatamente parando in

«i;?«:tfft"^ vn' altro . Onde la '^* Nouità dell' improuifo obietto ti ricrea; &:douc

/'/:::: !"„ltf "^^'^ ^'"^ argutezze, tu ridi dell' obietto j in quefta fola, tu ridi di te

Mu^^n,. raedefimo, &; del tuo inganno . L' efempio del noftro Autore (più

quadrante nel fuo idioma per la proprietà del Vocabulo ) e que-

fto . Is lepide mcedebat geminos m fedtbus geflitans eiegantifsimos

PEK-^
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FBRNIONES , Voce grecamente fignificante quelle piaghe delie

calcagna vlcerate dal freddo , che dal vocabulo Francefe chiamiamo
vulgarmente le MVLE. Come Te tu diceiTi : Fajfeggiaua gentilmente

colui i
portando ne' piedi vn ùel paio di iMP^'LE : doue tu attendeui,

^n bel paio di fcarpettme . Altro e(èmpio ne attigne da liocrate Tuo

riualej OC '^* pur lodato: che chiamò il Principato , Principio d*ogni im.Rhet.c.n.

MALE. Motto da lui giudicato facetilFimo : ^od enim non putaba-

tur diBurus i td dixit : peroche tu credeui ch'ei direbbe; Principio

- d'ogni grandeZjZ^a . Così Martiale beffando Coràmo, il cui vino dì vna

Tua piccola vigna per la grandiUìma pioggia caduta ne' Tini, era diue-

nuto acquerella; dice, Adiracolo : Qoramo della fita "vignetta ha fatto

cento piene botti di (l4CQVA . Et di sì fatte gratie , come rideuoli 6c

populari, horifcono le Comedie Plautine . Come quel faluto di Argi-

rippo: Fale apud OKCVM, Et vn* altro ialuto a* Pefcatori : Valete

maritimi MVKES: Quid agitisi vt PERITISI doue coloro, fe-

condo l'vfo latino, afpettauano, Vt 'valetisì Et vn* altro famiglio, in-

callito alla sferza; gloriandofi di vn'heroica fortezza : §lws me Vir

fortior efì ad fujferendas PLAGASì cioè, le fiaffilate . Et quel Vec-

chione fieramente ma facetamente adirato contra il fuo fante : Spero

ttbi euenturam hoc anno maximam meffem MALI : afpectando colui

dopo il verbo SPERO , vna mefle di frumento : 8c non vna grandine

di sferzate. Et quelle, per il più , furono le facetiette dì Craffo feria-

mente ridicolo : imitato da Cicerone in vn paffaggio , dopo hauer fa-

uellato delle fpinofità grammaticali. Verum yfi placet:, qmniam hdc fatis

SPERO ^obis qmdem MOLESTA videri : ad reliqua alicfuanta

0\^\0'^OKk ypergamus. Del qual genere quella e del Boccacci, che

nouellando della Ciutazza, Se defcriuendola; dice: Ella non era pero

troppo giocane y MA eUa haueua il più brutto 'vifo che fi ^edeffe mai,

Doue quelPauuerfatiua MA; ti faceua a credere, ch*ei la volelfe lau-

dare di ogni dote , fenon fé della giouinezza

.

Ancor negli Epiteti fuccedequefto piaceuoHffimo inganno: '^*quan l^'^JllfJtaji

do alla grandezza òC nobiltà dell* aggettiuo non corrifponde il fòfl-an-
'""""* "^Ai"^'-

- ii»r'i"'' " tasfi.' ciirt- no con-

tiuo. Di che prende 1 elempio da Cleofonte: Et tu VENERANDA "'"""l
^''"""'**

'a mnt , £t tùid.

e. 7.

DIVINA ficus , Onde il Marini rideuolmente fchernifce gh Epiteti f'

(ìmplicemente adoperati dal fuo riuale nel (LMondo Qreato .

Honor delle infialate INCLITE herbette , àCc.

se z E Voi
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E Voi SACROSANTISSIMO polmone.

Et Voi BEATA (5' BENEDETTA milz.a. SCc,

\V. fLl'j!'lV,„ Et (ìmilmente nelle '^^ Jtiiorn y &: negli hahiti non conueneuoli alla

'iHttmuldpn. perdona. Come fé cu dicclTi (dice egli) che la Scimia juona ti liuto.

Onde il Poeta Feirarefe delcriuendo la Vecchia giouenilmente rafaz-

zonata:

E f zrea così ornata vna Bertuccia

§luando per mouer rifo alcun ^ejiilla .

Ma vi e vn' altra (pecic di Deceit'wne aliai più falfa : che ri va in-

gannando con certe pellegrine meraFore, che ad vdirle ti paion lodi, 6C

^s^Ar.^.Uet.c. i^^Q [j auuedi elTere vituperi ,
'^' Et quefte fon di quel fecondo gene-

lic-vdpmuiuHm re (ji acutezze, che non s'intendono mentre fi dicono : ma non multo
aicHìiiur

,
pt: vel

nov^ubofojìmcns poU . Così alcun lufingando a beffa vna Damigella attempatetta, che

facea la vezzoia, 6c la belluccia. Tua nitet in frontefulgor AVREVS:
ARGENTVM m cìrris : SMARAGDVS in oculis : SAPPHIRVS tn

lahrts : CRYSOLITHVS in genis : collum in RESTI : che vuol dir,

Collo da forche ; 8c pareua douer dire , Collo da perle , ^ da monili

,

Et Ce(are Augufto, come già dicemmo, in tal guifa follazzeuolmente

motteggiò le aftettate dilicatezze del tenero ftiie di Mecenate : chiu-

dendo vna Tua Epiflola con quefta Infinga, che in ogni Translato ha

vna ironica morficatura . Vale MELCVLE : Ebur ex HETRVRIA :

tacer ARETINVM : Adamas SVPERNAS . Margariturn TIBE-
RINVM : CIRNEORVM Smaragde : lafpis FIGVLORVM : Car-

huncnlum HABEAS: che par dire. Tu fei vn Carbonchio prettofo : e

dice in buon hnguaggio. Ti venga la pefte

.

^^nAriKUt.c. Ancora in vna fola Paroletta fi può ''^ nafcondere la Decettione :
1 1. Ir. julit/us 'jui

• i

ex uururum ^juà- cominciandola per vn verfò ; e terminandola in tale, che ti colga im-
flam Jiunt dcpra- i '

,
O

u^Houe. Deapi. parsto . Tal' c il prememorato efèmpio di Teodoro-, che infingendofi
tur tmm auditor. * . * ì. .

' ìd

voler dire, THRATTISE
-, McTHRA'lTlSES : doue nell'vltiraa

lettera, come nell'vltimo nodo della coda dello Scorpione, s'accoglie

il veleno. Et vn' altro non men pungente motto ci recò dall'acuto

u4rijìofane , eh* e' lanciò contra Cleone Capitan Generale degli Ate-

niefi i quando le penne eran libere. Peroch ' efiendo quel Guerriero,

amator dell' oio più che del ferro; 8c dando opera infieme alia Mufi-

ca : il Poeta, fimulando voler dire : Per?niafe, ha* tu meglio delle altrey

apprefa la Muftca DORICA j laqual' è IVna delle Arie Harmoniche;

inuece
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iniiecc di DORISTI, cioè. Dorica \ diflfe : DORODOCHISTI, che

{ìgnitìca iafciarfi corrompere a' donatiiii. Come dire, che quel Capi-

tano più lì diletcaua àò\*Arpa , che della l^romba. Ancor fia* Latini

piaceuoleggiò con cai parole rargutiflimo Plauto : il cui Vecchio face-

tamente adirato , minaccia il Tuo fèruo in quefta gui(a . At ego per

crura ^ talos , tergvimque obteUor tuum : %>t ttbt "vberem effe fperes

VIRGIDEMIAM: doue colui afpettaua, Vindemiam- Et di fimili fàli

afpergono i moderni Comici le Sentenze de' lor Dottori ; facendo della

Jqnoranz^a i condimento alla Sapienz^a , Così il Gratiano, correggen^

do il fìgliuol difcolo: A no te so dir alter fiol mès fino /'APOSTEMA
(per Apoftegma) d*vn Sapient de la GREPPIA

( per della Grecia)

Refpice FVNEM (per Refpice fìnem) cioèj babbi dauanti agli occhi

il capefiro .

Dalla medefima fonte nafcono le ftrane 6c insperate Interpretationi

-delle Cifre , &C Lettere Initiali , Come quella già ridetta delle quat-

tro lettere A. F. P. R ; lequali Caninio così piaceuolmente torfe in ri-

'dicolo . Et le Corretttoni acute 6c pungenti : quando nel corfo deli*-

Oratione tu girti colà vna Metafora in isfuggendo ; laqual dopoi cor-

reggendo nel proprio fenfoj tu fai conofcere il picco della Metafora:

come quella òi\ Cicerone , che in vna paroletta quafi fuggita in fallo

,

dice il peggio eh' ei può . Qjiod qmdem facerem njehementius : nifi

intereederent mtht tmmiciti& cum i^ius Aiulieris VIRO, Fratrem 'vo-

lui dtcere : femper hic erro* Et le riuerfé Interpretationi d'idioma dif-

ferente. Commento dell' argutilTimo Plauto nel fuo Penulo: doue Mil-

fione {ciocco 6C arrogante -, facendoli turcimanno del foreftiere Carta-

gwefe ; doue quelli dicea nella fua lingua Punica : À4e bar bocca «.

Colui fpiega così.
,

Miferam efie prsdicat buccam fibi .

foriaffé medtcos nos ejfe arbitratur .

Di doue apprefero i moderni Gratiani gli lor 2^/^^r/7; come colui ^

che mandando la Fante a comperar carne fàlata da condire i cauoli:.

citò l'autorità di quello verfo :

Tr//?^ mmiflertum viridifine carne falutis*^

Interpretandolo cosi

,

^rifla la mineUra di verXcyfenXa carn falada .

Quelle
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ferenti luoghi dal noftro Ancore . Figure , ciafcuna di loro fe^

condc Madri delle Argutezze : cioè.

I. Di SIMIGLIANZA . I^omo §luadratus

,

-L. Di ATTRIBVTIONE. Regnat gUdms

.

3. Di EQVIVOCO. lus Verrtnum , malum

.

META- t 4. Di HIPOTIPOSI. . Tontem inàtgnatus Araxes

,

FORA ' 5. "Ùi HIPERBOLE. Infiar Montis Equum,
6. Di LACONISMO. Carpathij Leporem ,

7. Di OPPOSITIONE. Mens amens,

8. Di DECETTIONE. Vale apud Orcum

.

Che fé ti piacefle veder paflare vna Varala fola per tutte quefte forme:

eccotene l'ifpcrienza nel nome di ROMA, dicui nuli* altro è più co-

nofciuto

.

Per Metafora di Simiglianz^a , puoi tu chiamarla , VRBJVM
SOL . Peroche così rifplende Roma fra le Città , come il Sol fra le

Stelle. Onde direfti: Vrbium cAterarum nitorem tiberini Solis fulgor

infifcauit

,

Per jMetafora di Attributione , CAPITOLIVM : eh' è la Parte

per il Tutto . Onde puoi dire : Montes omnes Capitolio decefferunt

.

Per Metafora di Eqmuoco , VALENT^IA : peroche il Greco no-

me ROAdJi altro apunto non (ònaua , fenon Valentia . Quad per

farai configlio , niun barbaro poteffe mentouar Roma, fenza confeflTare

il Tuo valore . Onde dir tu potrefti 5 Qjfj-^ tfii Vrbi pr^ualeat / Va-

lentia efl .

Per Metafora di Hipotipof , TOPFLORFM l^RIVMPHA-
TRIX: che ti mette fòtt' occhi l'attion più gloriofà, che il Mondo
labbia veduta, cioè, il Trionfo» Talché alcun direbbe. Arduas Re-

gum cermces ferrato curru trabeata ^opulorum T^riumphatrix procuU

cauit

.

Per Metafora d'Uiperbole , ALTER ORBLS , Quafi per l'am-

piezza delle mura, &: per la moltitudine degli habitatori, paia vn Mon*
do rinchiufò in vna Città . Perche dir potremmo : AUratur Orbis ,

altero fefe in Orbe concludi»

Per
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Per AietafoYA di Laconifmo , Ja fòla lettera R , in ifcambio del

nome intero . Laqual lettera nelle infegne tremanti ventilata , fé tre-

mare i Sabini più che ]e infegne . Siche dircfìi . Neqmcquam de Im-

perio decertatts Sahint : Ro , Sigma antecedi

t

.

Per Metafora dt Oppofito , oy^NT/CjRTHJCO: come prepa-

rata dal Fato aJIa ruina dell * Imperio Africano , con lei gareggiante ..

Che farebbe, come a dire: Carthaginem juis e Alonttbus Amicar^

thago fiilminamt

,

Per Metafora dt Decettione : TiQMVL^ . Voce, che comincian-.

do fonare il magnifico nome à\ Roma, finifce in diminutiuo, alluden-

te alla viltà dd Fondatore. Onde a[ unto ne* fuoi natali fu detta RO-
JS/LVLA : èc dapoi "RQMA : accioche il diminmiuo , non minuiife

la fama di fua grandezza. Onde potrefti dire. §lmd eft^ cut ingenti

de Imperiofuperhias Ti^mnla ?

Egli è vero , che ben fòuente vna Specie dì quelle Metafore fi vedrà

incorporata con l'altra. Anzi (come auifa il noftro
'^* Autore) quante

J|'|Jj„ **'/„/;

più Specie Metaforiche in vna Voce fi aggregano-, più ingegno(b Sc TrbI»Zvid*Zr

arguto vfcirà il tuo concetto . Quinci fra le Metafore men nobili nu- v fi ^^rb» ptr

mera quella ; HOMO QVADRATFS : ptt huom conftante. Pero & rrar,iU„o,x

che, quantunque il Translato di PROPORTIONE e belliliimo i non off^fir»m.>,fit,ó-

è perciò mefcolato con la Hipottpofì : Qu^ia nihil gerentem fignificat

.

Et per contrario, in quella d* '** lucrate: Vta efi mihi Oratioms PER. ]]l^"
''

AltDlAS res gefias Chtretis : &C in quella d'Elione; '** Cr^ciam in uoì.Rhet.e.u,

Sicili-tm EFFVDERVNT": troua egli beltà maggiore : per Taccop-

piamento della Metafora di Proportione con la HIPOTIPOSI. Ancor

nel Proaerbio preaccennato, CARPATH/I LEPOREM: '^^ ofe- **^ '•«^•'-•".

uà egli mefticata la Metafora di SimigltanZja col Laconifmo . Et in

quel fuo paradigma ,
'*'' Non opartet PEREGRINVM femper effe i6i.Artji.ihid.

FEREGRINf^M: lauda P^'^^f/^^oro accompagnato dsàì' Oppofito

,

Ma più alfai '** lauda quel d'Ifocrate fopra gli vccifi à Salamina : 2)/- li^ Ariji.na.

gnum e(i GrAciam ad eorum tumulum crines incidere : cjjuia cum tllo^

rum VmrVtE LIBERTAS quoque SEPVLtA e^ .. Peroche,

(dice egli) fé lol dicelfe , Virtus^ fepulta ejì i pur vi fàrebber due belle

Metafore : Pvna òX Proportione , l'altra di Hipotipofi, Ma dicendo,

Ltbertas cum Virtute fepulta eU : v* entra vna terza Vrbanità di Op-
pofitionc, che aumenta il pregio delle altre due . Cosi in quell'altra

del
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del magagnato : CoBui non ha gambe , ma due ceftelle pene dì gelfè

more : cu vedi Ja Stmi^ltanT^ ^ la Hìferhole , &C Ja Hifottfojiy che ci

moftra il color delle magagne

.

Ec quella mefcolanza Fu la cagione della tanta difficultà, che i ^-
forici Iperimentatono nello fchierar quefte Figure Ingeniole fotto le in-

fcgne à\ certi , 8c propri Generi . Onde Cicerone illeiro , dottrinando

de* Motti Artruti OC faceti : annoueracone di molti acutilTimi , come

gli andauano Horcndo fòtto la penna : dichiara francamente , il volerli

ridurre à Generi e Specie determinate, elTer'opra infinita, 8c all' hu-

inano ingegno inarriuabile. Ond'egli, non pur confonde vna Figura

Ingegnofa con Taltra : ma le Ingegnofe con le Tatettche , 6C con le

Harmoniche ,

M A fé tu vuogli venir meco a configliarti col nofl:ro Oracolo,

che tutto leppe : 6C col fìio Filofofico Occhiale ogni minutezza

Retorica perfettamente comprefe : &: più dilTe in vna fola parola , che

aldi in alti volumi : vedrai tu primieramente, ch'egli ci ha dato nelle

mani il SOMMO GENERE di tutte \^ Figure Ingemofe • Dipoi, che

quefte OTTO SPECIE da lui fparfamente accennate, fenza più; ade-

quaramente diuidono quel Sommo Genere . Finalmente , in quante

SPECIE INFIME, & quafi'ndiuiduali; ciafcuna à^\ quefte OTTO fi

Tuddluida. Siche tu non leggerai ne' libri, ne partorirai col tuo fecon-

do penfiero Metafora niunaj che tu non fàppi ond'ella tragga gh fuoi

natali ; &c fotto quali* nfègnc Generali^ ò Specifiche, ella Ci debba pre-

ci fa mente arrolare .

mArif.ì.Rket.
Conuienci egli adunque ritornare alla Mafsima Filofofale y eh' '**

egli fondò nel veftibolo ài\ quel fuo difcorfètto delle VRB ANITA: le-

quali veramente altro non fon , che le Metafore Ingeniofe : ricercan-

dole dottrinalmente in quefta gui(a

.

u:lfÌt!::Xi
"' L- imparar cose NVOVE con FACILTA, E DILET-

busàsa^ur.fu^- TEVOLE ALL' HVMAN GENIO. PeriJche
,
quante più cofe, &:

più nuoue , & più velocemente s'imprendono j tanto e maggiore il di-

uurem àiiquid /,. Ictto . Quinci * nfcrifcc , che '" Jicome le parole fon gì* tnfrumenti

^U'i bu. fropru dclU fcicnz^a: cosi le Parole **^ propiej lecjuali oiàfapemo : ^ le Su*

jes^.l'd'luP/. perfciali ,
*" che non ci rapprefentanofenon il nudo ^proprio obietto:

'hui'l.hT^UZ', ingeniofe ne Vrhane non fono . Ec per contrario , Le parole , che fuori
'f'""'

dell*"
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uàrt

;Jfe tft Vrbana
Mi ' ^ofato modo ,

^'* 'velocemente più cofe ci rapprefentano , l*vna
^^fJ^;jv5

dentro l'altra : neceffariamente pm tnaeznofe fono ^ ^ diletteuoli ad f'^"'"'v*^^<=:
JJ I Ci c> J J locem nobis cognt-

*vdire . Et illuminando la dottrina con l'efempio : VECCHIEZZA ùmtmfadunt.

(dice egli) non e parola Vrbana , ne ingegnofa : ma propria ^ fiper-

fidale : peroche non ci prefenta fenon folo ti proprio obietto , già cono-

fciuto da noi, "** Ala {e tu la chiami STROPPIA', 'urbanamente, Cf ]TfJaLm^Z

ingegnofamente harai parlato : perctoche facefiimi in 'vn baleno ^/'/'^nV^'J",'^j'„f'^'^^'^^'.

molti obietti con 'un fol motto : cioè , la VecchieT^a caduca ^ ^ la
^'f^^'^fJ^Xé-

Stoppia sfiorita e fecca : OC quella veder mi facelH dentro di quella, '"'"•

per marauigliofo Se nuouo commento del tuo (àgacilTimo ingegno.
'^' Hor quefta è la METAFORA : in cui tu vedi neceffariamente adu- y\ ^*"^

^''f-l ' latto euttm hoc

nate quefte tre Virtù : Breuita , Nouità , bC Chiarelz^a .
««*/««/««».

La BREVITÀ, inquanto coftipa in vna Voce fola più dVn concet-

to, pingendone Tvno con li colori di vn' altro. Perilche, fé mi fauci-

ladì tu in quefta guifà : Sicome la STROPPIA e 'vn gambo di frumen-

to , che già fu 'verde ^ 'vigorofo \ ^ bora e fecco e sfiorito : non al'

tramenti la VECCHIEZZA , e 'una mancanz^a di 'vigore in corpo

altre 'volte robufio^ &* benefiante, Quefto di chiaro faria bel T^aragone,

dal noftro Autore chiamato '^' IMAGINEj ma non METAFORA: '^.^
'^'f-

"""s»
minnr jttauis ejt

pèroche tutti g\i obietti con le Tue propie parole fuccellìuamente fi ci q'^^^^ 'r^f»'io y

* O ili quoniam longior.

prefèntano. '^* Ma la Metafora, tutti à ftretta li rinzeppa in vn Voca- ^7iArift.^,.Rhet.

bulo : &C quafi in miraculofo modo sii ti fa trauedere Tvn dentro ali'- r»«»/w.^r,/«»-

altro. ''* Onde maggiore e il tuo diletto : nella maniera , che più cu- 174 /^«<i g«''»'i

• /» . 1 \ . 1 ,.. •/i/'/ y r hreuiàs turno ot<»-

riola Se piaceuol cofa e mirar molti obietti per vn'iftraforo di perlpet- gtsfrohmtur.

tiua, che fé gli originali medefimi fucceflìuamente ti veni(fer paflando

dinanzi agli occhi. Opera (come dice il noftro'^* Autore) non diftu- '^^^'i^,*'":

pido j ma di acutifllmo ingegno, Auer, ,r,gen<ofi eft

* DO Aut exercttatt.

Dalla breuita nafce la NOVITÀ : eflendo quegli vn parto '^* prò- ^'cap.n mmut.
. ,

10 i. ^^JO dtuerfts ptrfpt-

pno di te, ne più mai fta* Latini Vocabulari dimefticato . Peroche ie- cere
.
wgc»,o/i eji

ben la Voce STOPPIA , fia donzinale , & rifaputa anco a' Villani: i76N.7«..y?-.-

pofta nondimeno per la VECCHIEZZA ^ ella èTarola frefca inquan- «4«<..

to al fìgnifìcato: anzi più '^' plaufibile &C populare delle da noi fabri- iirAri.s.Rhet.

cate, dicui già diuifammo fra Vocabuli Pellegrini : peroche in quefte, 'ciiifiq»,"e7cot.

noto e il Tuono, 8£ nuouo il fignifìcato : in quelle; noto è il fìgnifì- tln'Jt''^""'""'

cato; il fuono e nuouo. Onde nafce il diletto, che ci riuerbera ancor

nel vifò vn piccol rifò, quando vna Metafora bella & ben cadente ci \

viene vdita. Tt Da



jS ) Ar.^. Rhei.c.

j). DiluciUa Virèf

quoniam memorili

facili ùs retine»-'

tur

.

iucunii* funt : di

fit.

3oi 'iDella Metafora S/mpì/te

178 mi nio(H. £)3 quede due Virtù nafce la terza, cioè la
'^^ CHIAREZZA. Pero-

ttoitts V trilli, di- '

11
i:u,di,»udefmi4- che vn* obietto '"'^ rattamente illuminato dall' altro , ti vibra come vn
iT9Ari.Rhei e. laiiiDo nell'intelletto: 8c la Nouità cagiona Alaraufqlia : laquafé vna
II. jUtanio ire-

, i r i
j- -l /^ 1

«/«j tf^^o m«gis iiettejstone attenta^ che t imprime nella mente il Concetto : onde tu

Tr,»:or d,/c.pi,»a- iperimenti , che le parole l\4etajortche più altamente Icolpite ti ri-

'fl:un ìdìo2',l7. mangono nella memoria . Manifcìlo contrafegno (dice il noilro Au-

tore) che tu le hai più chiaramente imprefè , 6c imprelle nell' intellet-

to . Che (ebene alcuna Metafora non ti è perauentura facile òì\ primo-

incontro à peretrare , come gli EnimmiyQ i Laconifmi . Nondimeno,

i%i Ar.y Rhet.e. poi la penctralti j

"' tu vedi quel concetto afl'ai più chiaro, & l'hai più
II. ffHi. compro • *,, irn r t 1

u»f,r ^>,iim^t* Otto nella mente > che le ihico ti rolie recitato con parole communi

.

Talché la Metafora merireuolmente fi può chiamare urbanità inge"

gnofa ; Concetto della Adente : u4rguto acume : òC Lume dell' -

Orattorie

.

Eccoti già pofla in chiaro la vera , & non vulgar Diffinitione della
|

Metafora : cioè ; PAROLA PELLEGRINA , VELOCEMENTE
SIGNIFICANTE VN' OBIETTO PER MEZZO di VN* ALTRO.
Et quella medefima Diffinitione e quel SOMMO GENERE che noi

cerchiamo

.

i

Con ^ut^* Occlùde uirifiotelico incomincierai tu dunque chiara-
,

mente à difcernere le vere Dtjferenz^e della Metafora, da tutti gli altri i

parti della humana Eloquenza .

PAROLA ) Quella ti fceuera la Metafora dalla Continuata Ora- i

itone. Ma quefto Vocabulo comprende ancor le Parole Mutole ^ co-

me 1 Cenni Metaforici-^ e tutti gli altri Inftrumenti delle Argutezze

che fi (on detti al luogo loro. Ancor per VOCE, s'intende ogni T/>-

gamento Grammaticale , Onde TiftelTa Metaforica voce Alooror , tu

l'hai T^^w//^^ in Seneca: CunBa MOEKOKE horrida, Jiggetiìun

in Lucano: NecCraciaMOERENS . t^^r^ in Claudiano : A^O^"-
K ENT captiua pelino ludtce leges . ^uuerbio in Plauto : Ohfecro

tàm MOESTITER veftttas f" òC cosi delle altre maniere, che /cri-

uemmo più fopra . Anzi raluolta vna Metafora loia abbraccierà due, à
\

più parole: come quella della Teftuggine, Lira fenz^ corde: S>C dei
i

Kufignuolo, Orgàrjo alato

,

VOCE PELLEGRINA SIGNIFICANTE.) Quefta Particella ti

differentia la Metafora dalle altre Figure , che formalmente non han la i

forza
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forza loro nella Isfouità della Sìgnificattone ingegnofa : ma , o nella

compiaceuole Collocation delle Paiole: che fon Je HARMONICHE:
ò nel viuace Aiouimento àeWAnimo ^ che fon le PATETICHE. Ben-

ché quefte ancora taluolca fi congiungono con la Metafora : pocendofi

ella esprimere con bella harmonia; ò variare in tiute le maniere Pa-
tetiche già numerate

.

SIGNIFICANTE VELOCEMENTE VN' OBIETTO PER VIA
DI VN' ALTRO.) Quefta Particella , ti difcerne la Metafora dalle

fmplict VOCI PELLEGRINE. Peroche, Ltlmm ALPVM, alla

Prtfca : ò Lilium LEFCON,aUa. Greca: o Ltlium ALBICANS,
alla Deriuata : o Ltlium ALBICOLOR , alla Compofia : benché

fian voci Pellegrine , 8c Figurate con qualche ingegno : inquanto tu

le adoperi in ifcambio della voce dimeftica , aALBVM : & per ciò

poflano in certo modo generalifTimo , chiamarfi anch'elle METAFO-
RE. Nondimeno le fon certe Adetafore Grammaticali : grammati-

calmente fignificatrici del nudo obietto per fé medefimo . Ma Liltum

NlVEVAà come pur fia vocabulo familiare inquanto al fuono : ti fi-

gnifica perciò Retoricamente vn* Obietto per via dell'altro : cioè j la

bianchezza del Giglio , per la bianchezza della Neue : che e la Me-
tafora di SimiglianZja

,

RItrouato il GENERE SVPREMO : col medefimo Cannocchial

Ftlofofico , vedrai partitamente le fue SPECIE GENERI-
CHE, annouerate dal noftro Autore : oc la ragion formale perche fian*-

Otto, non più . Peroche, ficome Peflenza della Metafora confifte nel

farti conofcere ^n' Obietto con facilta : così due fole maniere vi ha ^v

conofcer facilmente qualunque Obietto lontano: st\' ASSOLVTA

y

l'altra COMPARATIVA. VAfoluta-, fé l'obietto e grande sì, che

l'occhio vi giunga dalla lungi : come il Colofo di Carete, che fporge-

ua alto fettanta gombiti : Se quefta è la EflPERBOLE . Ouero,

s'egli è sì chiaro , che venga con la fua luce d incontrar l'occhio no-

ftro : come la Luna , che fòl tanto da noi fi vede
;
quanto è illumi-

mca dal Sole: OC quefta è la HIPOtlPOSI . La Comparatiua ; fé

tu mi rapprefenti alcuna cofa Simile, ò Contraria, ò Congiunta. Con
la Simile , io conofco vn' Huomo per mezzo della fua imagine : 6c

quefta è la Metafora di SIMIGLIANZA . Con la Contraria s io

comprendo meglio il candore al confronto della Nerez^z^a : &C quefto

Te 1 èì'OP-
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è ['OPPOSIT'O . Con la Congiuhta : conofco il Cefiio per le veftigia ;

6c quella e la Metafora di ATTRIBVtiONE . Ma quelte tre manie-

re Comparatme , fi foccodiuidono . Peroche , fé la bimiglianza e nel

JS^ome , non nell' obietto : farà VEQViyOCU , La Contrarietà, fé non

e fra gli obietti ; ma fra l'obietto , 6i la Opinion mia: forma la DE'
CEl'TlONE . Et il Congiunto, fé richiede profonda njlefsion dell**

Intelletto : è il LACONISMO, Talché fé ti vicn difiderio di veder

quefte otto {pecie diramate in vn Tipo, eccolii.

I

fPer la Grande"^» HIPERBOLE

.

fASSOLVTA
I

-ì

iPet la ChiartX^, HIPÒTrPÓSi:

Jidaniera

di cono-

[cere con

factltk
\

•vn Obiet-

to lonta-

nò

,

I

Péri! Simile -}

I

»~«.T 1I»i
Neil* Obietto. MET. DI SIMI-

GLIAN2A.

LNel Nome . EQVIVOGO -

COMPARA—
TIVA.

'

^AirObieito: OPPOSITO :

Per il Contrario.-^.

[All'Opinióne. ÙÈCETtiONE:

i-Superficiale, MET. DI ATTRIJ
& piano. BVTIONE.

PeYilCongimto\^^

Profondo , & laconismo:
v^inuiluppato

.

Eccoti
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Eccoti la economia delle Otto Metafore ^ che parean dirperfe a for-

tuna dal noftio Autore : 8C la profondità ò^. quell'ingegno j ilqual ti

butta colà due parole di Diffinittone ^ che al vulgo non par nulla; 8C

ogni cofa contiene . Hora ficome dalla Diffìnitton del Genere Supremo,

trouato habbiamo il Numero precifò delle SPECIE GENERICHE :

così ritrouata la Dijfinition di quefte , altresì facil cola ti fia , (partir

ciafcuna di loro nelle fue SPECIE INFIME, 6c 0^2X1 ndiuiduali : che

parue cotanto ardua, anzi* mpolfibile imprefa a' grandi* ngegni . Che

fé quefta mia teorica diftributione non ti appagaflfe, prouati tu ^\ ritro-

uarne vn ' altra migliore . Hora egliè tempo eh * io ti conduca à veder

ciafcuna Specie delle Metafore nelle proprie ftanzej 8c le loro maraui-

sliofe opre, ^ ammirabili Parti d'ingegno: lequaH cofc fin qui fòla-

mente di corfo, 6C fupcrficialmente hotti accennate.

<mET:AFORA TRIMA DI TROPORnONE,
O fia di Sirmglianz>a\

A Metodo per infègnar le Regole j 8^ gli Precetti di

ciafcuna Specie Metaforica , farà la medefima di cui

parlato habbiamo al Capitolo Terzo circa l'Efercitio

dell'Indice Categorico : cioè l'Ordine de' diece Tre-

dtcamenti , che fono la Miniera di tutte le Metafore ,

5C di qualunque Argutezza Verbale^ Lapidaria ^ e Simbolica* Ricor-

dandoti però , che feben nel Primo Volume trattando della Retorica

Perfìiafione , habbiamo diui(è le Categorie &C le loro Specie , fecondo

l'Ordine Dottrinale del noftro Autore nel libro de* Predicamentt : non-

dimeno perche in quella Diuifione vi fono molte confufioni , che trag*

sono gì' Interpreti à diuerfè, òc al prefence inutili Quiftioni : ho io vo-

luto in quefta pralfi feguir l'Ordine che può recare maggior chiarezza

ne' Precetti, 8C ageuolezza in colui, che gì* impara . Come nella Ca-

tegoria della SoBanz^a ho comprefe le SofianXe Metaffiche , &: Jf-

tratte i bC etiamdio Grammaticali : OC nella Categoria della Gluantt-

t'à ho inferite geometricamente le Figure quantitatiue , fenza le quali

tu non
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tu non puoi conofcere la Q^Hantità terminata . Et cosi del Vefo , del

' MoHtmento , &C di altre affettioni , e modi della Maceria ; da' quali più

facilmente lì traggono le o^lrguteT^e per vn verfo, che per vn altro.

Incominciando adunque dalla METAFORA DI PROPORTIONEi
dico, quella edere vna VOCE INGENIOSA CHE TI FA VELO-
CEMENTE CONOSCERE VN' OBIETTO, PER VIA DEL
SVO SIMILE . Peroche , ficome due cole fimili , neceifariamente con-

ucngono in qualche terza cofa commune: come lo Scudo OC la TaX^Ja,

nella Rttondità : cosi l'vna con l'altra paion fra loro vna medefima

cofa ; medellmandofi in vna terza : per quella Mafsima geometrica ;

Q^ flint eaàem 'vnt tertto^ (unt eadem inter fé . Laonde la Metafora

non C! à\xi,la'TaXzja e firntie allo Scudo : ma, LA ^hTSI^K E VNO
SCVi^O: predicando l'vno dell'altro. Se dunque ogni limile, necc{^

f riamente è limile per qualche Cofa: 6c tutte le Cofe fi comprendo-

no lotto le diece Categorie , delle quali ti ragionai : difcorri il tuo

INDICE delle CATEGORIE: 6c quante fon quelle j altretante Specie

InHme ricrouerai delle Metafore . Percioche altre cofe faran fimili per

ragion della SOSTANZA : altre per la QVANTITA : altre per la

Q\' ALITA : altre per alcuna RELATIONE: ò per l'ATTlONE: ò

per la PASSIONE: ò per il SITO: ò per il TEMPO: ò per il EVO-
CO e MOVIMENTO: ò per il PORTAMENTO. Talché diece fon

le SPECIE MINORI di quella Metafora, & dell' altre. Sorelle : ouer*-

vndici , fé tu fcpari il Mouimento dal Luogo . Et io di ciafcuna ti por-

gerò qualch'eiempio , che ti rifuegli la mente a fabricarne migliori.

Purché tu non ifcrupuleggi qua co' dialettici , ie fra Specie ÒL Specie

fìa (ìmiglianza , ò identità : che ciò nulla monta doue fra noi fiamo

inteli

.

DVnque la prima fpecie della METAFORA DI SIMIGLIANZA,
e il chiamare vna SOSTANZA col nome di vn' altra, conte-

nuta Torto il medefimo Genere Vniuoco , ouero Analogo . Così Homero

prefè y^Xì Metallo per raltro ^ nell'efèmpio allegato dal nollro Aurore;

(eguito da' moderni Retorici : ^b^ulit jEKE ammam : benché Ja

forza del fao efèmpio, llia nella voce ^BSTFLJT^ che s'appartiene

^\V Attiene . Et Lucretio prende vn* acqua per l'altra ^ chiamando

lacrime le Itille cadenti dalle fredde cauerne : Vhertbus FI^ENIl om'

ma guttis . Et umilmente , Lagrime Sabee &c Falejitne , chiamano i

Poeti
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poeti rincenfb , e il balfimo . Et per contrario chiaman ìe lagrime,

RVGIJDE amare: bc calda FIOCGIA degli occhi: &: BAISI-
Aio dell'anima penitente . Così "svìAria per l'altra : onde Horatio,

ANlAijE l'hraciàiy dallo halito /mmano, per il Wcmo fèttenrrionale

.

Et Virgilio vn Vento per l'altro: Dare clafsihus AFSTROS : pren-

dendo ì'AiiBro per 1*Aquilone, che fpigne ài Tracia in Delo. Et vn

Fiioco per l'altro , come Stenla FORNAX, per Mongibeilo. Et vna

Pianta per l*altra. Onde Virgilio chiamò il legno del Caual Troia-,

no, hora abete^ &C hor quercia . Et, Volat lethalts AKVNDO : pren-

dendo la canna per il corniolo . Et \na Alateria per l'altra ; come
Catullo dcìfu^o della, witc ; Sed tenerum prono defiedens peBore COR-
FVS , Ouidio fimilmente chiamò le pietre , OSSA della terra: dC il

fugo, VERDE SANGVE dell' herbe , Seneca vna Ftera per l'al-

tra: nomando il Leon NEA4E0 per il Cleoneo
-, delle cui (poglie

Alcide fi fece il manto. Et il Marini , la Fiera di LERNA y per lai

Fiera di Neme 5 cioè ì'Hidra per il Leone : che tanto infierì le apolo-

gie. Virgilio, l'Apro SABELLICO y per qualunque altro. Pindaro

la CERVA per il Ceruo, ponendole in capo le corna di oro: fcufato

dal noftro *^* Autore nella Poetica : bc più fcufàbile per efler cieco .
'"^ ^^ p''*^'•^^

^
• » Leitiui efl , fi

Cer-

Imitato nondimeno da vn oculato e fàggio Poeta; """' """'** """
00 ' hnbere tgnoraut-

Vidi 'vna Cerua con due corna d'oro, rit^quàmfino»
bona imtt»tione

'/erti

.

Ma in quefte Metafore deffi adoprar giudicio nell'accompagnare i Sof- «'^/«^'/Z*

tantiui con tali oA^^ettim , che la Metafora non diuenga Ecjmìmoco .

Come il LEF'HALIS arundo di Virgilio , ti diftina^ue la Canna Me-
taforica della vulgare. Et fé tu mi dicelll. Ho io vdtto vn Organo fo',

fra l'albero y fenza aggiugnere, ORGANO ALATO; per niuna ma-
niera mi fareftù intendere il Rufignuòlo

.

Quefte fon Metafore da SoHanz^a à Soflanz^a {òtto vn Genere Vni^

uoco ix\ certo modo. Ma più ingegnofe, dice '*' t^\ , fon quelle che jf fj^j'^f;';":

^ tirano da vn Genere Analogo y come più rimoto da' fenfi, 6i molte ''^f'^"''"""'""'*!^or '
fcrjftetre. tn^eìiujt

volte innominato . Come dalla Softanz^a fifica alla morale : dalla con- 'A*'2«"/"'*^'«-

creta ali* aftratta : dalla corporale alla fpiritale : 8c per contrario . Che
fon le vere Metafore di Froportione . Dalla qual metamorfofi nacque

la famofà, ma inutil diuifion delle Metafore , Ab animato ad anima-

tum : ab inanimi ad inanime : ab inanimi ad anirnatum : bC ah anir»

yf^ato ad inanime. Poco rileuando faper la differenza de* fuggctti lon-

tani ,
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tani , fènza la fpecial differenza delle Categorie , che fon le fonti . Di

fjmil forte è queirvfata frafi , la MATERIA, bc la OSSATVRA del

Difcorfo , per l'argomento , & per la traccia . Et gli Entimemi , che

fon la Sofianz^a metafifca dell' Oratione , fur chiamati da Cicerone,

SJNGVJS ET NERVI Oratioms . E' Lcgidi CORPP''S deltóft :

adoperato anche da Liiiio per vna fattione : Sut CORPORIS creavi

Regem ^olebant : fignificando che il Popolo e gran beftiaccia. Et da

quello Genere nafcon le Imagini vifibilmente rapprefentanti XEjjenz^e

Jpiritualt ; come Deità , angeli , Anime , Demoni , fotto humani ò

ferini fembianti . O le Metajiftche àc aflratte : come le Idee delle So-

llanze: il "Tempo diuorator de* propri figliuoli : le Imagini delle Città

e Parti del Mondo in guifà di Donne &c Heroi variamente ornati. Le

Morali, come la Iconologia delle Virtù, de* Vitij ^ 8C òdh Mufe , Et

cosj di tutte le Categorie . Benché quefto Miracolo in ifpecie , fi ap-

partenga alla Hipotipofi Madre della mutola 6c della parlante Pittura,

che fa vifibile Tinuifibile, come diremo.

LA feconda fpecie della Metafora di Simiglianz>a ,tr2irìCpoxt^ le voci

da vna QVANTITA ALL'ALTRA. Figura aQai più viuace &:

dilctteuole; peroche gli accidenti fon più fenfibili chele (oftanze. Co-
piofi efempli di quefl-a , inquanto alla grandezza &C piccolezza delle

cofe, tene recai più ad alto : potendo tu chiamare il Nano , vn'^dfT^

T'AMO animato : OC il Gigante , vna MACHINA di carne hit-

mana . Sicome Columela chiamò i grandi animalacci dell' India, A//-

rabiles Ferarum AdOLES , Ma belliflTime fon quelle, che fi traggono

da* lontani Generi Analoghi : come dalla Quantità di mole alla §luan-

tità di Virtù : àc dalla Eftenjina tW Intenfma, come fi parla nelle

fcuole. Onde fi dice: Animo ALTO : CORTE Speranz^e : VASTO
Ingegno : GIGANTI Penfieri : IVMOR di fuperbta : fabricar CO-
LOSSI nelf aere] cioè, grandifiìmi difegni mal fondati. Quinci Oui-
dio: MOLES Tiomani nominis vrget . Et Qu|ntiliano: in FASTI*
GIO eloquenti^ fietit Cicero, Et da quefto Genere fur deriuati alcuni

Titoli di honore: come GRANDEZZA, <tALTEZZA, ECCEL-
LENZA , EMINENZA ^oHra .

Ancor dal Pefo , cauò Seneca quella Metafora : Cura LEVES lo*

cuntur^ GRAVIORESfiupent , Et Fedra , Probris omne Phcebeum

gentis ONERATnefandis : che è vn dar pelò al nulla. Et il Famiglio

di



SD/ ^rofortìone » 309

di Plauto: IlUc MACHINA meas ONERJ'BITfcapuUs : cioè,

[Cotefta tua grande furberia , mi grauerk le [palle con 'vna farcirla di

sferziate. Così ancora diremmo, per vn gran negotio, od vn' impiego

grande : hauer fui capo 'vn GRAFB ì^ESO : che fé luogo alla Fa-

bella di Adante , reggente il globo del Ctelo ; cioè , vn * alto Impero •

BellilTima in quefto genere fu l'Argutezza di Pietro Brezè Smifcalco di

Normardia > ilquale hauendo incontrato il Re Luigi XI. , che andaua

à caccia (òpra vn piccol bidetto : pre(e à dirgli ; Stre , donde hauete

hauuto 'vn così forte Corridore ì Et hauendogli rifpofto il Re : Non
'vedete "noi eh* egli e debile ^ minuto : replicò il Brezè . Certamente

io lo fimo di granforZja 3 poiché vi porta voi con tutto il voftro Con-

figlio.

Ancor le Figure fi tran/portano con vaghezza da fpeeie a fpecìe :

come fi è detto della l'alba &: dello Scudo . Et fimilmente per la

%itondttà, chiamiamo il Sole, PVPILLA DEL CIELO : Se la Pupilla,

SOLE DEL VISO. Et per la figura Crinita ^ i fiori fi addimandano

STELLE de' prati : bC le Stelle, FIORI del Ctelo. Per la Figura

Curila , reciprocamente dilfero , T'ami LVNATA frons : &C LunA
CORNVTA facies \ che (lampo molte imagini in terra . Et per la

figura adonca , Ouidio preie Vhamo per l'artiglio rapace , in quel bel

verfo ; Canicies pennis , unguibus HAAAVS ineft . Ancor del Genere

Analogo : oAnimus ÓF^DRATVS , ingemum oACVTf^AA , ^et

R ETVSVM, Et ireperoANFRACTFS, cioè, per aftute circuitioni

.

Et Augufto dicea , che pefcano con HAAIO di Oro , color , che con

donatiui procaccian fauori . Et con qucfta figura vn Greco indegno

gentilmente fregiò il nafo grande, OC fatto à rampicone, di certo Huo-
mo chiamato Caftore.

Caftoris eH Nafus FODIENDIS commodus aruis :

<iAd mefem FALX efi ^ inque fopore TVBA,
^ANCORA nauigijs : condenti femen ARATRVA/f 8cc.

L* ifteffo dico delle Mifure . Come quella belliiTima di Virgilio:

METiRl elafsibus Aquor i come fé tu diceflTi -, COMPASSAR' ti

J\Aare co* remi: 6c mifurar la terra co* piedi . Et dal Genere Analogo
p'ù lontano : Animus magn£ Fortuna CAPAX. Et Plinio , Agere
-AiENSVRAM fui ipfms : cioè cono cere li juoi difetti ^ &Lc.

Similmente dal Tutto 6c dalla Parte de* Corpi quantitatiui ; Cicerone

V u chiamò
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chiamò luflurì'ì CORPVS , vn volume compito . Et dalle partì del

Corpo humano fi tranfporcan le voci alle parti degli altri corpi fifici

.

Onde OuidÌQ chiamò i rami degli alberi, Nemorum MEMBRA-, §c

njirides COMAS, le fiondi , Et Seneca : Mouére SjIh^ CAPITA.
Cosi diciamo, la TESTA fiondofa : le SPALLE ignude : il PIE/?o-

rito de monti . Et Virgiho, VISCERA montis chiamò i TaOTi vomitati

da Mongibcllo . Ancor dal Genere aAnalogo fra cofe corporali 6c in*

corporee : Homero fòuente , Rofeos jimor^ PIGITOS . Et Seneca,

Lacera Domns componit ARTVS: cioè, rifarcifce i danni della fami-

glia. Et per antico prouerbio ; Negocium hoc , neque PEDES habet

,

neojue CAPVT: cioè, ne principio, ne fine. Talché tutte le cofe del

mondo, concependofi inguifa di Corpo l/umano , compodo di fue parti

integrali
;
partoriranno vn' infinito di belle 6c vaghe Metafore in que-

ilo genere di ^jiantita Geometrica : che ferue anco alla Softan2a

.

Ma non men belle ci nafcono dalla Quantità Aritmetica . Et pri-

mieramente , vna capricciofa licenza fi fecero i Poeti di prendere sfron-

tatamente vn numero falfo per vn vero . Come Seneca , SEPTENA
^anain ora pandentem bibit : eflendo pur certo , che il Tanai con due

fole bocche vomita fé fteffo nella Meotide . Et Homero , PORTVS
in Achiuos ; Virgilio , PECTORIBVS inhiant \ 8c minuere antmos ^

dicono gli Oratori: OC Ouidio^ La£tea COLLA; parlando del collo

di vn* huomo (blo, come {è fofie vn* Hidra, Et Seneca per contrario:

T'ota fub noftro fonet Argolica tellus EQVITE. Lequali maniere non

folo hanno grafia per la Hipotipofi , & per \*Attrihutione : ma per

quefta figura di Simiglianz,a , dì prendere vn numero per 'vn^ altro.

Ma molto più belle òc più fenfibili nel medefimo genere fi formano

col tirare i nomi di vn^iffica moltitudine ad vn* altra. Come Seneca,

dalle beftie di terra à quelle di mare , communicando il Focabulo; chia-

mò i Pefci Cjeruleus GREX Neretdum : 6c Lucretio Squammigeri

GREGES, 8c Nerei POPVLVS. Et Virgilio per contrario, AGMEN
aquarum : 6c Ouidio, Stellarum AGMINA cogit Lucifer : che li fa

veder quella matutina Stella, quafi fergente maggior di battaglia , far

la ritratta in ordinanza
,
quando /piegate le bandiere de* raggi , il Sole

entra in campo . Ne con minor gratia fi tran/portano le medefime voci

a* numeri non corporei . Come , Cupiditatum GREGES pafcere ;

'E^W^QlTSMcurarum animo claudere . A* quali ibftantiui aggiugner

fi den-
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fi denno epiteti calzanti &: efprenfiui , dalla raccolta , che te ne £zd :

peroche quegli fon come la DiJferenZja fpectfica : e* foftantiui'i Ge-

nere. Così Claudiano defcriuendo vna moltitudine di Gemme (òpra

vna Vefta , le chiama ; Tempe^as prettofa Tagt : doue la Gragnmla è

il Genere fìgnificante mokitudme; 6C Pretioja^ è la diflferenzache con-

trahe quello Genere : hL la fìngolarità del Tago , maggiormente la dif-

ferentia , 6C auuiua . Et ritrouaca quefta Metafora , tu ne puoi trarre

Aggettiui, e Verbi, e l'altre forme che già dicemmo . Come, VeUa

tempeftata di gemme : l'empeftar di gemme la Vesla .

Qua finalmente riguardano certe Applicationi erudite 8c metafori-

che di vn numero ad vn* altro. Come di vn'Huomo Vmco in qual-

che virtù , ò vitio : Coftui è 'vn SOLE fra Sapienti : colm e "unica

FENICE degli ignoranti. Così alcuno alzò per Imprefa il Cirafole :

col Motto , SOLI SOLI : c\oè ^ foUmente al Sole mi "volgo . Se il nu-

mero e Binario: Qj£efti fon i DVO POLI della tuafieranZja , §lue-

4i due
i
fon SCILLA e CARIDDI al tuo naufragio. Cosi , vedendo

venire vn grande paio di homaccionij difle vn*altro: Ecco /'IMPRESA

DI CARLO OyiNTO: efTendogli auifo di veder due colonne , 8c

non due huomini . Se il numero e Ternario : Quefie fon le TRE
GRATIE in beltà :

' Qjtelle fon le TRE FVRIE tn laideXz.a . Così

Augufto, vedendofi comparir dauanti Agiippa nipote, dC le due Giulie;

difle: Ecco TRE CANGARI della mia famiglia. Et Vario Gemino,

efortando Cicerone à perder più tofto la vita che la libertà fotto i Trion-

uiri; dilTe : Qu^id mori times? habet quoque Kefpublica fuos TRIVM-
VIROS: per dir che Augufto, Lepido, e Marco Antonio; erano Eaco,

Minoffe, 8C Radamanto , Arbitri dell' Inferno. Et vn Corcigian morda-

ce : vedendo due Giouani fratelli , che facean gli armigeri : 8^ con e(Ib

loro vna lor Sorella, che non hauea la voce troppo buona, diile: Eccoui

CASTORE, POLLVCE, e^ ELENA. Seil numero èg^.^/^rw^no.-

tudirefti: ^luefii fon gli QVhlIRO CARDINI dell'Impero: 6C

di quattro Femine libertine fu detto. Quelle fon le QVATTRO PAR-

TI DEL MONDO. Così vn Giouine mordace, vedendo in Vinegia

vicino al Leon di Pietra, federe vn Dottor gaglioffo , con vna fua fi-

gliuola belliflìma ; & vn fuo fratello Tefòriero ; difle : Eccoui cola gli

QVATTRO ANIMALI DI EZECHIELE: prendendo il Leon della

pietra per il primiero : il Tefòriere per )ìAquila grifagna : la Fan^

V u a. calila
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ciulla per V jingelo : 8c il Doctor per il 'Bue , Et così degli altri

Numeri

.

LA cerza Speciq e da QVALITA à QVAUTA , Campo vaftif

fimo , 6w fiaceuolifsimo agli ' Stelletti : peroche 11 eflende a tutte

le qualicd (enfibiii, &; alle infeniìbili , con iniìnica varietà Si vaghezza.

Ec fra \c fer/jihilt ti (i prefentano nel primo luogo i coloriti obietti deli**

occhio : onde tu fuogli dire , \i teneri SMERALDI dell' herbe : i coT"

tenti CRISTALLI de* rvtfcelletti : le Ubra di ROSE j collo di AVO-
RIO;, chiome d,i ORO . Le NEVI della fredda 'vecchiez^z^a :, òc la

CANVTEZZA de' Adonti. Così dalle cofe chiare àc luminofe: Vir-

gilio chiamò, LAMPADE , il Sole : OC le Stelle , EVOCHI inej?in-

gmbìlt f^S' eterni. Et reciprocamente, i folli amanti chiamano STELLE,
gh Occhi delPe lor Diue j bc SOLE , il Vifo\ taluolta più lucente chd

il Sole , per loro impiaftri. Ma pur' in quello Genere i Poeti feruirfi di

quella petulante licenza , di porre vn color falfo per il vero : dicendo

Horario , PVRPVREOS 0/(?r(f/ ,
per Candidos ,• 6C Virgilio, Mare

PVRPVREVM , per Cdruleum : come fé Pvn non hauefle giamai ve-

duto cigni, ne l'altro il mare.

Ancor * alle cofe inuifibili fi tranfportano le voci de* Colori: fonda*

te (opra qualche conuenienza Analoga. Peroche, ficome il color dcWd

pitture
'-i

8c ifpetialmente fui vilb delle Donne
,

glie \r\2L fimnlata ap^

p.arenZja : ogni Shnulatton fi chiama colore . Onde Valerio Maflìrao,

libidinofam liberalitatem debiti nomine COLORAVIT . Et perche il

Candore, è il color manco meicolato ò^\ nerezza; & pertanto più Sin-"

cero: la SINCERITÀ fi chiama CANDORE . Onde Virgilio, CANA
fides : &C Horatio , CANDIDE Mdex : èc Quintiliano, CANDIDE
Lecìor : benché taluolta chi legge farà Morefco. Et da' Greci, Leucos

lo^os , cioè, CANDIDVS Sermo, ftile fincero, non aifettato. Per con-,

trarlo: ì<i\GK\ mores^VOEDNS animus . CONTAMINARE/^w^w;
6C Cicerone : Adulta facere impure , Et > Incjuinate loqui . Cosi dat

Vigore^ commune all' herbe: fi chiama VERDE la Speranz^a : & il

Vecchio Tirefia ài Seneca : Si foret WIRIDIS mihi, calidus^uefanguis:

cioè , s^io fojsi ancor njtgorofo . Ec quinci nacquero le Argute fignifi-

cationi de Colori nelle Diuife delle Arme , che fon nomi dtWc Virtù

in gergo; come fi è detto à fuo luogo. Et gli Habittvarij delle Ima-

gim A^ratte : come la Religion veftita di Bianco ; la Speranza di.

Verde ;
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Ferde : la Vendetta di Vermiglio : la Mefticia di Nero : la Incolknza

di Cangiante . Quinci il Poeta Ferrarefe , defcriuendoci Bradamante

dtjpcrata OC àifiderofa di farfi uccidere tn battaglia
,
per il dolor (^i

vederiì abbandonata : le fa vna verte riccamata à tronconi dt Ciprefo^

in campo di colore di Foglia morta :

E tofto 'una Dtuffa

Si fé su l*arme j che 'volea inferire

Difperatione , e Voglia di morire »

Et fimilmcnte di quel Caualicr ch'entrò in campo con ISfera diuifa,

alquanto poco illuminata di Argento : fòpra vn Deftrier Nero , con

reilremità Bianche,

Volea dir y che come manco

Dell* O^QWxo era ti Q.\ì\2xo\ era altretanto

Il Rifo in lui:, 'verfo /'ofcuro Pianto.

Ma principalmente dalla Luce, obietto più gradito alla vida, fi deriua-

Bo Translati nobili 8c illuibi alle cofè incorporee : come LVAiEN
ingenij : FAX veritatis : SPLENDOR gloria. Et Quintiliano,

^KANSLVCIDA oratio : cioè, ornata di figure, come di gemme.

Et /opra quefta Qualità Analogica , fi fondano altri lettoli dt honore ::

come, CLARISSIMO , ILLVSTRISSIMO , SERENISSIMO. Et al

Re di Tartaria, che s'intitola FRATELLO DEL SOLE, gli Tuoi Va-

fàlli dicono, VOSTRA SOLARITÀ : fiche per la regola di cambiata

proportione, potrebbono dire al Sole, VOSTRA TARTARAGGINE.
Et fenza dubio ancot dal Calore fi formano ridicole maniere di Agget»

tiui Afetaforici fcioccaraente adoperati : come Furio chiamò la Neue^^

SPVTO delle Alpi, Et il Polifemo di Ouidio, lauda nella Tua Galatea

il bel vifo di RICOTTA. Et vn moderno chiamò i Gamberi^ CAR-
DINALI delle acque] percioche arrolTano al fuoco . llche leggendo

il Caualier Marini; difie: CoHut parla male : douendogli anz^i chia-

mar CAPELLANI delle acque : peroche ftando in acqua , <vefion di

nero

.

In oltre da Suono a Suono, forgono felue di Metafore. Primieramente

neir abufo de* Vocabult di vna fpecie per vn* altra: come dicemmo de'

Colori, Peroche il MORMORIO, che propiaraente fi dice delle Ac-

que, da Plinio Ci tranrporta al fuoco. Fallidi MVKMVRANfES^.
QVB ignes t tempefìatum nurìctj fentiuntur , Ec per Analogia fu da

Cicero-
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Cicerone tirato alle fèniete maledicenze . T'ametfl Dominus non tnui'

^fis paf//m'. Semi M'/RMFR ANT . Et per abufo ancora , Dionigi
lUAr.i.Rhti.c. Calceo (Ichernito '^* però dal noftro Autore) chiama il dolce canto

de' Poeti, CLAMOKEM Callicpes : come fé laPoefia fofle vn gra-

cidamento delle Mufc . Per contrario , Horatio chiamò 1 Poeti , CIGNI

canori : bC à mutate veci, gli vccelletti canori fur chiamati per alcu-

no, Poeti deir^Iùa, Ec dal Marini : ANGELI della feltta , (f non

QÀtigeUi . Ancor le Voci de^li animali fi tranfportano agli huomini :

come OBLATRARE, di chi braua con poco lenno , comei cani alle

macchie . Et BOARE, di chi parla goffo . Anzi analogicamente fi do-

ra il Tuono ì cofe inanimate : come i'HARMONIA delle Virtù : lo

STREPITO della Confcienz^a : le TROMBE della Fayna . Et per con*

traiio , tutto ciò che non ha Tuono , fi chiama MVTOLO. Come,

Aiuta Solitudo^ doue niun conuerfa : Muta T^oUra ^ doue niun de-

clama: &; la Teftuggine , Ljra Muta» Et Statio , Lunx. SILEN'
T!IA ^ chiama la Notte. Ec AdVTi lapides chiamauanfi le Pietre ter-

minali fcnza niuna infcrittione . Onde le infcrittC) fi potrian chiamare,

Fietre PARLANTI,
Va hora tu col tuo ingegno difcorrendo a più agio dintorno agli

' obietci deli' ODORATO, del SAPORE, del TOCCO : &: di tutte

le aitrc Qualità SENSIBILI: che da ciascuna ti fcaturiran viuaci Me-
tafore di SimiglianXa Vniuoca , oàaAnalogica . Come dalI'ODORE,

Virtutum fragrantia : Vitiorum fcetor . Dal GVSTO, Acerhus cafus:

amara cogitatio : dulcis recordatio : fermo infulfus . Dal TATTO

,

jimfleBt animo : traótahile ingenium : palpabilis error . Et Ouidio :

^angit ^ ira Deos , Dal CALORE, Cupidinis ardor : irarum afius.

Dalla FREDDEZZA : dAlgens 'virtus
^ frigida Oratio , tepens amor »

Dalla HVMIDITA : Humida Regna, Adadentes Aiufarum pennx.

Dalla SECCHEZZA : Arida fpes, exanguis oratio . Dalla MOLLEZ-
ZA : Adolle ingenium, mollire iram ^ tenera atas » Dalla DVREZZA:
Saxeum peSiuSy dura mens , folida ratio. Dall'ASPERITÀ bC LENI-
TA : Afperrimi vel Lenifsimi Adores

,

Anzi Pvn fènfo con carità reciproca, 8i molta auuenenza, impreca

all'altro gli propri termini. Onde diciamo, vn color dolce : vna voce

afpra , òC acerba, Vn fuonofofco : parole dure : odor nettareo : fiutar

con gli Orecchi le nouelle: veder col tocco il valor dell'oro.



2)/ Trofonìone\ 315

L* iftcflb dich* io degli Atti Immani internamente procedenti dalle

facukà Apprenjìue od Appetitile : ò dagli hahti Adorali buoni , ò

peruerfi: de' quali per addietro, ragionandoti della beltà degli Agget-

tiui, ti feci affai minuto racconto. Et circa àdVApprenfiua : perche

il mirar con gli occhi , &: il contemplar con l'Intelletto , fon due (pe-

cie Analoghe Ai CONOSCENZA: podìam chiamar l'Aquila, CON-
TEMPLATRIGE del Sole : bc l'huomo contemplante , Aquila delle

Scienz^e . Circa V Jffetto : perche il volgerfì l'Eliiropia al Sole; 6C

l'amar l'huomo il Tuo obietto-, fon due /pecie d'INCLINATIONE*,
quella naturale, quefta morale: l'Amante vagheggiatore, fi può dir'-

JSLITROPIA della l?eltà : àC l'Elitropia , fpafimata AMANTE
del Sole. Circa il Vitioy tu puoi per la crudeltà , chiamar Nerone,

TIGRE "RgMANA : ^ la Tigre , NERONE HIRCANO.
Per l'ira feroce : puoi tu chiamar la Femina cattiua , MEGERA
delle Citta: &C Megera, PEMlNACCIA d'Inferno, Per la Pufd^

lanimità: Margite , LEPRE da due gambe : Se il Lepre, AfAR'
GITE da quattro gambe , Il Diflolutoj Huom SENZA FRENO:
he il Cauallo indomito v Fiera SENZA LEGGE , Circa le Virtù

i

puoi chiamare Achille per la Generofità: LEON DE* TROIANI::
OC il Leone : ACHILLE delle Fiere, L'Innocente, la COLOMBA
HVMANA: &: la Colomba, la INNOCENZA VOLANtE.
Infomma tutti vaghi fono i Tranfporti dalle Qualità Morali i qua-

lunque cofa profitteuole , ò nocente.

L' irte flb dieh' io delle Facultà naturali deH'Huomo, tranfportate

alle colè incorporee, od infenfàte. La VEGETATIVA, da Liuio all'-

ingegno . Vegetum ingenium in 'viuido pectore 'vigebat , njirebatque ..

Et Cicerone: Volo fé efferat in adolefcente fcecunditas y chiamando fe-

condità la facondia . La NVTRITIVA da Ouidio alla Primauera :

Nam tener (f laófens puerique fimillimus Annus ; Da Plinio alla Ter-

ra (office: Tenero velut Nutritio finu recipiat incrementa
-^ Cf c^leftes

admittat imbres . Siche la Nuuola, è la Nutrice della Terra bambina:

la pioggia il latte . Da Tullio, a' precetti delle arti. Educata bis mi-

trimentis ars Oratòria . Et da Seneca all' herbe : Zephyrus teneras edu-

c-it herbas : come Te tu chlamaffi quel vento, il Balio deWherbe. La
SENSITIVA da Cicerone allo Spirito : Animus fentit nefcio quid in

fé ejfe diuinum. Dal Declamatore, alle cofe infenfàte: Sentiebant JEdes.

indigno
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indiarno fé a 'Domino pofsìderi : peroche caderono In capo al Padrone.

Della FAME Virgilio ^ Aurt facra fawes . EtOuidio: Largìs jaitan-

tur odoribus tgnes , Della SEI E; riftelfo parlando dello ftrano amor

di Narcilo alla fonte : Dumque finrn fedare cuptt, SJTIS aliera creuit.

Et del Mare: Teregrinos EBJBiT amnes , Del MOVIMENTOj
J'iftelTo, parlando del Fiunae: Jn mare dediscit fejfas erroribus 'vndas

.

Della SANITÀ : Seneca \ Sana con[dia expete , Della INFERMITÀ
6C ROBVSTEZZA ; Coltimela , Montìhus Vwea difficnlter conaalef-

cunt : hMmtdìS locis robuftifsimA , fed infirmi faports 'uinmn facmnt .

Della VECCEIIEZZA , Claudiano : Frtfcamque refumunt Cantcìem

leqes . Et della MORTE , Seneca : Tertft piidor : ilqual morto vna

volta , niaipiù non riTufcita.

Finalmente alle finalità inerenti fi poflbno aggiugnere le 'Denomi-

nationt ejirirfeche : come. Fama , infamia : Nobiltà , ignobiltà : Fé*

licita , infelicità : Povertà , riccheT^a : Pregio , "uiltà : Honore , dif-

konore , Suetonio chiama FAMOSI CAVALLI , quei che vinfèr più

volte il pregio: &: Horario chiama INFAMI gli fcogli Acroceraunij,

come alìalTini del Mare: &: Ouidi'o : ^ ^jetemm terras INFAAItS
cade 'virorum . Plinio chiama herbe NOBILI \c dimeftìche^ &; IGNO*
BILI \q fahiatiche , Virgilio chiama il Loglio INFELICE : & per

conerà: Exijt ad c^lum Ramis FELICIBV^S arbos . Ouidio : Inge-

vium DIVES , cioè, copiofo di concetti: Sc per contrario, Cicerone:

Nos PAVPERTJT^E fermonis laboramiis . Et circa l'HONORE:
Statio ; Hafta , vetuftum SjUamm DECVS , Et, VENERABILE
Incorum feniitm .

LA Quarta Specie della Metafora di Simiglianz^a^ traporta il Voca^"

buio da vn termine RELATIVO ad vn ' altro , La prima foggia

de* lidatim fi chiama dialetticamente ài Equiparanz^a : come Fra*

fello e Fratello \ Compagno e Compagno ; Collega , Commilite , Com-

ffice , Confederato , Conforte , Amico , Agnato , Gemello , Spofo , Le-

quali voci traportate ad altro fuggetto che al fuo proprio, fommini-

fìrano Translati piaceuolilTimi . Per quella licenza, Statio chiamò Plu-

tone , Infernum I0VEA4. Et Silio Italico, Tartareo efl Operata lOVI:

communicando al fratello il nome dell' altro
,
per efiere i fratelli quafi

vna cofa . Così a. Progne diedero alcuni il nome della Sorella Filomena:

e Statio ancora , chiamò Proferpina , Infernam TUNONEAi : tutte

Meta-
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Metafore del medefimo Genere . Ma in Genere diiierfo : il Sonno fu

detto da Seneca , FRATER dur^z languide Mortis : &C da Virgilio}

CONSANGVINEVS ledi Sopore per la fimiglianza degli effetti. An-

cor le Mufe chiamaronfi , Doéfa SORORES
;
per la communication

de' fuggetti. Onde Tullio: Omneso^dnes habent quoddam commune

'vincHlnm'y Cf COGNATIONE quadan% inter fé conrinentur . Et per

la medefima figura due Perle fi chiamano PRETIOSE SORELLE :

&: VERDI SORELLE due Piante di vna felua : come nella ùuola àx

Faetonte. Per la medefima, Plinio chiamò Spofa q Spofò là vite e l'al-

bero : In Campano agro Popdis NVBVNT vttes : MARITASQVE
complexa , atque per ramos earum procacibus brachtjsy gentculato curavi

fcandentes , cacumina Aquant . Et Horatio, IJlmis MARITARE 'vites .

Et per contrario, INNVB^, ^ Ci^LIBES , fon le viti fenza appog-

gio . Statio fa il matrimonio del Cielo èC della Terra nelle feconde

pioggie della genial Primauera : Ipfum in CONNVBIA Terra jEthera^

cÌ4,m pluuijs rarefcunt nubtla^ [duo . Onde i Poeti fìniero le Nozze di

Cielo-, e Rea, Con fimil gratia ^\ tranfportano i nomi di Società , 6C

di oAmicitia : ò da Specie à Specie , come Io Schiauo Plautino chiama

fuo COLLEGA 6C COMMILITE l'altro Schiauo, egualmente Iigato

ne* ceppi : 8c brauo à combatter con le fpalle contra la sferza . Et Ci-

cerone chiamò la Citti de* Mamertini SOCIAM furtormn , ^ flagi-

tiorum Verris; cioè , Complice . Ouero da Genere a Genere : come
l'Alba fi chiama AMICA de/Je A/Iufe : 6c la Solitudine , Segreta

CONPAGNA de* Mefii , Et la Sfortuna , CONFEDERATA della

Fouertà, Così Horatio chiamò i Zefiri, Veris COMITES: OC Varro-

lìc, Canitudini COMES Virtus : 6c il Poeta, Vtrtuti Fortuna CO v-IES:

6C la Fanciulla di Plauto , andando al matrimonio fènza patrmionio :

COMITEM pudicitiam duxero , Così il Petrarca nominò i Fiori,

Dolce FAMIGLIA di Zefiro. Onde tu puoi chiamar gli vccelletti.

Canori CORTIGIANI deli* Alba : &c le Rondinelle 3 Gamma DA-
MIGELLE della Primauera y peroche con efTa ci ritornano . E i venti

Aquilonari, Fieri SATELLITI dell* Inuerno : e i Pipiltrelli , Furcjui

FORIERI della Notte: &C alcun chiamò la Notte, COMPLICE de'

Ladri: come Cicerone contra Marco Antonio: No6te SOCIA, hov"

tante libidine

,

Ancora la Contrarietà è vn'altra fpecie di Equiparanzja, (e bando

X X neir.
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riell'vno e l'altro Relatiuo l'iftefib nome; come, ÌSIimìcOy Auuerfarioy

Rina le , Antagomjti , Antipodi , Comfetitori , Careggtaton , Emula-

tori ^ Antipatie i éc fimili . Così Targuco Lenone di Plauto ; volendo

col fuoco (cacciar dall'Ara di Venere le rifuggite Donzelle : Videa-

num aààiicam : is Veneri eft ADVERSARIVS . Ec le contrarie qua-

lità degli Elementi fi chiaman NEMICHE : Frigida PVGNABANT
calidis , humentia ficcis . Et la vite , NIMICA della Brafsica , per la

naturale antipatia . Ec anco in buona parte difle il Poeta , CERTAN-
TEM vuam Purpura , Onde communemente fi dice ; Quelle mani

COMPETONO di bianchez.z.a co' gigli . Quegli (jrr/?/EMVLANO

la luce del Sole : Colei GAREGGIA eon Elena in beltà , con LucrC'

tia in pudicitia • Qumci gli amatori di vna medefima beltà, metafo-

ricaraente fur detti RIVALI \ dalla fimiglianza degli Armenti, che con-

traftano per bere al medefimo Rio . Onde piccante fu il motto di Tul-

lio contro quel bel Narcifo da chiauiche : O Di^t quàm ineptus \ quàm

fé ipfe amans fine RIVALI

.

L'altra maniera di Relatione è detta di DìffuiparanXa j tra Cagio-

ne &C Effetto } ò tra Superiore Si Inferiore . Del primo genere fono

i vocabuli ài Tadre e Figliuolo: Autore 6c Opra: habro e Fattura:

6C di ogni cofa che fia Principio òì\ vn* altra . I quai termini kambic-

uolmente permutati ibtto vn medefimo Genere : ò tragittati da vn Ge«

nere all' altro , figliano Metafore molto vaghe . Così Romolo fu detto

da Horatio , PADRE di Roma : &C Roma pur fu detta Romuli FILIA.

Onde nacquero le adulatrici Metafore , PATER Patria , bC PATER
Copuli ; OC PARENS ORBIS fu chiamato Domitiano da Martialc

.

In feguimento delle quali, vn mordace fpirito, vedendo infcritta la Sta-

tua di Claudio; PATER POPVLI: fcrilfe fotto quella della licentioià

Mefialina Tua Moglie : MATER POPVLI. Pafsò quefto Relatiuo

alle cofè inanimi : onde Horatio chiamò il Fiume Reno, Njmpharum
PATER, Amniumque , Et la Terra , come cagion materiale fu detta

MADRE, dall'Oracolo Delfico: imitato dall' Italian Poeta;

Tutti tornate alla gran MADRE antica .

Et la Natura i da Cicerone, MATER rerum omnium : come cagion

formale ; benché ad altri fia Madre , ad altri Matrigna . Paufania

chiamò le HORE, Madri delle frutta : OC il famelico Parafito di Plau-

to, Famem fitffe fufptcor MATREM mihi : talch* egli portò nel ventre

la
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la propria Madre : èC forfè ne morì di parto • A quelli Relatiui di

Maternità rifpondono i Correlatiui di Ftgltolanzja . Onde i fiumi fi

chiaman Figlmoli del Adare: òc J'Hafta , da Scado , Syl^^e F/LJ^

»

E i Germogli da Virgilio, PROLES OLIVuE : bC gli honori , da

Horacio ; Figliuoli della Vittoria . Cui Laurus Aternos honores Dal*

matico PEFERIT triumpho . Anzi l'ingegno humano , chiama fuoi

PARTI, &: fuoi CONCETTI, le Argutezze. Et PROLE del -uitio,

le Feùri , i morbi ^ 8c gli affanni . Et da quefta fonte (caturirono le

famlofe Genealogie : come, de* temerari Giganti^ Figliuoli della Terra

òC dei Sole: cioè, i Vapori, che dalle cime de* lor monti /urgono verfb

il Cielo . Et Pallade efler Figliuola del Cerebro di Gioue, fenza femi-

na : cioè, la Sapienz^a partorita dall* intelletto aftrahente dalla Adateria,

Et le Sirene f Figliuole dcWc A/Iufe , oc di jlcheloo : per V^dulatione-,

che nafce da vna Cortigiana elocjuenXa mefcolata di froda , Et Dis

,

Iddio déÌQ douitie, fingefi figliuol di Ofi: peroche per inricchire, bi-

FogndL fauoreiiole aiuto : benché la O, nella voce OPIS\ quando figni-

fìca la Dea , habbia la prima fillàba longa : 6C quando fignifica aiuto,

Thabbia corta . Nel qual propofito raccontano, che ramaricandofi l'Ar-

chipoeta a Papa Leon Decimo , della fua pouertà : fcherzeuolmente

gli difle il Papa : ,

Die mihi , cur DIT'ES non cernimus effe Foetas ,

Cui l'Archipoeta , alludendo alla fauola , 6C ingegnofamente equiuo-

cando , tofto rifpofe .

DIS fìeremyfieret fi mihi Adater OPIS

,

Come dire : S'io fofsi da 'voi fauorito , prefiamente diuerrei Ricco*-

A che fenza indugio replicò PargutiiTimo Padrone :

Culpa tua eft : njitio ignaui nam carminis ^ OPEAdy ì

Quam reliqui longam, tu facis effe BREVEAd,
Et quefti erano gli' ngegnofi traftulli di quel gran Adecenate de* Vir-

tuofl .

Et generalmente , tutte le cofe che han qualche ragion di Trincipio:

come, Cagione, Occafione, Origine , Fonte ^ Radice, Capo , Efordia,

Orditura , Autore , S>C fimili : fcambiano fra loro i Vocabuli ; ò li con-

cedono a' {ùggetti di Genere differente . Quinci Seneca : Et CAVSA
litis Regtbus Chryfe iaces , Et Demade citato dal noftro Autore, difle^

che // maneggio di DemoBene era fiato la Origine di tutti i mali :

Xx 1 pero-
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peroclie del fiio tempo (ma fenza Tua colpa) incominciarono. Così il

'Tempo , e il Gtorno onde principiano le fciagiire , s'incolpa come fc ne

fofTe TAucorc : Virgilio : Jlle dies primis leihi , frimusque malorum

CAVSA fiiit . Onde fcioccamente da Macrobio vien ' accufato Vir-

gilio j doue dice j che // Cerno T'irreno fu la Qagion de* mAÌi della

Italia per le guerre dt Enea ; figuratamente prendendo la Cagione per

l'occafione . Sicome Policratc difle ; che grandifsime gratie da que di

Samo fi doueano a' Topi
;
percioche hauean lor donata la 'vittoria , ro"

dendo il neruo degli archi a' lor nimtci : fu^getto che haria fatto vn

beir episodio alla Guerra de* Topi òi\ Homero.

A quefla medefima Relatione fi appartengono ancora i Termini dif-

quiparanti , à^Imagine ^ Pittura, Copia, Idea, Idolo, Tipo, Schiz,z,o,

Q^4hzjZj0, Ombra ^ JVIafeara : co* Tuoi Correlatiui di nome differente;

Prottpo, Prototipo, <iÀutografo, Efemplare, Originale, Quinci fi dirà:

Q^eUt e "vna 'uifibile IDEA della Vinti , Q^i^gH e fpirante RI-

TKAlTO della Morte, Quello Concetto , non c^ORlCINALE

,

ma COPIA . Salomone adoro gli Idoli morti del %>iuo IDOL fuo

,

Souente lafceleratez^^a va IMMASCHERATA di pietà, Plauto

laudando la beltà di Ampelifca: Veneris EFFIGIA h£c qmdem eH

,

Tacito di Seneca , IMACINEM ^ita fuA relincjuere teftatus eft

,

Floro , di Romolo : IMAGINEM Vrbts fecit potius cjuam Vrbem

.

Et la Eco, mutola parlatrice 5 che non fàpendo, ne fauellar ne tacere,

e tanto finemorata, che non {\ rifouuien fenon degli vlcimi accenti: fu

chiamata da Horatio, locofa Vocis lAIAGO: da Scatio, Vocis VM-
"BRA : Scà^L vn Poeta Greco, PITtVRA del Suono, Per contrario, I

vn negono incominciato fi chiama SBOZZATO : &C vna Perfora mal-
j

fatta , ABOZZATVRA di ^n ' Huomo . Sicome Antonia chiamaua •

rimperador Claudio fuo figliuolo , Hominem INCHOATVAd , non

perfeélum . Et di Domitiano degenerante dalla Paterna Virtù , difie il

Declamatore : Dif immortales , quam difsimilis PROTOTIPO TX-
PVS : elTendo ridicolo vn Rclatiuo fenza 'Pielatione . Conilchc argu-

tamente fu fchernita vna Spofa vanarella, che portando il vifo fmaltato

di cinabri , Se di cerufle , mofiiraua alla vecchia Madre vn fuo Ritratto

non troppo naturale : cui la fàuia Matrona , dille : Figliuola mia y la

Pittura non fimigUa a te : ma tu fimigli alla Pittura .

Reftanci le Relationi di Superiorità &C Inferiorità : come, 7^,
Padre-
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Padrone , Giudice , arbitro , I^daeHro , Paftore : Sc altri , che co* lor

correlaciui metaforicamente fcambiar fi po(fono : od applicare ad altri

fuggetti , come dicemmo . Con quefta figura fi liberò Virgilio dalla

ferula, doue chiama Minoflfe ARBITRO ^^iZ'/«/>rwo: gridando Zoilo,

che Minofle Arl^itro già non e, ma Giudice: peroche giudica fecondo

il rigor del Taglione ; Se non fecondo il conueneuole della Equità .

Con la medefima, chiamò egli TIRANNO, l'ottimo Re Enea. liche

cadde bene a difeia di vn Sernidottore ; ilqual conuinto di hauer detto

che il filo Re era vn Tiranno j difTe a* Giudici : Hor non leggejliuo

mjiipiu in Virgilio ,

Pars mihi pacis erit dextram tetigijfe TTRANNI,
Et per efler'egli più Poeta che Dottore , la gli fu paffata per buona.

Tutte quefte ibn Metafore Ò2i fpecie i Jpecie ; ma à^i, genere i genere

fi quella di Homero» chiamante il Re Agamennone , GrAcorum PAS-
TOR: &: per conuerfo , il Poeta Latino chiamò il Caprone , DVX
gregis : &: Seneca nell* Hippolito : Sed DVX malorum Fosmina , (^
Jcelerum artifex : 8c Horatio parlando col Reno ; Tihris te DOMI'
NVS rogat : volendo dire j O P^no Padre delle Ninfe y il SIGNOR
teucre ti fupplica di rendergli ilfuo Domitiano . Con fimili Trafporti

vfàfi dire,- // cieco TIRANNO della Ragione
^
per ^Amore &c ì'/ra

PADRONA della mente \ Se Horatio, Et genus ^ formam REGINA
pecunia donat . Et per contrario; VASALLO del fenfo : e SCHIAVO
incatenato della (^oncupifcenz>a , fi chiama Yanimo /regolato . Et Vario

Gemino chiamò Cicerone, Veteranum MANCIPIVM j iam tritum ha-

bens collum ad feruitutem : percioche andò fecondando li più Potenti >

e gridando , Vma chi 'uince . Et da quefta figura procedono le corti-

giane adulationi delle fottofcritte , doue tale ti fi confelfa in Metafora

SERVIDORE, e SCHIAVO j che fuor di Metafora volentieri vende-

rebbe te alla catena.

IA Quinta e Sefia Specie, nafcon dalPATTIONE, & PASSIONE:

jf le cui Metafore puoi tu generalmente deriuar dalle antidette : pe-

roche, ficomc ti replicai; da* Softantiut, 6c dzgli Aggettiut fi pofibno

piegare i Verbi. Laonde , fé tu chiamarti per Metafora di Softanza le

pietre , OJÌ4 della Terra : fé dicefti per Metafora di Quantità , Penfier

graui : per la Quualirà , la canutel^a de* Adonti ; e Jirepito della

ConfcienT^ : per la Relatione, la Vittoria e Madre dell' honorei ancor

dirai

,
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dirai, DISOSSAR la 'Terra per cauar pietre : SGV^PC^KK l^animo da

penfien : l Monti INCANVTISCONO : la Conjcunz.a STREPITA :

Ja Vittoria PARTORISCE gli honon. Talché di tutte le Sojìanz^e dei

mondo: di tutti* Vocabuli della Quantità^ oc della Qjialttà: di tutti

gli Obietti de* Senfi elieriori hC interiori', di tutte le operationt dell-

Animo Naturali ò Morali : 6c finalmente Óli tutte le altre [ategorte^

che fi diranno ; fabricar potrai nouelle 6i piaceuoli forme di metafo-

rici Verbi Attiui 8c Pafsiui . Anzi quefte fon le più belle : peroche

ne* Sortantiuiy come troppo viuaci, l'affettatione & l'artificio e più dis-

coperto . Onde con maggior verecondia dirai, I FONTI CKISTAL-
LEGGIANO : &: \i Fonti CRISTALLINI j che I LIQVIDI CRIS-

TALLI de' Fonti', che baldanzofamente ti mette inanzi due loftanzc

incompatibili: doue il Verbo ^Sc ^Aggettino ti rapprefèntano vna fòla

foftanza , quafi naturalmente qualificata

.

. Ma in quefto, luogo piii propiamente cadono le Metafore fi:irgenti

dalle Attioni ò\ tutte le Arti^ &C Facultà efteriormente operanti : del-

lequali , come nel gioco delle faci , correndo ti lanciero alcuni efèmpli

di ottimi Autori j che ti dian lume a ricercarne altri 'nfiniti più inge-

niofi, per te mcdefimo.

Dagli ATTI GIVDICIALI . C^^fcéndere Rationis Tribunal . Cu-
pìditates fecum ipfe delitigant, (jtare fernet ad confcienti^ Pr^corium,

(afiigare motcs fìios, atque componete. Profcribere ab oculis vere-

cundiam . Genus omne humanum mortalitate damnatur. Terra nim-

bos criminatur, 8i Boream . Diuiti^ vitia in clientelam ajfumunt^ àcc.

Da* NEGOTII CIVILI . JSfeófere cum C^lo commercia , Abdi'

care à fé delicias . Ingenti pretio fumum vendere . Ajferunt fé in Ji-

bertatem ignes conclufi . Sol auiculis matutina indicit comitia . Vita

mortalibus commodatur ^ non datur. Semet emancipai ^ qui opes ma-

numittit . &c.

Dalla MILITARE . Indicere hellum voluptatibus . Leuibus armis

proludunty Oratores, Amentatis argumentorum iaculis confiigunt* Ma-
ledidis 'velttari , In Solem rebellat vapor. Aureis machinis arietare

cónftantiam . Fraudum cuniculis expugnare . ^Equore feruido depr/s-

liantur venti . Alieno in gemitu triumphat inuidia . Naufragorum exu'-

uias vidrix vnda fideribus ofientat . Eadem ratio iras conciet , atque

receptui canit . Excubias agere^ ne qua nos fortuna imparates , fecu-

rosque adoriatur, ^c» Dalla
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Dalla MEDICINA . Mn alieno , iuris'urandi pafttlltis illinitur

.

Etiam nolenti patrix, medicina eft aàhibcrida . Cui a: (bmno curantur,

Amicitix vulnera vix cicatricant . Epirtolarumyòw*?;?///, animi feniìm

conualefcunt : recens dolor traBari non paticur. De fana Rcpubiica,

difcordiarum couckoits fcalfello iunt execandi , Febrit Mare, acque

ìnhorret , &c.

DallaNAVTICA. Honon Ciìo 'vel/ficari , Momento, feliciratis ma-

lacia tempeflate mutatur. Inter hStxonzs fnitat Reipublic^E Nauis . In

'vada ^ Jjrtes difficultatiim incidere. Turpis ed; public^ Nauis Re-

(flor , cui prudentias gubernacala jluSlus eripntt : qui flu6baantia -vela

defermty permijie tempeftati nauim : ac file vel in naufragio laudandus,

quem obruic mare clanum tenentem , ^ obnixum . Pubhco ex nautra-

gio tabulam arridere . Iftius hominis fortuna ad anchoram ^at. &c.

Dall' ARCHITETTVRA. Firma non eft Fortuna, quse magrutit-

dine laborat fìia . Architeciari voluptates . Dolos machtnari . Laban-

j
cem domum nouo coniugio fubHruere . Fondare publicam quietem .

Magnum opus ad coromdem perducere, Vit^gloriam illuftri dignitate

Dalla FABRILE . Dotare orationem . Spei domefticas radicibus bi^

pennem admouere . Ad radium dm procedere, Calentem tundere ma(^

iàm • Ad amufsim rationis , dirigere cupidicates. DilTidentes animos

agglutinare, V)ccxti\ ciauum figere . Affabre ncgocinm abfoluere , èCc.

Dalla LANARIA . Orationem folidam /^x^?^. Ruptum negocium

redardiri . Peciere ftylum. Schematum luminibus orationem phrygta-

re, vel acupingere » Laciniam dicStis ajfuere . Vitia vit^js inglomerare

.

Genas vnguibus carperei come lana. Moni penfum filuere . SCc,

Dalla PITTVRA . Age iam , 6c tabula rnanum admoneas . Nego-

cium aduwbrare , tum colorare j denique manum extremam imponere,

Appingere veritati mendacium . Simulationc infocare vel tnfkjcare

.

Ver tcrram pingit , Nubes mmiat aurora . bCc,

Dall' ARITMETICA . Sua fa6li ad calculos redigere . Adorum
rationes confcicmì-à fubductt , Auara Mors dum ^vìtìos fipputat y fòm-

num imputai , Argumenta habere in numerato • Dida omnia m futn-

mam colligere

,

Dalla MVSICA. Sibi blandiùs^raWr^. Surdis auribus Lyra ludere»

Virtutes omnes fibi confinant , abfonant vitia . Poft tripudia chroma*

ticum
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ticum canere . Ouantiuni auium chorus riuuiis admod'Àatur

,

Dalle CACCIAGIONI . Incautis animis procaces oculi tragula?n

inijciunt . Populi rumufculos auribus aucupari, Caprare (a.uoi:cs. Frau-

di]m etibilia e 'ueBigijs indagare. In hoflium cajjes incidere, Aureis

retibus expifcari beneficia.

Dall' AGRICOLTVRA . Sol radios difeminat, Rugis frontem arat

curua (enedus . Amputare ftylo pampinos orationis . Felicitaci publi-

C£e inducere aratrum . De feminario triumphoriim lauream metere»

Rumores In popuìo profeminare. Cupiditzmm greges quaìibcz pafcere.

Ma bellifllme fon quelle che fi traggono dalle ATTIGNI CERE-
MONIALI; come da' SACRIFICI, //^///^r^ fefe PhilofophiiE. Lufirare

fé lacrymis : per la penitenza . Magare cupidineni Vircuti . Fortuna

impios coronat ^à. fàcrificium. Dagli AVGVRII, Aufpican profperum

armis euentum. Irata facie makim Ominari , Jnaufpicato aggredì ne-

gotium. Dalle Ceremonie NATALITIE. Palladem hic Hcros /.^tó/

Frónubam . Dignitas auersa Lucina orta . Vrbis illius natalibus Fune*

Hce. faces prAluxerunt , Ars ingenio parturienti obftetricatur , Dalle

SPONSALI. Amiciti^, morum fimilitudine, coniugantur , Eumcni-

à^s tenuere faces JEn^x (ponfalibus, Adatrimonmm cum forzuni jlipu^

lari. Da* FVNERALI : Propriam famam fceleribus funerare. Atlantico

in Oceano Dies tumulatur . Carmina fibi exequialia Cychnus canit y

idem fibi Pra:fica. Inutilibus fcriptis Pjram fuccendere j obliuione tu-

nìulandis. Da* GIOCHI &: FESTE: Cum morte luólari . Mare in"

tra litora geftit , ac ludit . In forenfi curriculo quadrigas eloquenti^

agitare . Àiius altum in hoc vit&ftadio pr&uertimus . A metà ad car-

cerem remeare , Adagnum quifque fibt l'heatrum pandit y fi fé novità

Dimoto ^elo rem in Scenam producere . (ìAóium agere .

Inlbmma, fé tu ti pon dauanti alcun verbo per metafiDreggiarlo :

dando tu intornointorno vna occhiata a tutte le attieni della Natura
òc delle Arti ; in mille &C vaghe maniere , potrai tu variarlo , Ma per-

che quelli efempli fon tratti dalla fola fiiperficie delle Arti : potrane

tu ritrar de' più ingeniofi dalle vifcere di ciafonn ' Arte : che colorati

di pellegrina eruditione, fol da* periti, & non dal profan vulgo faranno

intefi . Come fé vedendo duo fratelli in perpetua difoordia j tu diceflì :

Cofi:or concordano infieme come il 1)iatefaron co\T)iapente: chi t'in-

tenderà fènon il Mufico? ilqual sa, che la Sefquiterz,a con la Sefqui'

altera
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altera concordar non poiTono in buona Harmonia,per la ragione oflfer-

uata dal Filofofo ne' Tuoi Problemi. Dico il medefimo di cucce le alcre

^rti , bC di cucce le Proprietà delle cofe Nacurali , Metalli , Herbe

,

animali , Spiriti. Ma quefta è opera di più lungo giro : 8c riuerrà

nel Tuo luogo , parlandoli della Adateria delle Argucezze . Anzi per

non abulàr della cua TofFerenza , riftrignerò in fuccinco le feguenci Ca-

tegorie-^ pocendo cu ampliarne gli efèmpli, con la mecodo delie ance-

cedenci , à cuo piacere

.

LA Sectima Specie della MecaFora ò\ Simiglianz^a ^ è quella che

cransferifce le voci da' Termini del SITO . Et quella
, per mag-

giore ageuolezza congiungeremo con la Nona , che comprende il

LVOGO , e il MOVIMENTO

.

Dunque per Metafora da Specie d Specie , inquanto al SITO ; fii

detco da Virgilio , Intonuit ìeuum \ per dire Intonuit dextrum ; parlan?

dofi di Augurio felice . Ec la ragion* è fondaca nella differenza del pren-

xlere i nomi di Defiro e Siniftro, Peroche i Latini chiamano Parte de-

lira ,
quella che risponde al noftro braccio diricco : & per concrario i

Greci chiamauan defira, quella che rifpondeua al braccio diricco d'Iddio;

ilqual fi figurauano hauer Tempre dauanci in fembianza di vn grandif-

fimo Corpo humano. Talché ciò che noi chiamiamo Z)^y?rd7, a* Greci

era Stniftro : OC la mano Manca , era lor più nobile, 6c di migliore

Augurio , che la Diritta . Laonde Virgilio per metafora di [ito parlò

alla Greca \ chiamando finiftra la parte dritca . Ec per la medefima ra-

gione, vedrai cu nelle ancique Picture, Se nelle Bolle d'Oro , S. Piecro

alla manca di S. Paolo; ficome in luogo più degno : 6c quefta pur* é

Mecafora Lacina dal rico Greco.

Saran dunque Metafore da Specie a Specie^ fé tu cangi fra due Cor-

pi Materiali le Voci apparcenenci al Sito -, in riguardo de' Fonti fifsi

dell* vniuerfo , Come, Alto y baffo ^ pendente
,
giacente ^ ritto, fedente

,

prono , pipino , bCc. Con cai figura diffe Saluftio : In medio , Campus
lÀCE't. Columela, Campus ad Solem PRONVS: &:, SVPINI
colles , Horacio: L£ma perfonuere faxa CVBANTIS Vftic&y che è

vn Colle della Sabina. Ec Seneca, Segne TORPESCITfreturn . Et,

uirbores quafa PROCFMBVNT. InTtherts ripa SEDEl!T^a\
Ec Horacio: PRONVS RELJ'BIIVR fons . Ec per concrario:

Fons ibi SVRGIT'i difTe Quintiliano. Et Oujdio parlando del Monte

Y y Parnfe-
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Parnaflb: Verticihus PETIT aftra ditohus , Doue tu vedi, che tutti

quelli vocabuli Ibn traportari dalle Popture del Corpo humano , a*

Corpi inanimi . Altri fon permutaci da fituationi communi : Arhor

CADVCA: StelU TENSJLES : aguifa che fofTer lampadi . Et

Marciale: Aere vacuo PENDENTIA Alaufoléa , Et, jEàificium

SVSPENDERE i in ifcambio ài Attoilere, dilFe Cicerone.

Dico il medefimo delle Situationi in paragon òì\ due cofè fra loro

.

Come-, Mons monti AVERSVS, vel ADVEKSVS, ColumnA oneri

SVCCVBVERE , JNCVAIBVNT marmoreis parietìùns aurea la-

quearia, T'hefauros JNCVBAT auarus , HJEKENTES Inori na-

nes . Colles CATENARI. aADIFGATuE arborikis vites : vel

qABIVGATjE. Exercttus BILACERATVS, Et generalmente

tutti i vocabuli fignificanci VNIKE , ò DISVNIRE, trahendod dal pro-

prio fuggetto ad vn* alerò, formano gradite 6c grandi Metafore.
\

Ne folamence i vocabuli del Sito : ma i fuggetci medefimi , meta- I

foricamente fi fcambiario l'vn con l'altro . Peroche , fìcome la Volta

delle ftanze , &C il Cteio , inquanto al firo alto , Con fimiglianci : così i

Cieli fi chiamarono y?^//^/'^ Adundt LAQVEARIA: 8c la Volta , Au-

ratum éidium C^LVM . Et principalmente dal Cor^o humano agli al- I

tri Corpi, fon gli traporti piaceuolilTimi . Onde la Bafe, fi chiama PIE

della Colonna : Se il Pie , BASE deWHuomo . Così dir pofiìamo : li

Monte Vefulo yWo\gQ la FACCIA all' Italia, 6?"/^ SPALLE alla Fran-
\

eia: ^ortafoprA la TESTA l*Inuerno ^ ^ preme col PIE la Prima- >

nera : dal SENO verfa i'Eridano : &' d^lle FALDE / rufcellt : porge

la DESTRA a' Liguri , Cf la SINISTRA a Salafsi , èCc.

Tutte quefte Metafore fon da Specie à Specie , fotto vn Genere Ma-

teriale : ma più ingegnose Se più nobili fon quelle che fi tranfportano

da vn Corpo ffico ad vna cofa metaffica^ ò morale^ ò fpirituale , Cosi

dalla fituacione in riguardo a* PONTI FISSI del Mondo; diciamo:

Celfifs animus , ereBus , fuhlimis : oucro , Pronus , deiecius , iacens . 1

Profunda cogitatio . Humilis ftjlus ac ferpens , Pedefiris ^' pianilo-

qua facundia . Cadensy ruens, eneruata fpes. Complanata diffìcuUas

,

Longe iatecjue grajfata crudelitas . Ire per medias iaudes Cljaretis •
|

ProUrata audacia , Pendens fortuna . Sufpenfum iudicium . Sedei h^c

mihit fententia . Uc. In riguardo di DVE COSE FRA LORO : Ha-

rere confuetudini . Contiguus voluptati dolor, oyidnata noljilii?us in'

gentfs
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v^enijs liberias . Haret oculis ì?nago Alortis . Senecius annorum com-

plexH h(nninem ^ernit . Dmìfus animus interfiem metumque, Ami-
citta nexus , E Virgilio dilTe : COMPRESSVS amor edendt : per fèdar

la fame con le viuande. Dalle Situatiom in riguardo A NOI: Dex^
tra vel Sinijìra fortuna . e/^ tergo inftat Adors . ^oft tergum prateri-

torum memoriam reijcere . u4nte pedes pojìta Cf obuia rationes .

Da quefta Metafora fi fecero alcuna volta fcherzi argutiflìmi col tra-

paflb dalla voce impropria alla propria ; ò da quefta à quella , Come
aprefifo il Comico, il Seruo (interrogato dal Vecchio , doue folTero i

denari inuolati ) hauendo ri/pofto ^ Animi PENDEO : foggiunfè il Pa-

drone j Collo PENDEBIS . Et a vn fuperbo fìgliuol di vn' impiccato -,

fu detto : Ben ' hai ragion di efere altero : eh ' // tuo Padre fi 'vide

SOTTO I PIEDI glifuoi Cittadini
', ^ morì in ALTO STATO.

Con la medcfima (i rapprefentano ali* occhio le Imagini delle Deità ,

j

delle Citta^ Sc delle Virtù in varie pofiture. Come dì Roma SEDENTE
' fopra la riua delT'euere , Di Bacco CAVALCIONI /o/?^^ ^na botte

,

Della Fortuna SVFFOCANTE la Virtù PROSTESA. Di Venere ad-

dormita e GIACENTE ali*ombra de mirti . Sotto cui alcuno fcrifle il

Motto di Virgilio : CONSANGVINEVS LETHI SOPOR . Et altre

fìmili

.

AQuefta Specie ^\ Metafora fi congiugne quella del LVOGO :

peroche da* vocabuli dell' vna, fé ne formano molti deli* altra:

come al Sedere , che è il Sito : corriiponde la Seggia , che è il luogo :

6c al Giacere corrifponde la Tromba doue fi giace . Dunque la primiera

licenza di quella Figura farà di nominare vn Luogo per vn' altro : co-

me fé Virgilio , che prefe il Cartello Phenéo per il Palanteo , per la

vicinanza; come ofleruò Seruio: èc Seneca Neme per Cleona , Et con

I rifteffa figura fi termina la quiftion de' Grammatici , come Virgilio

i faccia morir Priamo nella -Reggia : s'egli morì nel Ltto : come nota

Turnebo . Anzi alcuna volta la Perfòna fa cambiar nome al luògo .

Così difie Caflandra -, Fbi Helena eft , T^roiam puto . Et Artemone
j

I
per fedare il litigio degli Humanifti -, altri de* quali fepellifcon Tifeo

1 lòtto VEtna : altri fotto Inarime : OC altri fotto la Ctlicia 5 decide così :

I Sluicumque locus incendium 'vomat j impofitus l^yphoeo dici poteft .

Ma più illuftri & populari fi formano dal cambiamento di vn luogo

\
ad vn* altro per ragion òì fificaJìmiglianz^a, Peroche dalle HVMANE

Yy 2. HABI-
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HABITATIONI fi traporcano i vocabuli all' Vniuerfb. La Stella Ar-

turo in Plauto parla cosi: EtusJum Ctuts Ciuitatts CAtturn , Ouidio:

Kegia Solts erat fuhlimtbus alta columnis , L' iftetlo : Haud thneam

*uaJti dixijfe Palalia (^At . Propertio : Quis Deus hanc A/Lunài terrt"

feret arte Domum . Talché tu puoi dir che il Centro Ila il Fondamento:

gli Elementi le Pareti : il Cielo il Inetto : òC \c fineHre le Stelle. Così

le Seluc da' Poeti fi chiamano, Vtrtdis auium Domus . Il cupile delle

Api : Qerea Tecla : OC Mellea Palatia . Il nido degli Vcelli , Lutei

Volucrum Penatesi bi ^endentes jEdes , Et de* couili delle Harpie

difie il Poeta,

Dirarum nidis Domus opportuna Volucrum .

llqual motto fu fcritto (opra la porta di certi auariiTimi Imprecatori

.

Confèquentemente con più patticolar gratia fi trasportano i più par-

ticolari vocabuli j come, Cuna, Talamo y Letto , Sergia, Trono , Se^

folerò y &Cc. Quinci Virgilio gentilmente chiamò Talami nuttiali, le

piccole Qelle , doue le Api nutricano li parti loro: Pofi, ^bi lam Tha^

tamts fé compofuere , filetur . Et , Vitreos Nympharum Thalai^os ^ le

chiare fonti. Et, AhUrufa Talparum Cuhilta : &C Ouidio della Ron- i

dinella; Sub trabibus Qunas ^ paruaque Teéìa facit . Cosi la Tomba
il chiama , Duro Letto de* morti : éc il letto , Adorbida Tomba de']

'uiui . Ec così di tutti gli altri luoghi , che alle hnmane operationi fpe-

cialmente conuengono. Come , Siderea Tempia : ^ ìouis Arx ^ il

Cielo. Fulminum Officina j i nuuoli. Ventorum PaUjìray l'Aria . Hu'
mtda Regna: cArulei Qampi : fluminum Dtuerforium ^ il Mare: 6C , i

Jnfani Maris Qarcer, il Lito . Veris Theatrum^ i Prati ameni . Fron-

dofa canentium auicularum Orchefira yì^. Selua . Pr&rupta ferarum. \

j^fyla , le loro grotte fcofcefe . Et Martiale in quel vago Epigramma
j

della Vipera inuiluppata entro l'ambra j fonda l'argutezza nel parago-

ne col pretio(o Maufoleo di Cleopatra

.

!

JSle ttbi Regali placeas Qleopatra. Sepulcro :
\

Vipera fi Tumulo nobiliare perit . '

|

Et per contrario,! vocabuli locali, che in proprietà conuengono ad al-

tre cofe
; ali * huom fi attnbuifcono per Metafora . Come Homero

chiamò Dolce nido affijfo allo Scoglio ^ la Patrietta di Vlifie . Et Tri*,

umphorum Seminarrnm, chiamò Cicerone la Cafa de Pifoni. Et per
!

difpregio , Libera LuFcra chiamò Plauto le calè infami, à fimiglianza !

de*
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de* couili delle fiere . Ec Ouìle , bC Bubile , la Cafa di gente idiota.

Et, Stahulum Ntcomedts fu detto Giulio Cefare da' fuoi nunici. Così

dagli ordigni mccanici j tutto ciò che contiene altra co(a ; come,

Vafo y Guaina , Serbatoio , 6cc. fi traporta ad altri fuggetci . Perche,

Tullio , chiamò il Corpo , Animi Vas . Ouidio la Faretra , l'elomm

cuftos , Et Dante chiamò Guaina delle Aiembray Ja pelle: onde Apol-

line yj"^^//?^ Marfia, quando io (cortico .

Ma bellifTimi fono i traporti da* luoghi fifici 8c materiali à cofc

immateriali ^ morali. Come, Virtutis Arx, per l'Animo ineipugna-

bile al vitio. Et Docirmarum Atrium-^ la Loica . Et aprello Saluftio:

Redimenta Cf Incunabula Virtutis * Et Cicerone chiamò Ja Cafa d'-

Ifòcrate, Offcinam eloquenti^ , Et Argumentorum Patriam , gli luo-

ghi Topici. Et, Scienti^ Penetralia , le più fottili fpeculationi . Et

per difpregio , nominò la Città di Capua , Domicilium Superbia , 6C.

Sedem Luxuria . Sicome Plauto chiamò vn prefuntuolb : Stabulum

confidentiA . L' iftefio nome , MVNDVS , feruc al Mondo materiale ,

& al morale : col qual' equiuoco ; dicendo vn Filofofo che Democrito

& AnalTagora fecero molti Mondi : ri(pofe vn Satirico :
£* non ne ha-

uerian giamai fati ' imo piggior di quefio .

Di quefta figura ingegnofamente feruirfi gli Poeti nell* afìfegnare alle

lor Deità PATRIE FABVLOSE . Come a Venere la Spiaggia marinai

he à Bacco vn Colle , pur 'alla riua del Mare; come patria più fauo-

reuole à quello , e d quella . Ec ì Cerere la Cicilia preflb ali ' Etna j

percioche que* campi {bn feliciffimi di bei frumenti. Et le Mu (e, ben-

ché nate nel Piero , pouero Monte della pouera Tefialia j cambiar (bg-»

giorno fu Taprico , e delitioib ma (blitario Monte di Helicona : pcro-

che le fcienze , benché figliuole della Pouertà induftriofà ; amano luo-

ghi aprichi 6c folinghi . Ancor di quindi prendono le capricciofè in-

uentioni di MISTERIOSI PALAGI: qual'è la Reggia del Sole con

pareti ^\ oro {òpra colonne di gemme : defcritta nobilmente da Ouidio.

E' 1 Palagio di CriHallo della Ninfa Cirene (otto l'onda del fiume

Penco. Et il Palagio del Sonno ^ ingegnofamente defcritto da Luciano,

in vna folta felua, in su la riua di Lete , vicino al Tempio della Notte.

Et mille fimili . Di qui finalmente le inuentioni di molti Enigmi, che

fi diranno à Tuo tempo

,

ALLE
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ALLE Metafore del Luogo fuccedon quelle del MOVIMENTO:
tanto più belle , 8C viuaci j quanto ( come detto e ) meglio ci

lappi dentano gli obietti dinanzi agli occhi , Et primieramente, i A/Lo-

utmenti naturali delia FACVLTA VEGETATIVA : come Najei

,

proprio del Feto: Erompere, del pollo che rompe il gufcio : Pullu-

lare, dell* herbe: florere, de* fiori : Gemmare , delle gemme : &C le

voci aumentatiue j come , uidole^cere , propria dóV hucmo : Glifcere

8C Vernare , proprie delle piante : formano metafore belle da Specie à

Specie , fcambiando i vocabuli fra loro , ò accommodandogli à diffe-

renti fuggetti . Così con bella Metafora dilfero Gemmare Vites , per

germinare : Floret Aàolefcentia : Vinditas herbarum adolefcit : Floret

exercitus armis : Pariente Aurora, Sol najcitur : Aftra denafcuntur.

Et Plinio , parlando del Diamante Arabico : //// paUor Gentis : ^ in

auro , non nifi excellentifsimo , Natalìs . Ma più ingegno^mente fi

tranfportano alle cofè immateriali, ò morali . Nafctiur h^c mtht Occa-

fio , Et Seneca : Omnia noftra fcripta dùm nafcuntur , nohis placent

,

Cicerone: Omnium fcelerum ^ audacidS maturitas ^ in no^ri Confu-

latus tempus erupit , Liuio : Glifcente in dies feditione . Tullio : Hac
tua iuftitta fs' lenitas animi forefcet quotidie magis . Seneca : Ado-
lefcehat lex maieftatis

,

Il fimile A^ Jidouimenti iV<!?///r^// PROGRESSIVI . JMoueri ABra^
ambulare homines , Progredi pecudes , Natare pifces , Volare aues ,

Serpere angues ^ Repere lacertas . Iquai Vocabuli con eleganza fi van

mutando da Specie à Specie intra loro; 6 con altri fuggett* . Seneca:

Fumus alte Serpit in Casliim . Cicerone : Errantes ftellas Progredmntur:

come fé tu dicefll , Le Stelle lìan paleggiando per quella Soglia cele-

fte, Ouidio: Volitant fuper ora fauiWx. Et Cicerone: Quùm tu flo-

rers ac potens, per medium forum popularis volitares : cioè, (t/^mbu-

lares . Virgilio : Inter vidrices hederam tibi Serpere lauros . Plinio :

Adminiculatas fudibus vites reptant : pampinorumque fuperfluitate am-
pio difcurfu atsia media comple£tuntur . Et Columela vsò la voce

JSlatare per Serpere , Summa parte terr^ natantibus radicibus . Simil-

mente alle cofe inanimi con vaghezza e forza fi attribuifcono quefti

Mouimenti . Seneca : Eunt fcelera per cundas Domos : che ti rappre-

fenta il Vitio inguifa di vna Perfòna audace , che fi ficca in ogni luo-

go . Ouidio : Amor in pedore Serpit . Statio : Medio natat vmbra

profun-
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profiindo . Cicerone ; Irrépit error in hominum mentes . Ouidio : Fblat

dubijs vigoria pennis

.

Da' Alommenti ARTEFIGIALT; come, Equitare^ Velificarit ^^-

migare y Vehiy Rapi, ficc. Virgilio: Illum prono rapit alueus amni

.

Horatio del Vento : Cieruleis eqmtare campis . Ec il Seruo Plautino

alle Donzelle approdate, facetamente difle: Equo lìgneo per vias cac-

ruleas eftis ^eàx . Et con qucfta figura da Specie à Specie , tu difen-

derai Saluftio , immeritamente vituperato da Afinio Pollione , Cenfor

Maflìmo de' Grammatici; perche vsò della voce T'ranfgredi^ per Tranf-

navigare . Ma più viuaci fon quelli verbi dal Genere Fifico al Atleta-

fìfìco , 6C Incorporeo . Come , Enatare maximis ex difficultatibus . Et

Cicerone : Tanquam ratis in mari immenfo noftra ^ehitur Orario .

Floro parlando di Bruto : Fauori Ciuium, etiam Domus fux clad^, &
parricidio , njeltficatus efi . Tolta la Metafora a Cicerone : Se pofle in

turbulenta ratione honori 'velificari fuo . Virgilio : Me deferta per auia

dulcis Kaptat amor . Seneca ; Fulgor teneris qui radiat genis , Mo-
mento rapitur.

Da* Mouimenti rifguardanti il SITO DELL' VNIVERSO : come

il muouerfì Da 'vn luogo. Ad 'vn luogOy Per 'un luogo, Dentro^ Fuori ,

Dintorno, Scenderey Salire y Vacillare . Ouidio con tai mouimenti di-

pinge il Adeandro placidiffimo fiume

.

Liquidis Phrygius Masander in vndis

Ludit : &c ambiguo lapfu rejluitque jfuitque :

Occurrenfque fibi , venturas adfpicic vndas :

Et nunc ad fontes , nunc ad mare 'verfus apertum

,

Incertas exercet aquas . 6Cc.

In mare deducit fejfas erroribus vndas.

Et di fimil metallo e la Metafora di Virgilio : che i Venti fiano Scopa-

tori del Mare : ^quora 'verrebant . Et quella di Ouidio : Stellarum

Agmina Cogit Lucifer : come il Faftor la fua greggia . Vx^Mulcebant
Zephyri naros fine fèmine flores. Nox Cxìum fpar/erat Aflris . Ma
con fingolar vaghezza Ci tranfportano quefti verbi alle cofe ignude di

corpo . Ouidio : Forte Feruénit ad aures Orithya tuas : cioè , la Fama
di Orithia, Petronio : In fcienti^ latebras acutum fé ingeniump^w^/r^/'.

Ouidio : Per funera Mauors ajfultat, madidisque errat Victoria pennis.

Et tutte queft'eleganti maniere: K^Giimetas conttngere. Omne difcefstt

decus.
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decus. Veftr^ accedo fentcnticX. Scandere ad pietatis arces. Exìre de

mentis poteftate . Emergere fé magnis ex difticiikacibus . Repellere

prcces . Vagari animo, Ingenio peregrmari. Per ambagcs 8c anfradns

fpem diu circumagere . Defcendere in (ck , OC luam imbecillitacem

a^nolcere . Ec Virgilio ; Varium &C mutabile fèmper Fcemina . Onde

argutamente alcun dille ; Le Donne hauer yiu del celefte che gli Huo^

mìni: perche fon volubili . Talché in laude di vna Dama, tu potrefti

dipingere il Globo Celere : col Motto , VARIFM ET MVTA-
BILE SEMPER .

Difcord hora tu fimilmentc àdMoto LENTO 6 VELOCE. Hafta

tiolahat . Volat' ambiguis mobilis alis Hora . Res eft formay^^^A;.

Emiente dulcis murmurat riuo fonus. Precipitare moras. Velis remif

^//<f contendere . Amxno reftttare * ^i^or^/ bello neótere.

Et da* Mouimenti di COSE LIQVIDE. Aianare beneficijs. Sen*

firn Inftillare doótrinam . Fluxas opes fequi, Eluunt per colla cornac.

Flendoque dolorem Dtffudit miferanda fuum»

Da quefta Figura nafce primieramente la Energia , che da forza e

neruo alla Oratione. Pcroche fé tu dici , Pyrrhus iratus EST : glie

maniera giacente , e morta . Più viuamente dide Statio : STANT tn

fvultibus tr&* Molto più viuamente Ouidio ; At illi IraferoxMOTPi.

eft , Ma più di tutti Virgilio: FLVCTVAT ira intus . Talché, come

più gagliardo è il Aiouimento^ più viuace farà il 'translato .

In oltre di qui fi apprendono le pofiture delle Imagini^ efprimenti

Velocità : come le Ale che fi dipingono alla Fama , alla Vittoria , al

Tempo : 6c alla 'Tefla, ^ agli Ptè dt Mercurio , Miniftro di Gioue:

per fignificar che i Miniftri degli Principi , voglion * eifer pronti ad in-

tender la voluntà del Signore» 6C ad efeguirla. Et Augufto Cefare (Cam-

pando nelle monete i\ Delftno auuolto a\VAncora, fignificò il flio Sin-

téma della Prudenza , FESTINA LENTE

.

Finalmente di qui forgono alcuni Acuti Motteggiamenti fondati in

Metafora di Aìouimento . Qual fu quello di Giulio Cefàre : che vden-

do vn'Auuocato ciondolone, grande 8c difauueneuole della perfònaj che

orando vacillaua con le fpalle Si con la tefta, come vn' albero da ga-

lea; di (Te alto : Chi e colui che parla di colà en^ro alla "Barca ^ Sl^^^

loquitur de Lintre? Et il facetiilìmo Graffo , hauendolo veduto orare

vicino al Confole j ilqual per doglia delle orecchie portaua il vi(b

impia-
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impiaftrato di vnguefìti , 8C farciate j M d\({Q : Gran merto deui tu à

queji ' Oratore , peroche le mofche ti hartan manicato ^uiuo , fé cosini

I non Jì dtmenaua per dtfcacciarleti. Ec ambe tur Adetafore di Adout-

mento fopra il medefimo fuggetto: come fé l'vno haueile detto; Cojìui

e vna "Barca dondolante : Se l'altro: Cofiut è 'vn Ventaglio da cacciar

mofche . Ma la figura Ingegnofa, fu rauuiuata dalla Patetica,

VEngo alla Ottaua Specie ^ che {ècondo l'ordine delle fcuole, do-

uea precedere alla precedente . Quella è quella che prende vn

TEMPO PER VN' ALTRO TEMPO. Metafora tanto più inge-

^rnofa delle altre , quanto le altre Categorie fòggiacciono alla pùteftà

j
de' (enfi: ma il Tempo e tanto infenfibile, che à fola forza di Meta-

fore , fi fa (ènfibile con l'ingegno

.

La primiera marauiglia e, i\ farci veder le co{è pafTate, ó le future,

come prefenti. Nelqual genere viuaciflima e quella efpreirion di Sene-

I

ca. LjcHS Creonti debitas pcenas DABIT. Lentmn ejl, Dabit: DAT.
Hoc quoque lentum efi : DEDIT . Come dire ; tanto fon certo che

« morrà , come fe*l 'vedefsi già morto . Ec Edippo al Paftore ; Secreta

\
Thalamì fare quo EXCIPIAS modo: per Exceperis , Così Virgilio

ad Enea folcante il Tirreno, fé trouare il Porto Velino; Tortusque ex-

quire Velinos : OC vedere Agrigento ; Arduus inde Agragas oflentat

maxima lon^è Adccnia : certa cofa eifendo , che Velia fra* Lucani , ne

)\ Agrigento in Cicilia, à\ que* tempi non haucan mura, ne nome. Onde

vn * error , forle inuoluntario ài Virgilio , è venerabile come Figura

.

Ma più volte sì fatti inuerifimili fèruono di artificiofi Episodi . Come
' fra' Moderni TAriofto , dentro la Grotta di Merlino , ti fa veder ne'

tempi di Carlo Aiagno , le guerre di Carlo Ottano : e'I tardo penti-

mento di Lodomco ti Adoro , di hauerfi tirato il pelo ài quei!* arme (ò-

'f pra' fìioi piedi . Per virtù di quefta iflelTa incantatrice Metafora ; i

. Comici rapprefentando vn Secolo , van mefcendo attieni ò perfonaggi

\\ incompofiìbili di vn' altro Secolo . Come Sofocle nella più bella fiia tra-

gedia, fé morire Orefte ne' Giochi Pitie/i^ che non incominciarono

fenon (ècent'anni dopo la morte di Orefte. Et di C\m\\i Acronfmi ^ ò

tolerati ò laudati ; fon piene le Qomedie Spagnuole \ che ti prefenrano

in Scena il Re Ramiro : e tanto che tu fputi , come fé tu haueffi dor-

mito cinquecenc' anni; ti prefèntano Carlo Quinto . Come le Mufè

fian Sirene celefli, rigiranti Ìq Sfere a loro arbitrio . Della medeùma

Z z figura
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figura i littori (Poeti mutoli) ancor fi feruono ben fouente ; ó per

io-nòranza ; come colui che dipinte Achille alle Nozze di Peleo/uo

Padre: ò per bontà, come il Mafaccio, che nel quadro dell'Annun-

tiata , dipinfè la Vergine recitante il Rofàrio . Tutte Metafore da vna,

ad vn' altra Specie ài Tempo.
Con pari licenza fi cambiano tutti' termini del tempo efteriore. Pe-

roche il Giorno fi pon per vn Tempo lungo : Longa DIES homini

docmr parere Leones . Et per contrario, vn Tempo lungo ^ per vn Gior-

no : Ò^ià craHma 'volueret uETAS. O l'Anno per vn Tempo lun-

go: Terentio, Foemina dum poliuntur, dum comuntur , ANNVS eft

.

O VEtà per l'Anno: Varrone, jETATEM ^vix decimam wgrejfus

,

O le Stagioni i ò le Atttoni^ ò altre Mifure efteriori, per il Tempo.

Sic multas HTEAdES , atque o^toge/irrfa vidit SOLST'iTlA , Et

Martiale di vn Vecchione : Htc propè ter fenas 'vidit OLTAdP/A-
DAS. Et di vn' altro: Bruto CONSVLE natus , Come Horatio,

della fua Botte : O nata mecum CONSVLE MANLIO . Et vna

Vecchia da Gellio fu chiamata la MADRE DI EVANDRO. Et Plau-

to argutamente diede ad vn Vecchio l'Epiteto di Sileno ; Ecquem 'ui-

diftis recaluum ac SILENVAdjenemì
Vn* altra bella maniera è, prendere (come già dicemmo) vna Specie

di Dmatione, inuece di vn* altra. Così Ouidio, parla delle quattro

Stagioni, come delle quattro Età dell'Huomo.

Islam tener f ^ laótens , Pueriquc fimillimus Annus

,

Vere nouo eH : tunc herba nitens , ^ roboris expers,

Tranjit in jEftatem pòfi Ver robuftior Annus ,

Eitque valens luuenis : necjue enim robufiior Atas

Vlla , nec 'uberior : nec qua magis ardeat 'vlla efi ,

Excipit Autumnus pofito feruore luuentx,

Maturus, mitisqucy /w/d-r luuenemque , Senemquc.

Inde fènilis Hjems tremulo ijeriit horrida pajfu ;

tiyéut fpoliata fuos ; aut quos habet , alba captllos .

Ma più ingegnofa , come più remota ; e la Metafora ài Lucio Floro^ ..

che ci dipinge le quattro Età del T'opolo Romano , come di vn Corpo

folo. Si ojuis ergo Topulmn Romanum quafi Hominem confiderete to^

tamque eius atatem percenfeat : 'Ut coeperic > 'ut adoleuerit; 'vt quafi

ad quendam luuentje florem peruenerit \ vt poftea veltit confenuerit :
|

quatuor
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qUatuor graàm iprogrejfuscjue fuos inueniet , Indi ci rapprefènta \di /Iia

FanciulléXzja y ne' primi dugentocinquahc' Anni /òtto gli Re V^do-
lefcenz^a^ ne' feguenti dugentocinquanca, da Bruto ad Àppio Claudio.

La Virilità, , per altri dugentocinquanca infino a Cefare . Et Ja Vec~

chieXZiCiy per gli reftanti dugent*Anni da Cefare perfino al Tuo' tempo,

fotte Traiano. §lu/ifi inertià C£famm confcnuit , atque decoxit , In

quefta guifa i Poeti antiqui diuifèro le quattro ^/^ del Mondo . Quel-

la dell' ORO, che forfè non durò venciquattr* hore : quella dell' AR-
GENTO , degenerando alquanto la Virtù : quella del BRONZO: 8C

quella del FERRO , che ancor dura

.

Bellidìmi in oltre fono i traporti da quefti termini di l'empo intrirU

[eco, a Corpi fifici . INFANTVLI >r^-f . DECREPITA quercus

.

Virgilio: LACTENTIAyr/^wfW/^. Statio : SENIO Venerabile ne*

mus . Ouidio : Nec longA referuntur njina SEN^CT^ . Horatio:

Per conuerfo \ ali * huomo fi attribuì fcono tutte le Durationi delle

cofe inanimi . Così la Vecchiaia fu detta , Gelida BRVMA : JEtas

ADVESPERASCENS . Cana HYEMS . Et la Viriìttà, AVTV/MNI-
TAS homtnis : Annorum MERIDIES : ^tatts SOLSTITiVM. Oui-

dio di vna Fanciulla; Nubtlibus MATVRVIT annis , Et di vn* altra,

che morì giouanetta: In tpjo APRILI fuccifa. Et l'Ariofto,

Era anco fui fiorir dt FRIMAVERA
Sua tenerelia , e quafi acerba etade

,

t)i quefio genere fu l'argutezza di Giouenale fopra vna Vecchia grinza,

che facea la Fanciulla : Facies tua computai Annos ; quafi le rughe fof-

fer le righe dell* Horologio da Sole . Et di vna Dama alquanto brunac-

cia, che delle vintiquattro hore del giorno, ne fòlea dormir le dodici;

acutamente fu detto: Non marauiglia [e a quefla Signora tutto Iranno

è /'EQVlNOTtlO
;
potch' ella è di Etiopia .

Ancor' alle cofè Aietafifiche OC incorporee , fi attribuifcono le dura-

tioni di Tempo fifico eftrinfeco, ò intrinfeco: Vmus SENViT» 'AN-

TlQVAMfuam 'uerfutiam retinent Vulpecula. Virtuti funt COuETA-
NEA Vitia . PR^COX ingenìum . TEMPESTlVVM benefi-

cium. PR^AAATVRA fortuna , cito decoquit.

Ma viuacillìme fon le Metafore, che parlano del Tempo ^ come s' ci

fofìfe vn Corpo materiale , con pellegrine Forme ritratte da ciafcuna

Z z 2. Cate^
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Categoria, Come dalla SOSTANZA: rapprefentando il Tempo

l

Varino j de le More inguifà di Peità : defcritce da Ouidio nel Palagio

del Sole . aA dextra Uuaque Dies , ^ Mevfis ,
&' Jnrius : SacuU^

^ue : (f po/ttAfpatijs Aqualtbus Hora, &c. Dalla QVANTITAi Adi^

furare ti T^empo^ compajfarloj bilanciarlo : numerare t momenti : Tempo

corto , ò prolijfo . Dalla QVALITA j Darjì bel Tempo : Hauer tempo

dolce : Gtorni candtdtyfauHt : Hore lietey propitie, felici : ay^nnt tran^

quiUi, o turbulenti , Tempo Santo , malvagio , inutdiofo, &Cc. Dalla

RELATIONE : // Tempo Padre delle cofe : fratello della Morte:

Figliuol del Cielo : Compagno del Fato : Adaejiro della Prudenz^a^

^ delle Arti, &c. Dalle ATTIGNI : Il Tempo diuora glifuoi Parti:

rode i marmi: vccide fé fiej^o : trionfa di ogni beltà : ara il njolto di

rughe : 'veHe i prati difiori : rinouella i campi : riuela i fégreti : di*

fotterra la verità : rimlge il mondo foffopra : Nullaque non Dies^

Famofifpolium corporis abfiulit . Dalle PASSIONI : Prendere ò per-

dere ti Tempo ; rifcattarlo \ tenerlo à mano : confumarlo con l*otio : in*

catenario con la felicità : trionfarlo co' fatti egregi : condurlo in tri-

onfo . Dal LVOGO : Le Hore habitano nella Reggia del Sole : il

Tempo fede fopra le Sfere . Dal MOVIMENTO : ìempo lubrico , ò

lento : fugge ^ ritorna: gli Anni fdrucciolano : le Hore volano . Dal

TEMPO ISTESSO : // Tempo Vecchio ^ giouine, canuto . Et così dalla

Categoria dell' HAVERE, dellaquaremriarao àdifcorrere.

DV' que Pvltima Specie della Metafora di SimtglianZja\ prende

vn'HABITO per vn* altro. Con quefta licenza Virgilio veftì

della Trabea il Re Pico , Auolo del Re Latino : Ipfe §iuirinalt lituo

y

Paruacjue fedebat fuccin^us Trabea : Comeche la Trabea fofie vna

foggia di manto Augurale; ritrouato da "J^molo , grandi anni apreffo

Pico . Et con la mcdefima figura il difendono in queli' altro luogo, de-

lie Enea guiderdona il Vincitore con vna Clamide ài broccato : Vic^

tori Chlamydem auratam: quantunque tale arredo inanzi à Numa (co-

;ne affermano gli eruditi) non fi fo(fe veduto in drapperia.

Ma per intelarti quefle Metafore fotto certi capi : primieramente,

tutto quel che copre alcuna cofa , fi può chiamar VESTA , con elegan-

za, Columela-, Arbores vbi Je frondibus \q^\ucùv[Z^ L' ifteflb: Veftire

agrum vineis. Cicerone: Riparum veftitus viridtfsimi . Plinio : Vcftita

fioribus Te11US , Così , Veftirc hamum efc4 . Cladius 'vagina indutus.

Induerc
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IndiìCK pectore tela , ìtìduetc /e iocis fin/icoff * Che fon nobiliifime

torme • Ec Seneca ; Nunc manmn cerebro indue : che ti fa veder Ja

mano crudelmente profondata & immerfà nel ceruello . Et per con-

uerfa Metafora \ Io fcoprire , fi chiama Spogliare : 6c ogni Priuationc

,

JSfudità . Lucretio della Serpe : Exuit in Spinis 'veftem . Et ferpens

SENECTAM exuit. Et Virgilio: Fofitis nouus exuuijs, nittdmtjne

iuuenta, Seneca: Non fic vere nono pr/ita decentia, jEHatis calidus

difpoliat vapor, Nullaque non dies, Formofi (polium Corports ahftiilit.

Et facetamente Cicerone fcherzò con quefta Metafora fopra la ftatua

eminente òi\ Verte . Huic fornix in Foro Syracufis efi't tn <juo nudus

Ftlitis fiat : ipfe vero ex Equo nudatam k fé Prouinciam profpicit

,

Ma più belli, èC più viuaci diuengono quefti Vocabuli delle Fefii

,

in riguatdo della Parte , cui fi adattano . Peroche le cime frondofe fi

chiamano APICES : OC udpices nominò Plinio le crcfte di alcuni vcelli:

tolta la Metafora dalle antique Aditre de* Tuoi Pontefici : Se fi accon-

ciano air vn de* Lati, fi chiaman MANICHE : onde. Manicata Vafa.

Et la Italia, da' Cofmografi fi dice Manica dell'Europa. Quello poi

che copre il Petto, LORICA. Onde Aufonio; Et Loricato y^^^;wwo-

fus peciore pifiis , Ciò che va trascinando *, SYRMA, ò TRÀCTVS;
che e la coda del Manto adoperato nelle Tragedie , Onde : Radiato

Syim^iQ fHnefiìfsimi Cometa Thragoedias donant . Et così potreflì tu

i beffa chiamare i nuuoli , "Berrettini de* monti . Et le gelate neui
j

freddo Giuhbon dell' Inuerno. Et le falde fiorite; Dipinti Borz>acchtni

de* Colli . Ma dal coprire intorno tutta la Cofa : le fcorze degli Al-

beri , &: la Pelle del Celabro da' Naturalifti fi chiaman TONACHE

.

Et Martiale , chiamò gli Scritti goffi del fuo Riuale , TOGA da pefci

falati : Sc PELLICCIA delle Oliue.

Ancor da* Colon prendono forme più fpeciali . Onde alcun diffe

de* Gigli: Saluete fiorum CANDIDATI, Lilta : quafi con la Toga
bianca , afpirino al Confulato de' fiori . Et la purpurea Rofa, T^rabeata

fiorum Matrona . Il Pauone per le aurate piume Chlamydatus auium

Princeps . I negri Vaccigni , Atrati Fiorum PollmBores . Per le tene-

bre della Notte rugiadofà; Funereo induta paludamento , extinóìum

Natura Solern lacrymatur , Et per la varietà, lePiaggie adorne di fiori,

8c di pinti vcelli : fi chiamano Babjlonica Telluns AuUa : Vegeta

Natura Emblemata: Perifiromata belluata\ cioè, lauorate ad Arabefchi.

Laqual
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Laqual Metafora fu ancor vibrata contra vn van giouìnetto; che fi pa-

uoneggiaua di vn Tuo bel veftito ài fèta rabejfcata . Peroche addiman-

dando à vn /ìio condifcepolo , che negli parefle : rifpofe-, Voi non 'vi

hareHe faputo imaginar ^eBimento pm propio . Et cercando quegli il

perche : ri^pofe l*Humanifla: pencioche cotefia in buon latinofi chUma^

Vz?i\^ BELLVATA.
Che fé la Superficie di tali arnefi e fparfa di qualche rileuanti mi-

nutie\ quelle fi chiaman GEMME, &; RICCAMl^ à fimiglianza delle

vefti . Così vfiam dire , le GEMME delle Viti : Vherbe verdi IMPER-
LATE dt rugiada , Le liquide PERLE degli occhi . Vna Vefia IN-

STELLATA di gemme : éc il -Ciel notturno^ INGEMMATO di Stelle:

TRAPVNTATO di lumi : RICCAMATO à viue fiamme. Et alcun*-

altro chiamò le Stelle , VSOLIERI di argento del nero Adanto della

notte , Così direfll per ifcherzo, Costui porta vn vifo RICCAMATO
di Vaiuoli, FREGIATO di sfregi, LAVORATO A MVSAICO di

cicatrici .

Ancor la Figura fomminiftra forme particolari . Peroche, ficomc

fbtco alla Categoria deli* HAVERE , ci vengono ^Anella , Collane

^

Scettri^ Spade , Arme , Diuife^ ^ ogn altro portamento : così quefte

Voci ingeniofamente fi tranfportano da fimile a filmile , Onde quel

giallo Circoletto della Rofa, fi può chiamare, Aureum Rofia DIADE-
MA. Ei Gigli, SCEPTRIGERI Flores: per quelle fila, che fiirgon

dentro delle fue foglie. Et le Siepi
-^
Honorum SATELLITES: onde

le Spine fàran le HASTE loro, hc le SAETTE. Così di vn notturno

ladroncello , che òi giorno faceua il Sire , con vn grande anello d'oro

nel dito : fu detto : Azeglio ti fi conuerria /'ANELLO alle gambe, che

alle dita . Et il Parafito , magnificando fua nobiltà \ diceua ; Patrem
habui TORQVATVM equitem : perche morì portando al collo vna

Collana di canape . Et vn* altro : A/Iaiores mei, grauifsima rei publica

ONEKK fiféfiinuerunt : peroche fèruiuano al publico di Baftagi valenti

à portar farcine.

Anzi quefla medefima Categoria , fi eflende a tutte quelle cofe, che
da noi fi poffiedono: come, Ricche'^e, Tefori, Supellettili . Laonde,
tutto ciò che abonda , prende Vocabulo ài RiccheT^a : OC ciò che
manca, di Pcuertà . Perche diciamo ; 1^« //^w^ RICCO di acque.

Vna pianta POVERA di frutti.. Le DOVITIE dell' Jutonno , I
TESO-
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TESORI dt Cerere'. La SVPELLETTILE W/ Diogene: cioè, la Sco-

iella di legno j Se la i»<?//<? vuota . Anzi, gli (iz(^ì Difetti \ come, vn

-

Occhio lofco •, vn Gran nafo ; vna Schiena gibba
\
perche in certa guifa

fon cofè pofledute dalla perfòna \ (èruono alle Metafore cii quefto Ge-

nere. Così ad vn Monocolo diflc il Paraflco ò^i Augnilo: Vuoi tu he-

ntfsimo rapprefentare in Scena ti Ciclope , fenZj* altra MASCARA.
Ad vn'alcro guernito di vn grandi(fimo nafo ritorto, che fi pregiaua di

fòmma liberalità j fu ri/pofto : u4n7j tu fé*
l'Imagine tftejfa della libe-

ralità-^ che portt il CORNOCOVIA nel vijo , Et di vn gobbette,

Secretario di Carlo Quinto j incolpato di hauer lafciato pacare alle

mani altrui certe fcritture : dilTe ridendo vn Cauagliere : iVb/ credo y

perch* et fi porta fempre aprefo ti fuo SCRIGNO

.

Hor tutti quefti Vocabuli delle cofè materiali^ con maggiore inge-

gno fi apphcano à colè immateriali hC morali con translari da Genere

a Genere . Cicerone fauellando della eloquenza di Hortenfio ; alquan-

to raffreddata dapoi che vi cade la neue fopra : Veftitu ilio Orationis

{^uo confueuerat , ornata non erat . Et Syrma^ Irradiatusque Orationisy

fi chiama la pompa delle parole . Et Martialc chiama gioie le viuezze

de' Verfi d'vn fuo Amico, in paragondi quelle che portaua nelle dita:

JVLultas in digitis
;
plures in Carmine gemmas . Liuio , Induere nouum

ingenium . Et Cicerone ; Induere perfonam ludicis . Et per contro ;

Exuerefortunam, Honoribus fpoliari , Nuda Feritas ; che Ibuente

ne muor di freddo. Et l'antico prouerbio : Amor veftem non habet :

di cui fi valfe vn Figliuol di Famigliai che (gridato dal Padre, perche

hauelTe donato le pretiole veftimenta ad vna laida Laide : rilpofe, ^mor
veftem non habet .

Da quella iftelTa Categorìa fi prendono argute inuentioni ài rappre-

féntar le Simboliche Vefti delle Idee, delle Deita^ delle Stagioni, delle

Prouincie'y Virtii, Vittj , Perfonaggi rapprefèntati nelle AiafcheratCy

OC ne* "Balletti : co* loro Habiti , Ornamenti, ^In^rumenti conuene-

iioli . Sicome Lucano defcrifie %oma dolente apparita à Cefare al

Rubicone.

Ingens 'vifa Duci Patria trepidantis Imago ,

Clara per obfcuram VVLTV mceftifsima noBem

.

TVRRIGERO canos effundens vertice CRINES

.

CiESARIE lacera , NVDISQVE afiare lacertts .

Ec
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Et Ouidio defcrliie le quattro Stagioni , co' loro acconciamenti , din-

torno al Trono del Sole.

Verque nouum fiabat -, ciri6tum fiorente CORONA.
Stabat NVDA jEftas, ^ SPICEA SERTA tenebat.

Stabat ^ ^tiiumnus calcatis SOKDXDVS VVIS.

Et glacialis Hyems , CANOS hirfuta CAPILLOS.
Ma di quefta J)7m^ J'/7;?^o//r^, (ì dirà con le altre. .\

ECcoti , Lettore ingegnofb ,
quanto ipatiola campagna ti (pieghi

dauanti la prima Specie delia METAFORA SIMPLICE òX

SiiViiGLlANZA . Doue puoi tu per diporto efercitarti à nominare vn

fimplice Su2;2^etto in mille maniere metaforiche j fèmpre nuoue^cSr Tem-

pre belle : dando vna volta col tuo veloce ingegno dintorno a ciafcuna

Categoria , Et per fartene vn lolo efèmpio; lenza dipartirmi dal Nome
di ROMA, che già ti feci variare per gli otto Generi : vedrai tu in

quefta Selua , in quante maniere fingolari li polTa nominare dal Genere

folo di SIMPLICI METAFORE DI SIMIGLIANZA j prima di paf-

fare alle altre : &; fenza entrar qua nelle Metafore più Erudite ÒC Af-

trufè di quefto Genere j dellequali altroue

.

Dalla Softanza

.

Dea delle Citta , Cielo terreno . Sole del Criflianefimo . Fior dell'-

JEuropa, ISÌHOiia Gierufalemme . 6Cc.

Dalla Quantità.

Piccai Mondo . Compendio dell ' Vniuerfo . Vnica Penice . Città

fmifurata , e mtfura delle Città . 6cc. Dalla Figura . Occhio de' ciechi

,

Hidra di fette Colli, àie.

Dalla Qualità.

Citta Santa , BelleXzja del Mondo . Splendor dtItalia . \Amor de

Topoli. Honor de* Numi , T'errar dell Inferno , Stupor dell*Arte y

&' di Natura* 6cc,

Dalla Relatione.

Figliuola di Romolo . Madre de* Qefari , Nutrice della Fede

,

Maestra delle Arti , Qttà di Regi , Rema delle Città . Emula del

T^aradijo , Scc.

Dair Attione.

Dominatrice del Mondo . Domatrice de* Barbari . Difiruggitrice

dell* Herefia , Santificatrice de* Giufii , &:c.

Dalla
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Dalla Pafllonc.

Città Adulterata da' Gerittli , Santificata da* Fontejici, Lacerata

dà Goti^ Rifarciia da* Fedeli. Berfaglio dell*Armi amiche , e nimi-

che . Gioco della Fortuna, Scherno de' maleuoli . 6Cc.

Dal Sito.

Qttàfedente fopra il Teucre : ^poggiata à fette Monti . oApoggio

dell'Empireo . Capo del Mondo . Centro de* Fedeli . oApogeo della

Gloria . Scala del Cielo . &c.

Dal Tempo.

tiAntiana delle Citta. Frimttia del Vangelo . Città Immortale,

Frimauera de' Begli Spiriti . SolHitio della T^eligione . Secol d' Oro

in meXzjO al Ferro . &c.

Dal Luogo

.

latria commune . Seggia dt Pietro. Reggia di Crifto , Reliquiario'

di Santi . Farnafo delle Mufe . Tempio delle Virtù . teatro della

Adagnificenz^a . Nido delle Aquile Imperiali . 6Cc.

Dal Mouimemo, 6C fuo Contrario.

(palamita degli occhi . Naufragio degli Heretici . Forto de Felle-

grini , Guida degli erranti , Mar tranquillo fra le tempefte . Flujfo ,

e Rifiufì) della Fortuna . &c.

Dair Hauere.

Teforo di Gratie . Gioiello d'Italia, Ornamento dell'Europa. Co-

rona del Ahndo . Gemma dell'Anello dell' Vniuerfo , ÒCc.

Vedendo bora tu quanto copiofa fia quefta prima Fonte delle Meta-

ibre : confiderà qual diluuio Sgorgar ne pofla dalle altre Sette : delie-

quali non intend' io qua di (chiuderti tanta vena : ma ftillartene qual-

che piccol fàggio . Peroche dell'Arte Simbolica ,
quefta prima , 8c la

feguente , fon le due fcaturigini principali : le reltanti fono accet*

fèrie , & quafi riui di quefte . Laonde la fatica fatta per

quefte , di leggieri feruiratti per tutte Taltre

,

fèguendo tu riftefTa Metodo delle

Categorie, come vdirai.

Aaa ME"
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<i7d E r A F O R J SECONDA
Di <iAttrìhutione

,

L SECONDO GENERE adunque delle Metafore , è

la METAFORA DI ATTRIBVTIONE : Jaqual tra.

porla il Vocabulo , non da Simile i Simile, ma da qual-

che cofà congiunta . Et per feguir l'ordine prelo ;

DAlla prima Categoria formerai Translati eleganti , fé tu rappre-

fenti la SPECIE per mezzo del GENERE j ò l'INDlViÓVO

per la SPECIE. Come VRBS^ per Roma, apreflb Liuio. Et Clau-

diano, A/ltlitat omne FER^ corpus : per l'Hiftrice . Et Virgilio

j

Si forte VIRVAd, cfuem : per dire vq'Huomo di grande autorità , 6£

valore. Et fouente vi fi aggiugne alcun' Epiteto per differentiarla dalle

altre foftanze : come FERA Magnanima
^
per il Leotie , FER^

natantes-i per gli pe^i. ARBOR Palladis, per l'Vliuo

.

Onero il Genere per mezzo dc\h Specie : QomQ .ERTAIAN^
THEVS Aper, per qualunque Cinghiale . Et NEMEuEVS Leo y

per qualunque Leone: come dicemmo .

Similmente la Materia fola, per il fuggetto. Come Cicerone j In

feruomm FERRVM incidere, per la Spada. Ouidio: DENtlBVS
/ndìs y iper PAuorio lauorato . Virgilio j ^ranfierùerat ABIET'E
pecfus , per la lancia . Sratio j Piena lajfatur Portitor oALNO , per

la barca di Caronte: 8c Seneca j Capaci ducit 0^4RGEN'tO merum^

per la tazza di argento . Et, Candidus LAPIS , per la Perla, Et,

Gracili lems armata ferro CORNVS ,
per la faetta.

Alcuna volta VJndmiduo fignifica fé medefimo , con alcuna parti-

colare olTeruatione. Come Medea apreflfo Seneca; quando Ci fpogliò

della materna pietà : MEDEA nunc fum : creuit ingenmm malis

,

Et Herodico contro a Trafimaco: Semper tuTHRASlMACVS es

,

Et contro à Polo : Semper tu POLVS es . Ma nobilmente adoprò

quella Metafora Luigi Duca di Orleans: ilqual dopoi peruenuto al Re-

gno , 6c chiamato Luigi XII. eflendo irritato a vendicarfi contra gli

£ _ Orlean- i
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Orleanefi, che nelle guerre col Re Carlo
, gli haiiean ferracele porre

in faccia: Non tocca (di/fe) d Re di Francia , // mendicar l'ir^rurne

fatte al Duca di Orleans
. Doue cu vedi che vna fola Perfona iofte-

nendo diìe Titoli differenti, diuide svi Indtmduo in due Indiuidui

.

Taluolta ancora il Vocabulo Grammaticale 6C aftratto NOMEN,
come vn Genere Metajifico , fignifica vxC Indiuiduo Fifico , con qual-

che fpecial confideratione : Come MAGNVM NOMEN, per vn gran-

de Perfonaggio. Et Virgilio di Megera; Cui NOMINA mille: per

dire eh* ella fa per moki perfonaggi. EtLaberio: Sefulcri fimilts , nihiì

nifi Nomen retineo . Et di quefto genere è lo fcherzo metaforico di

colui che difle: Cornu eft NOMEN indeclinabile

.

Ancor procedono da quefto Genere gli Accidenti Jftratti , delle

Deità, Virtù, PaiTioni, Mufe, Fortuna, Tempo, Morte : 6c di fimilì

Idee rapprefentate inguifa ò^\ Softanze animate : che feruono a molti

Simboli , Jmprefe , Emblemi , Hieroglifici , ^ ArguteT^e . Ma perche

quefte prendono la fignificacione dalle altre Categorie : a' fuoi luoc^lu

fé ne dirà

.

DAlla QVANTITA , primieramente fi forma la Metafora , che
pone il Ttitto per la Tarte . Come Virgilio : Seóìus ELE~

FHAS y per FAuorio . Et Tribus TAVRIS intextum opi/s
; per Io

Scudo coperto di triplice Cuoio di Toro. Et per contrario, la Parte
per il Tutto . MVCRO , per la Spada: Anima litandum Argolica:

prendendo l'Anima per tutto l'hiiomo . Et Tolus, per tutto ifcielo t

Tontus ,
per tutti i Mari

.

Ouero la Figura per la cofa figurata . Come, DELTA, per l'Egitto

.

CVRVVS pianeta , per la Luna . ORBIS, per il Mondo, ò per lo

Scudo . L' ifteflb dico del Pefo . Come Virgilio parlando di Metabo :.

Caroque ONERI timet : inrendendo Camilla bambina, ch'ei porta-

ua fopra di fé. Et il fuo Contadino: GRAVIS £re domum miln dex-

tra redtbat : cioè \ io me ne ritornaua con molto denaro

.

Ancor de' Sopranomi arguti molti fi formano di quefta Specie. Cosi

vn Soldato chiamato ALESSANDRO; poltroniiTimo , ma finifurato;

cui crefciuto era il corpo auanti al fenno : fu per ifcherno chiamato

da Soldati, Alejfandro A^AGNO . Ec Senecionem GRANDIO-
NEM , chiamauano quell'Orator grandone di poco garbo , di cui

parlammo. Et per la figura delle Membra, fur detti; PLATO: LABEOl
Aaa z DEN-
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DENTO: U. Oiiidio, NASO, per la lunga tuba. Ec a Galba per il

naiò Simo ui applicato vn fopranome tolto dalle comedie Acellane ,

MMVS DE VILLA. Anzi il Sopianome GALBA, entrò nella Fami-

glia Sulpitia, per la piccolezza del Tuo autore: peroche (jalba è chia-

mato vn piccoli^limo vermicello.

DAlla OVALITÀ, con molta viuezza fi rapprefenta il Siiggetco

per mezzo del Colore . Come Virgilio : Et iarn Sigea BVBE'
j^^NV Utora\ per fignificare il fangue fparfb in Troade. Et Seneca

(per dire, bine nata funt bella) Hinc terras tr/^orlNFECIT omnesfn-

jìis ,
&' KS/B^il mare . Varrone prefe la bianchezza per la Vecchiaia.

CANITVDÌNI Comes Firtus , Statio chiamò , Deas VIRIDES , le

NJnFe marine. Dal Smno : Seneca: v:^^/(?j- QVERVLi^, iRuhgnuoli.

Ouidio : VOCALEM Njmpham , la Eco . Ec, Aientum fì^it LA-

TRANTIS: cioè del Cane. VLVLANTES campos ^ per il Regno di

Circe, eterna SILENTIA, per l'Inferno. Ec Horacio, per dire, /

Adedi han faputo che r Italia hauea rtceuHto gran detrimento: Ai^di-

titm^ue Medis Hefperia SONITVM riiinx . Dall* Odore : Oaidio

chiamò gli Arabi Gentem ODORIFERAM, per ITncenfo che cene

viene. Millonia chiamò Tiberio OLIDVM Senem : de il Popolo,

HIRCVM vetere?n, Ec Vicellio fcioccamente fentenciofo, encraco nel

campo appellato da* puzzolenti cadaueri dopo la rotta ài Ottone : nalj-

Teando ciafcun degli altri, difle: Mone al mondo fragranz^a piu foane

di cjuelia del nimico uccifo . Dd\\'Humido : MADVERE gen^a-^ per non

d\t fleuit . Dal Calore : Virgilio, INCALFACIT Hofita cultros :

per dire, fi fcanna la Vittima. Dal Freddo-^ riftefib : Largas opum
^

lingua melior
^ fed FRIGIDA bello dextera : cioè, imbelle. Et, FRI-

GIDVS l^orus , per la vedouicà . Percontro , volendo Marnale fignifi-

care al bagnaiuolo, che il filo bagno non era caldo j difie : Vuo tti> ch'io

ti moflri vn rinàto , da conferuarm il tuo pefce ì ^a , mettilo nel tuo

bagno» Ec così dalle altre ^lualita fenfibili

^

Ma non men belle fi ritraggono dalle §lualità interiori ; come

,

^ajsioni y affetti i CoHumi y e Spirituali facilita ; che ancora fpette-

ranno alla fefta Categoria. Ilche fi fa in più maniere. Primamente fa-

cendo di quella finalità vn fuggetto Aftratto j come habbiamo accen-

nato nella prima Categoria; formando di yn Affetto, di vnaFirtìty di

vn Ft^ìo i
alcuna Imagine, ò Deità, ò furia, ò Monjìro : U fimiii cofe ^

Onde
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Onde per dire, Dido ATvIAT : dicono, AMOR Dìdoncm tncendù .

EcOuidio: QM.YX^'SLkres Amor en , AmorQO^CNSeB . FVRIT.
MOERET . Et di qui nafcono tutti* concetti de' Poeti, che attribuii*

1

cono ad Amore le Jor proprietà : faccndol Cieco , nudo , ^volante : hor'

• Arciere i hot Buttafuoco , Sicome Statio :

Hic ^VER e turba Volucrum , cui flurimus ignis

Ore 5 manuque leni numquam frujìrata fagitta .

Et così delle altre pa(fioni . Onde per dire, IRATVS amens eli, difle

Virgilio : FVROR IRAQVE mentem pr£cipitat . Et Horatio j volen-

doci dire : Io mi rallegrerò^, &" conforterò Vanimo col buon 'vin di Creti:

dilfe, TRISTITIAM, ^ METVM., finam froteruis per Mare Cretti

cum portare ventis . Et quefta Figura e la Madre di molti Simboli , co-:

me vedrai

.

L'altra maniera è , di attribuir le noftre Qualità , alle cofè à noi.

congiunte. Seneca: Nondum fecabant CKEDNhJ^ Fontum rates :':

chiamando credula la naue : perche credulo è il nauigante. Et Ferrmn

CRVDELE. O^es AVARIE.. C^/^;»^/ ERVDITVS . DOCT^E
^eripatheticorum Porticus

,

''-' ^\
'^

^

Et più ingegnofamente , la Qualità fi predica in càfo retto ( come
dicono i Loicì) della Perfòna, ò del Suggetto . Come Antigone dal

Tragico è chiamata DOLOR Parentis\ percioche per cagion di Lei il

Cieco Padre fèntia dolore . Et Ouidio: Gemmofcfue DOLORES^rr;/?^?.*
così chiamando la Madre gli due bambini, pe' quali doloraua e teme-

uà. Edippo e detto da Seneca , SacuIi CRIMEN : Fedra, Terrarum

PVDOR. Arifteo dalla Madre: Mea maxima CVRA . Terfìte da

Tiberiano, PRODIGlVMi;<?/^f?^//j-. CosìNerone: /{o;;^^' INFAMIA.
C^arum PROBRVM. HORROR Naturj^ . Claudio da Antonia;

PORTENTVM tìominis . Et vn' altro , che non era troppo amabile ;

Generis humani AMOR. Ancor delle cofe inanimi', i Fiori fon chia->

mati da Claudiano, Prati VOLVPTAS . Et la Rofà da Anacreonte

,

Prima Veris CVRA

.

Finalmente di qui nafcono i Sopranomi deriuati d^We §lualità nelle

antique Infcrittioni . Fortifsimo , Prouidentjfsimo Principi, Abftmeri'i

tifSimo 'Proconfuli . Tottus lìonttatis Anim.t , Dul'cifsimA , lnnoxÌA \

Coniugi Integerrima
'^
LECTISSIMvE Fcemina : ilqual* Epiteto da chi

la conofceua, fu interpretato, non metaforicamente da LEGO Legis <

ma propiamente da LECTVS Ledi . Dalla -^
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DAlla RELATIONE . ^^<^^;>-^;«^ow/> FRATER, per Menelao,
j

CONIVX ÒL SOROR Tonanns.ipti Giunone. Sopra che ar- *i

pucamence fcherzò Cicerone , chiamando Giunone la Sorella del kio i

Nimico , Così, F/jaethonlisVATERi per iJ Sole ; &LYILIM Alathoci
j

per le Nottole . Onde tu enigmaticamente dircfti : Le Figliuole dt Al- i

citoe i odiano il Padre di Faetonte , Così , AEgyptta ConmXf per Cleo-
j

parrà. E Virgilio, "
I

jiggerihus SOCER Alpinis , atque Arce Monceci '

Defcendens : GEIslER aduerfis infiruBus Eois :

intendendo per Suocero , Giulio Cefare : 6C per Genero, Pompeo . Cosi

ancora: REGINA iNZ(?;/?ora;», per Diana, Fmi^rarum TYKANNYS,
Se Pelagi TyranmiSy per Plutone, 6c per Nettuno . HOSTIS Farentis^

da Seneca è detta Elettra: 8C Paride, Froianus ADVLTER. Quinci,
j

Plinio , parlando a Traiano di Nerua . Nullo rnagis nomine publicus

PATER, cjuam quia tuus , Et Hehogabalo , fu chiamato VARIVS
dal nome delPAuia. Ma la plebe A chiamaua così, per hauere hauuto

molti Padri : efTendo la Madre publica meretrice . Et quefti TK^atiui

ancor* alle cofè inragioneuoli fi communicano. Onde Horatio, Eft in

Equis PATRVM virtus : &C per non nominar le CAPRE , come pa-

rola inciuile : parueli più modefto di chiamarle , Adogli di Becco .

Olentis VXORES MARITI

.

Di qui procedono ancora i Patronimici: come QVIRITES , i Ro-

mani
i da Romolo , detto Qjiirino. Dardanidéi ^ i Troiani da Dar-

dano . Atrides , da Atreo . Sic.

MA la Categoria dell'ATTIONE , e la più copiofa, 6C più inge-

gno fa fonte delle Argutezze di Attrihutione : fìcome ti verrò

gradatamente accennando . Et per incominciar dalle più fimplici : di

qui primieramente fcaturifcono i Sopranomi Antonomasia , fondati su

qualche Attione ; che ti dipingono vna Perfona in vna fola parola

.

Come; EVERSOR Carthaginis ^ per Scipione : PAGATORI Orhis

.

PROPAGATORI Imperij Romani , per Settimio . FVNDATORI
quietis : LIBERATORI Vrbis : per Conftantino Magno . Heluio fi

chiamò PERFIDIA , per Poftlnata ripugnanza alla Tua elettione. Ec

Aureliano, MANVADFERRVM
i
peroch'egli era si manefco in guer-

ra, che in vn fol giorno amazzò di fua mano quarant'otro de'nimici.

Et in vita fua fò cosi buon macellaio, che i Soldati nel Tuo Epinicio trion-

fale, cantauano per le ftrade : Mille,
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Aitile j mille , ìnìlle 'viuat ,

Qui mille i
z/;///*:' , mtlle occidii .

'Tantum vini bibit nemo ,

§luantum fiidit fanguinis .

Ancor de' noilri Principi noi diciamo, Carlo il GVERRIERO j Ame-

deo i\ PACIFICO : Emanuele TESTADIFERRO : per la inflelTibilicà

ne' fiioi faggi pareri. Per conerà , Talcro Conftantino, per vitupero, fu

chiamato COPRONIMVS ;
peroche , per finiftro augurio , lordò la

facra fonte battefimale . Similmente il Re Tolomeo fratello di Cleopa-

tra , fu detto, Jl TRADITOR di Egitto: per l'infedeltà vfata verfo

Pompeo , buonamente rifuggito alla lua fede . Orbilio Retorico da

Horatio è detto, PLAGOSVS; perche fpietatamente flagellaua i fan-

ciulli . Epidio Maeftro di Augufto, CALVMNIATQR : perche fu con-

uinto di falfà accufatione . Nerone, fu chiamato, li Ceterifia, perche

ile fonando la Cetra, mentreche Roma volaua in fiamme. Et Pifone

fuo Fauorito , fu detto il Tragico j peroche recitaua in fcena con gli

Hiftrioni , Onde , poiché Nerone , per fuggir la morte, fi vccife ;
Flauio

die per configlio a' Romani di vccidere ancora il Fauorito \ arguta-

mente motteggiando : Pamm efe^fifublato CITHAROEDO, TRA-
QOEDNS relmquerettir . Anzi taluolta con quefta figura fi lancerà vn

Vocabulo ingiurio/o, che chiderà mille ingiurie in Epilogo: ficome il

feruo Plautino , interrogato dal vecchio chi fofie ftaco il violacor del

Tempio 'y ri/pofe : Fraudis , fceleris ,
periurtj ,

parriadfj pienifsmins :

legirupa , impudens , impurus , inuerecundus : vno verbo abfolMam ;

LENO efl , Et con quella Figura ne* Poemi, ò nelle Comedie fi fin-

gono i nomi degli Heroi ; de' Capitani vantatori ; &: de' Serui j
che

col fuon del Vocabulo, ti fan conofcere qual fia il Perfbnaggio.

In oltre, quinci fi formano i nomi alquanto più ingegnofi, &C figu-

rati; che ti dicono V Jutore per la faa Opra. Come, KOMVLVM
adire

'y
per andare à Roma. Q^K^KEM faxo frangere

-,

per macinare

il frumento. Lampadt PALLADEM infondere--, per l'Olio dell'oliua

.

FUrimvtsnitet in fortbus\yNX)kVSS\ per li lauori di fcukura. Piena

fuo vitis lACCHO, brachia curuat
\
per il Morto. Et il Famelico ò^\

^Plauto, à quel Giouine che iua al Tempio di Venere , à vagheggiar

VAmica; diflfe: Tempus eft CEREREM w^^/j, quam VENEREMy?-
"^m . Con quella figura Claudiano argutamente rchernì quel mezzo

V huomo,
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huomojche giiidaua virili efercid; Haheas proyìAKXZ CYBELLEM:
cioè i Lafcta , o Eunuco^ i*Arme /C mafchi \ e tratta la T^ibia^ eH CrO'

talo , tra le Femwuccie 'baccanti . Che rifponde a quel di Virgilio :

O 'Vera PHRYGI^ ( neqne enim Phryges) ite per alta Dindyma^ òCc.

Per Ja medefima figura , argutamente fi pone Ja Cagion per l* Effetto,

Come Statio : Non ocius alti in terras cadtt IRA lOVIS: cioè il Ful-

mine. Virgilio della gragnuola, Sternit Sata Uta, ^Boumque hhhO-
RES, per le Mefìfi . Et, Tertius jilcidis LABOR, per l'Hidra. Ouer

\Effetto per la Cagione : come PALLIOA A/or/. SOLLICITìE opes.

^return PRODITOR aurum: peroche la Adorte ^ fa Pallidi: le5^-

chelz^e^ Solliciti: & con l'Oro più che col Ferro, fi fan petcardi alle

porte delle Fortezze , Parimente , ogni cofa donata rapprefentando il

donatore come fua cagione j può denominarfi da lui. Così quel caual

donato da Deiotaro a Pompeo , fu chiamato DEIOTARO . Et Pale-

fìra apreflb Plauto, chiama (iioi Parenti le Gemme, che i Tuoi Parenti le

hauean donate in vn ceftello : O mei PARENTES , hic vos concltifos

gero . Ikhe intendendo il Famiglio fuor di Metafora j le difle : 7/^i

hercle Deos iratos effe oportet , cjutsquis es
j

qi4Ì Parentes tuos tam an-

gufium in locum compegeris , Et infomma , ogni cofà che habbia con

altra legame di antecedenz^a, ò confeguenz^a\ può da quella prendere

il Nome: ficome Martiale chiamò l'Acqua, DEVCALIONE, perche

vfcì del Diluuio : & il Fuoco , Faetonte \ perche abruciò il Mondo.
Onde per motteggiare , che i verfi del Tuo riuale, eran degni di cancel-

larfi con Pacqua, ò darfi in luce alle fiamme; difife:

Adateria ef mihi crede tuis aptifsima chartis

DEVCAUON : -velff non placet hic , PHAETHON

.

'

Quefte fon tutte Metafore di Nomi fimplici , fondati nell'Attione,

Ma più ingegnofe fon quelle àit\ìAttione iftefla, fignificata ne' Verbi,

Et primieramente con molta gratia fi pone vna Cagion lontanissima (f
'

l.\.MÌusiocHs!fi accidentale per la immediata : che fra' Dialettici è '^^ Fallacia : ha*

cJ/r/""'*' Rettorie! e Figura. Horatio. Jltoriy Ilion fatalis inceftusque PVERy
Cf MVLIER peregrina VERTJT: benché quando Troia fu fouuer- !

tira. Paride più non viuè (Te ; &; Helena dormifle. Ma più viuamente

i^ndiomaca ne rinfaccia Helena aprefio Seneca : Cernis hos tumulos

Ducum 5 ^ nuda totis ofa quA pafsim tacent inhumata campis ? Hac
^

B.TMEN SPAKSFi tms , Ma molto più àv lungi metaforeggiò;

Aaio 1
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Actio Poeta , accagionandone la TRAVE del monte Pelio , onde fi fa-

bricò la prima naue. Vtinam ne in Felio^Scc» Simile e quel di Claii-

diano, ad Honorio; 7/^/ MILITAT ìETHER: a" conmrati VENIVNT
AD CLASSICA VENTI : perche

,
per cafò , il vento fu fauoreuole

alla battaglia , portando la polue negli occhi al nimico. Et quel di Pe-

ricle, che i Sorci confederati hauean donata la Vittoria, percioche ha-

uean rofè le corde agli archi nimici . Et nelle Dionifiache, Nicéa rapita

mentre dormiua ; dice , SOMNVS miht^AVWT meam 'virgwttatem.

Bralìda ferito da vn dardo, che gli trapa(so lo Scudo : CLYPEVS me
PRODIDIT. EtOuidio: FORMA FVIT DAMNO. Come Tullio

à€ Colofll ò^\ Cerere e Triptolemo : His pdcritudo pericnlo : A4aoni~

iudo falliti ftìit'-i peroche Verre non potè portarfèli, per il gran pefò.

Et li Capitan Vanarello ài\ Plauto, eflendogli detto dal furbacciotto

,

che tutte le Dame fpafimauan per lui : ne ricauò quefto bello Epifb-

nema , Infomma glie njna troppa infelicità , l'efere troppo hello . Con
ìx medefima Vrbanità, gli' nftrumenti^ metaforicamente diuengono Prin-

cipali efficienti . Così Cicerone diife , che non terneua Antonio ; ma
/'ANELLO delfio Scrinano : accennando il mentito figillo , con cui

M.Antonio falfàua relcritti di Giulio Cefàre già morto, a* danni de'

Senatori. Martiale al Calzolaio, che fi acquiftò grandi poderi: CAL-
CEVS ifia DEDIT. Et della Barca affondata, òC ripiena di fàffi; con

cui Ladonte Barcaiuolo fé riparo al fuo pratello : Auxilmm Domino
merfa CARINA TVLIT. Et di quel Campetto doue Filerò hauea {è-

pellito fette xMogli, guadagnando fempre di ricche doti: dide l'iftelTo:

Fliis nulli y Phileros , quam tihi REDDIT AGER.
Vn* altra ingeniofà maniera fi ritrahe dalla Cagion Tinaie : '^^dicen* ^ZaiìIS"uìh,

do alcuna cofa effer fatta ad vn fine, che mai non fii nella intentfone. ^fi'UdtfuJ^raZ

Arfe il Campidoglio dopo la morte di Siila : Catulo il redificò più fu- f'^^ì^M"^*"^-

perbo : Cicerone vi fabricò quefto concetto : Vt illa FLAMMA àiui^

nitus extitife viàeatur : non quA deleret louis Optimi A/Iaximi Tem-
flum : fed quA priZclarius magnifcentiusque DEPOSCERET. Et più

acutamente Martiale a colui, che della fua cafetta , cafualmente abat-

tuta dal fuoco , rizzò vn palagio : Fotes IPSE ^videri INCENDISSE
tuam Domum . L* iftefib, dell'Ape morta nell'Ambra, e diuenuta gem-*

ma: Credihle ej? ipfam fic VOLVISSE mori. Et Seneca di Poliffena

precipitata fopra il fepolcro di Achille: Cecidit, vt Achilli GRAVE

M

Bbb FAC-
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FACTVRA TERRAM. Di vn Nocchiero affogato; Sua verùerd

NEPTVNVS VLCISCI volmt , Ec il Vecchio di Plauco, al cui pozzo

ciafcun (liggeua acqua; diflTe querelandò fi : yllijs futeum EFFODI,

non mthi . Di quefta fpecie fu l'acutezza di Martiale fopra quell'Infer-

mo che facea pompa delle pretiofè coperte , Se ricchi parati : Zotlus

Agrotat : FACIVNT h^ STRAGVLA febrim . Onde conchiude : Se

tu "VUOI tOifo guerire , mettiti adojfo la mia lacera Coltre . Et à quella

Vecchia gibba, fcrantia, e tofloloia; ma ricca; & perciò corteggiata à

moki Amadori; difle . Deh fcioccherelU\ coftor non aman te , ma la

tua T'OSSE : fignifìcando, ch'egli amauano la fiia hercdità, con ifpe-

ranza che torto haria toillto i denti , e l'anima.

Et generalmente , ogni CirconUanz^a che per fòrte accompagni al-

l^Mmlf^cusefi ^^^^ ^^^ j P^"^
vitiù dclb Mctafota, '*^ diuien Cagione operante . Così

peneinccaufam Quidìo chitima la StclU Alatutinay Rifue^liatrice de^li Operieri ; ne-
fro Caufn : quia O O f ' i

ffmZ'^"^^'"
ròch'ei di quel tempo fi leuan di letto: ADMONITORC^VE Ol'E-

RVM Luctfer ortus erat . Ec ancora, perche ad vn tempo furare il Soie,

8C gli Vcelli canrano : dicono , che gli Vcellt SALVTANO // Sole

,

Et perche il Mare e falfb, &: riceue i Fiumi: alcun diife, Ch'ei/lBEE
tanti fiumi , fcroche la f^lfi^ggine li defla grandifsima [et

e

. Et . eh:

l*Oro fia pallido y peroche da molti è perjeguitato . Et fé vn Mufico fa-

brica: Ch*ei trahe le Pietre col canto . L' iflenfo dico delle Circonflan-

zc Antecedenti , ò fujfeguenti . Come della Stella apparita dopo la

Morte di Cefare: difTero, Che ti Cielo haueua aperto ^m' occhio , per

'Veder gli vccifori , Et Plinio Panegirifla, va concettizzando fopra al*

quanti peli canuti di Traiano ancor giouine . iVIunere Deum feììinatis

feneButis infignibusy ad augendam iVIaieflatem ornata c&faries : nonne

longe latecjue ^rincipem oftendebant ? Talché da quefta fonte nafce la

maggior copia de' Concetti Poetici \ che confiflono nel rinuenir per

forza di verfatile ingegno , vn metaforico legame fra due fuggecti di(^

paiati : 6i nel trouare vna conuenienza ima^inaria, doue non e . Quinci

Timeo Hiflorico, hauendo rifleffiuamente olferuato; che Aleffandro nac-

que la notte iflefTa, che il Tempio di Diana fu abruciato*, vi trouò

quefl' acume : Che Diana non hauea foccorfo tifuo tempio : percioche

( come Dea de Parti
) ftaua intefa al gran natale di Alejfandro . Con-

cetto, che paruc a Cicerone fbmmamente frizzante : ma così freddo

a Plutarco , che faria badato ( dice egli ) ad ifmorzar quelle fiamme .

Et
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Et ambi (fecondo me) difler vero. Peroche Tullio, ingegno amenif-

fìmo , il confiderò come Argutezza ingcgnofa : ma Plutarco huom fè-

uerilTmìo ; vi diiìderò la Serietà Hiftorica . Ma quefte argutezze
;
per-

che già trapalfano la sfera delle Metafore fimpltci\ ritorneranno ad al-

tra ftagione.

Ancor fi comprendono fbtto quefta Figura , quelle che rmerfano la

frafi in maniera, che il Patiente diuenga Agente: òper conuerfo. Co-

me Virgilio; Dare clafsibus yluHros^ per Dare Auftris Clajfes , Et,

Dare vulnera Ljm^his , Et , G^utanam fententia vobis verfa retro /

per dir,' Ketrouertìfiis fententiam. Et Horatio : Dehes ludibrium^ per,

l'ibi debetur lud'tbr'mm , Tullio a Tuberone : §lmà tims tlle glaàms

agebat m ade Fharfaltea j cioè ,
quid agebas tu cum tuo ilio gladio

,

Seneca : Paucos nouit fecura quies . Et Antigone al Padre : Patria tibi

'viuo perijt : per dire j TU "vìuhs pertìfit Patrix, : peroch * eflendofi cic-

cato; non la vedea più che vn morto. Etaprefio Plauto, Libano chia-

ma il Seruo Leonida , Cuftos carceris : peroche fòuente egli era dalla

carcere cuftodito.

DAlla Categoria della PASSIONE vengono gli Epiteti, e' Sopra-

nomi Cìgmfic^nti 2l\qutì2ì pajsitia condttione della Perfona. Tai

fon quegli che ingiuriofàmente , ma gratiofàmente fuole Plauto (qua-

drare contro a' Famigli , Lenoni , &C altra fimil feccia di feruil turba.

Come dalle SFERZATE, che fono il loro alimento: Ferberones , Ver-

bera'nlifsìmi . Subiculum flagri \ dal verbo Subire , ò Subejfe . Tribù-

nus vapiilaris . Flagrorum mendicabulum . Cenfio bubula : cioè gafti-

gato co' nerui di bue : come Cenfio hafl^aria^ fi diceua, quando in pu-

nigione fi toglieua l'hafta al Soldato . Vlmorum Acherons : cioè. Infer-

no , e ftrage delle verghe di olmo . Vlmeum crepitaculum . Vindemia

^dmea . Vlmeis catapultis tranfacla latera : quafi le Sferze fian machi-

ne militari. Virgarum lafcima-, come fé le verghe godedero di palpeg-

giarli le fpalle. Vibicum culcitra\ cioè, Matterazzo da ftaffili : pren-

dendo i fegni della sferza, per la sferza medefima. Loricrepus, Cui

bubuli cottabi crebri crepant : doue Cottabus , fignifica lo ftrepito che-

fan le acque gorgoglianti, vfcendo per angufto orificio, Periftromata

Carrpanica: cioè, fchiene dipinte à piaghe, come drappi tartarefchi.

Dalla PRIGIONE : Ferriferi
-^
cioè Lograferri : Ferri illuftrator \ per-

che danno il luilro al ferro con le gambe. Qompedum contritor\ Ferri»-

B b b 1 crcpidi-
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cre^iàines \ dal fiion de* ferri . (^atenariùs , (^uftos eareeris . (patena*

rum colonus . Dagli STIMOLI, ò ferri punenti onde fi trahggeiian loro

i fianchi : Slimidorum feges . St'tmulorum trttor. Sttmulorum prurittis .

Carnijìcum cribritm . Dalle PVGNA: Ocuiierepidd : per lo ftrepito che

fan le pugna insù gli occhi: ficome Crepida fi dice la Pianella, dallo

ftrepito che fa fotto il tallone . Foilis pi4gtllatorii4s : cioè
;
pallone da

tenerfi in alto con le pugna . Dentifrarìgtl^nlus : Se Dentifrangibula

,

il Pugno che rompe i denti : come, Nvicifrangihulay fi chiama la Mazza

da romper noci. Flagipatida\ chi pati/ce le percofie : ^'lagigerulus

:

Plaffìgerum genus : Irvìgatus plagis » Dal MACINARE : Ftjhworum

Chiitas , yifma molendinaria. Cerericida , Dal tirar la CARRETTA:
Qurricrepid^ . Finalmente dalla CROCE , ch*era l'vltimo lor trionfo:

Crucifer : Tatibalatus . Ancor dalla Greca etimologia molte fimili voci

fi dcriuano. Come, Gjmnafium Jìagrì : peroche nel Ginnafio i Palei^

triti fi efèrcitauano à iofterir le percoffe . Aiajììgia : Cf Homo Adafii-

geus , da ÀdaHtXy che in Greco fignifica la sferza. Yx Alafligophormi

il Portasferze, che nelle folennità facea far larso alla turba. Flaattriba:

come Pedotriba: de ferrìtrtbacesViri. Et alquanti comprefi in quefti

due verfi; co* quali Plauto defcriue le glorie de* Serui:

Therruchus fait : Cerconicus : Crinnus : Cercobolus : Collabus

,

OcultcrepidiZ : CurricrepidA : Ferriteri : Adaftigi^ .

DAI SITO fi colgono quelle forme, che per mezzo odia pojf/ura.

Se fiti4atior?e efprimono altro concetto. Tal fu quella minaccia:

Cicadit tibt HVMIr^w^w/j cioè, tutti gli arbori ti faran tagliati. Ec

quel motto faceto: Pater tuus CVElTÒ/d" emuvgebat : per dire, egli

era vn Salficciaro . Et di vna perfòna ài bel tempo : ylut ACC VMBIT,
aut DECVMBIT: cioè; cofiui , ò mangia, ò dorme*, non altro. Da
Plauto, il Seruofi chiama SVBICVLVM^^^r/ . Et vn Vecchio Decre-

pito , da Terentio è chiamato. Homo SILICERNIVS; cioè (come in-

tendono alcuni ) tanto curuo , che fempre guata le felci del lafiricato

.

Con Tiftefia figura dicono, SEDERE, per Imperare. DESIDERE, per

iftar' otiofo . Et Horatio per dir , che vn facinorofo era diuenuto Ca-

ualier Romano. SECTVSflagellis htc triumutralibHs^ Pr^toris ad fa^
Bidium-j Othone contemplo SEDET: peroche i Caualieri nel Teatro,

hauean fegge priuilegiate . Per contro, lACERE, ^ lacentum 'Turba^

per li morti ^ Et PENDERE, per morir su le forche. Onde aprelTo il

Comicoi
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Comico; dicendo il Seruo, ^«/'w/' PENDEO : rifpofe il Padrone; Collo

PENDEBIS . Et nel medefimo fenfò, ad vn ribaldo ; che facendo il Top-

piattone diceiia ; WSìAWiòmuo: fu rifpofto; SVBLIMIS wor/mj-.

Ancor col fito del Volto, fi fpiegano gli humani aftetti. Come,

ERIGERE, -jel DEMITTEREy^/^^m//^;??; per andare altero , ò ra-

humiliarfi. Et INARCAR le Ctglta , per marauigliarfi . CONTRA-
CTA njel PORRECTA/ro;?/ ; fignifica la feuerità, ò la ferenirà dell'-

animo . Et, KDSHCO fujpendere nafo : per cenfurare . BASSARE

// Capo -, per hauer patienza . Et il Poeta Italiano : La fanciulla negli

homert fi STRINGE : E nfponde, che fu tardo a 'venire : per dire; lo

non so che mi ci fare . Ouidio
,
per fìgnificar che gli huomini tanto

han del diuino, quanto le belue del terreno:

^JPRONJ.QF£ cum fpeclent ammalia estera terras :

Os Homini SVELIME dedir : calumque tueri

hifisit ^ ^ ERECTOS adfiderà toliere njultus

,

Ancor da quefla figura nafcono certe forme viuamenteefprefTiue. Co-

me Seneca: Mille non qu&rit TEGI diues columnis , Et per dire, che

la cenere copre il fuolo : uiltus SEPVLTAS OBRVIT gentes cinis .

Horario: PREMERE /^?«/W/ ripam: per ripofar fopralariua. Et Ci-

cerone argutiflìmamente parlando del rapacifTimo Verre : Si cui Domus

PATERET; vtrum ea PATERE , an HIARE, ^ pofcere aliquid ^i-

debaiuri

Et finalmente , nelle defcrittioni, \z Singolarità del Sito fon quelle,

che rapprelèntano le cofe al viuo . Come Virgilio del Mare irato

.

Fluéius 'Ut in MEDIO ccepit cum albejcere 'Ponto ;

LONGIVS, ex ALTOQVE fmum trahit : -utque VOLVtFS
oAd terras immane fonat PER faxa : nec ipfo

Monte minor PROCFMBIT: ^ IMA ex4tftuat ^unda

FORT/CIBFS : ntgramque ALTE SVBIECTATarenam.
£c da quefta Categoria fur tolti alcuni Motti d'Imprefà . Come dell*-

HiftriceiYMMS^ ET COMINVS. Y^tW^. Palma : INCLINATA
RESVRGO . Del Sole : NONDVM IN AVGE . Della C^pra ram^

Yicante : ERIGO VT ERIGAR . Del Berfaglio : NEC CITRA ,

NEC VLTRA. Delle Colonne di Hercole : PLVS VLTRA. &c.

ALLA medeiima guifa viene in taglio la Categoria del LVOGO.
Principalmente nel dire il Contenente per il Contenuto : come il

Vaefe,
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Faefe^ o*l Fiume y o l'Habitatione ^ per colui che vi habita, Virgilio a

Cefàre morto: Tf NEMVS AngittA : 'vitrea te FVCINVS 'vnàa : Te

liqi4tdt fleuere LACVS, Et Cicerone: PARIETES i^fi cjmdem geBire

mihi videntur . Così diciamo : TYBRIS belli jìammam extmguet :

cioè, il Pontefice. C^zlo ita vifum : cioè à Iddio. Et REGIA farnofa

eH: : cioè, i Cortiggiani. Et, Mortuorum DOMVS, per la fèpokura,

ò Cimitèro . Sopra che arguta fu la rifpofta di vn Fiorentino, cui due

Vecchi da vn Cimitèro dicean villania: In cafa 'vojira njt è lecito di

dire CIO che l'i pace . Et di quello genere fu l'amaro fcherzo di Cali-

gulaj che hauendo fatto morire infiemc alcuni Greci, &:. altri Francefi:

(e ne gloriaua dicendo : HodieGALLOGKAClKMfnùegi, Per con^

trarlo , in ifcambio dei Contenente , (i pone il Contenuto : come Vir-

gilio 3 Turpaream vomii ille ANlMAìÀi cioè il /àngue. Ouero VHa'

bitator per l'Habitatione . lam proximus ardet VCALEGON : per la

Cafa di Vcalegone . Claudiano : Froterit imbellem fontpes hofiilis

ORONTEM: per la Siria. Virgilio: Eoafqne acies j^ nigriìAEìA-

NONIS arrna^ per l'Africa.

Di qui ancoragli Epiteti deriuati da' luoghi: comeTerentio: CA-
PVLARIS Senex : cioè Vecchio , da riporfi torto nel Cataletto . Et

Plauto: Serms PATIBVLATVS. EtAuguftofù chiamato perifchcr-

no da Marco Antonio , THVRINVS : perche nacque in Roma nella

Regione Turina. Et Tiberio, CAPRINEVS, per l'humor che gli prefe

di nafconderfi nell'Ifòla di Capri . Ouero dalle Prouincie aggiogate :

come, GERMANÌCVS, PARTHICVS, ADIABENICVS. Nelche

ingegnofo non men che modefto fu l'Imperadore Aureliano , che per

la Vittoria contro a' Carpi nell'Africa minore , efTendo flato da* Sena-

tori fòpranomato CARPICVS : facetamente rifpofe loro; Vocateme

potius CARPICVLVM: che fignificaua vna Scarpa vile , ò vna Cia-

batta.

Ma di quefta fpecie argutiflìme fon quelle forme , che fìngono 'vn

luogo fifico a cofa incorporea . Come Augufto, addimandato fé haucfle

compiuta vna fua Tragedia intitolata AIACE; rifpofe : // mio Aiace

dorme DENTRO vnafpogna: volendo dire, ch'egli l'hauea cancel-

lato, perche poco felicemente li riufciua: non potendo hauer luogo la

laurea di Apolline , nelle telte occupate dalla laurea di Marte . Così

aprefTo Plauto , hedtando Io fmemorato Parafito a nominare vn fuo

Amico:
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Amico : Carmide^ li dice : Non placet qui Jmicos intra dentes CON-
CLVSOS habet . Nelle Tragedie Greche fouente : ^od ^erbum ttbi

effugit extra SEPTA dentium : onde alcun chiamò i Denti ; le Serra-

cine de* fecreti , Cosi diremmo; Quefio fecreto ti e [campato da Can-

celli delle Uhra . Chiudergli Orecchi a buon configli . Imprigionar nel

cuore il fuo dolore . Sujfocare i fofpiri nel petto , (^ negli occhi le la-

qìime . Amor* entrato per gli occhi , fcefe al cuore , Nel 'uifo habita

I

la ingenuità . Molti penfier nella mente fi couano . 1grandi Vitij non

entrano in piccoli alberghi . Ma quefte figure fi confondono con quelle

à\ fimiglianz^ .

L'IltelIa Virtij conferuano le Metafore del MOVIMENTO. Pri-

mieramente nella efprefsion de* Concetti. Come PR^CVRRE-
KE mente. YL\CTShKE Animo . Jngenmmy'ELOX'. &; altre, che

fìmilmente partecipano delle figure à\ fimiglianZja

,

Ma più proprio e di quefta , il porre foftantiuamente il Adouimento

\ inuece del Suggello . Come Tantalo apreflb di Seneca: Redire ad Ar-

Boris FVGAS : cioè ad Arboremfugientem . Catullo della prima naue :

CVRSV primo imbuit Amphitritem . Claudiano delle Stinfalidi , Spi-

cula 'vulnifico quondam fparfijfe VOLATV: cioè, Volantibus alis , Et,

Deriuare fontium PERENNITATEM , cìohfontes perennes

,

Ouero, adoperare \n*Aggettiuo di mouimento inguifà di vna Diffe-

renzia fpectfica : come. Anima NATANTES,^ LVBRICA Monfira^

per gli pefci. LEVIPES/é'/-^, la Lepre. ^/ REPIT, a' qui GRA-
DITVR : per gli Animali Rettili , 8c Quadrupedi . Così , Armigera

VOLANTES, le Stinfalidi . VOLANTES FeHes, le Harpie . Me-
dufzus PRiEPES, il Caual Pegafeo . aAéris Curfores ^ i Venti. ER-

RANTIA lumina^ le Stelle . Et fimilmente i Sopranomi delle Perfone

.

Come , Valerianus CELER, così detto per la celerità a* cenni del Ti-

\ racno. Et , Papjrius CVRSOR, Confble Romano : peroche (come

dice Liuio) ^racipua illi pedum pernicitas inerat . Et l*Imperador

Maflimino fu da* fuoi Cortiggiani chiamato il SALTATORE^ perche

. quando M veniuan buone nouelle, faltaua come vn Cauriolo. Et Fa-

hius CVNCTATOR : perche indugiando , vinfè la furia Cartaginefè

.

Col qual fòpranome fu chiamato Tiberio da fcherzo: peroche rifblu-

tamcnte voleua l'Impero \ Se fi facea da tutto il Senato pregar ginoc-

chioni ad accettarlo . Talché vn Senatore alzò la voce , dicendo

.

Aut
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^Mt a(ras , aiit defiflas . Et vn' altro ciiiTe : Al^ cito polltcentur^ tarde \

prAHant : tu etto pr^Bas , tarde polltceris

»

\

DAUa Categoria del TEMPO, con leggiadria fi pone il Tempo, i

ò la Stagione ,
per il fuggetto , che di quel tempo ci viene.

Ouidio : nTotumcjMe tuitt pr/ediuite cornu AVTVMNVM : cioè le frutte

autonnali . Et Martialc argutamente fopra vna Vua rinchiufa nel vetro:

h^'\S\>\HSìAfterilisferretubetur HYEMS . Et Claudiano chiamò

il Criftallo, prctiofam HYEMEM : U fecretam HYEMEM. Per con-

trario, in luogo del Tempo Ji pone il Soggetto , Virgilio: Pofi alicjuot

mea Ke^na videns mirabor ARISTAS : cioè, dopo molte Eftati. Et

'Seneca: Decies NIViBVS canduit Ide : cioè , diece Inuerni fon'hor

pafifaci

.

Taluolta ancora fi pone il T'empo inuece delle persone . Come l'Ora-

colo à Nerone : Guarduti dall'Anno 73. per dir che fi guardafie da

Galba. O per contrario, inuece del Tempo, tu poni le Terfone di quel

Tempo: come Saturno
^
perieli dell'Oro. Ouero il Alouimento de-

gli Afiri : comeOuidioi Libra die^fomnique pares curafecerit horas:

cioè , il mefè di Settembre . O le Attioni campefiri in ifcambio del

Tempo : Virgilio
;
(^um rubicunda Ceres fuccidttur : per la State .

quel che accade in quel tempo di più notabile : come fé tu diceltl :

VAnno ^ che ti 'T'euere per aliegreT^a della pace ^ andò fallando per

tutta Roma : per fignihcar l'Anno 1557. infigne vguaimente per la

pace d'Italia, 8c per l'inondamento del Teuere. Cosj il Poeta Italiano,

per dire ; Egli era il Venerdì Santo : dilTe :

~£ra ti giorno che al Sol fi Jcoloraro

^er la pietà del fuo Fattore i rai 5

§luand^ io fui prefo \ e non me ne guardai

.

Et in quello genere fi legge vn' argutifiìma lettera di vn Secretario Ita-

liano di Benedetto Terzodecimo, mentre attualmente nauigaua con bo-

rafca . Doue , aprefib molti fcherzi (opra lo Schifina, che di que' tempi

trauagliaua la Chiefa : conchiude così, lo fio non so come. A rtue-

derct non so cjuando . Data non so doue . Il Giorno delie meXz^e tefte

.

Il mefé di due teHe . UAnno delle tre tefte . Volendo dire : lo flo

mal* agiato
; per eflere in vn fluttuante vafello^ A riuederci , cjuando

il 'vento il mi permetterà . Data mentre il Vafello corre , che non ha

luogo certo . Il giorno di Lunedi -, cui prefiede la Luna , Signora de'

Luna-
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Lunatici. Il mefe dt Genaio : dinominato da Giano di due tede.

V Anno 16 ly. quando fu creato Papa Nicolò Quinto : viuenti ancora

Benedetto , 6C Gregorio Antipapi : fiche pareua il Pontificato hauer

tre tefte

.

RErtaci IVltima Categoria, dello HAVERE, &: degli INSTRV-
MENTI

i
argutifiìma, dC bellifiìma fopra Paltre. Et di qui pri-

I micramente fioriTcono le Metafore fignificanti le Perfone per mezzo

degli /f.?^/V/ loro . Cosi, ^cz à\i Cojinmi puerilt ^ licentiofi : dice-

I

I

uano, PRy^TEXTATI mores : peroclie la Pretella era la vefticella de'

fanciulli. Cicerone: Cedani Arma TOG/E: cioè, i Guerrieri a' Let-

terati . Et Seneca per dipingere Alcide efteminato : Crinerncjue MITRA
p-efsìtj ^ famulans ftetit \ Hirtarn Sabbia marcidus MYRRHA CO-

. MAM . Et Remulo il vantatore , per onta de* Troiani :

Vobis picìa croco , (if fulgenti murice VES'TlS :

Etl.yNlCjE manicasi &' habent redimicula AilTRu£,
, Che e quanto dire; Voi fiete gente effeminata ^imbelle. Ec Siila

• motteggiando la peruerfa natura ch'ei preuedeua in Giulio Cefarc an-

I
cor garzonetto : auisò i Senatori , 'vt MALE PR^ECINCTVM illum

, -puerum cauerent . Argomentando , che mal potria fcntirfi fi:retto da'.

''\ rigor delle leggi , chi non fbfferiua il cintolin delle vefti. Da quefta

Figura fu animato il generofo fcherzo di Pietro Conte di Sauoia, chia-

mato Semiaitreus , ^ Semiferreus . Peroche hauendo egli, con afTenfo

i
deirimperadore, conquiftato il Paeie di Vaos; ma non volendoui con-

fentire il Cancelliere &C altri Minifiri dcH'Impero; comparue dauanti

I

airimperadore per fargli Homaggio, in habito fi;rano : veftito il lato

deliro di tela d'oro. Se il finiftro di piafira e maglia : &C ricercato dali'-

Imperadore della ragione di tal nouità, rilpolc: l'Oro e per fare honore

i
a chi mi ha honorato del Feudo : il Ferro , per difenderlo contra chi

. mei vorrà torre . Et con qucft* argutia fé tacer gli Auuerfàri

.

Ancor dalle Infegne delle Dignità^ come, Scettri, Corone , Tronic

j
Clamidi, Gemme, Porpore, Ofirr, fi formano translati nobilifiìmi : Ci-

cerone : Aiinitare ifia horribilia PVRPVRATIS tuis : cioè , a' tuoi

Principi. Seneca: VigtlefcfHe trahit , PVRPVRA noófes : per dire, Jl

Tiranno mai non ripofa . CHLAMYDATA vitia , gli vitij de' Regi

.

Confpicua fnnt fcelerà , quA OSTRO lucent . Propiora fulminibus

ì SOLIA funt, Ciiiilifangmne CafarTRAhEAM purpurafiit . Infirma

C e e capita
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capita onerat CORONA, w» ornai, ^ericulofa fortunA fulcra fant

SCEPTRA.
I

Dalle Infegne de' Magiftrati ; come , Toghe ^ trthunali ^ fafcì , fegge
'

curi/ili . Ouero dalle Milicari, come, Spade t trombe^ bandiere^ aquile

^

faretre , feudi ^ cim/eri . Lignatorum FASCIBVS aptior quam Confu-

lum : fi dide di vn Dottor di buone /palle , ma di poco ingegno. Fr-

hium fecuriPas eft SECVRIS : cioè , la Giuftitia , e la Scurezza del Po^

polo. Claudiano motteggiando l'Eunuco Eutropio, che dal Scruigio

del Gineceo, per fauor dell' Imperatrice, peruenne alle prime dignità:

FLABELLA perofi

^fptranttRABEIS, lam nonVMBKACVLA geUant

Vtrginibus : Latias aufi librare SECVKES

,

|

Tu potes alterius fiudijs hsrere AdtneruA :
,

T'h TELAS^ non TELA pati

.

j

Così la Spada fola (1 pone ingegnofamente per il valor militare. Come
il Re Pirro interrogato chi gli faria fuccclfore : Colui (difle) che haurà

la SPADA più affilata, £ i Galli afledianti il Campidoglio j addiman*

dati qual ragione hauefTero fopraRoma : rifpofèro , Noi GaUi portia-

mo la Ragion nel FODRO della Spada , Cosi diciamo: Doue giù-

gneua il DARDO di Aleffandro, tutto era fuo . Tiu potè lo SCVDO
di Fabio , che la LANCIA di AI trio . Così, per dire, la Guerra e cen^

traria allo ftud.to delle Lettere; elegantemente fi dice , le TROMBE
i

fcacciano dt Pindo le Adufe . Quinci argutidìma Antimetafora fecero

à quella Metafora i Fiorentini , nel paìraggio del Re Carlo Ottauo

per acquiftar Napoli : peroche non volendo effi accordare ciò che t

Francefi voleuanoj 8c minacciando i Fiancefi, Noi foneremo le nosìre

TROMBE j rifpofc il Capponi, Et noi foneremo le nofire CAMPANE:
minacciando òi\ fonare a ftormo centra i Francefi. Onde argutamente

fcriffe il Poeta faceto , che fu temuta

La 'voce dt vn Cappon fra tanti Galli . I

Dalle Infegne della Vittoria, come, Carri trionfali^ archi ,
palme y 1

lauri
, fpoglte , trofei : bellifilmo e quel ài Tullio contra l'infingardo

Pifòne, nato di Padri trionfatori. Ex ilio SeminanoTRWMPhiOKViA,
arida folta LAVRE^ mejfuiHi . Et altroue : LAVREA tlla magnts

periculis parta , amittit longo tempore 'ueridttatem . Claudiano , della 1

Spofa di Palladio: Mauortia Matrts NobtlitasSVOUlS, KVMXSQ^Y.
exultat
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exultat auitts . Di vn Capitano, che dopo la vittoria fu trauagliato

dalla iua Rcpublica: ^marifsim^shAWRl ^^ccas duntaxat expertus

,

AugttUus OLEAM LAVRO infernit : perche dalla guerra fé nafcer

pace. Claudiano : Suntque TROPH^A tuasfemper comitata SECV-
RES : per dir , che i Confulati Òl\ Honorio fur Tempre (ègnalati con al-

cuna Vittoria . Temiftocle : Aiilciadis mihi TROPH^tA fomnos ex^

CHtmnt . Quernam (f Gramineam CORONAM "uno tempore prome-

ryàt Carolus : per fignificar che ad vn tempo efpugnò la Città, &: con-

fèniò i Cittadini.

Dalle Infegne Sacre ^ come, Aditre ^ tiare ^ triregni , litui ^ altari-^

'vittime ^ immoLitìoni : Achille apre ffo Homero; giura voler far parere

amara à Tirejia Sacerdote la SALSA MOLA: cioè , A\ farlo pentere

del iuo Saciihcio : peroche la Vittima fi afpergcua di moh'ca e fàle

.

Così diciamo: Adetuenda f/INFVLA. Hajiam LITVOj MITR.^
galeam quandoqHc Pontifex copulauit . Et- con quella figura Vrbano

Sedo, ri(bIuto di (communicare il Re Carlo: agli Ambafciadori che li

diflcro : Souuengam Santo Padre, Ch' ei porta CORONA : rifpofe :

Souuengafi che il TRIREGNO e pili alto d'ogni CORONA. Ma poi

fij prefo in finiftro augurio, che quel fuo Triregno, nel falire a cauallo,

di capo li cade.

Dalle Infegne natalitie : come, OBetrici, fa/ce, aufpicif , cune ^ letti

gemali : Claudiano celebrando 1 natali di Honorio :

Excepit tjrio 'venerabile pignus in OSTRO :

Lu^ramtque tuos AQfflLlS viBricibus ortus

Aliles : ef in medtjs CFNJBVLA prduit HAST'IS.
Come dire; ch'egli hebbe Ofiri per fafce; Capitani per oftetrici;

aquile per aufpicij ; Hafle per traftulli

.

Dalle Sponfali: come, Doti, faci, talami^ ceHi, Pronube . Et dalle

funerali; come, Cerei, feretri, tombe, Prefiche,fqmlle, ciprefsi, gram-
maglie , Virgilio , delle nozze di Enea :

Sanguine Troiano ^ Kutulo DOTA'BERE Virgo,

Et Bellona manet te PRONVBA, Nec FACE tantum

Qf^éis pnzgnans , IGNES enixa IVGALES. ^c.
Et delle nozze, che cagionarono guerre: Nuptiali ^^FACE Regnum
eonflagramt . Di vn Vincitor morto nella battaglia; PALMJEfimul &*

CVPRESSVS pofìibus affixéi . Ec di vn bambin morto nel parto :

C e e 2, Fati
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Fati perfidia , CVNIS FERETRVM : THALAMO TVMVLVM:
gemalibus TEDIS f^neùres Jociauit : ^ OBSTETRICIS mimUerium

excepit PRi£FICA

.

Dagli 'nftrumenti delle e/^r// letterali \ Venne^ carte , cere^ftilo^in^

chio^roy libri, lauree ^ Olmafiri de' Poeti . Il Poeta Marini, campato da

vn colpo di archibugio : dice , che dalfulmine fu dtfefo per utrtu del

fuo ALLORO. Della mordacità de* Poeti, diffeOuidioj che dalfugo

del loro OLIVASTRO fi può conofcere il lor talento : peroch'egli è

acerbo. Di vno Hiftoriograto , che ferine Attioni militari: Da quefti

INCHIOSTRI nafcono immortali Heroi » Senz^a quefla PENNA, /

Dardi bellicofi non fi alz^erebber di terra . Di vn rozzo Scrittore : Egli

e più idoneo a maneggiare il REMO, che la PENNA.
L'ifteflb dirai degli Inftrumenti di tutte le altre (tdrti. Come della

Fabrilej il Vulcano di Virgilio, per dire : Quanto può la mia Arte;

dice: Qjiantum IGNES, A'NIMJEQVE valent. Cioè: Qj^anto può

la mÌ4 Fucina , e*l fiato de* miei Adantici : tanto farh . Di vno Scul-

tore : eli SCALPELLI di cofiui , dan vita a* Alarmi , Di vn Pittore:

La Natura inuidia glifuoi PENELLI : cioè, la Tua Arte . Di vn Ma**

rinaro: La fortuna di cjueH* huomo pende da debili SARTE. NettU'

vo e SOGGIOGATO da ^'ANTENNA. Del Contadino: Ulnnó^
cenz^a habita fra gli ARATRI , ha JVlorte 'Vguaglia lo Scettro alla

VANGA . Et altri fimili

.

Dalle ^rme &C dalle Infegne delle Città; belle Metafore {\ deriuano.

Bella fu quella òi\. Napoli, che per Simbolo della fua libertà, oftentaua

nella Piazza vn CAVALLO è^\ bronzo fenza FRENO : ma più bella

fu quella ò\ Corrado, che fattofi Padron di Napoli, fece aggiugnejc

alla bocca di quel Cauallo vn FRENO di bronzo, con quefto Vcrfb:

HaUenus effrénis , Domini nunc paret habénis .

Dalle Arme &C Imprefe delle Perfbne , fi dice : Giulio Cefate tolfe

la SPADA dalle branche del LEONE : cioè, di(armò Pompeo : ilqual

portaua per diuifa il Leone con vnà fpada fra le branche . Moggi il

LEONE ALATO e confederato col GALLO : cioè , i Veneti con

Francia . Henrico Secondo fitelfe tre penne a li'AQYILA NERA : cioè,

tolfe Mcts , Toni , e Verdun ali
' Imperio . La LVNA Ottomana fi

eeltfso nel golfo di Lepanto. L'Ariofta, alludendo alla vittoria ò\ Ke
Lodouico nello Stato ài MilaiK) , con la prigionia del Duca Lodouico

il Moro. Mfuel"

il
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E fuelto ti MORO , pon la FIORDiLlGI,
Nel fecondo teneri già de' Vtfconti .

Et alludendo alla ricuperation di Bologna.

Poi moftra il Re, che di Bologna fuore

Lena la SEGA ^ e "ui fi entrar le GHIANDE

.

Intendendo per la Sega i Bcntiuogli, che portano la Sega per Arme:

&; per le Ghiande , Papa Giulio Secondo , che nel Cognome, 6C nell'-

Arme hauea la Rouere

,

I

Ne con minor vaghezza Ci /piegano i Concetti per mezzo à'InfirU'

menti & Infegne fi'bulofe : quai fon la %HOta della Fortuna : VVrna

del Fato : la Forfce e*l Ftifo delle Parche : la Falce della Morte , &:

òt\ Tempo : la Face di Cupidinc , bC delle Furie : il Qorno di Donitia

di Cibele . Il Fulmine di Gioue : il Caduceo di Mercurio : il indente

di Nettuno : la Fonte delle Mufe, 6Cc. Onde diciamo : Stila inchiodo

nell'Auge la RVOT'A della Fortuna, Qefare altra VRNA delle jue

forti non 'volle , che la fua celata , oAmore per infiammar cofiui^ tolfe

la FACE alle Furie , EgiUo fmorzj) col fuofangue la FACE dtCu->

ptdme , Andrea dell* Oria inuolo ti IRRIDENTE a Nettuno , Il

^empo ha f^e\z^to la FALCE contro la Mole di Adriano . ^-ìpen^

fu ordito lo STAME di^quel bambino , che la FORFICE di Atropo

\
il recifé , Gioue 'vibra fuoi FVLMINIfu le tefìe incoronate, 6Cc.

Ma quefti fono Inftrumenti Separati . Altri fono Infirumenti congiunti

I » noi'', da* quali non meno argute forme fi prendono . Come, la Mano
è rinftrumento della Liberalità , &: del Valor militare: il Braccio, della

' fortezza: TOrr^/o , della Vigilanza j della Prudenza; 66 della Verità-

\
L' Orecchia , dell' Vbidienza : il Cuore , dell

' AfiFetto , e dell ' Ardire : il

Fie y della Celerità : il Capo , della Sapiexiza: le Spaile, della Fuga: il

I
Pf//o, della Coftanza. Così diciamo: Molto egli opro col Senno,^
con la MANO. Colui combatte meglio col PIE , che col BRACCIO.
MoUro le SPALLE al nimico , (f non ti PETTO . ^Iji^ftì è ^w'-

Huom dt PETTO . Colui fià con /^OCCHIO aperto. Quegli ha

I
buona Spada, ma non ha. CVORE. Così ancora la BARBA fi prende

,

per il Senno . Della qual Metafora feruiflì PImperador Federico , non
i volendo vdire due Ambafciadori Veneti , col dire, Qhe hauean poca,

^arba-, argomentandone poco Senno. A che gH Ambafciadori ardi-

tamente ri (pò fero : Se la nofra Tiepublica haueffe creduto , che Vofird

AlàeHà
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AàaeHk dalla Barba mifura ti Senno , 'vi haurcbhe tninati due gran

'lecconi . Di quefto genere , ma più modefta fu la rifpofta del valence

Duca di Anghien al Marchefè del Vafto nel procinto della battaglia di

Circgiuole . Peroche hauendogli il Marchefè fatto dire per vn Trom-

betta , ch'egli hauea troppo corta Barba per cimentarfi contravn Mar-

chefè del Vafto : rifpofè il Duca ; Digli , che le "Barbe de' Franccfl non

tafdtano , ma le Spade sì . Et gliene fece veder l'ifperienza

.

Hor da quefta Categoria nafcono primieramente belliflìme FORME
di efpiimere il noftro concetto in ver(ò e in profa: rendendolo più len-

fibile, bC più folleuato dal parlar del vulgo: ficome tu puoi conofcere

in ciafcun de* {bpraciiati efempli . Et fé tu attentamente leggerai Tele-

gantillìmo Claudiano; vedrai la dia maggior' induflria conlìftere, nell*-

animar la frali co' Softantim Inflrmrhoitali ^ che fi fon detti. •

\

Ancora i j]dotfi arguti, e fententio/i tzkiokcL rìccuono fua vaghezza

da fimili Voci Inftrumentali . Come quello del Re Alfonfò , annoue-

rato fra* memorabili , Tre co/e confermano gli amici : "Dna BOIlTE'^

njna BERKElTA-, &' <vn QVINT'ERNO DI CARTJ per ciaf-

cun*anno. Che s'egli haueife detto > Tre cofé con/eruano gli amidi
Regalargli alcuna "volta con buoni ijini : /alutarli cortefemente : ^
ifcrtuer loro di quando in quando : rimarrebbe la medefima freccia j ma.,

fenza punta

.

|

Dipoi , molti ENIGMI fondati nella A<fetafora di Attributionel \

Peroche fé cu dì, Rapa Giulio difcaccio i Bentiuogli dà Bologna \ ell'è

propoficion piana 6c hiftorica . Ma diuien' Enigmatica dicendo ; Le
Ghiande hin difcacciata la Sega, Similmente l'Enigma della Sfinge;

. £/ì Animai quoddam^primum Bipes : turn Qj^ad^rupes: demum Trìpes;

ha la fua forza nell* Inftrumento congiunto: cioè ne' Piedi.

In oltre, moltilTimi SIMBOLI fondati in quefta A/Ietafora di Attri'

hutione • Peroche la medefima Propofitione che tu direfti pianamente;

fé tu la efprimi per via ^ In/irumenti\ diuerrà vn Simbolo . Tai fon per

la maggior parte i RIVERSI delle Medaglie . Onde il Senato Romano
per fignificare in vna Moneta , che Augu/ìo refe alla Terra la Cultu^

va , ^ al Alar la Nauigatione *, improntò vn Ttmon da Naue, 8^ vn I

Cornocopta y col nome di Augufto. Et ficome per dire ^ Ho io faluato

gli 7niei Qittadini: tu direfti; Ho io guadagnato la Qorona di Quercia:

così Caligula nelle fue Medaglie improntò la Corona di Quercia / col

Motto OB CIVES SERVATOS. Dico
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Dico il medefimo degli Emblemi. Peroche per dire; Bruto e Cafsio,

filettando CeJ^re, dierono la Libertà a Roma: che e propofitione hi-

ftorica e piana : fé tu diceiTi, GLI STILI di 'Bruto e Cafsto diedero a

Roma il CAPELLO (ilqual per infegna di Libertà, fi daua a* Liberti)

faria Metafora d*Inftrumenti . Laonde l'Alciati ne fé vn' Emblema ,

pingendo vn Capello fra dna Pugnali . Ec fé tu voleffi con vno Em-
blema Ipiegar quel Verfo di Tibullo

,

Longa Dies Homini docuti parére Leones :

potreftù pingere il Tempo, che mette vn Giogo inful Collo ad vn Leone.

Ancor delle IMPRESE, alcune fon fondate in Metafora di oAttribu-

itone injìriimentale : come quella della Spada & della Penna accop«

piate: col Motto, EX VTROQVE C^ESAR. Per fignificar che quel-

Ja mano , così felicemente (crifTe Je Imprefè j come le fece . Et quella

di Mafllmilianoi che per minacciare a' Principi d'Italia; pinfc VAquila

Imperiale , vibrante Fulmini &C Armi da ogni lato

.

Di qui fimilmente s'impara a concertar Trofei per ornamento di

Archi trionfali y Fregi , Loggie, Araldi , Quadri y e Sepolcri . Tal' è

quello che ti dipinge Virgilio per la Vittoria di Enea contra Mezentio j

che può feruirti d'Idea per tutti gli altri

.

Ingentem Quercum decifis vndique ramis ,

Confìituit tumulo 3 fulgentiaque induit Arma ;. \

Adez>enti Ducis Exuuias: tibi magne TropiEum

Bellipotens : aptat rorantes fanguine Criftas :

Telaque trunca 'Véri : &' bis [ex Thoraca petitum ,

Perfojfumque locis : Chlypeumque ex Are , finijìrA

Subiigat : atque Enfem collo fufpendit eburnum.
Ne folaniente Trofei di cofe Militari ; ma ^\ Sacre : come , Mitre ,

Pianete, Croci , Calici \ 8c altri arnefi Ecclefiaftici, per ornamento di

Altari, e luoghi fanti , Et Trofei Letterali per adornar Librerie, bc

Imagini di Dotti Huomini . Anzi per ornato di mecaniche Officine

,

o òi Ville ài piaceri : pingonfi Crottefchi d*Inftrumenti fabrili : 8c

ctiamdio di Cucineria: come, Schiodóni,lardaiuole, pefìellii folli, ca-

pifuochi, patelle^ pentoleiftouigli, 8c altre arme pendenti à fafcio da vn
tefchio di Bù , ò di Maiale : capricciofamente inlacciati con funi di bu-

fecchi , 8C fanguinacci : apparendo così nelle cofe vili, OC ridicole -, co-

me nelle ferie, ^ heroiche, la iftelTa forza di vn bell'ingegno.

Serue
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Seme finalmente quefta Categoria per efprimer Figure Iconologiche

di Dettai latriti, Vitti , Promncie^ Stagioni-, &" ^rtt ^ hor graui, hor

facete. Peroche piacendoti rapprefencar da fenno la Imagine ^dV Arte

Fabrile : potrai dipignere vna fcarna, ma robuila P^f/^iw^, fedente fb-

pra vn fafeto dt opere da Legnaiuolo , Tre^ie , tauole ^ cifcrane : con

lacera i;^/?^ di color di fècce legno; affibbiata daiianti con largo chiodo^

&C con le chiome fparfe di fegature : &; annodate co* li?nbelli4cci car-

tocchiati di piallato legname . Terrà nell'vna mano Vaccetta : nel

grembiule raccolto dinanzi con l'altra mano ; alquanti più minuti am-

manamefìti fabrili: come, Tanaglie, chiodi, cauiccht , martelli ,ftiC''

chielli jfcalpelli : & dintorno a' pie, vari lauort digrodati; con pialle^

feghe, maXzje, e doghe, e fpranghe^ e ZjCppe , Il tutto luminato da vn-

a&mata lucernetta à due lucignoli : per dinotar la notturna fatica de'

Legnaiuoli

.

Ma volendo tu rapprefentarne Imagine ridicolofa, 6C faceta: potrà-

ne pingere vn capricciofo Q-ottefco informa humana-, che per bufto

habbia \n fecchione ;
per cingolo militare, vn cerchici da botte , onde

pendano varij arnefi . Per collo vno fcatolon da faie : per mento vn

manico: perdenti h fega : per nafb adonco vr\^ falcata : per occhi

due fcotelle : òc così delle altre parti

.

ET eccoti , auuedente Leggitore , difchiufè due principali (caturi-

gini delle Metafore, Madri di tutti' CONCETTI, &: CORPI
SIMBOLICI : peroche tutti fon fondati, ò nella Metafora di PROPOR-
TIONE: come fé tu pingi il Leone per il Valor militare*, ponendo il

Simile per il Simile. Ouero di ATTRIBVTIONE: come fé tu pingi

vn Braccio con la Spada impt4gnata
;
ponendo l'Inftrumento del valore,

per il valore . Et à quefti due Ceneri fi rapportano tutti i Simboli

figurati, 6c arguti. Ma perche l'Arte Simbolica , ficome ti

habbiam detto, abbraccia infieme lelNSCRITTIONI
ARGVTE: & all'Argutezza fèruono parimente #

tutti gli altri Cj eneri dt Metafore : egli mi
e necelTario di ricordarne partitamente

alcun precetto.

M£TJ-
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cMErjFORJ TERZA
Di Equiuoco,

ENGO io dunque al Terzo GENERE*, cioè, alP-

EQVIVOCO : ingeniofiffimo comento dell' humano

intelletto : onde fi deriua la maggior parte delle acutez-

ze , auuiuatrici vgualmente delle Fraft, dc de* Concetti

Poetici od Oratortj : òC de* Adotti arguti e faceti . Pe-

roche , ficome i\ Concetto altro non é , che vn ' Entimema Vrbana-

mente fallace : così tra le piaceuoli &: ingeniofe cauillationi , viene dal

noftro '^^ Autore annouerato l'Equiuoco

.

i^.AUer'ioclséfl

DVnque nella prima Categoria ripongo le SOSTANZE META- S'LX'Jm^I

FISICHE , chiamate da* Dialettici Seconde tntentiom, èc Jnte- Zf^ù^^LtZy.

fredicamentf^ come, Genere, Specie, Indtuiduo, E*i Termini Gram- '^'"* ""'"'"'""

maticali ^ Nome , Cognome , Verbo , SCc. Dalle quali Voci fi compon-

gono Equiuochi arguti &C ingegnofi . Tal' e quel Motto , fòpra vn'-

Officiale di lunga vnghia, fenza padre, bc Tenza prole . Tu cares NO-
MINATIVO , quia nullius es nominis , GENITIVO, quiafine libcris,

DATIVO, quia mini donas , ACCUSATIVO, quia nemo te accufat,

VOCATIVO, quia nemo te inuitat. ABLATW0,tantiim non cares:

perch * egli era ladro . Et fopra due Sorelle libertine : Ha Mulieres ,

funt Generis fceminini : Cafus genitiui : Numeri PLVRALIS.
In oltre , i Doppi fenfi , fopra i Nomi propri delle Perfone . Tai (òn

quegli di Cicerone: Mirandum non esl , IVS tam nequam effe VER-
RINVM : equiuocando fra'l nome di Verre, 6C quel nero anim.ale , che

pur fi chiama Verres da' Latini . Et quell ' altro più acuto : SACER-
DOTEM execrabantur , qui VERREM /<^^^ nequam reliquijjet : allu-

dendo al nome di Caio Sacerdote, che hauea lafciato Verre fuo fuccef-

fòrc nella Cicilia : quafi hauefie fatto meglio à facrificarlo . Et fopra le

Fejie Ferree , inftituite da Verre; deriuò l'equiuoca etimologia a Ver-

rendo : che fignifica Scopare . O VERREA preclara , quoquam fi ac-

cefsiHi y
quod non attuleris tecum. Et fopra quel Nome di Verre con

vna cancellatura in vn diploma falfificato ; Videtis extremam partem

D d d nomi'
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noniinis : caudam illam VERRIS, tanquam in luto àemerfam efe in

Itturaì Bello ancora è quello Icherzo del Lenone di Plaiico : che addi-

mandato da vn Capitano irato, doue folle Curmlione Famiglio, che

l'hauea rubato: Vbt nunc CVRCVLIONEM reperiarn ? Rifpofe: In

tritico facillirne vel quingeritos CVRCVL10NESy^;\;o reperias : equi-

uocando col nome di quel vermicello , che rode il grano . E Scratoni-

co, vdendo vn Sonatore cognominato il BVE, toccar la Lira con poco

garbo: (tAdagmm fmt ^ Afinus aà Ljram : nunc ^ BOS ad Ljram»

Et contra Celare, che donò moke poireffioni alla Madre di Bruto; fu

detto : S^id qiiod TERTlA (Quoque fui'diicfa eUi' doue parendo voler

dire , Tertia pars honorum detracta efi : allude à T'ertia figliuola di

Bruto, così da Cefàre fubornata, come la Madre. Pungente ancor fu

il Motto fopra Domitio Aenobarbo: Altrandum efe, (juodA^EAIA
BARBAM haieret

'^
cor plumbeum : trattandolo da fcioccone. Et con

ral'Equiuoco fcherzò l'Oracolo con Diocletiano : promettendogli V\\tì''

pero. Si AVRYM occideret : intendendo APRO Capitan traditore:

dou'egli'ntendeua vn Cinghiai di forefta. Argutilfima ancora, per vn

Soldato, fu Ja nYpofta del famofb Capitano Baiardo (vocabolo, che

lìeiriJioma France/è iignifica vnCauallo di color Baio j ilqual' efìfendo

ftrettamente aflediato in Mezieres da Francefco Stritinghen, Colonello

òì Carlo Quinto : Alemanno veramente valorofb , ma minuto della

Perlona : 6c hauendo coftui mandato vn Trombetta al Baiardo aflìnchc

fé ftefTo e h Piazza rcndefTe all'Imperadore, fé voleua cfTer (àluo ; nC"

pofe ridendo l'Adédiato : Digli , che i Baiardi Francclì non han paura

de* Ronzini Alemanni . Et così fu . L'ifteflb dico del Nome de* To-

poli^ Città j e Trouincie : come allora che ribellate le Galhe; Nerone

prima fcioperaro, incominciò moftrarfi alquanto (ollicito : fu fcritto per

Roma ; Neronem GALLI excitarunt . Et Papa Paolo Secondo , leuan-

do a' Francefi la Prefettura di Roma , per darla agli Spagnuoii ; difle :

GALLICVS morbus HISPANO medico efi curandus

.

Di qui gli Equiuochi /opra' Nomi humani attribuiti ad altre cofe.

Laonde perche la Tragedia di Augufto , dal fuo fuggetto fi chiamò
uiiace : hauendola efTo dapoi cancellata con la fpogna : dieea , che //

fuo AIACE dormiua dentro njna fpogna . Et il Marini dicea , che

ADONE era (iato impiccato dopo morte : perche il fuo Poema intito-

lato rADONE , era flato fofpefo . Ma Papa Vrbano i ò\\itj che apunto

quell'-
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^qiieìi bCÙO'H'L era pctjìo da Torci : argutamente alludendo alla fauola

di Adone &: del Cinghiale.

Di qui ancora nafcon di certi Equiuochi fopra' Momi ingiuriofi\ prò-

uerbialmente tmpojii ad alcune jorti di Perfone : come , Cornuto ,

Adulo , 6Cc. Così di vno Scrittore , che ben Tapendo la Tua Moglie

efler fuggetto di fauole; badana a fcriuere Hiftorie : fi dicea, ch'egli

era vn CORNELIO TACITO de* ncftri tem^i , Et di vn'affai dotto

Auuocatoi ma tocco dell' ifteflfo morbo: dicendo vn fimplice Cliente;

^er mia fé ^ egli e 'vn Oracolo : Si 'veramente (rifpofc l'altro) egli e

/'ORACOLO AMMONIO; eh* era Cornuto; ibpra vn' aitar di Cor-

na. Et vn che in tempo nubilolb facea camino fra due perfone illegi-

time: effendogli detto; Voi 'vi bagnerete : rifpofe : Adamo ( A4ejjere)

ch'io ^JG in lettica : volendo dire ; Io fon fra duo Aiuli

.

Similmente le cofe dipinte ^ ^ lefcolpiie ^ cagionano equiuocatione

tra'l finto j e'I vero. Et di quefto genere fu quel Motto fottofcritto alla

Statua di Giunnio Bruto : Vtinam Vtueres : quafi la Statua folfe 1
'

if-

tefìfo Bruto , diftruggitor della Tirannia . Et quel ^\ Martiale fopra i

Pefci finti : "ìAdde aquarrtj natabunt : volendo fignificare, ch'egli eran

Pefci veri . Et perche le Monete di Atene hauean T impronta di vna

2S[ottoUiò di vn Bue : fi dicea' per maniera ài Enigma : Sotto t tetti

di cofiui couano molte NOTTOLE , ^ aftaliano molti BVOI . Ec

Hortenfio , hauendo hauuto in dono da Verre vna Sfinge dt argento ,

rubata in Cicilia : 8C dopoi dicendo à Cicerone parlante alquanto of-

curo : Non intelligo tua ifla anigmata : li rifpofè quefti mordacemen-

te: Atqui SPHYNGEM domi habes , Ec da quella fonte nafcon tutte

le acutezze , che fi compongono fopra le Pitture o le Sculture : ve-

nendo tutte à conchiudere vn'^^/^/Wofo tra'l protratto e l'originale. Ec

fimilmente tra la cofà Adorta , &C la Viua . Del qual genere fur le Fa-

cetie crudeli di Claudio Imperadore, che poi di hauer fatto morire al-

cun perfonaggio grande : ponendofi à tauola , mandaua per efib alla

fua tomba : e rapportando i paggi , che colui non tenea l'inulto ; di-

ceuaj Egli e vn gran dormiglione. Ec all'ifteflo modo, vccifa Mefla-

Jina ; quand' ei volea cenar domandaua, Cur DOMINA non venit ? Ec

altresì di qui fi traggono le ArguteT^e degli Epitaffi ^ Apoftrofi , &C

Profopopeie : doue fi fa parlare il morto . Ancora i Motti concettofi fo-

pra le Adafcberate , bC altri fuggetti rapprefentanti . Come allor che

Ddd 1 Augu-
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Auguflo , in tempo ài grandi fTima caréftia , banchetrò in habico di

>\poi)ine , con Dame 8c Caiialieri , in fembianza di Numi : fu egli

chiamato APOLUNE SCORTICATORE : 6c i\ giorno feguente,

ron trouandofi pane j dicean che gli IDDÌI Jt haucan mangiata o^m

cofa .

Finalmente à queda (Categoria generalmente (bggiacciono tutte le

Voci lignificanti cjualirnojiie Sojlanz^z ^ ò tutta , ò patte. Come dall'-

ciferfi riftouato nel Monte Tarpeio vn Ca^o hmn.tno ; s'intefe per

iiquiuoco, Roma àoi-ter efere il C APO dei Mondo, Et dal manca-

mento del Cuore nella Vittima : il Sacerdote predilTc à Cefare , che

gli mancherebbe il CVORE, ^ la Vita , Et fopra tali equiuocationi

fondauan gli'nterpreti gli lor prefagi, come habbiam detto più fopra.

Così ,
perche la Voce Fopidus , ambiguamente fignifica la Fioppa^ OC

il Popolo : Ci dice , diim cecidit Phaethon ^OWLNS feuit : dum hic

cadit POPVLVS ridet . Et di vna Femina vulgate , fu detto: Vitis eftt

VOVWLO gaiidet . Così Augufto equiuocò nella Voce, Carbi^nculuSy

che fignifica la Pefte , 8c la Gemma : fcriuendo à Mecenate : CAR-
BVNCVLVM habeas , Et per fignificare vna lega disfatta, fi dipinfe

vna gran Perla fpeT^ata : perche latinamente fi chiama, VNiO . Et

mill* altre firnili

.

D\lla Categoria della QVANTITA , riceuè fua vaghezza quel

notto celebrato fopra Scipione, quando nel conuito fé gli fpezzò

h ghirlanda di Rofe : MAGNVM fjabes (api4t : equiuocando dalla

grandezza fifica alla morale. Et col medefimo cquiuoco, fi lodaua vn
grandi/fimo federato: MAGNA patrai^it . Et il Parafito del Duca di

Mantoua in vna publica vdienza, vedendo vngrandone*, alzò la voce,

dicendo, Fenga manz^i Voftra ALTEZZA. Similmente dalla .^^w-
tita difcreta . Come à colui, che hauendo vn' occhio folo^ domandaua,
fé per lui vi era luogo alla menfa: argutamente fu rifpofio; \N\Iochs

eft . Et due pafiaggieri Marito e Morjie , venuti a piatir con l'Hofic

dauanti al Giudice: pretendeano pagar per vn folo
;

per quella mafiì*

ma; che Maritus ^ Vxor VNVMfunt . Et per contrario l'Hofie

mtcndea che pagader per vndici : perche nell'Aritmetica, due VNITJ^
fann VNDlCl

. Equiuoca ancora fu la giattarza di vn Pouero fliper-

bo, che mentendo dicea vero; Opum mearum NVMERVSnon est.

Et l'Oracolo d Nerone .• Guardati dall*Anno SETTANI'ATRE :

che
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<hc ambiguamente fignificaua l'Anno àx luii & quel di Galba. Ancor

dalla figura fcne formano de' piaceuoli : come ad vn Liriganre gobbo,

che domandando giuftitia , dicea s Fatemi dritto : rifpofe il Giudice.i

La tua Madrejola potea farti DRITTO . Et con iìmil' Equiuoco :

a colui che fi dolca, che hoggiàì nonfoffe rettitudine al A^ondo : rif^

pofe vn Geometra; ORBEM ejfe RECTVM, ^ofstbtle non efi .

DAlle OVALITÀ J^^^/y/z^///, belio e quel di Plauto: VenttislLlN^

STRIORE M/^f// domum . Come fé tu dicelfi di vn pouerhuo-

mo , la dui cafètta foflfe fi:egolata: Coflui e di <r<^/<.t ILLVSTKE. Et di

Marco Oleario; così chiamato, pcrochc di poucro venditor di olio,

peruenne alle principali dignità Romane : tu detto ; Iftius nobilitas

CLx^RA eft inUar lampadis : percioche la luce della lampade nafce

dall' olio. Dalle Qjtatita Naturali^ gratio(b è quel di Martiale , con-

erà certo pigione, che vigorofb & beneftante, faceafi portar per Roma
insù le /palle dì otto fchiaui come vn cadauero

.

Oaophoro SylNVS portatur , Auite , Phìlippi4s :

Htmc tu fi SANFA/I eredis , Amte , furts ,

Doue la voce Sanus, nel primo luogo fig^nifica Sanità di corpo : Se nel

fecondo , Sanità di mente . Et. col medefimo Equiuoco Agefilao a quel

Medico, che fi fpacciaua per vn Gioue-^ fcrifle: Agefilaus Rex Ale-

tiecrati Ioni SANITATEM . Nella Qj^alità dell'Animo fu fondato

vu 'altro acume per ifconfigliare ad vn Vecchio le feconde nozze con

vna Giouinetta : peroche hauendogli rapprefentato vn fuo Parente, che

quefte tali Girandolette fon dijpendiofe : Se nfpondendo il Vecchio ,

Hec PARCA efi : replicò l'amico; Cito Stamen fecabtt

,

DAlIa RELATIONE, quella e di Plauto : AMICHE quàm AMICO
magis fidelis es , Et quel del Vecchio, che chiamato PADRE,

per veneratione da vn n(petto(b Giouine : gli rifponde : Qudre alium

PATREM : -virile [exus nunquam habui , Et al Duca Valentino fu

detto : Httnc pofsis dicere iure PATREM . Come ancora à colui , che

fèruendo la Meda à fuo Padre , fatto poi Sacerdote , diceua*, Et libi

PATER . Simil Motto fu quello del Re Alfonfo ; che, hauendoli detto

vu mendico; FRATE M\0 ,famme na limofina : porfègli vn quatti*

nuccio ; dicendo : Z)à sfatti dare a tutti gli altri FRATELLI tuoi al-

tretantos ^ farai pu ricco di me . Con firail ' Equiuoco pretefè vn

Dottore in contradittorio , escludere dalla paterna heredità gli fuoi

fratelli
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fratelli minori : citando il Canone , che de* Frati Francifcani ; dice ;
'

FRATRES xMINORES non pofiint b<zreditare. Et alcuni fratelli cadetti;

Nos fumus ex ordine FRATRVM MINORVM, chiamandoli poueri,

perche rutto era in Primogenitura . Ec ancor di qui nafcono \* Lquim-

cationi fondate ne* termini Relatiui, AdeuSy T^hus , 8c<z. Come quel

di Mirra innamorata del proprio Padre: Nunc quia iam MEVS eli

,

non ej} AiEl^S : cioè : Pereh' egli e mio Tadre , non può ejjere mio '

Adarito

.

All' ATTIONE & PASSIONE : acutilTimo fii quel di Terentio

Vefpa contraTitio gran giocator di palla; ma ladro altretanto:

che andaua la notte furtiuainente rompendo le braccia alle ftatue di ar-

gento, he à^\ metallo . Peroche domandando vn giorno i compagni,

perche non fojje ^venuto a giocare nel Campo Adartto : rifpofe Terentio:

Hac nocle Brachium FREGIT . Nelqual fentimento il Roman Popolo

dicea ò.\ Augullo : Pater Angentarnis ^ tu CORINTHIARIVS. : vo-

lendo accennare , eh' ei fi dilettaua di acquiftar Vali e Statue ^\ Ade-

tallo Corintio , fenza denaro . Et con altra argutia il medelimo Popolo i

minacciò à Nerone la morte eh ' egli altrui minacciaua . Peroche ha-

uendo coftui nella Oration contra Vindice, altamente efclamato: Da'
bunt pcenai fcelefti ; ac breui dignum exitum FACIENT : tutti grida- i

rono: Ipfe FACIES, AuguHe . Voci da lui riceuute in fenfo attiuo :

ma da lor dette in fenfb pafsiuo . Et di quefta fòrte fur fouente i Ref
ponfi amfbologici degli Oracoli j cclrelli da due punte: come quello; '

^io te JEacidem Romanos VINCERE TOSSE,
\

Ancor la medefima Attione prefà per vn verfo , ò per l'altro *, cambia

natura. Tal fu il fiero Ecjuiuoco di Caligula contra vn nobile Officiale,

che hauendo ottenuto di fò^giornare alcun tempo in Anticira
;
per gue-

rire di vn * humor malinconico con l'Elleboro : & guerito , hauendo

l'infelice addimandato vn prolungo dell' abfenza: Caligula il fé (can-

nare ; dicendo, Fciche l* Elleboro non hauea giouatos efer necejfario

CAVARLI SANGVE. Et in quefia guifa tutte le Attieni ignobili

^

fpiegar fi poffono fcherzeuolmente con termini honorati . Così àS. vn

Dottore , fu detto : Adulta EDIT volumina : perche hauea Tenduta

la Libreria per mangiare . Di vn ladro : Homo frugi efl -, REM AV-
GET induUria . Di vn Lauoratore : Vagus non fum : Patriam COLO.
Di vn ' altro , eh * era flato publicamente fchiafFeggiato : Palmas

RE-
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•REPORTAVIT. Et vn cialrrone , interrogato qual*Jrte pofejfafe i^

ri(po(e: lo fon BARBIERE del Re : perche tofana la Tua effigie nelle

monete

.

DAL SITO : argiitilTimo e il Diftico :

^jit^is neget vEnea, magna de Stirpe Neronem ? -,

SrSjFLIT htc Matrem , SVSrVLlT ille Patrern

.

Doue la mededma Voce ftà per Regger fopra le [palle ; 6c per Veci-

deve. Et fopra quel (èruo, gran rubatore bC apritor ò^ì forzieri: Vis

fctre cfuanta fit in Dominmn jìdeì bmc vnt CLAVSVAI eft nihtl

,

Et tai (on quegli altri : HVAIILIS ^uims : SVBLIMIS morterts

,

Et, Adagna rei publicA onera SVST'INET'. Et con tarequiuoco vn

bello Spirito fece di vn letto vna tomba, fcriuendo su la Cortina douc

dormiua vn fuo pigro collega: Hic IACET Henrjcus , Nel qual ge-

nere ci raccontano vna sfacciata facetia di vn Poeta Inglefe , condotto

(come più altri ) dalle fue Mufe allo Spedale . Peroche trouarolo la

Reina Elifabetta accattare alla porta del Tempio j molirò bcftartì di

lui , con quello emiftichio : '^.Pauper vbtque lACET» Cui fubito con

poetica licenza rifpofe il Pittocco :

In P'halamis Regina tuis hac noóte IACEREAi:
Stforet hoc ^erum , PAVPER VBlQVE lACEt.

Vicina a quefta e la Categoria del LVOGO : onde Stratonico

trafle vna fua faceta Equiuocatione. Peroche in Maronea , ha-

iiendo (commello, che in qualunque parte della Città fi trouallei ha-

rebbe alla cieca indouinato il luogo : 6c condotto in alcuna contrada

con gli occhi bendati: interrogato; Vbi estui rifpofe j //2TABERNA:
volendo accennar la vniuerfale fciopcratezza de' Cittadini, sboccati be-

uitori . Et a vn Cittadino, che per dimoftrar coltanza; dille : Qjidibet

.

TERRA mihi patria erit : fu rifpofto : Ittdem njti Porcis : prendendo

,

la Voce T'erra^ in fen(o più riftretto. Et quelPEquiuoco del Re Hen-
rico Secondo fòpra l'Imprefa della Luna crefcente: DONEC TOTVM
IMPLEAT ORBEM. Doue la Voce ORBIS, ambiguamente fignifica;

il Adondo, àc il Cerchio . Et ài quefta fpecie fu Tingeniofò Icherzo ài

S. Francefco, celebrato da'Cafifti: che addimandato da' Sergenti della

Giuftitia (è hauefTe veduto per colà paflare vn famofò ladrone : trouò

con l'equiuoco vn mezzo termine fra'l sì , e'I nò : per non nuocere al

reo con raffermarlo -, ne alla verità col negarlo . Peroche , toccatali la

Alani-



372- z^etafora Terz^a

Alanica'j come fcriue Angelo: ò i! Capaccio] come (criue rAfflitto:

rifpofe : Di 'vero , e non è pajfato per cjuk .

AQuefta fi congiugne il MOVIMENTO : onde nacque l'Equi-

uocatione recacaci per efemplare dal nofho Autore : NON
OPORTET PEREGRINVM SEMPER PEREGRINARl. Et quella

di Ferdinando Re di Napoli \ che inuitato da vn Caualiere, fòfpetco di

volubil fede : vedendo òx moke ricche fupelletcili ; diffe à vn fuo con-

fidente : Ha cofluì molti mobili^ ma temo non babbia poco STABILE •

Stanano alcuni Capitani acquartierati^ difcorrendo infra \oxo ^ ejfer mólto

diffidi cofa ad 'vn Soldato ti faìuar Inanima : èC eccoti ; che repente

apparendo alquanti Corridori dell'inimico : la Compagnia che ftaua

à guardia , tutta à vn volo fi pofe in fuga, Soprache vn di que* Ca-

pitani , ridendo difCe : Voifaceuate cotanto diffìcile a vn Soldato tifaU
uarfiipure-vna Compagnia tutta intera così facilmentefi ì SALVATA.
Voce , che nel fuo linguaggio Francefe affai più quadra : peroche SE
SAVVER, vgualmente fignifica il faluar l*anima ^ òC il fuggire

,

ALLA Categoria del TEMPO, rapporto l'Argutezza ài colui,

che fcriiTe fopra'l Carro Agonale di Nerone, NVNC AGONA;
SVNT: che parendo fignificare il Tempo de* Giochi Agonali; figni-

ficaua il Tempo dell'Agonia de* Romani per la gran fame . Con que-

fta vno Spirito familiare ingannò il fuo pofTeditore. Peroche (congiu-

rato à dirgli fé giocando quella fera, fària vincitore; rifpofe : MANE.
Coftui s'intefe che la mattina feguente, hauria propitia la fortuna: ma
per contrario, perde ogni cofa. Diche ramaricandofij gli rifpofe lo Spi-

rito : Tu ben non m*intendefit yfciaccone , Io ti difsi MANE, perche

tu ti rimanefsi dal gioco , Ne men fallacemente fcherzò vn Generale,

che hauendo accordata la Triegua per TRENTA GIORNI : vna notte

alla {proueduta ruppe la triegua e* i nimici, imparati, 8C fecuri: dicen-

do per fuggir biafimo , fé hauere attenuto fua parola : peroche non fi

era parlato delle Notti, ma fol de' Giorni . Et con fimili equiuochi,

più volte rimangono allacciati i Capitani mal ' accorti ne' Capitulati

delle Triegue , degli ^sboccamenti , ò delle T{efe : come accade agli

Spagnuoli , che refifi a* Francefi à patto di efier condurti falui a Villa-

mua: intendendofi Villanoua d'Aftì, poco lontana: fur condotti à Vil-

Janoua ò:\ Francia di là da' monti . Che fu Equiuoco della Categoria

del luogo.

Final-
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Finalmente à quella dello HAVERE, fi appartien quefto Equiuoco :

Htc nihil HA'BET SVVM : che parendo trattar colui di Ltùe*

r^le'y il trattò di Ladro. Ec quel di Ouidio fbpra la Fanciulla incate-

nata allo Scoglio : NON JSTJS DJGNA C^rENJS* Et di vn

Caualicre ornato òx due collane ài oro ; difle Nicolò Fiorentino : ^gli

altri ttiAtti haHa vna catena. Di qui parimente faceto fu lo fcherzo

di vn Popolare, vulgarmente chiamato AC^PPEL yERDE, ^cycIìq

vfaua vn Cappellaccio di quel colore. Peroche hauendo il Giudice,

per certo misfatto , pronuntiata fentenza in quefti termini : Condennia-

mo ti Cappel Verde tn cento libre d'argento : coftui gitto il Tuo Cnppel

Verde fopra il banco della Ragione , dicendo : Eccout il 'Jieo : fateli

pagar l'emenda. Ancor ò^\ quefta fpecie fu quel famofo equiuoco ^\

Faufto Figliuol ài Siila , contro alla Sorella . Peroche già fapendo ch'-

eli' era in iftretta amiflà con Fuluio Fullone ; ilqual vocabulo latina-

mente fignifìca Turgator di pannilani\ {bpraggiuntogli auifò, che an-

cor Pornptlto Aiacula era diuenuto amico di lei : fece vn grande atto

di marauiglia \ e diffe : Mtror MACVLAM HABERE , cum
WLLONEM HABEAi. Et quefto fu il fuo rifentimento.

HOR da tutto quèfto GENERE EQVIVOCO , & da ciafcuna

Tua Categoria, tu vedrai nafcerc (ficome preaccennai) molti, e

vari, 6c belliflìmi frutti dell'Ingegno, come dalla Tua radice . Et pri-

mieramente le CIFRE GRAMMATICALI 5 coi fuono delle lettere

dello Alfabeto Latino , ò Greco ; materialmente confiderato : come

,

A. BE. CE. DE. &:c. ALPHA, VITA, GAMMA, DELTA, &:c.

Così vno bello Spirito beffò copertamente vn Capitano Spagnuolo,

che gli addimandò vn Motto per la fùa In(ègna : facendogli fcriuerc

quefti tre Caratteri Greci : n k p. Quafi dir volefle con lettere Initiali ;

ch'egli militaua, Para Coger Reynos : &: in fatti, volea dir , ch'egli

era vn PIKARO . Ne meno ingeniofo fu quello di vn*Abate Fran-

cefe : a cui ( ficome fcriue il Peletario ) efiendo per certe imputationi

intimato di Ceder la Badia ad vn* altro : rifpofè : Trent* anni ho io

faticato per imparar le due prime lettere dello Alfabeto , A. B. altre^

tanti ne 'voglio per imparar le due feguenti C. D. Confiftendo l' Equi-

uoco nella pronuntia de* Caratteri Materiali : A BE. CE DE. che in

Franceiè fan quefto Tuono : ABATE , CEDI • Col medefimo artificio

Eee fu
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fu compofla la feguenre Diuifa con caratteri GrecoitaJiani : Nella
!

. /. ^ .. p. la ti. cioè : NELLA FIDELTA FINIRÒ LA VITA .

''

E; !

alcuna volta vi fi mefcolan Note Muficali , ò> Aritmetiche ; ficome à i

principio dicemmo nelle Argutezze di Scrittura.

Vn'akra maniera è fondata nel SITO delle fillabe : qual' e qucfta :

doue la lettera fuperiore fi legge con la inferiore i framezzataui la Prc-

pofitione SVPER.
O CUT tua te

B: hisì bia, abit

,

Cioè O fiiperBE . &Cc. Et per contrario , in altre la Inferior fi legge

con la iuperiore , framezzandoui la Prepofitione SVB.
l/mis : latus , es : ito ijctet .

^» Sjii' ^^11i Aiors te

Vn* altra fi fonda nella material granàè\zja ò piccoleT^a de' medefimi

Caratteri fimplicemente letti. Così quefta recitataci dallo Accordi; con

due lettere ioìt^ Vyr\^ grande, l'altra piccola i G, a: fignifica vna in-

tera oratione di quattro parole : che pronuntiate in vulgarFrancefe fan

quello fiiono: G grand a petit : cioè; Io ho grande appetito , Et con

fimil Cifra fchcrzò vn pafiaggiero; che intirizzito dal freddo, hauendo

ritrouato nelTholìello vn capacifiìmo focolare, ma vn mi feri (fimo fuo-

co : prefo vn tizzo, fcriuè fopra la Cappa del focolare, vn grande K^
bC vn piccolo f: per dire all'Hofte auaro : Cappa grande-^ fuoco ptc-^

\

colo k Tutti quefi:i fono Ec^uiuòchi grammaticali^ de elementari : ipcro" I

che tengono la mente (òlpefa dintorno alla maniera del leggere, ò pro-

nuntiate i Caratteri »

Da quella iftefia radice rampollano i Cieroglifici Grammaticali :

doue la Figura ferue, come dicemmo, di material parola . Onde alcun

dipinfe vna Perla rotta con due Mani in fede : fignificando ; PER-

LA ROTTA FEDE . Et quando per la Pace ò^\ Cherafco fi liceniia-
'

rono le truppe ; conuenendo à molti Soldati, cheviueano dclfaltrui,

ritornare al paterno campicello : fiì dipinto vn tal Gieroglifico, con vn
;

Sole, vn Dado, vn^la, àC vna Zappa: volendo dire ; SOLDATO,
A LA ZAPPA. Ma taluolta per maggior varietà, vedrai con le Gw*
rogliHche figure mefcolarfi Caratteri , ó Parole intere : come fc colei

che dal fuo Amante abbandonata; mandoglivn Diamante falfo , con

quefta fòla Voce Hebrea : LamafahaBàni : per far quefi:o fenfo:

DI,
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DI , AMANTE FALSO , PERCHE MI HAI TV ABBANDO-
NATA? Ec qiiefte ancora fono equiuocationi : peroclie il veditore (1

riman perpleilo , non quelle figure fiano grammaticalmence ò metafo-

ricamente fìgniiìcanti

.

(^rammaticalt Equiuocationì parimente.chiamar poflTiamo quelle che

conlìftono nel Diuidere, o Congiugnere , ò Troncare , ò ^ccrejcere y-

le lettere . Dalla Diidifion della parola , nacque l'Equiuoco del Saceiv

dote Ammonio, che volendo fefteuolmente chiamare Aleflandro Pi£-

DIOS*, cioè Figlinolo: heiitando alquanto dopo la prima (ìllaba; il

chiamò, P/E, DIOS ; cioè Fi^linol di Gioue . Onde nacque in quel

van ceruello tanta bacakria; che dichiarò Becco \\ Padre, Adultera la

Madre, Spurio fé iìeilò : hC per farfi Iddio, diuenne befìia . Tal fo an-

cora il Sogno che al medeiimo Alelfandro promefle la vittoria di Tiroj

col rapprelèntargli vn Satiro : che fu interpretato con vocabulo ipez-

zato, SA TYROS: cioè, TVA TYRVS . Et per contrario, in(ò-

gnandoiì Ccnitantino nel procinto della battaglia , ch'egli ne iua à

Tedalonica : li fu fatto fmiftro augurio con la diuiHon del Vocabulo

in tre Vocabuli: THES ALLO NICHIN : cioè, Unque alteri Vtc^

toriam . Ma più ingegnofà fu quella del Demonio , già riferita : che

diuidendo le quattro lettere P. L. A. C. che vnite (ìgnificauano, PLA-
CENTIA: accennò le quattro Famiglie congiurate in Piacenza centra

I

Pier Luigi. Et con sì fitti fpezzamenti fi fan taluolta argute Diuile:;

qual fu quella (M vn Caualiere, amator della Peronella j diCafìCtoia.-

PERO. NELLA. GIOIA. Et vno Scultore hauendo a intagliar que-

fta Diuifa^ IN MEMORIA ETERNA ERIT , fopra la cu-ninea di

vn Caualier riputato poco faggio : fepàrò la prima fillaba della Voce

A^emoria : tacendo quello fenfo : IN ME MORIA ETERNA
ERIT. Cioè: In me farà eterna pa^Z^ia . Hauels' egli ciò fatto a

fluaio , ò à fortuna ; la Diuifa efler non potea più quadrante

.

Ne men piaceuoli 8c faceti Equiuochi s'incontrano nella (^ongiuntion

delle Voci difgiunte. Vn'Hofte Francefe , herifllmo fcorticatore ; ^i-

com 'egli era cognominato il Ratto -, che in quell' Idioma fignifica vn

Topo: così neirinfegna fi fé dipingere vn Topo con quelle parole,

seE LE Rai!: che in quello idioma fignificauano , (ìàU' hoHello

. del Ratto. Quefti venendo accufato di certa furberia-, l'accufator diiTe

al Giudice : Adejfere^ che accade far prone fé cojìtii fa 'vn SCELE-
Eee 1 RA-rOì
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KAT'O ? 'vedete la fua infegna^ dou egli il confeffa . Et dà fimil fonte

venne il proucrbio Francefe , MOSTARDA DI DIGIONE . Pcroche

Filippo rArdito, hauendo a' Digionefi, per eterna memoria della lor fe-

deltà participato la fua Diuifa , MOVÌ ME TARDE : cioè,

J\4olto mi tarda : quelli la feri (fero in tal guifa nelle pareti -, che la

Parola di mezzo volaua come fmembrata al di fòpra : incontrandofi la:

prima e Tvltima nelle due ftremità della Carrella . Talché gli fciocchi

per ignoranza; oc gli'ngeniofi per argutezza 5 di due parole compo-

neuano vna (ola; leggendo MOFT'tARDE : che Cignìficz Ado/ìar-

da . Ilqual ridicolo (èntimento , partorì taluolta non ridicoli rilènri-

menti. Tanto è necelfario ne' Adotti (come diremo a fuo luogo) il

faperli ben compartire . Ma in quelle argutezze il cafb hebbe parte jv

artificiofà fu quefl;* altra di vn malitiofètto Italiano; che ricerco di vna

Diuilà in comendation della Sobrietà^ da vn ricco auaro Alemanno,

ilqual per vitio, più che per virtù, profeflaua fingolarità nello inebriarli

di rado ;
gli fé dipignere nella fàla vna Taz^Zja col Ftafcone : 6c nella

Cartella quelle due Parole Latine, FSF RARO : che feparare , fpie-

gauano il pcnfier delTedefco: &: congiunte , quello dell'Italiano.

Col Troncare : belliffimo fu TEquiuoco di vn fulmine fatale : che

dal nome di Augudo (come dicemmo) cancellò la fola lettera C. la-

fciando illefb AVGVSTFS JESAR : per accennar con quella Voce

Etrufca ( ficome ìnterpretaron gli Arufpici ) che dopo Cento giorni

morrebbe Augufto, e farebbe Deificato . Col medclìmo artificio veg-

giam talora pungentiflìmi tratti : come quel che fé rabiare Gotardo

Nafelli, Peroche hauendofi fatto fcriuerc à grandi caratteri il fuo Nome
OC Cognome in Latino fòpra del fuo Tribunale : i piatitoti poco fatila

fatti della fua tardezza : cancellarono le due prime lettere del Nome;
5C la prima del Cognome :

TARDVS ASELLVS.
ond*ci rima{è così confufo; come fé crefciute li fofier le orecchie in

quella fèggia . Più tragicamente incominciò lo fchcrzo di alcuni altri;

che per beft'are vn Dottoraccio , vfato à non parlare fenza fcntenzc :

crimmarlo,che haueffe fcritto propofitioni hereticali . Et condotto l'In-

quifitor nella fala nouellamente da lui fabricata , U adorna di fenten-

tiofi detti : fecerli vedere incife nel fregio del focolare quelle parole :

DEVS VOLENS INIQVITATEM. Tutti inhorndirono ; ma poi

tutti
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tutti rifero: peroche il Verfetto era veramente intero : ma il NON,
fi rimanea nella fpalla deftra del fregio : & il TV ES , nella finiftra :

fiche per fronte fol fi vedeano quelle parole èX fuon cattiuo

.

Con XAggiunta , pungentiflìmo fu quel che già dal noftro Autore

ci fu propofto : doue vna (bla lettera S , pofta in fine della parola

THRÀTTIZE , rinuerfolla in fignificato ingiuriofo j 8c di vn cerchio,

ne fé vna fpada. Cosi fu difguiiato l'Epitaffio ò\ Didio Orcello di

Terracona: Htc fitus efi Didius Orcellus ^ nobili famtlia natus : qui

Cimli Bello , laudem in Arce ^ Caftris meritus ; Obtjt Anno j^tatts

Qmnauagefimo quinto . Lequali parole dieder campo a* maleuoli : per-

cioche gli Heredi, affettando l'antico itile, haueuanle (critte per abbre-

uiatura in queda guifa •

H I C S I T. EST
D I D. O R C E L L.

N O B. F A M. N A T,

QVI CIVIL. BELL.
LAVD. IN ARC. ET CASTR. MER.

O B I I T
A N. ìE T. L V.

Hor tutte quefte laudi fur cangiate in vituperi coli* accrescimento èì\

alcune lettere à ciaièuna parola, in quefto modo.

HIC paraSIT. EST
SorDID. pORCELL.

igNOB. inFAM. damNAT.
QVI, inCIVIL. BELLua,

cLAVDi IN cARC. ET CASTRari MER.
Male O B I I T,

ANimal fvET. LVt.
Ma qui allo Equiuoco s'aggiugne vna fpecie di Laconifmo : di cui

tantofto . Ancor per via di quelli accrefctmenti ^ ò diminutioni. Ci fan»

no Grifi , &C enimmi piaceuoli : come (òpra la Voce ALA .

Res volitat , Bi adiunge
, fodit , My adiungito , mandit

,

Primar» deme , camt . VItima fola , gemit .

Et il medefimo fi fa con le incifioni . Come fcherzò quel Poeta amante,

due volte pazzo; che per vna Damigella chiamata GELARDA*, Ceco.

fua Imprefa \\ Monte Etna , che di fuori neuofo , arde al di dentro :

col
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col Motto GELAT ET ARDET: accompagnandolo con queflo.-

Diftico.

^od ^ultu GLJCIEM, FLAMMAS ^juodpecìore gefto:

Et GLACIEMy^ FLAMAIAS, quam colo Nymfh^ gerit.

Et vn* altro , dipinfè vna (patena, framezzata con la Sillaba RI : ^,

mandolla prefentare a colei ch'egli amaiia, con quefto Diftico:

Fartem "unam Rlui , dur& triteritmo-e CATENA : : I

QjiA liget i ^ lacrymis me riget , ìpfa fcies.,

volendo dirle, ch'efla laqual fi chiamaua CaleRJna-y era la fola ca-

oione del Tuo tormento.

Quelle adunque fon le argutezze degli Equiuocamenti, che fi fanno;
,

troncando i aggmgnendo , dmidendo, Se accoppiando , Ma belliffime 8c.
.

ingeniofilfmie fi Fanno ancora Aiutando : come principalmente acca-

de negli ^Anagrammi •, iquali altro non fono, che Signtficationi pelle-
j

grtne , rtfultanti dal Aìutamento delle lettere di run Mome proprio :
!

come ROMA. AMOR. Onde ne' veri Anagrammi , due Virtù ne-

ceflariamente'fi ricercano. L'vria e la Propietà della Significatione :

fìch' ella fia quadrante alla perfòna: Se quafi per fatai miftero auuilup-

pata e nafcofta nel Vocabulo naturale. L* altra e la Integrità', in ma- !

riera, che dalla {o\^ Aiutaiion del fito delle lettere, fenz* alcuno accrc-i

fcimento, ò diminutione , ò /cambiamento ài\ vna lettera in vn*altra:.

nafca il Concetto pellegrino. Et quefti fi chiamano Anagrammifatali'^

doue ringegno humano ritroua non lo che di Diuino : gli altri fon l

più torto Bifticci , 6c Paranomafie , che veri Anagrammi. Quella glo-
|

ria confeguirono aprello a' Greci gli Anagrammi del Re Tolomeo , 3c
j

di Arfinoe fua moglie : quegli celebrato per la dolcezza della foaue

facondia; quella per il fior della beltà giouanile. ,

PTOLEMAIOS.
I

Anagr. APO MELITOS: che fignifica , Dolce come il miele

.

ARSINOI.
Anagr. IRAS lON: che a' Greci fignifica il più gentil de' fiordi

Primauera; chiamato la Violetta di Giunone , Et quelli Anagrammi,
^

oltre alla Integrità, OC Proprietà-, mertano quell'altra. laude, che han
;

per 'Tema il Ibi ISlome proprio: doue appar maggiormente quell'argu-,

tezza poetica, che fembra al vulgo milleriofa fatalità . La doue , fé

nella Tema entran parole aOTai: troppo è facile il cracciarui a capriccio

qualun-
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;qualunquc noftro concetto . Quinci ne* primi progreflTi del Re di Suc-

cia , caldamente anelante alla Imperia! Corona : (ommo applaufb fu

fatto all'Anagramma del fuo Nomej che parendo fatidico, diede grande

animo a' fuoi>

G V S T A V V S.

, anagramma. AVGVSTVS,
Ma la battaglia di Luz, moftrò chiaro, che quede Profetie, Con Poefic.

Famofo ancor per le Stampe è quelT altro di Francefco Benci:

GPvEGORlVS DECIMVSQVARTVS.
^r7.^ar. MVRVS CVSTODIAQVE GREGIS:

attributo veramente quadrante ad vn Pontefice . Ma primamente vi

manca YIntegrità: non entrando nell'Anagramma la terza R, della

Tema , Et oltre a ciò
,
più fatidico (ària paruto , fé quel Prefàgio 11

foflfe tratto dal fuo Nome natale , NICOLAVS SFONDRATVS .

Intero sfatale vfci queft' altro; che quafi diuino Oracolo prefàgì le

ferite che riceuerebbe la Santa Madre Chiefa da Martin Lutero , con

gii Scritti y con la Lingua, , 6i con le Guerre hereticali : ' -

MARTINVS LVTERVS.
Anagramma. TER MATRIS V V LN VS.

telicemente (piegato con que(to Dilìico.

:A/K^/ Ferro, ^ Lingua,^ Calamo, /é»/-^ ^p^r^ L«/fr

5

-.-ri ': Ecciefu MATRIS TER ^aue VVLNVS eris .

Et .queft ' altro /òpra ii fuo Collega : alludente alla 'ulcera natagli in

quella parte del fuo corpo , doue nacque a' Filiftei , dopo hauer profa-

nata l'Arca di Dio

.

C A L V I N V S. .

Anagramma . ANI VLCVS. ,

Doue tu vedi, quell'e(rere ftato diuJn gaftigamcnto, perche profanò la

Santa Chiefa . Opra molto più faticofà, 8C mirabile, (bn gli Anagram'
mi Numerali : che paiono contenere vna non so qual fatalità cabali-

ftica . Peroche contando(i ciafcuna lettera dello Alfabeto col fuo nu-

mero: cioè; dalia Affino alla Ij co* numeri (ìmplici ; come. A, i.

B, 1. C, 5. &c. Dalla K, fino alla S, à decine: come, K, io. L, 10.

M, 50. 6Cc. Et dalla T", fino alla Z , à -centinaia : come T, 100. V,
ioo. X, 300. &c. fi (on'iti raifotigliando gli* ngegni , a trouar con-

cetti , che compie(rero il numero formato dalle lettere della T^ema ,

eh* ei



eh' ei fi ptopofero : feguendone taluolta à forte arguti , 6c marauigliofi

rifcontri. ArgutifTimo ne riufci vno fopra quella Giouinc Norbergcfe;

chiamata MARIA : che nel dì delle nozze , con iftrano equiuoco , fu

litrouata efler Mafchio . Peroche vno Spirito pronto , trouò per Ana-

gramma in queir ifteflb nome , eh* eli' era vn Mafchio : (ommando i

Numeri di ciafcuna lettera della T'ema^ OC dello Anagramma^ in quefto

raodo «

M. 30.

A. I.

S. 90,

M.
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MARIA.
anagramma . DEIREGIA.

Ma per vn punto fblo quefto Anagramma tanto propio, perde quella

fomma gloria d'integrità: perche da MARIA riTulta il numero iii.

bC da DEI REGIA, rifulra il numero no. Che fé tu dicelTi A DEI

REGIA : iaria veramente netto: quanto z\h Integrità
-, ma non inquan-

to al Concetto: parendo quella prepofitione,vna ftiracchiatura . Ma in

quefto Genere non cred'io, che ingegno humano (òrmontar pofla quel

di Gianni Oftulfo nell'Anagramma numerale fbpra Lutero . Peroche

per impiegar chiaramente quell' ofcura profetia deirApocalilfi , che ren-

de quefto fenfo . Vna AionUruofa BeHia infetterà la Chiefa :
&"

tìfuella Beftia farà vn Huomo ; // cui nome conterrà il numero 666,

Cf chi harà ingegno
, faprà contar questo numero . Queft ' huomo

apunto egli fu : hauend* egli fottilmente olTeruato , che il nome di Lu-

tero fcritto nel Tuo natiuo Idioma , contien quefto ifteflb numero 666,

calcolandolo efàttamente cosi.

M.



Allo Anagramma tien di vicino la Etimologia Arguta: quella cioè,

che vera Ecimoloeia non e: ma ricercata con l'acucezza deirineeirno.

dal vicin nome. Peroche rArgutezza richiede (come dicemmo) alcu-

na mutatione dal parlar propio 6>2 commune. Così Filippo, quantun-

que fi nomade da Philos^ èc Hippos : cioè, dall'Amare i Caualli: non-

dimen per ifchcrzo fò dexto, PHY LYPOS : come dire: Oibo ^ iOme

fiai tu male con cotefla-fìneJÌYa nubilefa nei 'vifo . Gosi di T/zc? La-

biefio ,
perche" ne' fuoi ferirti rabio/àmente laceraua ogni genere di per-

fbne: fi dicea per Roma 5 Non Labtenus efi,fed RAblENVS . Ec

FupiUo Orbilio Grammatico , poiché perde la memoria , fi chiamò da

Bibaculo , PVPILLVS OBLIVIVS . Et da S, Gto, GnfoHowo , l'Apo-

llata Giuliano è dczzo- lui/anus, quafi IDOLIANVS. E Claudio ^tbe-

rio Nerone ,
perche beueua '\\ vin caldo e puro , da* Soldati fi chiamò,

CALDIVS BIBERIVS MERO. Ancora Tutores , fur detti dal Legi-

fta, qu^Cil'uitores : per 1 officio di cufi:odire: mz Bruno GmreronfuliOy

buffoneggiando chiamogli TOLLITORES : dal rapire i beni de' lor

Pupilli. Et il Parlamento, così appellato dal parlar de' publici affari:

dal Benedetti fi chiamò per gabbo, Partamentum , quafi PARIVM
LAMENIVM : perche i Duchi e' Pari fouente fi doleano de* lor

giudicati. Ma più mordacemente dzW^Accordi Francefé -^ F'arlamerto,

perche SI PARLA ET MENTE. Et Multer, che fecondo Varronc

prende il nome dalla mollezza , quafi A4oliier : da qualche altro per

contrario s'intefe , MVLI INSTAR; per Ja durezza dell' oflmatione

.

Anzi taluolta de' nomi da qualche ingiuriofà Etimologia deriuati, che

pafTando in vfo nelle nobili Perfone, ò Famiglie, perderono il lor ve-

leno ; come , VerreSy Porcius, Afintus, CaprintuSy Bos, Pifcis^ Coruus ,

JDraco : fi rinuoua \\ rintuzzato acume in due maniere . L'vna col

ritrouo di alcun' altra nouella hc pellegrina Etimologia, confine ài vo-

cabulo : onde Cicerone , hauendo fcherzato affai fopra Verre deriuan-

done la vecchia Etimologia dal fordido Afìimaletto : altroue la deriua

da VERRÀ
\
percioch' egli fcopaua molto ben le ricchezze della Cici-

lia. L'altra maniera è (come ci'nfegna il noftro Autore) l'applicar Ja

vecchia etimologia a qualche fatto particolare di quella fteffa perfbna .

Come delle crudeliffime leggi di Atena, dettate da Dracotie , Vere

DRACONJS leges , non hominis , Et Stratonico , vdendo vna fpia-

ceuole compofitione harmonica di Carcino ; vocabuJo fignificantc vn

Pefcc,
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Pefce; dilTe: VISCIS venus cjuam Homims cantto , Et Cicerone, del

Maeftro di Metello fopranomato il Corbo : Hic CORFFS te 'volare

fotms docuic , quam loquì. Et fìmilmente nelle laudi : argutamente

concettizzò Martiale fòpra il nome del Fanciullo Earmo , che fignifica

PRIMAVERA: Komen cu/n violisi rofisque natum, 6cc. Et di Santa

Vrfula , che par fignificare , Orfa piccolina : vn Poeta Sacro difTe, eh

-

ell'era veramente l'ORSA MINORE, peroche fenza tramontar già-»

mai, rifplende in Cielo . Così argutamente talhor fi corregge i*antiqua

etimolo<iia , con alcuna nouella riliefllone . Come S, Girolamo contra

Vigilancio , chiamollo DORMITANTIO : perche non attendeua al

i feniò della Scrittura Sacra. Et così allora che il Re qì\ Francia ammefTe

nel Senato di Parigi molti Giouani : vn Dottor citato dall ' Accordi

,

cfclamò : lam non eft hic Senattis^feà IVVENATVS , Et de' Mae-
firi de* conti : perche auanti di giudicare, fi regalauano con buoni vini

.

i
JVon iam Computores funt ; feà COAdPOTORES . Sicome apreflb

^ Cornificio. De?nus operam ne "PAtRES CONSCR/F'TJ, PA-
TRES CJRCVMSCRIPT'I 'videantur. Et con fimil rifleffo alPan-

,
tiqua Etimologia , compofe il Sanazzaro quell * arguto Diftico (òpra

' Fra Giocondo , che architettò gli due fupcrbiffìmi Ponti fbpra il Regal

I

Fiume:

: l'dcundus geminum impofuit tihi Sequana T^ontem .

Hunc tu, iure potes dicere 'PONllFICEA/1,
quafi dicefTc eh' ei meritaua efler Papa . Peroche anticamente, Pontifexy

fi diceua , a SublicioTontefaciendo . Et per CimìVEtir/^ologja, \nVon~

tefice , che fabricò in Roma di molte belle Fontane , fu chiamato

FONTIFEX MAXIMVS: cambiata la P,in F.

Et quinci denua vn'altra maniera di equiuoche argutezze, che fono

' fpecie di Gerghi : quando in ifcambio de' vocabuli communi i ci fer-

uiamo de* Nomi propri , che habbian con efiì alcuna fimiglianza di

fiiono. Tal'é quel Motto del Seruo Plautino ad vn'Orbo di vn'occhio.

Ex Coclitum Trofapia te efie arbitror . Et Egione, lotto equiuoco di

Militia , va nominando al Parafilo molte viuande con vocabuli di Citta

e Prouincie.

Adultis j Cf multigeneribus opus eft tibi

A/Iilitibus . Primodum , opu
*ft Piftorienfibus

.

Opus Paniceis : opus Placentinis quoque .

Fff 1 Opus
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Opfis Tiidertanis: opu^ft Ficedulenfibus.

larn maritimi omnes Adtltles opus Junt ttbi

,

\

Et tal' è quefto fquarcio di lettera, doue Torto vocabuli di Nomi anti-
j

qiii Romani , vn bello Spirito informò TAmico delle qualità di certo
\

Giouinaccio , che difideraua efler Tuo Genero

.

Senza farui il Cabtnio^ v'informerò òX quel Giouenale , che vdr-

rebb' elTer voftro Cenefio . EgH è veramente Bmio più tofto che Lepido:

èc benché fia Crajfo come Ciouenco : è però Fiacco, più che vn Amar-

ro» Adarciano . Egli non ha colore Alhutio ne Kvtfo : ma 'Turptlto e

Aiauro come Carbone : con vn Vulteio picn di Lentuli , e NeuÌ4 > e

Ciceroni, Ha Ruga &C Afacula nel Frontone : gli Aurelij di Afinto:

\\ Nafec/i Largio , e Qirtto , come vn T'uberone : vn * occhio alquanto

Cecilia , e l'altro Strabone : il Grunio , &: il Demone da T^orcio : e i

Labeoni Longini da fare il Lecca al Platina , Finalmente ha il Bar^

buia Fufco e Rario come wnHtrcio : & benché porti vn Cornato Crtfpo ,
j

e Cincinnato : ha però vn Capitello da Cornelio Caino j Sc vn cerueilo

fenza Saluftio, &Cc.
1

Per ifcontro alcuna fiata inuece del vocabulo commune , arguta-
1

mente fi adopera vn Gergo dì Qrconlocutione contenente l^ecjmuoco di
\

'un Nome propio . Così vn Buffon letterato , volendo dire ad Aleflan-.
j

dro: Curre Olympia ( cioè. Corri li Giuochi Olimpici ) difle : Curre
\

A/LATKEM T'VAM: peroch'ella fimilmente fi chiamaua Olym-
|

pia. Et di vn Marchiggiano, che /perando vantaggiarfi in Roma, ca^
|

pitò in galea*, fu detto: CoBui cercando Kornolo ^ ha trouato il FRA"
\

TEL DI ROAIOLO: cioè il Remo.
1

Finalmente dalla medefima Mutation delle lettere , nafce ( come già
1

vdi'fti) ogni genere di oAlliterationi òc Paranomafie , vulgarmentc r

dette Biflicci : come, Laudatores funt Adulatores . ISIobiliores funt

Alobiliores , Plerique 'ut Famam accfuirant , fame perenni . Adultis

Calamus calamitates peperit . Et infiniti fimili : iquali , benché nelle
i

Orationi graui fi voglian parcamente adoperare
;
per non ifuergognar

j

l'Arte , col difcoprirla : nondimeno , come più volte ti ho ricordato ; |

in alcuni Componimenti OC Infcrittioni capricciofe , à bello fi;udio fi

afFoltano per oftentation d'Ingegno e di talento. Di quefto traino ca-

mina la feguente Infcrittione per vna Villa di piacere.
i

Huc ex Frbe in Suburbium , Viator , de via dema : 'ubi 'vei'a , ^
mera.
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merdy &* pi^z Volumia Colonos colit . Varia hicf^etiacula^ vt fpecfari'

tes recreet , Natura creat . Hìnc rapiàus ^ rabiàus T^orrens , iiictm-

de terrens
;
pari mina f3* rapina faxa dirait dmn ruit : vt credas in

^elidum fulmen mutariflumen . lUinc lactens latex, egelido geln^finens

refiuens , fores educaf quos ediicit . Htefraga fragranti :ferpjUnmfer*

pit : rofa ridet : Grattjsque grata ijiolaria nulia vtolant niues . Atque

vt Flora fores ^ fic pomaria Pomona pingit: nam colorii artifce calore^

optimorum Alalorurn omnigena genera , ramos ornant quos onerant .

ideane htc meridianus <ì/lpollo pallet : nam fine luce lucus , ex vetu-

fiate 'ventiflatem adeptus , ahditis Aàjtis , quos tegit protegit : filenti^

que ^mhra mceFtis Uta , tefiatur adejfe Numen^ vbt nuUum efi lumen .

Hic perfonata pérfonans Echo j mortua viuit , elinguis loquitur : per

auras ludens , aures illudit . Hic per auia , perf^ga aues , perfugmm

riattili \ ingenito ingenio , ignotas notas concinne concinunt . Lufcinia

Imet ^ turtur trutilat , grus gruit , bubulat bubo : quibus occultatus ^
oculatus Auceps , lìicium in *vifco , fraudes interfrondes apponit : ^
noto cantt4> excantatas , fubdole capii dum canit . ISfulU hic curiales

cura . Non lata &' alta Palatia ; 'vbi omnis motus , eU metus ; ^
impotens potentia , timet dum timetur . Non hic amentes opum aman-

reSj inopes inter opes, per vitia diuitias quArunt\ ^ aurumfequuntur

aura fugacius . ISfon proditor liuor, quod ijidet inuidens
',
quos palam

fecfatur, clàm infeciatur , Hic innoxiusvt innocuus Solitudinis hofpesy

foRtcìtudinis expers \ vtlis , non feruilis : contemptus ^ contentus \

lucem fine ludu , noBem fine noxa fecum tranfigens : fauente Fato ^

farcente Parcai longAUO fruitur auo : &" inftar Oloris , canit dum ca^

net . '\Breui : vtranque fortem fortitus , dices Vrbanos mores in agris j

agrefies in Vrbibus inueniri*

Di tai Bifticci fi pingono ancor taluolta i vcrfi con tanta gratia : che,

come il concetto fia fciapito & triuiale
i

il ti faran parere ingeniofo 6C

arguto : come quel di Cicerone : Fortunatam natam me Confale ^o-

mam . Et quel che fu detto ad vna Fanciulla filante all'ombra di vna

Teglia :

Filia fub liilia fila fubtilia fila. .

Et queir altro :

Mala mali malo mala contulit omnia mundo

,

Et quel vulgato :

Quid
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^luiàfacies facies Veneris ciim 'veneris ante?

Non fedeas , feà eas : ne pereas per eas ,

Ne ti riiifcirà troppo arduo laiioro Io illuminar gli tuoi componimenti

con quefti Equiuochi letterali ; fé ne harai Fatto a parte vna copiofa ri-

colta nel tuo Repertorio : notandoui quegli che per cafo ti caderan nella

mente, nell'occhio, ò nell'orecchia: peroche tutto giorno, fenza efler

ricerchi profterifcon(ì per fé fteili nell ' humano ragionamento . Anzi

le perfone più idiote, corrompendo i Vocabuli j formano Paronomafie,
.

che vn beilo ingegno apena le trouerebbe . Et fé tu leggerai nell'vlci-

ma pagina de' libri , le fcorretcioni degli Stampatori; tu imparerai da

quegli errori Billicci tanto belli ; che ( lìcome per diporto alcuna volta

habbiam tatto) vi potrai fondare argutezze pellegrine, da fèruirtene d

luogo e tempo . Ma oltre à ciò , da' Vocabulaii e Calepini , letti con,

qualche attentione, harai tante voci Equiuoche l'vna fotto l'altra j bC

tante alliterationi, che farcir tene potrai vn volume; fopra cui nel com-

porre , paflando l'occhio i 6i con la mente riflettendo alla tua Tema;

fènza niun fallo , la copia iftefia ti farà noia : &C finalmente l'habito

diuerrà natura . Et per figura òi efempio : fé tu leggi nel Calepino

Fernix , cioè, veloce: vi trouerai vicino, Perniciofus -^ cioè dannofo.

Onde di vn' Ingegno veloce, ma turbulento , qual fii quel di Gracco*,

potreftu dire: PERNICI, /d-i PERNICIOSO erat ingemo . Et fé tu.

leggi il Verbo Feto : vi ci trouerai congiunto il compofito ^ppeto :

ìlche applicando ad vn ' animo vogliololò : dirai , PETIT qmccjutà

APPETIT . Così aprefib a Phrenefis , cioè frenefia : ritrouerai Thro-

nefis , cioè Sapienza : che applicando a Dauide , ilquale infingendofi

Matto, fuggì la morte: potrefiù dire ; PHRENESIS illa PHRONESIS.

fiiit . Et vicino alla voce Piaga, cioè Ferita: ritrouando Plaga , cioè

Rete da cacciatore : potrcftij fabricarne vn concetto equiuoco fopra le

Piaghe del Saluatore: dicendo, PLAGHE iftA funt Amoris PLAGHE.
Et fotto Opes , leggendo Opus ; dirai di vn ricco follicito : Adagnx

OPES , fidnt magnum OPVS . Ec per Ja vicinanza de* vocabuli Pales,

Dea dell'Agricoltura : &: Talias , Dea delle Scienze : Reófus^ per Giu-

do ; &: Recius
, per diritifo : potrefii dire a vno Scolare di groflb inge-

gno: PALEM facilitts coles , cjuàm PALLADEM. Et di vn Giudice

giufto, ma gobbo: RECTVS^/, &" non RECTVS. Così fecer'il

Lipfio e'I Puteano, che con fimili viuezze rallegrarono gli vltimi lor

coni-
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componimenti , meglio che i primi : onde il loro ftilc, come li pulegioj

nel più freddo verno della età , maggiormente fiorì

.

Hor quefti fon gli Equiuochi formati col Mutamento delle Favole ^

o delle lettere. Altri poi fi formano con la fola mutatione della Con-

Bmttion grammaticale, 6 àz\XIntention della mente. Nella prima gui-

fa , di ottimo fu fatto pelfimo il Motto di vna Femina , che dedicando

al Mondo la Tua perfona j dedicò à Dio vn bello Altare , con quefto

titolo: HONORE A DIO: cioè, Laus Deo . Ilqual fentimento fu

torto malitiofamente cambiato di ottimo in pefTimo con vna fola virgo-

letta, che mutò l'Accufàtiuo in Vocatiuo, a quefto modo : HONORE,
ADIO . Tai furono le tergiucrfationi degli Oracoli , come a Crefb :

Crsjus Halym penetrans, magnam peruertet opum 'vim : lafciando am-

biguo s'egli haria difiTipate le fue ricchezze, ole nimiche. Et à Pirro:

^to te j^acida Komanos ^vincere pojfe : doue tu non (ài qual fia Tac-

tiuo, ò il pafTiuo. Ec quell'altro; Ibis redibis non capieris : che è vn

coirei da due punte . Cosi haucndo vn * Abbate fcritto fopra la porta

delle fue ftanze quefto verfo :

Porta patens ejio , nulli claudaris honeflo

.

1

Vn fuo malevolo , mutò la virgola fola , legnandola dopo la voce

I

NVLLI y per motteggiarlo di molta auaritia , &C poca honeftà . Et in

;

quefta guifa riuoltar fi poffon gli Encomi in vituperi j mutando il fenfo,

non le parole : come quefto

.

Hic iacet Mtles jìrenuus , parmn iatiabundus multum njigil nun-

cfuam fugax femper dtligens in mensa parcus in ade metuendus amicis

I
Amicus 'vittjs carens vtrtutefumma Dei Tromdentia mortuum prò me-

I
rttis remuneret .

! Doue fé tu folamente apponi la virgola dopo la voce Mtles , l'Elogio

:
diuerrà vna Satira, in quefto modo . Hic tacet Miles,Jìrenuus parum,

iaBabundus multum , Sic.

Dalla fola muta:ion dcWIntentione , nafcono Enigmi talmente am-

bigui, che Iddio folo e quegli, che può guardarcene. Arguta fu l'Iro-

. nia del Gran Capitano à D. Diego Garzia, Capitano codardo , che

quafi per carità il confìgliaua à ritrarfi da vn porto pericolofo : Poiché

; Iddio non ha poFlo paura nel 'voHro petto ; non ^vogliate porla nel mio .

I Siche \ Ironia è Metafora di due faccie > che par lodare , e biafim?;

; concedere , e niega j ingrandire, & appiccolifce j ammirare, e difpregiaj

dire»
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dire, e difdice. Così Marciale à Salecano , che in parenza moflraua

di fperar fi per la morte della Vecchia e ricca Moglie,

Jlla , fila dines mortua eji Secondilla :

JSlollem acctdjjfet hoc tihi , Saldane .

Doue quella difpiacenza par 'atto di compatimento, 8£ e d'inuidia de'

flioi contenti . Ma i più vini Equiuocht fon fondati (opra ^na Parolai

Frafi di due fenfi , Tal fu quel Motto del Ciciliano Plautino all'in-

fuKb Lenone , che fi dolca ò.i eflerfi tutto immollato in mare a fuc ca«

gioni . Imo eft cur deheas ìnaximam gratiam mìhi : Qui te ex IN-

SVLSO SALSVM FECI. Tal' e il dire ,.B'ic eft Qorona Dtgnus.

Peroche aprelTo' Latini vgualmente fignifica: Degno di portar Corona

Regale: SC, Degno di efer^jendiito jotto laCorona^ come gli fchiaui.

Di qui parimente molte nfpofie non categoriche ^ ma tergtuerfantii.

che fènza mentire gabbano l'interrogante. Così Io Spartano , a quel

pafTaggiero che il dimandò , fé la ftrada era ficura alla Città di Sparta;

riipoie: QVALIS VENERIS. Et Elettra ad Egifto, che la interrogò

col ferro alla mano: Putas me Tyrannumì rifpofè : Si bonus es^non

piito : fm malus , puto . Policratida Ambafciadore : addimandato da*

Regi), s'ei veniua à nome proprio, ò de* fuoi ; rifpcfe : Si impetra-

uero , puMicè : fi non impetrauero ^ prmatìm , Telecro, interrogato:

Dixitne F rifpofè : Si dicendum fmt , dixit . Et Ariftone condotto

auanci al Nimico*, 6c ricercato, quanti foffero nel fuo efercito : rif^

pofè, QjM)t fatis funt ad Hofles arcendos . Altra volta colui che rif

ponde finge di non hauer* intefo : come il Siro Terentiano interrogato

dal Vecchio : Filium meum "uidiftin hodie i' rilpofe, quafi fonnolento:

'fuumne filtum ì Et altre volte "una Interrogation fifchernifce con ^n*-

altra: come Cherea interrogato dal Tiranno : Cur male de me dicisì

rifpofe ardito : Cur tu meis male facis ì Così Andromaca , nafcofto

hauendo il fuo bambino , deftinato da' Greci alla morte ; addimandata

da Vlifie : Vbi natus esiì risponde : Vhi Hecforì Vbt cuncìiFhrjgesì

Vhi T^riamusì Nelche la fcaltrita Madre dilTe vero fenza efiere intefà:

peroche l'hauea nafcofio nel Sepolcro di Hettore . Et confeguente-

mente , andò tergiuerfando con rifpofi:e vere, ma equiuoche . Ita quod

minari maximmn njicior poteH , contingat : ^t luce cajfus , inter extin-

5ios tacet : datufque tumulo, debita exanimis tulit

.

Et di quefta natura fon quegli fcaltri modi, che potendofi egualmente

in

I
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in due contrari fenfi interpretare ; Con vituperi , & paion lodi . Come
per dir copertamente : Cojiei e Donna dt mala, conditione : vfarono

alcuni quelle fra(ì . Officio/a eft : cioè, non sa negar nulla . Hofpitalis

efi fcemina . Non Gentilis ,fed Cathoitca efi: cioè, non e nobile, ma
e vniuerfale. Charis efi : omnes dtligit , T'rmmphali Fornice dtgna eft

,

Leóìifstma eft Fcemina . Sibylla religiofior , à puluinaribus nunquam

difccdit . Digna efi, cuius ejftgiem exprimat AÌjron : la cui opera più

famofa, fu la Vacca di bronzo. Vitis eft : Fopuló gaudet , KeipublicA

'Vtilis eft : imo ipfa eft Res publica . Ec cfTendo morta vna èì\ coftoro;

fu fcritto fopra il Tuo letto ; HIC CAMPVS VBI TROIA FVIT

.

Iquai motti, & infiniti altri fbrgono da ciafcuna Categoria.

Similmente òi\ qui nafcono molti Enigmi : come fé tu chiami l'Arco

Celefte, Vn* arco fenz^a corda ^ e fenz^a ftrali . Ec la Cicogna da tirar

pefi : Son Cicogna , e non volo . E minacciando col pomo della Ipada :

Farotti mangiare 'vn pomo , che ti romperà i denti , Ec con fimili ma-
niere Enigmacichc fu burlato da Cicerone quel Confole , il cui Con-
fulato durò dal mattino allaièraj dicendo ; Prima Jol ft creauano i

Flamini Diali: hora fie creato njn Confile Diale : cioè òx vn giorno.

Confole 'vigilantifsimofu coHhì ; che nelfuo Confulato^ mai non dormì,

Alemorabile fii il Confulato dt coftui : nel qual mai non neuico , ne

pione, 6ic.

Quinci ancor nafcon gli Equimchi tra le cofe fìnte 8c le vere

.

Onde li formano concetti arguti fopra le Pitture & le Sculture -, come
fi é detto. Et di queffa fpecie fu il motto di Papa Vrbano, riferito dal

Salazari. Peroche fupplicato da vn Cardinale di commandare à Mi-
chel*Angelo, che il cancellaiTe dall'Inferno, doue l'hauea dipinto : rif^

pofcli (arridendo: Del Purgatorio potrei ben io trami fuori ^ ma dell'-

Inferno non pojfo . Et tal fu lo fcherzo di Agefilao , che hauendo dal

Re di Perfìa riceuuto trenta mila Darici perche ritiraffe il Tuo efercico :

iquai denari haueano il Sagittario per impronta : diceua che 50. mila

Saettatori Thauean cacciato della Perfìa. Et il Re Alfonfò, hauendo-

gli vn'Hebreo domandato 500. feudi d'oro per vn quadro di S. Gio-

uanni ; rifpofè ; Tti 'vendi più caro il Difcepolo , che i tuoi Adaggiori

il Maeflro .

Egli è vero, che alcuna volta i doppi fenfi vogliono effere accom-
pagnati da qualche cenno ^ ò tenor di njoce , Come quel di Giunone a

Venere: ^g§ ^l^^'
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Egregiam 'vero laudem , ^ fpolia ampia tult^ìs

T^uque , Puerque tuus .

laquale Ironia viioPefe lanciata con vn (ògghigno. Et col gefto della

mano accompagnò VHiftrtone que* duo Motti centra Nerone , H£V
MI PATER. HEV MEA MATER: facendo all'vno vn*atto di berej

Se all'altro, di nuotare: per accennare il velen da lui dato al Padrigno,

6c il Naufragio ordito alla Madre

.

Et da quefta medeiima fonte fcaturifcono le Serie , Se le Ridicole

u^pplicalioni de* Verfì ò Detti altrui ; ad vn (èntimento diuerfo dalla

intentione del loro Autore . Seria &C magnanima fu quella di Francefco

il Delfino ; mentre che il Re Tuo Padre guerreggiaua coli " Imperador

Carlo Quinto . Peroche volendo minacciare al Nimico, fé quantunque

fanciullo, hauer cuore da inuolargli etiamdio lo Impero del Mondo nuo-

uo : applicolfì vn* Emiftichio di quel Verfo di Giuuenale , doue parla

del grande Aleffandro:

VNVS FelUo Imeni NON SVFFICIT ORBIS.
Come fé \\ Poeta haueffe parlato di lui. Et di quefta natura fon' ordi-

nariamente gli più bei Motti delle Imprefe . Et le medelìme applica-

tioni fèruon òì\ luminofi lampi alla fciolta Oratione . Come Seneca

,

per lignificar che quando la Mente è fàha ; tutte le humane attioni, le

parole i il 'veUire^ il caminare\ Nerbano Tuo decoro: Se per contro, le
,

corruttele de' coftumi^ degli habiti ^ della eloquenz>a\ fon chiari effetti
j

di mente guafta : applica quel che cantò Virgilio delle Api :

Rege incolumi , mens oìnntbus t:ina eji

,

<iAmifo , rupére fidem .

Ridicola fu l'Application che fece Diogene di vn Vcrfò di Homero,
al Ladro che per hauere inuolato certa Porpora, ^\ conduceua alle forche:

^e MORS PVRPVREA apprendit , violentaque Tarca,

Anzi taluolta con alcuno fcambio, fi fa parer che il Poeta parlato hab-

bia nel cafo noftro . Sicome Augufto allegrandofi con Tiberio della

vittoria; feriamente fèruiffi del Verfo recitato da Ennio in laude di Fa-

bio il Tardo; mutata vna fola Voce.
Vnus homo nobis VIGILANDO reftituit rem.

Benché fimili Argutezze fian melcolate di Equiuocatione , Se àx De-
cettione .

Ma doppio e il piacere , fé ad vna Propofta per via di applicationc

inge-
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ingegnofa , fi continua vn * altra applicatione ingegnofà in Rifpofta ò

feria , ò Icherzeuole . Sena fu qudJa , che fi vdì nel Parlamento di Pa-

rigi ai tempo di Carlo Settimo : quando il Configlier Moruigiieri , per

alcune perlecutioni hauendo abbandonato il Parlamento : 6C rimeflbui

dal Re m più alto leggio di Primier Prefidente : cominciò la Tua arrin-

ga con quefie parole del Salmo , applicandole à Te ftefib : Lapidem

quem reprobanerunt ^dificantes , hicfaBus eB in caput angmi . Alza-

tofi Sanromano Procurator del Re, continuando il Salmo, rifpofè fii-.

bito , A Domino facfam efi iftud j ^ eH mirabile in oculis nojiris .

Peroche al certo, quella Promotione fece ftordire tutto il Parlamento.

Scherz^euole fu la Rifpofia ^i Ferrando il Baftardo Re di Napoli , all'-

infelice Re Giouanni di Angiò (wo Riualc . Peroche hauendo quefio

nelle Tue Bandiere fcritto quel Motto dell'Huangelo FVIT HOMO
MISSVS A DEO , evi NOMEN ERAT lOANNES . Fernando

fcrifl'e fopra le Tue : IN PROPRIA VENIT , ET SVI EVM NON
RECEPERVNT : beffando l'Auuerfario , alquale il Principe di Ta-

ranto , & altri fautori , ne* quali più fi fidaua ,
gli hauean voltate le

{palle . Ma le Parole Sacre nelle ferie applicationi fi debbono vfar par- *

camente: nelle giocofe non mai; che fon biaftemme.

Con maggior laude fi applicano i Detti Frouerhiali in iénfo equi-

uoco . Come vn Tefliimonio, cui la natura inferito haueua in tefta vn

bel paio à\ orecchioni ; fu fchernito dall'Auuerfario con quel Prouer-

bio: Credile: AVRITVS eft Teftis . Et vn* altro abbattendofi à ve-

dere vn 'impiccato; di (Te : Qoflui non haueua letto il Sintema Fitta-

gorico\ ARCTVM h\<\NLWhA ne geftato

,

Ancor di quefto luogo efcc l'Acutezza , che A^luta il concetto di

colui che parla col foggiugnere alcuna cofa differente . Nelqual genere

argutiflìmo fu in Seneca il ripicco di Elettra: cui l'adultera Madre, che.

l'hauea colta fòla in iftradaj hauendo detto: §luis efe putet Vtrgìnem:

foggiunfe fubito : Gnatam tuamì Con laquale aggiunta, mutò il det-

.

to della Madre , continuandolo in quefto fenfo . §luts piitet adultera

filiam , effe Virginem ? Doue, il concetto della Madre era quefto . §}jiis

putet ejfe Virginem, qu& cAtus publtcos coliti Et aprefib Plauto, il Gio-

uine Argirippo tenendo à bada il Vecchierello , &: dicendoli; DII

DABVNT; intcndendofi de* figliuoli: hebbe in \ fpola: TIBI QVI-

DEM MAGNVM MALVM. Et a'tra fimile Argutezza è il rifpon-

Ggg i dere

">
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derc in CenCo Proprio à quel che ci è detto in fènfo À4etaforico : ò

paflar dal ienfo Adorale al Ftfico . Così, perche mifticamence Fu det-

to, che 'Vir &' Vxorfunt duo in carne 'vna : rifpo^è il Loico ad vno

Spofo : Ergo, tu cjhì eras BIPES, nunc es QVADRVPES . Et Filippo,

hauefìdogli Catulo prouerbiofàmente detto: QV'ID LATRAS ? rilpofe

torto: FVREM VIDEO. Et à Sefto Titio, che dolendoli di non ef-

fere ftato creduto, fimplicemente hauea detto : CASSANDRA EVI:'

mordacemente rirpofc Antonio: NOVIMVS TVOS AIACEb . Così

ne' tempi del Duca d'AIua, temendoli gran folleuatione m Napoli: ha-

uendo tre Spagnuoli detto a vn Mercatante (che vcndea lor troppo ca-

ro i panni) Prefto non compreremo pia nulla: intcfòlo il Duca, dilfe:

Han detto "vero : ptic non compreran nulla: & gli fé tofto impiccare.

Doue tu vedi, che il Senfò della propofta, con la rifpofta cambiato in^

differente propofìto, ferifce fé medeilmo . Et di quello Genere fu quella'

pronta & acuta rifj^ofta del noftro Gran Carlo , ai Grande Henrico.

Peroche giocando infierae alle carte que' duo fulmini di guerra : bC il

Re, pred due feudi d'oro, l'vn dì Francia, l'altro di Spagna; hauen-

dolo fchiettamente addimandato; Q^al di queHi feudi vai ptii m ItaliaV'^

accortamente rifpofe . Quello , alquale aggiugnero io ^jn grano .

Alcuna volta ancora fi muta il fenfo delle parole , con l'equiueca

fpiegatione : come il Giouine Terentiano i hauendogli detto il Padre :

VADE CITO: per dilungarlo dall'Amica : difperato rifpofe : Fffus

eli mthi dtcere\ VADE CITO, ET SVSPENDE TE. Et ne' ridi-

coli , ftranamente taluolta s'interpreta vn detto in differente idioma. -

Sicome alcuni Campagnuoli , vedendo fcritta in vna (bntuofa Villa di

piacere preffo Milano, la Diui/à del Capitano che la fondò : NEC
SPE , NEC METV : vn che fra loro era Dottor vulgare , difle : ^l
voi mi) dir , eh* al no ghe ha NE SPES' NE METV : perche* l ha

fabricada a fpìs del Pa/sàn , Ma tutti quefti Equiuochi fon mefcolati

altresì con la Decettione .

Oltre a tutto ciò dei tu rifouuenirti, che ancor gli Equiuochi (fico-

me dicemmo della Metafora , ) fi pofibn far co* Cenni ; &C con le ^z-

tiont; non meno che con le J^oci. Così Angelo Politiano fedente alla

menfa con altri Letterati ; elTendogli fporto vn componimento Poetico,

per dirne il fuo parere : lettolo ,
prefe vn pizzicotto di fale dalla faliera ;

Se ne afperfe la carta : & fu quefto vn dire ; £gli e fciapito . Et in

quella
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c]iie(ìa guifà molcc F.icctie fi fanno con ractionc, che fi potrebber dire

in poche: parole. Come quella dei Prete, che falico all'Altare, diftennc

il trcccoloio padrone , cercando nel Melfale la Meflla da Cacciacorc»

Così j perche CORPO del Veftico, fi chiaman ie calz^e , \\ giubbone

^

il m.rtnelloj d differenza àtWt falde, delle maniche, & akri ornamenti':

vn Biiftone , à cui il Marchefè di Caneto hauea ordinato vn de* fuoi

vellimenci : hauendo fòlamente hauuto dal Maggiordomo le maniche

&: le i-alde : fece fonare à morti \ èC venuto il Clero , addimandato

doue folle il Corpo : rifpofe, // Corpo è nel Cofano del Adaggiordomo:

tjHÌ fon le maniche fòlamente , Ancor quefta fu facetia Equiuoca : la-

quale hauria colui potuto elprimere con due fole parole, dicendo : Si-^

gnore i il Adaggiordomo ha vn Corpo nella Caf^a\ ecco le maniche.

Finalmente , da quefto Genere ( cofa degna à\ ri(aperfi ) vedrai tu

nafcere i più bei GntfpiTragici ò Comici^ che habbian trouato, ó tro-

uar pofiano i Poeti , ò Romanzieri . Peroche tutti hauran per fonda-

mento vno Equiuoco , ò di vna Perfona per vn' altra : ò à\ st\ ^ttione^

ò Tempo , ò Luogo , ò d'altra circonftanza per altra. Et da quefto

Ecjmuoco fondamentale , nafcono in confequenza molti altri Equiiiochi

epifodictt Aumluppamenti
-i
6c Peripetie marauigliofe , e firane j che

togliono la fede al vero , ò la danno al falfo ; 6c finalmente le ina(^

pettate Si piaceuoli u^gnttioni , quando XEqmuoco fi chiarifce , Se il

Nodo fi difnoda . Vn fblo efempio te ne fporròj sì per renderti in po-ì

ca d'hora copiofo e ricco d'inuentioni à fabricare ogni genere òi\ Poemiy

"^Romanz^i , e Scenici componimenti : come perche icuente ti auuerra ài

douer comporre Infcrittioni, Enigmi^ Oracoli^ e Adotti su tai fuggetri.

Fingiti adunque Y Eqmuoco Nodo eller porto nella MORTE NON
"VERA di alcun Perfonaggio: che fra tutti' Nodi , e più Tragico , 6C

più frequente

.

Per Equiuoco di SOSTANZA , vna Perfona è vccifa in ifcambia-^

di vn* altra : ficome Tamide Corfale , tornato all' Antro doue hauea

nafcofa Caricléa ; credendofi vccider lei , vccifè Tisbe cola per caio

ricouerata : che cagionò à Teagene amante di Caricléa, molta doglia, e

tragiche riuolutioni . Talché pofcia vdendola parlar nell'antro , credè

la fua voce vfcir d'Inferno : èC veggendola comparire , la credè vera

fantafima , e falfb Corpo. Onde Io fcioglimento dell' Equiuoco , fu

tanto più lieto , quanto meno afpettato . Et ài quefio genere fu l'Equi-

uoco
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uoco della Tragedia di Aulide : doiie Agamennone fi trono hauer (à-

crificata vna Cerna y in ifcambio à' Ijìgenta iua figliuola: che die luo-

o al Prouerbio , PRO VIRGINE CERVA.
Per Equiuoco della QVANTITA, fti daMelite creduto morto Ter-

fandro Tuo Marito, per le nouelle, che il Tuo legno con tutti' nauiganti

era ito a Fondo. Ond'ella credendoli vedoua , fi fposò a Clitotonte:

de fopraggiunta dal Marito , ilqual folo fra tanti era campato : incorfe

in grande fciagura. Et per fimiri:^/^//^^fo , credendofi annegato Mar-

tuccio Gomito, la Goiianza difpcrata fi gitta in mare ; Se portata a*

Sufi , con fella eguale alla marauiglia , entrambi vi fi trouan viui j bC

ne giubilano .

Per Equiuoco delle QVALITA fottopofie al giudici© de* Senfiy

Ruggieri da leroli, troiiato freddo, fenza colore, lenza fpirito , e mo-

uimento, in ca(a dell'amica- fu chiufò per morto nell'arca di vn vicin

legnaiuolo: laqual rapita da' Ladri, cagionò marauiglie grandi: &alfìn

fi conobbe, ch'egli ano di fere, per cafo hauea beuuto l'acqua adop-

piata , che il Medico Marito di lei, hauea lauorata per vn' infermo.

Per tal (ònnifero , Ferondo apparendo come morto j fu con publiche

efequie riporto in fepoltura : doue rifuegliato , gli fu dato a credere ,

ch'egli era punito neiraltto mondo per ì\ peccato di gelofta : &C pro-

mettendo di emcndarfene, Ri tratto di là entro : òC credutofi veramente

rifufcitato, lafciò in pace la Moglie, àC il Tuo Amante.
Equiuoco di RELATIONE làrà , fé il Morto non è quel dcCCo, ma

vn Cimile di fatie'^e, ò di nome^ ò di officio^ ò d^\. confarìgutnita . Cosi

Tedaldo fu creduto morto : & prefuntone autore ^Idobranàin Taler-

mini per certa gelo/ia : ilqual per gran violenza de' tormenti confel^

latofi reo , già conduceuafi al fupplicio : quando ecco di pellegrinag-

gio ritornar Tedaldo -, &: chiarirfi l'vccilb efiere fiato Fattttiolo majna'

diere , fimilifiìmo a lui nel fembiante,

Dall'ATTIONE, c^ PASSIONE, nafcono bellifiìmi Equiuochi, 8i

nodofi , per alcnn Attione apparente : come il mifero Clitofonte vide

con gli occhi propri facrifìcata da' Corfali la fua Leucippe : tagliatole

il ventre, e fparte le Tue vifcere: ma poi con inopinata Catafirofe , ri-

trouatala viua; intefe che l'era fiata fopra'l ventre artificiofàmente ap-

plicata vna pelle farcita d'interiora di vn' agnellino. Ouero,,p^r alcun ^

adttione non peruenuta al fuo fine ; come Landolfo Ruftólo fommerfo.

in
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in mare-, & Bradamante precipitata nella grotta del traditor Pinabello
;

fur creduti morti : ma quefta col Toftegno di vn tronco : òc quegli con

l'aiuto di vna calTetta di gioie i liebber iàlute, con gran profìtto. Cosi

eiTendo ad EdipOy à Ciro^ìx Romolo ancor bambini, ordinata la morte,

ma non e/èguita 5 fur fuggetto di ofcuri Oracoli , 6C intricate Trage-

die . Et alcune volte VAiiion farà interrotta per opra Magica^ Adi-

raculofa : come Argia , per incanto fparì dinanzi al Famiglio, che fta^

Ila nel procinto di vcciderla. EcCaricléa incolpata di maleficio, dalla

fua innocenza fu conferuata ille(à dentro alle fiamme

.

Per Equiuoco del SITO i
Teagene proftefo e giacente fra* morti

fòpra la fp*^^&'^' ^^ pianto anch' egli per morto. Et nelle Scene, col

far veder la vera tefta ài\ alcuno (opra vn palchetto \ rimanendo il cor^

pò nafco(6 \ fafiì à credere al vulgo eh' ei veramente fia morto

.

Ec fimilmentc per Equiuoco del LVOGO j Andromaca fa credere

i Greci, che il fuo Bambin fia morto, hauendolo fepellito viuo apreflo

ad Hettore fuo Padre: onde con tanti Equiuochi, lenza dir falfo, in-

gombra il vero. Così Andreuccio^ da* Ladri fu creduto vn cadauere;

peroche il trouarono dentro l'auello , dou' egli era entrato per rubar le

(poglie al defonto Vefcouo Minutolo

.

Per Equiuoco di TEMPO; Tofano fermamente crefe la fua Donna

cfler mortai peroche hauendola chiufa fuor di cafà vna notte : Sc vden-

dola far giuri à\ volerfi lanciar nel vicin pozzo: nel medefimo tempo

vdj vn gran fuono òX cofà la entro caduta : 6c fu vna gran pietra

.

Onde fègul vn' altro faceto Equiuoco . Peroch' vfciro egli di cafa , per

trar lei del pozzo : ella rientrò , &: ferrò lui fuori : 6C ifgridandolo co-

me vbriaco , il vituperò a tutti' vicini

.

Per Equiuoco dell' HABITO , U. degli INSTRVMENTI ; Tìsbe

fu da Piramo creduta dalle fiere sbranata, poiché ritrouò funi veli'n-

fànguinati nella forefta : onde feguì la vera morte di lui difperato, 6c

pofcia di lei. E'i figliuoli di Giacòb , con la vefticella inlanguinata ;

fecer credere al defolato Padre , la morte di Giofeffo. Così* Corfali

del Faro , per far veduto a Clitofonte ch'elfi; yccideano la fua Leucippe

insù la prua della naue : troncarono il capo ati vna Donna traueftita de-

gli habiti di Leucippe . Et Alefiandro Chiarmontefi , credendofi por-

tare in collo il cadauere di Scannadioi portò il viuo Corpo di Rinuc-

cio veftito de' panni di Scannadio: ilqual pofcia fuggito; parueScan-

nadio
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nadio rirufcicato , e turbò il Vulgo . Similmente con Infirumenti arti-
\

ficiofl , farai veder Morti Equiuoche ; ficome douendo eflere Tcannata !

Lcucippe; fu per accortezza di Menelao tabricato vn coltello inguifà,
|

che nel ferire, la punta non entrò nella gola , ma rientrò nel manico
j

doue premendo vna /pugna intrifa nel fangue, fece apparir nella gola

vna ferita mortale. Et fra ^\ njìrumenii Eqmuochiy annouero \c falfe

ìnifs'me^ le fimtdate Inferitiioni del fe^olero^ \zfnte Voct\ & altri molti

artificiofi contrafcgni , per far credere che alcun fia morto

.

Hor quel che ho detto di vna Falfa Morte 5 che e vn* EQVIVOCO
IN FATTO; dillo tu di qualunque altro Eqmuoco Nodo : come di i

vn Delmo 6 non cornmeiTo, ò non da colui, ò non tale, ò non in tal

luogo. &c. Di ^u Amor finto, ò non di tal perfona^ o non per tal ca-

gatone » 6cc. Di vna Ietterai o finta^ o non ricapitata in tempOy e luoao\ ••

b ricapitata l'vna per l'altra ; Sc ad 'vn per "vn*altro . 8Cc. S>C ogni fi->
'

mile intricoj in cui fi fondino i repentini, OC marauigliofi auuenimenti.

. 1

oMErAFORA QJ" A R TA
D ' Hip tipofu

AI tu veduto quante fcaturigini di Argutezze ci han ì

difchiufb le due Metafore , 6c \*Equinoco : bora io

vengo alla HIPOTIPOSIjqual dicemmo eflere AGluarto

Genere delle Figure Ingeniofè . Quefta e quella, che pon

folto gli occhi con vniel^a ogni Vocahulo : SC con(è-

quencementc, ogni Continuata Oratione ^ ogniMottOy ogni ConcettOy

ogni Simbolo , ogni Tittura ; hi qualunque faceto ò tragico ritroua-

mento : fiche polfian chiamarla Spirito- Vita^ &c Mouimento delle Fi-

gure Ingeniofè 5 ficome già dicenimo delle Patetiche. Pafierò veloce-

mente per ciafcuna Categorìa negli efèmpli \ per additarti à più agio

le varie maniere di adoperarla; £c gli più bei frutti d'Ingegno, che di

lei nafcono

.

DVnque dalla Categoria della SOSTANZA , formerai viuacilTi-

me Hipotipófi j fé de' propri Vocabuli foftantiui , ò aggettiui

,

U. etiam-
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ti etiamdio de* verbi; ta mi rapprcfènterai Vocahuli AUrattt ^ oc qiiafi

animati Protratti : nella maniera che i Pittori dipingono gli Accidenti

in forma di Corpi viui^ come la Fame ^ la Fama^ il Furore^ \* Amore y

il Dolore i le Gratie ^ &Cc. In quella forma (òleiia il Re Luigi XI. argu-

tamente parlar della Verità y dicendo; Nella miaQifa ho ntrouato di

tutto y fuortche dt "una cofa . E dimandato che folTe : rilpondeua , la

Verità . Et feguitaua : Al tempo del mio Padre la Verità era inferma^

ma hoggidì ella e morta fenz^a confejfore . Il Villeroy quella (aula Teda,

diceua al Re Henrico IV. Sirey daTAnno 1594. lin Verità non e mai-

pik entrata in Cafa VoHra . Quello era l'Anno, ch*egli fu inaugurato

Re. Et o^z^di figura agli antichi Dicitori fu molto cara. Kòcrate non

dice, GrAci moeUifunt y ma GRECIA mceret . Plutarco
, per dire,

Fauperes ingeniofi funt ; dice : PAVPERTAS omnes Artes edocet,

Petronio Arbitro , per dire : Etiam imperiti , propter gratiam coronane

tur\ dice: GRATIA Coronas etiam ad imperitos deferre folet» Lucio

Floro : T.ot laboribm , periculisqne ia^atus efl Populus Romanus : ijt

ad conftituendum eius Imperium. contendiJfeYlKTNS ET FORTVNA,
fuiderentur. Doue tu olTeruerai che ancor le Metafore di Attributione,

alcune volte diuengono Hipotipofi

.

Viuace fimilmente farà , fé tu mi rapprefenti qualunque cofà intel-

ligibile, (òtto Vocabuli del Corpo humanoy ò Ferino ; ò delle Membra
loro: peroche l'Intelligibile fi rende fenfibile . Come fé tu dicelTi: La
Latinità moderna , ì "un CADAVERO dell' antica . QueUo edificio ,

preme le TERGA della Eternità . Gli tuoi libri rompono i DENTI
al Tempo . La ribellione alz>a la TESTA . La Fortuna gitto le Co-

rone in GREMBO à Nicia , mentre dormiua , La Felicità di Alef-

fandrò ftefe le ALE dall^ Egeo al Gange . Et prefe la Fortuna per le

CHIOME. Talché tu vedi, che quelle Forme, non (blamente fi pof-

fon dir , ma dipingere : 8C rapprefentarfi agli occhi , non men che agli

orecchi

.

Anzi taluolta fenza Metafora , i (òli Vocabuli delle Membra Huma-
re , rendono la Oration fènfibile 8c viuace : 8c confèquentemente, ani-

mata da quefta Figura . Come Cornelio Seuero , rapprefentando la fe-

rità di Marco Antonio centra Cicerone vccifò.

Informes WUXWS y fparfamcjue cruore nefando

CK\<\lQVE.My facrasque M.hÌ>\VS, operumque minifìras

Hhh l^an-
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'Tantorum : PEDIBVS ciuis proieda fuperbi

Troculcauit Ouans

,

In quefto genere viuacidìma fui la Rifpofta del Re Luigi XII. ilqiial vo-

Jcndo entrare in Agnadello: 6£ eflendogli detto: Sire ^ 'voiJete giunto

tardi : già 'vi fono entrati i nimicì. Rifpofe ; O io alloggieroJopra il

lor 'ventre : od efsi alloggicranno fui mio ,

DAlla QVANTITA fi rapprefenta l'Obfetto al viuo j come Statio

di Achille fanciullo ritornato dalla caccia, llle aderat multo fu'

dorè , Cf puluere MAIOR. Il Declamatore: Huic CRESCEBAT
\

qmcquid Telius , Cf Oceanus 'vehit . Et così diciamo : Lacrjmis

AWCTWMfumen. Come Ouidio delle Sorelle di Faetonte cangiate

in Pioppe : Ripamque Sororibus AVCTAM . Et Seneca efprimendo

Ja grandezza dei Corpo di Hettore. ^cliacus axis FONDERE Hec-
\

toreo gemens . Et parlando di Cicerone . Jllud ingenium quod folum ,

Foptilus Romanus PAR Imperio habuit .
'

Et cosi nel diminuire ; Ouidio ti fa vedere in vno Aggertiuo la vec-
j

chiezza ^\ Priamo vccifo: EXIGVVMQVE Senis Frtami louis Ara
crmrem Coìnbtberat . Et nella Suaforia di Serfe : RELIQVIAS Vicìo^ ,

ria noflra colliget

.

Ancora la ^u^antità Difcreta^ cfprime al viuo le cofc con Termini

numerali, Claudiano di Plutone : VK\M\. fufpiria fenft amoris ^ Et
\

PHiftorico; Brutus ^ Cafsius VLTIMI Romanorum vocati,
,

Ma principalmente di qui fi formano i Vocabuli metaforicamente :

rapprefèntanti alcuna Figura \ eHendo quefta vn'obietto iènfibilifiìmo.

Come. Rotunda amentia , Crajfa ignorantia» Acutum ingenium , Ec

fenza Metafora fi forman Nomi rapprefentatiui ài vna Terfona , col

metterti auanti alcuna fua differenza indiuiduale . Come , Labeo ,

FrontOy Nafo, Longus^ Cocles . Pericle fi chiamaua LONGICAPVT.
Tolomeo , LONGIMANVS . Galba ; SIMVS de Villa . Et il Bitonto,

infigne Predicatore , per gabbo era chiamato , BREVIS Orator
;
pero-

ch'egli era sì piccolino, che fenza vn'alta predella non compariua fo-

pra il pulpito . In quefta guifa Claudiano ci dipinge l'eunuco EutrO'

pio , bel generale dell' armi Romane

.

lamque auo laxata cutis j fulcisque genarum
Corruerat pulla facies rugofior 'vua .

Et Plauto ti fa veder * vn Lenone dipinto al naturale

.

Ecquem
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Ecquem vidiBis recaluum , ac Silenum Senem ;

Statutum, 'uentriofum y tortis fuperctlìjs y

Contraóia facie : fraudulentum^ Deorum oàium?

Et Plinio nella defcritcion delle Cocchiglic . T!ot figurisi plamsy cori'

cauis , longis , lunatis , in orbem circtimaàis , dtmidio orbe c&Jis , in

dorfum elatis , &c.

D/^lla (Categoria delle QVALITA , hor fi rappre{ènta il colore :

come Claudiano , Jam RVBET ahus Halys : per vna (Irage ;

& quello -, Immaniaque ojfa

Serpentum pafsim tumulis exanguihus ALBENT,
Et Giunio Baflfo , ilolido huomo , ma bianchifllmo > fu chiamato da*

Romani > ASINVS ALBVS . Hora l'odore , come Mallonia chiamò

Tiberio, OLIDVM (f hyrcofum Senem» Hora il Tuono : come Sene-

ca. T'otaftib noftro SONET Argolica tellus equite . Hora il calore:

Claudiano : FERVENT agm'me poHes , (ffpumis IGNESCERE Fra-

na . Hora il Tepore : Tifteflo ; Vno tot corcare pila TEPESCVNT .

Hora la fecchezza : come; SICCIS oculis fpeófare cades. Et Cicerone:

AKIDA folta laurea retultfii , Hora Thumidita: STILLANTEM/^^-
gionem oftentans , Et Claudiano : Lachrymis torui MADVERE LeO'

nes . Et così di vna vittoria , che corto moke morti , diciamo ; Le tue

palme fur bagnate di molto [angue . Et , /^ T^erra rigata colfudor del

contadino . Et , mangiar pane immollato con le lagrime : cioè , Pan

dolorofò

.

DAlla RELATIONE primieramente procedono alcune Similitu-

dini efpreiriue sì , ma riftrette ; dal noftro "* Autore chiamate ^''^1^';^^;^'^':

IMACINI. Come quella di Homero : Jchilles irruit tanquam Leo
,'^^i;;'^l'^2màl

Nelche fi difFerentia dalla Metafora ; laqual non adopera quel termine
^^7;.;^f''t7J

Comparatiuo, TANQVAM: mz dice , Achtlles Leo eft . Ma di que
'{^.{i^^^^llìnf^

fte parlerem tofto più chiaro; peroch* elle fon le Madri delle perfettif- ^'"'»'«*» rr*»/-

fime Imprefe

.

Altre volte efprime le cofè con termini ^elatiui . Come , Vale

AMICVM lumen. Et Plauto, Famem fuijfefuJpicorìAKXKEMmihi.
Et il Poeta Italiano

.

E VEDOVE le Gratie] ORBE le Mufe-,

Farean pur col lor Padre in tomba chiufe.

Hhh ^ Dall'.
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DAir ATTIONE; quando inuece del verbo y^w, fj-, ^y?; ó di

altro verbo languido e morto 5 tu adoperi vn verbo viuo, 6C

animato da qualche artione. Così ilPoeta, inuece di dir (ìm.plicemente,

Aàea Capelli fi4?7f in Adonte : Ptfci's est in a(jua j dice : Cavella mthi

ERRANT in Alante : Pifcis in aqua INDVX : che ti rapprefenta

l'obietto con qualche Attione. Et principahnente, fé i'attion'é ga-

gliarda; Nqx PRifìCIPlTAT. Ventus mEQyVthi: mare \ per dire:

JSlox aduenit : Ventus eH in Mari . Et inuece di dire : Columna erant

fuper bafes /zneas : Cf StafUtZ jìabant circa parietes : Columna SVR-
GEBANT: J/^/^^ SPIRABANT . Et fimilmence degH altri verbi

languidi: come Diogene vedendo alla cafa di vn fìgliuol prodigo, af-

fìlTa la tabella , Cafa da 'vendere ; per dire , ISfon marauiglia , fé ha-

uendo dtfsipato tanti beni, hora VENDE la Cafa : di (Te il medefirao

con maggior forza , così : Non marauiglia , fé dopo hauer crapulatot

tanto , hor VOMITA la Cafa , Ouerò fi aflìnge con la Imaginationc

alcuna PASSION deiranfmo humano alle cofè inanimi : come Cice-

rone ; Parietes GESTIRE mihi 'videntur. Et, Domus GEMIT difpare

Domwn . Et , Confuiis indignttatem fafces ERVBESCVNT. Arhores

UV^k'^IMV^ fuos fruaiìs

,

Ma vna particolar vaghezza nafce dalle Attioni ceremoniali : come
Floro parlando della Morte di Remo . Prima certe VICTIMA fuit :

munitionemque nouA Vrbts fanguine fuo CONSECRAVIT. Et à\ Ro-
molo vccifò . Oboria tempeRas , Solisque defecìio , CONSECRA--
T ION IS Jpeciem pr^huere

.

DAL SITO, efpreilìue, oc viuaci forme fi traggono. Come Vir-

gilio defcriuendo il Furore incatenato da Augufto nella Pace vni-

uerlale. ^^^^^^ SEDENS y^y^^r arma; ^ centum 'vinctus ah^nis poji

tergum nodis, ÒCc. Et rapprefentando Marcello , il ti fa vedere apog-

giato air hafta . Et Polifemo protrato nell' antro . E* i Cartaginefi con-

le faccie tefe verfo Enea parlante. Laqual fingolarita, rende le deferir-

tioni non Col viuaci , ma verifimili . Così Marco Antonio , per torre

ad Augufto il vanto della vittoria contra Pompeo tra le Mile OC Nau-

laco : il ti defcriue poltroneggiante òc (bnnacchiofò in quel procinto j

Sub hora pugna y arBo repente fomno deuincius fuerat ^ ^t ad dandum

fignum ab amicis excttaretur : nec reUis quidem oeulis adfpicere po^

tuit injìrucìam aciem : 'verum fupinus cdumque intuens , fiuptdus

-••> • cubuit:
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aibmt : nee prius funexit , qtiam à Marco uégrippa fugatA fmt hof-

tmm natie

s

.

Ancor' a quefta Specie appartengono i termini di chiudere ^ inuol-

gere t èC fimili, che applicati a cofe inanimi, &: aftratte, le rendono (èn-

iìbiliflìme. Come Floro di Mitridate vinto: Itaque conuerfus ad prò-

ximas gentes \ totum pene Orientem , ac Septentrionem , mina fua,

INVOLVn , Et Pedone defcriuendo la nauigation di Germanico:

Orbemque relicium

Vlttma perpetms CLAVDIIl natura tenehris . -

NE fon manco e/prefllue le forme che fi traggono dalla Categoria

delLVOGO.
Con tal frafi dicono i Ciceroniani, Pallor in "vultu HABIT^AT^',

Et, oAnimis JLLATEBRATA malitia . Et quel tanto lodato dal

noftro Autore. Via efl mihiPER AIEDIAS Charetis laudes . Et,

Producere in AfEDIFAI fua cogitata . Et , Amplijsimum cuii^e

THEAT'RVM eB Amicus

.

Et la rapprefentation Aq Fiumiy &: altre Singolarità inuece de*Pae{i>

ò delle Genti . Come in Claudiano . l'uta quod tmbellem rniratur Gal^

ita Rhenum : cioè , gli Alemanni difarmati . Et , Adcenìa qu£ quon^

dam famulus ditauit Hydafpes

,

DAL MOVIMENTO , ogni priuatione fi esprime co* VocabuK

di Fuga, come, Redeunte Soie ABra DIFFFGIVNT, EX^
VLAl! Pudor ab iftius ore . AVOLA'Tfides . l^errAque Vrbesque

RECEDVNT. Et per contro, qADVOLAT Uta Fama, "Baccha-

turfuror, Fluciuant cogitationes , JRREPITfufpicio in animum ,

SERPVNTvttta,
Ancora col Mouimento fènza Metafora , fi pongono fbtto gli occhi

le particolari attioni : come Geta apredo Terentio : Hac vbi audiui ad

fores , fufpendo gradum
;
placide tre perrexi j accefsi , àftiti , animam

comprefsi y aurem admóui

,

DAL TEMPO : bella è PEfpreflìone di Achille Tatio, defcriuendo

Hercole , faettante l'vcello di Prometeo . Eodem omnia h^c

temporejìebant : arcus cornua neruo adducebantur : neruus manu fie-^

Hebatur : manus mamma adh&rebat . Et nella defcrittion del naufra-*

gio : Vno tempore vnda gemit , litus mugit , tonat CAÌum , Jirtdent an^

temnA , eitslant nauta .

Et
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Et in oltre, co* Vocabuli ad Tempo , fi rapprefentano viuamentei

concetti: come, NOCTf^RNFS Adiles . S£KA Reqmes . iNr
TEMPESTIVVM benefcium.

Ali * H A V E R E : come , l^erra fionbus VESTITA . Oratio

_ ' NVDA ac ruàts. aurora PKjECINCTA ROSJS. Et con

lumi Figura Ferdinando Duca d'Alua, prouocato dal Guifa a giornata:

rifpofè, f2on voler giocare vh Regno di Napoli contro vna SOPRA'
VESTA DI BROCCATO. Che fu vna frafi molto efprefllua : co-

me quell'altra dì Pietro d'Aragona, che ricercato dal Nontio per ordi-

ne del Pontefice, per qual cagion facefle tante leuate di foldati: rifpofc

(come già il Greco Re) Se la mia CAAilCIA fapejfe quel eh' io vo

farej la firaccierei

,

Similmente ^^ Infiromenii materiali ^ mettono al viuo, &: indiui-

dualmente, le Attioni dauanti agli occhi . CelebratilTimo in quefto ge-

nere fu il Detto di Papa AlelTandro VI. ilquale con acume Spagnuolo

cfprefTe più al viuo in tre parole la facilità con laquale i Francefi con-

quiftarono il Regno di Napoli : che non fecero gli Storiografi con gran

volumi. Coftoro (diceua)/^' ne vanno con gli Speroni àt legnOy^ con

la Creta in man del Foriere^per fegnare gli alloggiamenti . Et general-

mente , tutte le Metafore di ^ttribtttione , che per mezzo degli Ha^
biti OC Inftrumenti , efprimono il concetto ; fono animate da quefta Fi-

gura : come quella di Claudiano^ Littori cedunt AQVILjE , ridet^

TOCAlVS mtles , ^c.

ORA, ficome ho fatto degli Equivochi; verrotti additando le

più {quifite àc nobili maniere di adoperar quefì:' argutiffima Fi-

gura HIPOTIPOSI: e*i più bei frutti d'ingegno, che fé ne colgono.

Il primo adunque farà la IMAGINEi laqual chiamai Similitt4dtne acuta:

ouer, Metafora velocemente fpiegata . Argutifiìmi efempli ne com-

\%.tf^'^^"' P^'ò il nofiro "° Autore da' migliori Poeti &; Oratori : l'efamina de'

quali comincierà fcoprirci vn chiaro lume della Efienza &; Perfettion

delle IMPRESE . Tal' e quella à\ Androtione contra Idrico ; Egli e fi-

mile alMASTINO : peroche quefli vfcito di catena y e pih fiero : ^
qàegli tratto della prigione , ì più infoiente che atlanti non era . Et

quella di Tcodamante: aArchidamo nel maneggio della Republica ^ e

fimile ad EVXENO nella Geometria : che pretende far Dimoftra-

tioni ^ ^ fa Paralogifmi • Et Platon nel quinto della Republica .

Color i

H
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I

£olor che incruàelifcono contro, le Statue de* Aiorti
\ fon Jimili a

CAlsll-y che mordono ti fajfo , ma non offendono colui che il ^itia.» Ec

Demoftene : La "Fiche e fimile al TIMON DELLA ^NAVE
j

1
robufio j ma torto , Et, la Toejia e Jimtle alla 'BELT'A puerile : pe-

roche fé quefla sfiorifce\ ^fea quella tu togli il numero
; fiu non han

gratia . Ec Pericle , contro a' Samiefi , che riceuendo molto commodo

j

dagli Ateniefi lor foggiogatori \ ancor fi doleuano di elTer ferui : Et
jon fimili a' BAMBINI^ che riceuono il fané piangendo. Et contro

a* Beoti , che fi ruinauano con le difcordie ciuili . E* fon fimilt alle

QVEKCIE , che fi ruinano fra lor medefime : peroche di Quercia (i

fan le mazze, e i cunei , co' quai le Quercie iftefi'e fi fpaccano , Ec

Pemoftene Capitano ; La Plebe e fimtle al NAVSEÀNTE ; che

iutta via ilfuo nutrimento . Ec Democrate : CU Oratori fon come le

NVTRICl ^ che fi mangiano i buon bocconi, e danno la faltua a* barn-

bini, Peroche pagaci dal Popolo per difenderlo; poco ben recauano al

Popolo , 6c à (e traheuano il profitto . Ec quella di Antiftene contra

Cefifodoto federato huomo : Egli e fimile ali*INCENSO , che allor

diletta , quando e ben peHo . Quefte fon le IMACINI commendate dal

noftro Autore : allequali aggiiignerò quella di Platone j La 'vita hu-

mana è come il GIOCO DE* DADI : douefi domanda il numero

buono, ma fi tien quel che 'viene • Lucio Floro, di Mitridate, che dopo

la rotta , ancor facea qualche sforzo , ma fènza forze : More oAN^
GVIVAI , qui obtrito capite, pò[frema cauda minantur . Et vn* altro:

Gli amia falfifon come INOMBRA DELL' HORIVOLO, che fé
il tempo e freno , apparifce : fé nubtlofo.fi afconde . Et della Vita hu-

mana : Ella e fimile al FIVAIE *, dolce nel corfo \ amaro nel fine :

peroche la Vita termina alla Morte, come il fiume al Mare . Et quefte

IMAGINI ; che feriamente adoperate , han forza grande : feruono an-

cora al ridicolo, quando il fuggetto fia baffo, ò fiordidetto, ò mordace

.

Bafia è quella di Vefpafiano : / FinanZjieri fon le mie SPOGNE :

poiché fon piene , le premo , Ec quelle del Sefla. // Ventre e come 'vna

CISTERNA ROTTA , che mai non scempie . La Moglie e vn

FIDECOMISSO, che non fi può alienare , Sordidette fon quelle de*

Comici . Meretrice! , vti VESTES , poftquam ipfa vfui non funt ;

alienis veflibus afiuendis inferuiunt , Et di vna , che d'accordo per-

mettffìa la Fante al fuo Marito : H&c SARA eft : ^ncillam Viro

per-'
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permittit » Mordace fu quella di Cicerone verfo la Sorella di Antonio:

IVNO eU : Ìjoc efi , Soror 6^ Coniux . Ma piccanti infieme 6c arguti
j

furono i picchi 8c ripicchi di duo grandi Oracori, & emulatori, Demo-:

flene &C Efchine • Pcroche hauendo Efchine detto à Demollene : T^,

(e* fimile alla T^IBIA j cui nmofa la lingua
,
pm non -vai nulla : viC- ;

pofè Demoftene : 'Tu [e^ fimile alla BILANCIA'^ che ^ende da quel-

la parte , doue la fcotella e più ripiena , Et così Tvn tu trattato da :

Ciarlone-, l'altro da Auaro . Ma quefto riguarda la Materia dell'Argu-

tezze; dellaquale altroue.

Hor circa la forma di adoprar quefte Imagini , ben puoi tu vedere

,91 Ar.ì.-Rh^.A. fcome auifa il nodro '" Autore) che tutte polfonfi recitare ò per ma-
H/LC omnia, Q" -vt \ ' i l

Trandanones,é'
fiicra di Simi^lianz,a j ò per maniera di A/Ietafora» Peroche, fé tu dì,

<vt linagtnts dtcer* c> ' i J ' '

iicet. ^opulus TEAIO EST, robuHus , non reófus : farà Metafora
;
peroche

tu prendi Tvn per l'altro . Che fé tu dirai , Populus 'TEMONI SI-

MlLIS EST-, robufo, non reclo\ farà Imagine: peroche paragonan-

do Tvn con l'altro , tu mi porgi il concetto più efpreffamente dauanti

agli occhi. Similmente (è tu di ce (lì , Coftet è fingile alia COMETA,
peroch* eir è bella , ma fiera , farebbe Imagine : ma dicendo , C^fiei è

'vna COMETA, bella , ma fiera : diuerrà Metafora. Laonde, ficome

di ogni Imagine tu puoi far Metafora: così ne puoi tu fare Imprefàj
j

pingendo l'Obietto per Cor^o ; 6^ prendendo il Motto dalle parole me-
|

defime dell* applicatione, ò ragione òÀ fimiglfanza. Onde per far*Im-i

prefa , ò fia Emblema fopra il genio della Plebe , porrefti tu pingere il
j

T'imon della Naue i col Motto"; ROBVSTO, MA TORTO. Et per
|

Imprefà di quella Donna , potrefti pingere vna Coyneta , col motto ;
|

BELLA , MA FIERA . Et vn moderno per fare Imprefa (opra la Con--
\

trition del Penitente : fi feruì delia preaccennata Imagine di Antiftene;-i

pingendo Vlncenfo^ con le parole medefime recitate dal noftro Autore :

CONTRITVM DELECTAT. Ma quai conditioni fi ricerchino alla

Perfetta Imprefa ; mi riferbo di ragionartene a fuo luogo: ritrahendolc

dalle olferuationi fbpra le pili perfette òi quelle Imagini , delle quali

dourai tu rilòuuenirti.

Ma nel corfo della Oratione ^ ò ne' Motti, ò negli Spigrammi , ini

più maniere puoi tu feruirti delle Imagini , adoperando altri termini '

comparatiui: ^luafi ^ Tan^uam , Vt : 8cc. Plauto della Cafetta difte-,

gelata : Ferlucet ea QVASI CRIBRVM crebrius. Cicerone ài Antonio :

At
I
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oÀt ifie aperta leBick latus eft per oppiàum VT MORTVVS. Et deJI..i

StatUvi di Verre nuda: Gj^afi nndata'm afe Fromnciam afpiceret , Ec

di Falereo : Illvtftrant ems Orattonem QYASl STELLìE QV^DAM,
T'ranslata Verba . Plinio : InHar 'Velocìfsimi Siderìs omnia inmjìt

,

Pettonio Arbitro : Magtfcr eloquenti^ , nifi TANC^AM PISCA-

TORES , eam impofuerit hamis efcam , quam jcierit appetituros ejfe

pifces ; fine fpe prizdx, moratur in fiopulo . Plauto : oy^Jfligam te ad ter"

ram ITIDEM VTI VÌSCEUfoleo Poljpum.

Ma fra tutte le Imagini , quelle fon più ingeniofe che Ci fondano in

qualch'erudition pellegrina: peroche in vn medefimo tempo ti rappre-

ientano viuamente l'obietto, e t'infègnano alcuna cofàj congiugnen-

do la noiiità con la emdenZja . Cosi Cicerone fchernendo la grauità

dal Confòle Capuano: Z)t ilio fupercilta ReJ^ublica, tanquam Atlante

Cdum niti "uideretur » Et di Verre: Qui viderent y EqHumTroianum
introducti4,m efie dicerent , Et quando Verre volea rubar la Statua di

Cerere: Hic dolor erat tantusy 'vt Verres alter Orcus ^enijfe Ennam:
(3' non Profierpinam afiportafie ^ fied ipfiam abripuiffe Qererem videretur.

Di Marco Antonio : Vt Helenalroianis, fic tfte buie Reipublica caufit

hellt , caufia peUis ^ atque exittj fuit . Floio, della Moglie di Afdrubale,

che fi lanciò nelle fiamme, quando Africano prefe Cartagine: Imitata

Reginam^qu^ Carthaginem condidit, Ec di vn'Orator' eloquente ma.

rapace, fu detto : PUne iVIercurius efi-^ eloquenti^ Adagifter ^ fu-
rum . Ancor le pellegrine proprietà delle cofè Naturali , rendono le

Imagini curioie . Come di vno fcialacquatore : Coftui è come il Lago,

Cauato ^ che ogni cofia mette a fondo* Di vn Verfipelle : Egli è come,

le Pernici di Pafiagonia,che han due cuori nel petto . Tal' é quella di;

Temiflocle, ò fia di Antifate contra gliEretriefi, che hauean forze a(^>

fai , ma niun coraggio : CoHorofin come ti Pefce '\tendine , che porta,'

la fpada , e non l'adopra .

Ma perche la maggior parte de* Concetti Poetici, 6i Oratori), è fon-

data nella Simiglianz>a: vogliot'io qui dare vn faggio delle varie ma-
niere di rapprefentar viuamente la fimiglianza fra due fuggetti : ilche

principalmente ti feruirà , per concettizar fòpra le Pitture , ò le Scul-

ture , Peroche tali Argutezze fi riducon tutte in vna fola Propofiiione ,*

QVESTA COSA E SIMiLISSIMA A QVELLA.
Primieramente fi può rapprefentar per modo àiSimplice Affermationey

lij che
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che Quffia cofa fa quella ^ non altra . Come s'io diceffi : Coflui

Tjon e Huomo , ma Demonio , Quefta non e Pittura di Alefandro^ ma
ali} yllefandrò medefimo. Non e finto , ma ^uero . Ec quefta maniera

nafce dalla Categoria della SOSTANZA.
II. Per modo di Rtflefstone : fiche quefta cofa , da chi la vede fia

creduta quella. Come Virgilio dell'ampiezza delle Naui. Credas in-

nare reuulfas Cycladas , Et Martiale fbpra il protratto d' Illa , Cagno-

lina di Domitiano.

JJfam denique pone cum tabella
\

oAut vtranque putaùis efe njeram
j

<iAut nìtranque futabis effe ficiam ,

Et , fé giurerebbe che queflo fa quello . Come Ouidio , di Vertuno

cangiato in bifolco: lurafes feffos modo dtfiunxijfe iuuencoK . Et equi-

uodiiamo dall' vno all'altro: come color che falutauano Parmenione

per Aleflàndro , per la fimiglianza fra loro . Ec Claudiano di Caftore

&; Polluce : luuat ipfe Tonantem

Error ; ^ ambigua placet ignorantia Alatri .

Et fopra vn Cupidine dipinto , s'introduce Venere , che vedendolo li

parla \ e poi fi rauuede, 6c ride il fuo errore. Oucvo ,ffipponendo che

quefìo fa quello , ci marauigliamo di alcuna cofa : come aprefib Clau-

diano, le Fanciulle credono chei Soldati fian'Huomini di ferro, ^a*
nam de gente ( rogabant ) Ferrati 'venere Viri ? qux. terra metallo Na-
fcentes informai equosì Onero, fipponendo che queHofa quello, con-

fèquentemente facciamo a quefiio ciò che a quello faremmo . Come il

Seruo Terentiano , vedendo il Padron diuenuto fmorto per le cattiuc

nouelle : per voler dir ch'egli e fimilifiìmo ad vn morto, grida la for-

mola , che il banditor gridaua per l'efèquie de' morti : EXEQVIAS
evi OGIVM EST. Ouero, ci par dt fentir gli effetti dt quella

-^ o

ne attendiamo le confequenzjc : Come del fuoco dipinto,

Già nodo il ffchio , e già l*ardor ne fento

,

Et Bacco aprefib il Nonnio , per dir che Ampelo in beltà era fimile à

Ganimede : T'imeo ne te rapiat louis ales .

III. Per modo di allegar ragione , perche non faccia i medefmi ef-

fetti . Come il Marini fopra la fontana del Facchino : Sgli è 'viuo ; ^
berebbe-j ma più ama il 'vin che l'acqua . Et di S. Brunone dipinto:

Sgli e "viuo \ ^ parlerebbe , fé non ojferuafe la regola del fdentio •

Ec
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Et sl\ la pittura di S. Cecilia in atto ài efTer dlcollata : // Carnef.ce i;/V

brarebbe la fpada -,
ma combatifce alfior di quella età* Et de* Pefci

dipinti : Iti li ^edrefii guiT^ar •, fé fojfer nell'acqua . Onde Martiale ;

jidde aquam ^ natabunt , Et di vn'huomo irato
j
per dir che ha gli

occhi come fiamma: Afpone Lychnum^illuminabituv • Ancora direiU

di vn Can dipinto : AdoHraglt "vna lepre , ^ vedrallo correre . Et

così di tutte le ATTIGNI OC PASSIONI

.

IV. Per modo di Termif7Ì e/primentiKELATlOl^ di SimiglianZja

Come Martiale (opra quella Cagnuola :

T^am fmtlem^^idtbts lffam\

Vt fit tam fimilis fibi nec ipfa .

Ouero, quefto effere vn' altro tale : ò fratello ò figliuol di quello. Così

di vn'huom valente fi diceua; Alter Hercules , Et Cicerone di Verre;

Alter Orcus . Et Virgilio , Alter Achilles . Pindaro chiama le mule

veloci; Figliuole del Vento . Et Angelo Politiano fòpra le Poefie ài

Cecca da Siena:

Adnemofme audito Senenfis Carmine Cicche:

Quando ( inquit ) decima eft nata fucila mihi ?

Ouero fi dimoftra quefto competer con quello : come > Niuibus cer-

tantia Lilia, Et Plinio, Immenfum latus CirciìTemplorum Alagni-

tudinem prouocat . Ouero fi cerca il fuo Corrclatiuo : come di vn'-

Hiftrione aliai piccolo difier gli {pettatori . Vbi He^or ? AfijanaBem
enim 'videmus . Et per contrario fi afferma l'vno afifermando Paltro :

come Ibpra vn zoppo, che hauea la Moglie licentiofa. Htc Vulcanus

:

iUa Venus .

L'iftelTo dich'io del SITO, del LVOGO, Sedei MOVIMENTO.
Come fopra vn Prometeo viuamente dipinto: Surgeret , ni fcofulo re-

fupinurn catena confgeret * Et del Ricco Epulone, di man di vn* ec-

cellente Pittore : In Èrebo putabam ; ^ epulatur in tabula . Et di vn'-

Aquila di marmo : Duo Trodigia : Volucris lapidefcit ; ^ lapis volat.

Et (òpra vn'Imagine di Proferpina rapita da Plutone : Sane , Fiuta

Froferpinam , Proferpina fpeBantes rapit .

Ma bellifiìme forme fon quelle che nascono dalla Categoria dello

HAVERE : fol facepdo la differenza in alcuna cofa hauuta dall* vno

,

6C non dall * altro . Come di vna rara beltà : Dagli le ale ,
&' farà

'vn Angelo . Et di vn' huomo fceleratiffimo : Terfmigliare "un Giuda ,.

lij 1 altro
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altro non li manca che 'vn capeftro . Di vn Gioulne efiPeminato, Seneca

nelle Declamationi : Date ilìi 'veftem , Quella eft : fic imitabttur He-

lenarn , 'vt raptorerìi inuen'tat . Et Ouidio paragonando il Centauro al

Cauailo di Cadore: Da colLty caputque : Cajìore dignus erit , Quinci

di vna Donna diforme , difle il Poeta :

Fax manihus tantum \ crimhus An^u'ts ahefi :

per direj Ella fimiglia vna Furia . Et più leggiadramente fi gemina

\\ concetto : come Ouidio vguagliando à Cupidine in beltà il Figliuol
;

di Mirra . ^lualia namque
\

Corpora nudorum tahuU pinguntur Amorum *,
I

T^alis erat : fed ne faciat dt/crtmina vultus'y

Aut buie adde leues , aut tilt tolle Sagittas .

Nelqual genere argutinfimo fu il Concetto lopra la Madre , 8c il Fi-

gliuolo, priui entrambi di vn* occhio; ma belli per altro à marauiglia: -

Filande Tuer ^ lumen quod habes concede Faventi

,

Sic tu CAcus Amor : fic erit illa Venus .

E taluolta con lo (cambio de' nomi fi forma riftefia Argutia: come ^\

Bruno e Cornelia j laqual* era alquanto nera di vifo, 6c di fama \ fu

detto : Dourian cotefti due cambiare il nome fra loro . Per contrario ,

maggior* è Ja fimiglianza, doue non e bifogno di alcuna diuifà. Così

Cicerro Buffon di Augufio , à Sarmento che hauea nella fronte vna

gran Cicatrice , difie : Vbj?o non ti fia di mafcara per danz^are il

Ciclope .

Arguta è finalmente l'efpreffion della Simiglianz>a , fondata in vna

Condttionale . Come Safo della Rofà : Sifioribus Reginam eligeret lu-

fiter\ Rofa ejfet eligenda. Et il Panegirifta : Si Virtus orbe tota pC'

rtjfet, in te vno refpiraret , Et ne* ridicoli diffe il Comico: Se la forca

fojfe vna 'Tauerna j tu farefti l*Infegna, Se la Citta (offe vn Zodtaco\

tu rifplenderefti fra Pefci , e*l T'oro . Se gli Huomini fofer* albert , tt^

farefli ti Platano : perche ama il vino. Ma viuìlfima e tragica è la

Conditionale quando (\ congiugne con qualche attiene gagliarda , SC

con oggetti fènfibili, & indiuiduali . Tal fu quella del Greco Re al

curiofo Figliuolo, che difidcraua (àpere il fuo dilegno. Se la miaCa- i

micia fapeffe il mio fecreto ^ hor* hora la gitterei nel fuoco , Et il Re
|

Francefco Primo arringando nel Parlamento contro agli Herctici : ften-

dendo il braccio gridò j S' io fapefsi che quejìo braccio foJfe attinto di

Fiere-
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Herejìa , lo flraccerei fuhito dal mìo Corpo , e*l gtttert nelle fjmrne

.

Non lì può credere quanto atcerriffc gli Hcrecici quefta Hiponpó.ì

.

L Secondo frutto della Hipotipófi, non troppo diuerfo dall'antece-

dente, é quella Figura, già da noi chiamata ESPRESSIONE, figli-

uola della Rijìefsione : viuaraente rapprefentante vn Concetto reale,

per mezzo di vn Concetto imaginario . Come quella di Floro , che

più di ogni altro ne abonda : Centum amplms nauium clafem in Mon-

tico Adari tempejias tamfxda ftrage lacerauit : 'vt naualts belli inflar

efflceret : QVASl LVCVLLVS , QVODAM CVM FLVCTIBVS
PROCELLISQVE COMMERCIO , DEBELLANDVM VENTIS
TRADIDISSE REGEM (cioè Mitridate) VIDERETVR. Che febe-

ne inquanto efprime il mouimento dell'Animo , appartenga alle Figure

Matetiche : nondimeno inquanto alla Inuenticn del Concetto , Il de*

collocare fra le Ingeniofe : peroche, in quel che e, ti fa trauedere quel

che non e: 8c con quel che non e*, ti fa più chiaramente compren-

dere quel che e. L'ifteflb Floro , per efprimere la velocità , con cui

Duilio Confule fabricò vn gran numero di naui : Vt non naues arte

faciA ^ féà cjuodam munere Deorum , in Naues mutata arbores VIDE-
RENTVR. Et di Tullio Hoftilio, che fpianata la Città di Alba, con-

dufle gli Albani in Roma : Prorfus , 'vt confanguinea Ctuitas, non p(»

rijfse^fedinfaum Corpus redijjse , VIDERETVR . Ec della guerra

Sabina : §lua VtBoria tantum hominum , tantumque agrorum tn potè-

flatem reda^um eH , vt in vtro plus efset ^ nec ipfe FOSSET ESTI-
MARE qui vicerat , A che ritrahe quel di Cicerone fopra il conuito

di Fifone: Qjiod quidem ifiius in illis H^publtCA lucltbus , quafi ali-

quodLapitharum aut Centaurorum conuiutumferebatur: in quo'^^lAO
POTEST DICERE , 'vtrum ifte plus biberit, an iTomuerit, an effude-

rit , Et del Candeliere di Antioco: £2. varietate operum , VT ARS
VIDERETVR cenare cum copn: eì magnitudine , VT INTELLIGI
POSSET , non ad hominum apparatum-^ fed ad amplifsimileempii or-

natum efse factum , Et di Verre : Ita natus effj ita educatus, ita fa*
Bus ^ animo, ^ corpore : vt multo aptior ad deferenda onera

-^
quam

ad auferenda figna , VIDERETVR . Et de(criuendo il Duunuiro Ca-

puano , che con certa fua filofòfale fèuerità, fi profeflaua riformator de'

coftumi : Qapillo ita horrido , vt Capua ( in qui ipfe tum imaginisfor-

mand^ caufk Duunuiratugerebat) Seplafiam fublatums VIDERETVR.
Sepia-
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Seplafia era il mercato de' profumieri : nelle cui delitie Annibale fi effe-

minò: fpar/b le chiome di manteche, 6£ di polucre di Cipri. Ancora

Plinio Panegirica , chiude con cai viuezze le più belle periodi. Come 1

dopo hauer defcritta la ftrage delle Statue di Domiriano: Itmahat ìUì- \

dere folo fuperbìfsimos vultus : infiare ferro : féiuire fecurìhus : VT SI 1

fmgulos tcvi^is y dolor i fanguisque fequeretur . Et del medelimo: Memo
tarn temperatus gauàij fferxque Ixtitìx , qr^dn inftar ullionis VIDE-

RETVR cernere laceros artus , trincata membra
\ pòftremo truces hor-

rendasque imagines aùiectas^ excociasque flammis : VT ex ilio terrore

(S' minis , in %fum ^ njoluptatem homirìum , ignibus mutarentur . Ec

altroue , §ltnd ijìi benignitati precer^ nifi vt femper obliges^ obligeris:

INCERTVMQVE FACIAS , vtrum magis expediat Ctuibus tms^ de-^

bere tibi, quàm prxfiitipe

,

Ma gratia maggior riceue quella figura , quando il giudicio fallace

facciali! fare a quel medefimo che ci afcolta: talch' egli del fuo ingan-

no paia incolpare il proprio ingegno . Petronio Arbitro , defcritte le

pitture di Apelle ; aggiugne quefta viuezza : VT CREDERES etiam

animorum efse picìm-am , Ec Virgilio , delle Naui grandi : CREDAS
innare reuulfas £ycladas . Cicerone, de' Fratelli Cibiratici trecconi Òx

Verre : Quo ^oUquam 'venerunt , mirandum in modum canes 'venaticos

DICERES: ita adorabaniur omnta-)&' peruefiigabant . Plinio rappre-

ientando à Traiano medefimo la ftia modeftia ne* viaggi : NuUusfire^

pitus : niillus in exigendis 'vehiculis tumidtus : nullum circa hofpitia

faUidium : DICERES magnum aliquem Ducemy ac te potifsimum ad

exercitum ire , Et in queili efempli ofieruar tu puoi , che tante fpecie

fon di queflieErprefiìoni, quante io. (Categorie . Peroche tutte efprimono

al viuo, ò la Qjiantità, ò la Qualità, ò le oy^ttioni, ò le Pafsioni,,

ò alcun' altra delle QrconfianZjC antidette.

L Terzo frutto della Hipotipófi, certamente piaceuoliflìmo ; èc più

gradito dagli Vditori ; che conofciuto dagli Oratori ; è vna Singo-

larità d'ima'^mate ma 'verifimilt Circonfianz^e^ che in vn Vocabulo lolo

potremmo chiamar CONGRVENZA; laqual rende le Narrationiy.

le Defcrittioni , 6c ogni Oration Verifimile , Sc euidente

.

!

,9'.Ar.yRhet.c. Conobbc il noftro "* Autore ancor quella Retorica delitia : recan-i'

h^cor^tionem !*- ^^^^ l'efempio di Efchine contra Cratilo . Ore perfonans , manusque:\
ciut : ijuoniam eo- f i J .

^
' i

Z'^ifomnS ^tiafsans , tntonuit : manuque wAnatus e^ . Anzi quella Figura non

adorna

1
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adorna (olamcnte la Oratione -, ma le pitture hiftoriate , ò fabulofè :

/piccando in quelle 'uerifimili fingolarita , il capricciofo ingegno del

buon Pittore. Così hauendofì a pinger Pallade allor che Marte i'an o

ritrouar nel Tuo albergo , dopo la Vittoria Illirica 5 vn * artefice donzi-

nale, la pingerà fedentaria nell'habito Tuo coftumato : ma vn Piutore

ingeniofò la ci rapprefenterà con le vefti ancora imbrattate di frefco

fànguc : in atto di rintrecciar * e tergere le fcompofte ferpi della Tua

Egide : attion fingolare , 8c congrua al Per(bnaggio : 6c perciò verifi-

mile per la proprietà : bc euidente per la fingolarità . Come adunque

la pingerebbe vn buon Pittore : così Tingeniofo Poeta Claudiano la ci

deferiuè : Tunc implacabile Numeri

Bellonam alloquitur : quxfanguirìe firdida 'ueHem

,

Jlljricis pingues peclebat claàibus Hydros .

Et Statio defcriuendo la Furia Tififone sfacendata , quando Edipo ra-

biofb Pincitò contro alla propria ftirpe: Inamanum forte [eàebat

Cocyton iuxtà : refolutaque 'vertice crine

s

,

Lambere fulphureas permiferat anguibus njnàas

,

L'ifteflb Claudiano di cui più d'alcun* altro è propria quefta Figura;

defcriuendo Plutone intenerito al pianto della rapita Proferpina : dice

,

ch'ei le terfe le lagrime col Manto tinto di ferrugine infernale. Ijinc

ferrugineo lacrymas deterfit ami£iu . Et rapprefentando Cibele addo-

lorata, veder ti fa per terra Padornatura del fuo capo, 6c la murai Co-

rona lordata di poluere :

Aurea fanófarum decus immortale comarum

Defuxit capiti Turris : fummoque volutus

Vertice , crwalis 'violatur 'vertice Alurus ,

Ec Cerere difperata , fi ftraccia di capo le fpiche . Et Roma dolente

,

Il fquarcia la Trabea , 6c gitta l'hafta : giacendo l'Aquila con le aie

tarpate . Così Virgilio , quando la defòlata Madre intefe la morte del

caro Furialo; dice, eh' eli' era apunto occupata nel temergli vna ricca

verta : &; confequcntemente , ch'ella gittò il fufo, hi lo ftame:

±.xcujst mambus radtf , reuolutaque penja* «. s«i««f«<><?««,

Lequali fingolarità ( come auifa il noftro '" Autore ) fon grandemente eoraqu'fà/fifnt

patetiche ; peroche que* veftigi rapprefentano viuamente il dolore da- rf^mz/rll^^

uanti agli occhi. Et il medefimo dirai dell'Ira-, dell'Amore -, e degli Jw^lT^^'^fS

altri Affetti ; ò de* Coftumi : che fanno la Oration Patetica, o Coftumata. l]ZIm!
""^'^

Tal'é
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Tal' è quella di Argentario rapprefcncance ad vn tempo Antonio crudele

nella vendetta,& effeminato nelle crapule: Popina tributo geniium tn-

flruilMr: ipfe 'vino , ^fomno marcidìAS , defiaentes oculvs ad capila

Frofcriptorum leuat

,

Ma più ancora ingeniofè fon quefte Singolarità^ quando fi attribuif^

cono à cofe hftratte ^ Se. inanimi: peroche al Verifimile s'aggiugne il

Metaforico : bc v'entra vna doppia Hipotipóli . Nelqual genere, in- !

genioiiflìmo è il JS/onnio nelle Tue Dionifiache: libro leggieriffimo nel

iuggctto; ma di ogni arguta Riflefsion fìoritiflìmo : donde il Marini .

copiò gli Tuoi più viuaci bL cióncettofì componimenti : bC principal-

mente apprefe quelle iixQ fingolart viiieXz^e . Defc'riuendo egli adunque
j

il bianco ^oricello , che iòlcando l'onde , tranfporta Europa j dice,

che Amor quati bifolco , il kgWQ fimolandolo con faguto fuo firale ,

'

Et mentre che dorme la bella Nicea ; h?nor le fa vento con lefue penne

.

Ma fra* Latini, Ouidio nelle fue Metamorfofì , fa in ciò comparir fo?
i

pra ogni altro l'amenità dd fuo ingegno . Come nell* incendio di Fae-
j

tonte: doue rifleflìuamente ricercando gli effetti verifìmili, come fc fof^

fer veri : rapprefentaci al viuo le Congruità fmgolari delle Imagini

Celefli.

' L ' Orfa JMinore , dice egli ; che prima intiriXzjita dal freddo ho^ •

reale , mai non traniontaua : fentendo pofcia il repentino calore , s*af-

fretto di tufarfi nel A/lare , Et la Serpe polare^ che pel medefimo rigo-

re prima fi giacca difarmata di veleno ^ innocente : a quel caldo
\

prendendo vigor* e forz^a , infierì . E'I Ruftico 'Boote, negligenteJegua-

ce del lento carro : allor follecìtato dal timor dellefiamme , prefe velo-

Gemente la fuo-a^ 6ic. Et con fìmili Qonzruenz^e ^ va fcherzando con-

tinuo nella defcrittion del Diluuio : e in tutte l'altre. Doue parimente

offeruar tu puoi , che quefti Verifìmili ci prouengono da ciaicuna Ca-

tegoria .

In quefto medefìmo genere ameniflìmo , 6c frizzantiffimo e il Cieco

di Adria , principalmente nel rapprefentar la viuezza de' Riccami dX

Aleffandra nella Oratione Ottauaj doue per voler dire che Je cofe da

lei imitate con l'aco parean cofe vere; auuiua le deicrittioni con si

fatte SINGOLARITÀ concettofe, ò fabulofe in quella guifa . Delle

Rofe figurate ne^ fuoi trappunti fi faceua vna perpetua primauera.

Dalle Viti erano ingannati gli Vceìli : da Fiori le Jpi : dalle Serpi i

Fan"
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Fanciulli : dal Fuoco le Giovinette , che in toccarlo temeano di aùl^ru-

ciarfi la mano • Filomena fiejfa godea di efser 'vinta nel ritrar la hif-

toria delle fue pene , Ad Aracne non calca di ejsere fiata 'vinta da

Fallade
,
poiché era fiata fnggetto del coflei aco : ^ T^allade gioiua

contemplandoui la fua Vittoria contro Aracne : ne fi accorgeua ^ che

mentre credea di vincere^ rimanea 'vinta . Vulcano^ sì pratico nel tirar

la Rete-, veggendoui dentro Venere e Marte yjchernito daW arte cor-

reua k ripigliar la Rete per ripigliarli y &c. Doue tu vedi come vn

I

leggienìfimo fuggetto diuien fecondo con la enumeracione , & viuace

ncJle fingolarità . Se bene in quefti efempli quello cieco inchiampi fò-

uente circa il decoro: eccedendo nell'ingegno, non nel giudicio.

VN' altra Figura alTai limile à quefta, 6^ di grand' arte, e la PA-
RENTESI. Non quella commune,che neceflariamente ferue

alla intelligenza del concetto: ma quella che ingeniofamente "* s'infe- ^9^ Ar.^^.Khet.c.

rifce neir Oratione, per farla Dilucida , ò Patetica ^ ò Qofiumata . or^nontfu„,.,,ui.

Potendo tu Facilmente ipenmentare > che più s imprimono oC più di*- f«'«'«*^w*<i.

I Iettano, oC più commouono certe circonitanze quali di paflaggio ac- cfi^ndum . v.l

cennate : che fé di pie fermo tu ne faceflì oftentatione . Et quello cunìTìmL
"*"

fìgnifica la Voce SVBOSTENDVNT, adoperata dal noftro Autore.

Dilucide fon quelle , che furtiuamente ti pongono dauanti alcuna

fifica cir<:onfianZja . Come quella. Hos inter placidi ( POTERAS
NVMERARE LAPILLOS) Serpe^ant latices » Doue quella circon-

fìanza di numerar li faflblini , ti rapprefenta isfuggendo la limpidezza

del rio . Et del Toro : Querulis mugitiùus arua ( RESPONSANT
VALLES) amifsa coniuge complet . Et PiftelTo va tu dicendo di tutte

' le altre Categorie, del fempo, del Luogo , degli Ffabitit delle Attio^

niy &C. ;>,.^,

Patetiche fon quelle, che trafuolando danno vna fplnta ali* afFetro,'

mouendolo à marauiglia , a pietà, d tifo, 6cc. Ouidio . Et medio

( MIRVM ) duo marmora campo Afpicio . Che fé tu hauelTi detto:

Rem miram 'vidi ^ medio duo marmora campo: faria grande il concet-

to: ma non figurato. Et quell'altro; Hoc me nate Dea fQVIS POS-
SIT CREDERE) telum. Fiere facit , A pietà commoue quell'altro:

Vltima confcendit clafsem (MISERABILE VISV) In medtjs tìecuhe

natorum inuenta feppilcris . Ouero fi accenna per parentefi alcun di

Kkk quegli
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ì9^kr.yUti.c. quesli Oy'tettìx che naturalmente *'* mouon raffettto: de* quali apreflfo

do,xp>r„squ*af- il noftro ' Autore trouerai copiouuime fonti . Come Ouidio nell'Apo-

(;1:TraLr. ftrofe di Hecuba alla Figliuola: Nata tu^ (QVID ENIM SVPEREST)
s>!io. ni ^6»/^;" vltimA Alatri : nata iaces . Doue quella parentefi moue à pietà:

i97Ar.x.-Rhet.c. e(Ièndo "' miferabile colui, alqual niun'amico, ò figliuol refta. Ec

fi„,m,mm'uL ^uello : Brachtacjue in CAÌum (QVOD NON VIDET) irrita tendens:

cfifendo cofa miferabile Terter priuo della luce del cielo. Et quello:

Forfitan addtderam (SIC ME MEA FATA TRAHeBANTj hlan^

!-'Vr'r
''*''" dttias plures :

"* offendo da compatire chi dalla mala forte èfofpinto,

marnai» quorum ^j viuacc fopramodo è la Parentefì, che interrompe il parlar di alcu-
firtuna iftcaufa, l 'li
Zlbliìl%'m{f.

"° * rapprcfertandoti "' gli atti patetici ò.ì colui che parla . Onde Ho-
gna-éfaaa mero c ìodato dal noflto "*'* AutoFC , doue interrompe il dilcorfo ài

Aftano con que(U Parentefi : MANV FACIEM RETINEBANT:
che ti fa veder Patto di colui che vuol prorompere in lagrime . Et Et
chine di Cratilo : ( ORE PERSONANS , MANVSQVE QVAS-
SANS INTONVIT.) Così Ouidio , recitando la concion di Yliflcj>

nel litiggio delle armi di Achille :

^luem ijtioniam non aqua m'thi , njoh'tsque negarunt

Fata (Manuque fimul veluti lacryraantia terfìc

Lumina) cfuis magno melius fuccedet Achilli

ì

. Doue per parentefi ti fa veder le fìnte lagrime delPaftuto Oratore. Et

umilmente recitando le vltime parole della infelice Figliuola di Priamo:

Nulla mora efi : aut tu iugulo 'Vel peéfore telum

Conde meo (iugulumque fimùl, pe^tusque retexit)

Silicei haud 'vili Jeruire Polyxena njeilem .

^mkn'e!mfrefl\
^^^^ <l"el difcoprirc agli occhi il luogo delle ferite, "' muoue à pietà".

t,us funt , qué, £c QQ^\ (jgpif altri affetti , Ira . Amore , Odio , Timore , &c.
tculii ctmuntur. O ' '

rotAr.,.Rh^t.c. f^^ fjon mcn belle fon le Parentefi CoHumate :
"'' quelle cioè che

J6. Morata Ora-
_

*

tionem fciut qnu cì danno vn fàeeio di alcun*habito morale, conueneuole alla perfòna
irttres himinHm .

. . . .

tonfHUMHT. che parla; ò di cui fi parla: come ài Prudenz^ay Religione ^ Intrepi"

deXz^a, GiuHitia , Ciutltày 8C de* lor contrari. Perochequefte rendo-

no la Oration verifimile, rapprefcntando agli occhi la perfona. TaPc
^o^ Arifi.ibid. l'Eferapio di Herodoto recatoci dal noftro "' Maeftro : Ego ^erofua-

debam {quod luftum ac pum efl) non deferendos efse lii^eros. Et quel-

l'altro : Huic ego l^cjuancjuamfcieùam nemini fidendum efse] bonafde

me credtdi . Doue tu vedi che la prima parentefi ti rapprefenta vn*-

Huom
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Huom Giufto: 6c la feconda *'* vn Prudente : emendo fènil prudenza ^^^Ar.i.^het.c.

il (ofpicare. Et quell'altra: (Hac ambulando 'vociferai;atur) ti rappre- f"''>^t'qZntir£

fcnta, dice egli, vn'homaccio villano e fcoftumato. Così quel di Ce- '*'>"tmqu"m'l!^*

falò aprelTo Ouidio :

*'^*'" *

Hanc mthi iunxit amor : felix àicehar ; eramque :

[Non ita D\s vifum eft] fi?* nunc cfuocfueforfitan ejfem

,

che ti accenna vn religiofò riflelfo nella Prouedenza diuina . Ec parlan-

do ài Polimeftore, che precipitò Polidoro:

£t [ tanquam tolli cum corpore crimina poffent
]

Exanimem e fcopulofubiedlas mifit in 'vndas

,

Nella qual Parentefi, tu vedi vn bruta! difcorfò, degno di vn barbaro.

Et dì quelle viuezze aspergerai le narrationi 6C le dcfcrittioni

.

DAlla Hìpotipófi parimente prouienc la PARTITIONE , ò fia

Enmnerattone . Figura m°riteuole più di ogni altra del proprio

nome-, che ti pon dauanti PARTITAMENTE l'obietto. Più chiaro

& più diftinto vedendoli quel che ci viene d parte a parte rappre/èn-

tato. Sian pur quelle , ò Farti di vn Corpo \ ò di vna Moltitudine \ ò
di Attieni; ò di Luogo \ òdi Tempo

-^
o d'altra Categoria: certamen-

te nelle Dcfcrittioni nulla è più proprio, ne più viuace.

Dalle parti Corporali Plinio ti fa vn protratto di Domitiano : Occur*

rit vifu terrthilis f'Aperbia in FRONTE: ira in OCVLIS : fcemineus

pallor in CORPORE, in ORE impudentia rubore ferfufa , Ec Cia-
diano defcriuendo i'Hiftrice; OS longius illi

u^Jsimilat porcum . Mentita CORNVA/<»/^
Summa FRONTE rigent » OCVLIS rubet igneus ardor,

Tarua (ub hirfuto catult VESTIGIA DORSO, Sic.

Et rArioflo defcriuendo la bella Alcina :

Spargeafi per la guancia diltcata

MiÙo color di refe , e di liguflri
.'

Di terfo auorio era la fronte lieta ,'

Che lo fpatio finia con giuUa meta .

Sotto duo negri e fotttlifstmi archi

Son duo negri occhi , anz^i duo chiari Soli , ^c*
Quindi il nafo per me%ZjO il vifo fcende 5

Che non trotia l
* tnuidta oue l*emende •

Kkk 1 Sotto
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Sotto cfuel fia , quafifra due vallette ,

La bocca fp^rja dt natio cinabro .

§Ihìuì due filzjC fon di perle elette

Che chiude ff apre 'vn bello e dolce labro , ^r.
Et cosi vn l^alagio y vn T'empio , vna Nane , vna Pianta tu puoi dc-

fcriuere, viuamente rapprefentando ciascuna Tua parte.

Dalla Moltitudine ^ viiiaciirima è la defcrittion delle Ninfe ricogli-

trici di vari) fiori apreflb Claudiano

.

Pratorumfpoltatur honos , H.^C lilia fufcis

Intexit vtolts . HANC rnollis amaracus ornai .

HiEC graditurftellata rofis . HJEC alba ligufiris , ÒCc,

Et il Boccacci defcriuendo le Damigelle ricreantifi in vn bel giardino.

Dioneo ^ la Fiammetta cominciarono à cantare . Filomena e Panfilo

fi diedono a giucare a^fcacchi : così chi vna cofa Cf chi altra facen-

do ^ fuggendofi il tempo, l'hora della cena appena affettata joprauenne»

Doue tu vedi ch'egli alla Enumeration delle Perfone congiugne quella

AtWt Attieni. Ma più ingeniofamente il fé TAnodo:
Qui doue con ferena e lieta fronte

Par eh* ogn* hor rida il gratiofo jiprile\

Ciouani , e Donne fon : qual prefo à fonte

Canta con dolce e dilettofo file

.

Qual d'vn arbore a Inombra , e qual d*vn monte >

O gioca , danz^a , o fa cofa non vile :

£ qual lungi dagli altri ^ a vn fuo fedele ,

Difcopre l*amorofe fue querele

.

Ma più arguto e quel che fegue : doue fi congiugne qucfta Figura, con

la Singolarità delle circonftanze imaginate

.

Per le cime de* pini ^ degli allori ,

Degli alti faggi , e degli irfuti abeti •

IJolan fcherz,ando i pargoletti Amori »

Di lor vittorie altri godendo lieti :

Altri pigliando a faettare i cori

La mira quindi : altri tendendo reti:

Chi tempra dardi ad vn rufcel più baffo :

E chi gli aguXzja ad vn volubil fafso .

Per contrario nella feguente ftanza congiugne la Enumeration delle

Perfo»
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Terfone , con quella delle Parti corporali^ OC delle ylttioni^ ma capric-

ciofamente diformi: che larian piaceuoli a dipingere, come ad vdire.

ISIon ftt^jeduta mai pm firana torma ^

Ttìi monfiruofi volti , e paggio fatti .

Alcun dal coHo ingiù à*ht4omini hanformas

Col 'vifo altri difcimie , altri di gatti :

Stampano alcun co* pie caprigni l'orma:

Alcuni fon centauri agili ^ atti:

Son giouani impudentij e vecchi folti :

Chi nudi, &' chi di ftrane pelli inuolti*

Ma la fèguente congiugne Ja Enumeracion delle Terfone con quella

! del Alourmento 6c degli Infirumenti

,

' Chi fenz^a freno in s*vn deftrier galoppa :

Chi lento va con l*afino , e col bue .

Altri falifce ad vn Centauro in groppa :

' StruT^oli molti han fatto , aquile, e grue,

Tonfi altri a bocca il corno \ altri la coppa .

Chifemina, e chi mafchio, e chi ambedue .

Chi porta vncini', e chi fcala di corda:

,
Chi pai di ferro , e chi vna Urnaforda .

! In quefta guifa belliffime defcrittioni ridicolofe o graui potrai tu com»
' porre à capriccio j come di vn Efercito otiofo , òÀ vn Mercato , ò\ vn

Concorfo di Popolo , ài vn Naufragio, ò di vn (onflitto , come ha fat-

;,
to il Taflbn nella fùa Secchia

,

Ne men gradite (bn l'Enumerationi de* Luoghi : come quella del

' medefimo Boccacci : Videro d*vna parte vfcir conigli : d*altra parte

correr lepri : e doue giacer cauriuoli : ^ in alcuna , cerbiatti giouani

andar pafcendo . Et Ouidio nella defcrittion del Diluuio congiunge la

Enumeration de* Luoghi con quella delle Perfine j 6C delle Singolarità

|i capricciofe

.

-

Occupai hic collem : Cymha fedet alter adunca

.

Et ducit remos illic , vbi nuper ararat .

llle fuper fegetes , aut merfx culmina viUx

Nauigat : hicfummo, pifcem deprendit in vlmo,

Figitur in viridi
, fi fors tulit , anchora prato .

Et modo cfuà graciles gramen carpfiere ca^elìx ,

ÌSiunc ibi deformes ponuntfua corpora PhocA . Et
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Et così farai di bàie Topo^rafa, dcCcnuondo luoghi ameni oàalpejiri:

campi Jparfi dì fpoglie , ò di cadaueri

,

VN'akio parto della Htpoiipófi, veramente vriliflìmo alle Mufe

fon gli EPITETI : de* quali altri fon Propri Se reali : altri ca-

pricciofi , e Translati. Ne perciò i Propri lafcian di numerarli tra le Fi-

gure Ingeniofèj inquanto con la Hipotipófi, 8c viuaciffima rapprefen-

ratione diilerentiano la Oratione ingegnofa dalla commune. Hanno

elfi pertanto vna marauigliofa virtù di farti veder quel che dicono:

rapprefentandoti le circonlìanze Indiuiduali e fenlìbili di ciafcun' obiet-

to, come fé tu l'hauefli dauanti agli occhi, e fe'l toccafii con le mani.

Peroche per l'Indiuidualità le cofe vniuerfali diuengono angolari : bC

quefte infra loro fi difterentiano. Parlar morto 8C commune farebbe il

dire , Sacerdos portahat Sacra camsiris . Ma fé tu dì con Ouidio

,

PVRA COKOHkl^lS ^ortabat Sacra cantHris : tu mi fai veder que-

gli obietti difFerentiati dagli altri di fimil genere : mettendomi dauanti

ja Ceremoma di purificar quelle frutta : 8cla canefiretta inghirlandata.

Similmente dicendo tu : Et fpar[it YÌKIDES /pumis ALBENTIBVS
agros : bench'io fapefll che la fpuma è bianca, e'i campi fon verdi:

mi fai tu nondimeno più euidentcmente veder quegli obietti medefi-

mi . L'iftefio dich' io di tutte le altre circonftanze vifibili, 6i di quelle

che mouono gli altri fentimenti.

. Hora di quefti Epiteti alcuni (bn Propri & piani : altri Ingeniofi &C

acuti, PROPRI, &C piani fon quegli che ci rapprefentano vna fòla 3c

immediata Notìone : fiche piccola fatica dura l'intelletto ad acoppiar

l'Epiteto col fuo fòflantiuo. Come , Frigida niues , ihus odoratum

,

Fallidiis dger . Niger ^thiops . Iquali Aggettiui benché Propri; han

però certa forza rapprefcntatiua 5 che ti fa veder le circonftanze indiui-

due di alcun fuggetto . Come in Terentio dicendo Parmenone , Mon
nout hominem : risponde Pamfilo : Factam 'vt nofcas . Afagnusy rubi-

cHtìduSy crifpHs, crafstiSi cdfius . Lequali circonftanze nelle Defcrittioni

aggiungono euidenza agli obietti , e dolcezza ali
* Oratione : come fé

defcriuendo l'Alba tu diceflì così.

Già dal ceruleo mare falendo Vhumida Aurora, miniaua d\ vn rancio

lucente come oro, alcune lunghe ^ fot tilt nuuolette, che la fojca notte

hauea fuggendo lafciate in cielo : éc riuerberando vn chidro vermiglio

nella bianca cima dzW alto Apennino; f]xirgea di limpidifsime rugiade

il verde
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il verde lembo de* molli prati ; &; le pallide frondi delle- tremanti

Pioppe : doLie vn pennuto coro di piccoli vcellini , tripudiando con le

dipinte ali ; (S: gorgheggiando, con foatiifsime modulationij felkuol-

mente la falutauano.

Doiie tu vedi, che gli Aggettiui fon tanto pròpri de' lorSoftantiui,

che l'Intelletto non vi conolce niun' altra figura, fenon la nuda Hipo-

ripófì, che li rende all'vdito fènlibiliflìmi . Ec con fimili Epiteti, hor

ptaceuoli e dolci ^ hor maeHofi q grani
-^
hora terribili q fieri ^ fecondo

il rapprefentato obietto j (ì può animare ogni oratione : trahendoli da

ciafcuna Categorìa; ficome già dimoftrammo.

Percontrario , Epiteti INGEGNOSI fon quegli che ricercano alcu-

na celerità d'ingegno per congiugnerli col (bftantiuo, per mezzo di al-

cun* altra Notion tacciuta . EfTendo quella Voce più ingegnofa, come

li dilTi; laqual più Notioni ad vn tempo ti rapprefenta . Quinci, fico-

me chiamai Epiteto Proprio e piano; FRIGIDyE Niues : peroche

l'Intelletto immediatamente congiugne laNeue con la Freddezza: così,

FRIGIDVS Jpenninus , farà più ingeniofàmente detto . Percioche tu

congiungi la Freddezza con quel Monte, per mezzo della Neue ch'io

non ti ho nominata : falendo il tuo intelletto quafi per gradi, dal Monte

alla Neue, 6C dalla Neue alla Freddezza; come fé detto hauefll;^/?^'»-.

ninm ^ qui frigidis Niuibm eH coopertw , Similmente , Thus ODO-
RATVM , è vn* Epiteto Proprio , fii immediato : ma dicendo , Populi

ODORATI j io ti fò falire da' Popoli all'Odore per mezzo dell'In-

cenfò ch'io non nomino : come fé ti diccfll; Populi, qmbus nafcitur

^us odoratum : che {bn gli Arabi . Cosi , PALLIDA Fames , e più

ingegnofo, che PALLIDVS jEger-, peroche quefto ti rapprefenta due

fole Notioni immediatamente congiunte : & quello vi ti fa tacitamente

fottentrare vna terza ; come s'io diceffi : Fames^ gjha hominem JEgrumy

if ex egritudine ^allentem facit . Et così , NIGER jEgyptius , non e

tanto ingegnofo, quanto, NIGER Canópm-^ Città famola dell'Egitto:

peroche io qua ti faccio indouinare vna terza Notione; come dire : Ca-

nópus , cuius Ciues Nigrifunt . Et più ingeniofi faran queflii Epiteti, fc

tacitamente ti rammemorano alcuna erudition pellegrina di luoghi, ò di

Perfòne. Peroche oltre alla rapprefentatione di quel che tu fai, t' inge-

gnano quel che non fai . Così Claudiano . CHAONIO viéiu gentes

alere : cioè, Gentes alere, Clandibus^ quA in Chaonia Epjri Prouincia

cele-
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celebrantur: doue tu impari quella propieca del Paefè. E Sratio [ che

con limili Epiteti eruditi gonfia l'Orationepiu di qualunque altro Poeta]

OG\ G\IS violata fiironbus amra : che ti rapprefcnta il furor delle

Baccanti, chiamate Ogjgides . L'iftelFo, lodando vn Poeta: Oraque

CYKKWJEK fatiauit lar^ms Vnàa : per l'acqua del Calialio , che

fcende da Cirra, IVn de' Capi di Parnafo . Et, SiDONiOS raptus :

per il rapimento ò^\ Europa, fèguito nella (piaggia di Sidone. Et, CYL-
LENIiE artes : per la eloquenza , propia di Mercurio, nutrito dalla

Ninfa Cillene . Et , IDAEI^ illecebrA : dal Monte Ida , che è in Ci-

pri, patria di Venere.

Hora ficome tutti quefti Epiteti fono Ingen'ofi , percioche la Hipo-

tipofi va congiunta con la Metafora di Attributione: cosi altri ne puoi

tu congiugnere con la Afetafera dt Simiglianz^a : come hontes VI-

TREI . Herbe!, SMARAGDÌNiE . Aurora ROSEA . Ouero con

XEquiuoco : Q con la Hiperbole : ò con alcun ' altra delle Figure Inge-

niofe . E tanto più fé tu le efprimi con Parole Pellegrine : cioè , ^rif"

chey Forefiiere i Compofite , Derivate ^ Aiutate ^ Finte . Peroche come

più figure ci entrano j così più arguti, 3c ingeniofi faran gli Epiteti.

Tai fon quegli già recitati
, co* quali Plauto fcherzeuolmente ti dipin*

gè al viuo quelle buone femine:

H^ hic funt Limaces , Liuida

,

Diobolares y SchxnicuU, AdtracuU,
'

ScrancUdL , Scruped^. , ^antula .

Che fé tu, fopra'l medelimo argomento, volcill vn migliaio di fimili

Aggettiui Arguti : leggiadramente da ciafcuna Categoria per ce mede-

fimo il formerai

.

Dalla SOSTANZA, le potrefti chiamar CacogentA^ FceminidtaboUi

^ribellua, Acontia^ che fono bifcie femine.

Dalla QVANTITA . AliquantuU
,
pumiU , pupa , burrha , cioè

quifquilic. Dalla FIGVRA DEFORME. OfctlU, cioè, Figure di Maf-

care . Adetópa; che ibn quelle tefte fcarne che gli Architetti fcolpii^

cono dentro agli Fregi Dorici . Cariatides , che (bn Colonne in forma

di mefte vecchie. Agljphe ^ cioè fcnza figura. Horribiltformes, (erri-

cuLz , gorgoni^ , thefiphonix. . Gn^nnulx, eh' erano Idoli con grugno ò\ \

porco , inftituiti da Romolo in honor della fua Scrofa . l^ttanicxy cioè

toru^ : Lfppioculx , trtdentes , labeones , gryphes , nasicx. , grtuformes; j

Camtt*
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Camurx , cioè gobbe : Cochleatx , filicerni£ , Lamìx , rumi^ , cioè

mam7r/0jx : gajhijs, cioè panciute: crurifcorpÌ£ ^ genutremnU , f^byri-

gipedes . Strigofi , fctrpex . - •

Dalle OVALITÀ VISIBILI. Barnnx , cioè nere come Elefanti.

CymmeriXi agafirtes y cioè fordide. Stelltonix» lacertojx^ pardocutes \

cioè vaiuolate come la tarantola, la lucertola, il Pardo . Baf.x, cioè

tinte à macchie . Belliiatx, cioè macchiate come i drappi di Tartaria.

Dalle ASCOLTABILk Ctcadidxy obftreperx y eoaxulx-tftuUicrepidxi

trtltnguesy bombjles^ brontex\ cioè ftrepitofe come il tuono. Citerix,

ch'eran mafcare loquaci. Dalle ODOREVOLI. Apronix y cimiceXy

olenix , caprin?x , puttdulx , anagyres , da vna herba di fetor grande

.

Dalle GVSTEVOLI: Infulfx,fatux,nautex. Dalle TOCCHEVOLI:
SqHatinx , cioè afpre come pomice . Scolopendrixy fcabrx yglabrx-,

fofHammex
y
pafx y fideratx , come arbori iecchi in piede. Dalle FA-

CVLTA NATVRALI. Adacidx^ mHrcidxymarcidx^tabidx^cafchxt

cariofxi pnettmattcXì afthmat'tcx,fcruptx, fcraptx, pulmonifcreXi tufsi-

dentes , Dalle INTELLETTVALI: ^/j/5'^^^, cioè fenz* anima. Ace^

phalx-tbardx^ cucurbiix^cerebrofx^obftupidxiOblmix. Dalle MORALI:
per l'Auaritia : OcipetXi cioè Harpie. Tetdces ^ rapónes , lucrtónes ^

harpagónesy nouaculxifcobtnx^ crumenirÀdxi argjraucupes^ chryfoclyttXy

che fi rigirano all' oro come al Sole il Girafolc. jErufcatrìt es^ hamiótx:

cbelidónesy cioè, dalle vnghie lunghe . Per Tira: Mxnades ^ Eume-
nides y Ptthomjfx, arreptitiXy intemperix . Per la Crudeltà : CrocutXy

bufiira^Xi farcophagXy cioè carniuorx . Sanguiforbxy antropophagx

,

che mangian gli huomini. Per l'Aftutezza: Qalophantx, cioè belle in

parenza , cattiue in fatti . Decipulx , illecebrx , remorx , fagx , ftriges ,

CanidiXi ch'era vna Strega famofa . Per la Golofità : Lupx altiles

y

JBibactilx, peredìXj pamphagXy blattx, cioè, tignuole che fempre ruo-

dono . Per la Libidine : Acola^Xy cioè intemperanti. Scrofulxy Volupix,

cioè Dee della Voluttà, (ataiientes , viripeix, capedtnes , voragines

^

harathrx, ch^rjbdes. Dalle DENOMINATIONI ESTERNE di pre-

gio 6C honore . SputattUcXy reijcHlXi ridicnlx , mufcerdx , baldrachx >

.triobolx.

Dalle RELATIONM : MonHrigeridè. , bigenerx , cioè generate da

vn'huomo, e da vna bcftia . Alegxrifoàales ^ Qxleniforores : cioè,

compagne di Megera, 6c Sorelle dell'Arpia Celeno

.

LU Dalle
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Dalle ATTIGNI. Tuntif/le, omnimalijìcesy dolidoÌTt, fraudtfal^rx.

Dalle Aciioni CEREMONIALI : Lièti ir,x, ^rxjìcx, ohjcxnulx. Dalle

PASSIONI : Vapiilares , Verbcrones , Jiinmlx , mafligtx , Jìygmaticx ,

pUgtgcìX»

Dal SITO: r*Accuhix, concubìXi [uccuhix-i fìernaces^ fubiuges , Dal

LVOGO : CirrerarìXy cxnaculares
,
ganix, triHix , leàicolx . Dal

MOVIMENTO : (Ldciuanx^ automatx , circHmuagx ,
jìratmoix , wo-

Uamhulxy politropix, caradrowx, trocnlx, cioè volubili • Amburbiales

6C ^mbiibaix »

Dal TEMPO : Nefiorex, tri/xcuìx, anfiquarix, capulares , già vi-»

cine al cacalcrto. Acherontix-, cioè, Vecchie desinate ad Acheronte.

DalP HAYERE: C^//^«^r,:E, dalla chioma fal(à. Avmicomx^ ceri'

tuncniaix, proco^u/x, balafror,ix , cioè infanghigliate . StmmofXi pà-

pitU:x, carbHTJCulaix : èC altri infiniti.

Et quefta e la Figura che /òpra tutte l'altre illumina le Infcrittioni

antique : ficome leggendo le Infcrittioni antique olTeruerai , che la fo-

ftanza loro principalmente confile negli Epiteti : ne' quali fi e/prime ò

la gloria del morto, ò Paf&tto del viuo : con maniere tenere , nobili,

proprie, & laciniiTime. Come per vn FIGLIVOLO. Animx innoxix»

uinmx dulcifsim^ . Delicio feto . Ftlio exoptatifsimo , ^c. Per la

MOGLIE . Coniugi fanéiijs, caffffs. iucundifs. didafs, defideratifs.

Adaritali concordia incomparabili . \Rarifsimi exempii Fcemtnx . C<?-

miti optimi. Omnium njtrtutum fcecundijinìx , JlIuTtrium matrona-

rum decus . Vita ^ 'verecundià , ^ ingenita modeHi^ ornatx . Per

vn* .AMICO . ohmico fdelifsimo . \Benemerentifstmo . Viro optimo .

^d exemplum prxapuo • Ciui magnifcentìfsnno . ludicijs omnium prO'

bato , A primo xtatis fiore probato . frugaltfs, ^ egregio Viro . Per

CAVALIERI: Eqmtifplendidtfstmo. Nobilitate aóitsqtie gloriofifsi-

mo , Priuatìm ^ publtce darò . Per ^radus clarifstmx mtlitix ad

culmen glorix fernetternx ene^o , Per DOTTI : Caujldico erudito.

*Trxgloriofifsimo Poetarum . Confuli Innocentifs. Bene de Patria me-

rito , Per RELIGIOSI: Jncomparabilis Reltgtonis Sacerdos , Morum
difciplmaVenerabilis . Admirand^ Pietatis . Viro Reiigioffsimo . Ma
principalmente per IMPERADORI e Trionfatori. uEternus Imperator

.

Cx/ar perpetuus, Maximns optimusque Prmceps, Amplificatori Vrbis,

Aticìort publicx Ubertatis , Refiitutori Cf conditori Aquileientium.

Teatif
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.'Beatifsimus Cxfar y Fiorentifsimns , Supra omnes retro Principes pijf.

fimus . Bono Keipub. natus . Conferuatori libertatis , Demciori om-

mium gentium barbararum . Dimnts fratribus ac femper Auguflis »

Domino Orbis terramm, Extmóiori Tjrannidis , Felicifstmo , Fortif-

fimo , Clementifsimo , Indulgentifsimo . Fundatori Imperi] , quietisque

publicx. Imperatorum glorias fupergrefo* VtétoriofifstmoTriumphatori,

Optimo prouidentifsimoque Principi . ^atri Patrix . Tublicx fecuri-

tatis aucìori . Sacratifsimo Imperatori^ fanBtfsimo^fempiterno , Terra

marique Vtctort » Triumphalts Princeps , (fc, Ec di fimili adulationi,

con le regole premoftrate, potrai tu fabricarne altre infinite.

Dall ' antidetto potrai tu comprendere per digreflTo , quai TITOLI
(ian più honoreuoli : peroche, ficome la nobiltà degli Aggettiui (come

già dimoftrai ) fi mifura dalla nobiltà degli obietti : così quei Titoli

che rapprefenrano vna QVALITA MORALE, & propria del fòle

j
Huom Yirtuofb: come, Alagmfico-, Aàagnanimo ^ Cenerofo^ Inuittif-

\ fimOi Fortisfimo i Heroico^ Religiofisfimo , Santisfimo : fon più honore-

uoli di quegli che ci rapprefèntano vna QVALITA FISICA : come,
; lUufirisfimOy Altisfimo^ Serenispmo^ Eccelientisfimo : che propriamente

conuengono alla Face, al Monte, dW Aria, 2\ Ytn di Greti. E fra le -

1
Qtialttà Adorali , quella formerà il Titolo più honoreuole, laqual rap-

' prcfènterà vna Virtù più propria ò\ grandifllmi Perfbnaggi : come la

MAGNIFICENZA. Percioche ciafcun priuato ben può efTer Ciufioy

I erudente i Temperato ^ Liberale, T^eligiofo-^ di Animo Sereno,^ Ec-

. celiente in alcun*Arte: ma MAGNIFICO efTer non può fènon colui,

che habitualmente poflìede Dignità grande , grande animo , poffanzja

I grande 6c inefanfia, per far di continuo opre grandilTime 6C di fé de-

gne . Anzi quantunque il Titolo di POTENTISSIMO non conuenga

. fènon a* Regi grandi: quefto nondimeno cede di molto al Titolo di,

: Adagntfico. Peroche la Pojfanz^a, è vna qualità più tolto Fiflca, che

Morale: efèeriore, che interna: della Fortuna, che delLAnimo: doue

la AdagnifìcenZja è Virtù di vn*Animo grande, che continuamente ri-

' duce ad atto la Potfanza medefima , per publico benefìcio : che e il

1 fòmmo de* beni honoreuoli. Altro non elfendo THonore (come ci'n-

fegna il noftro "^ Autore) che, Opinione di vna Pojfanz^a Benefattiua,
Tl'^^'.^t'l'J'll

, Talché veder tu puoi quanto fia cieca Tambitione , e fciocca la eftima-
['H^uium^"^"**

tiua de' ceruelli humanii che nel diuidere i TITOLI, ha precipitata la

Lll i MA^
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MAGNIFICENZA dalle Reggie alle Tauernc : trattando ^oggidì gente

vile, col Titolo di MAGNIFICO, ilqual non può quadrare, fènon a*

grandilTimi , & generofi Monarchi; ficome ne* tempi alTai piiì faggi, (i

coftumaua . Che fé Magnìfico altro non fuona fenon Operatore dt cofe

grandi ^ herotchcy come può meritare il (òpranomc di Magnifico vn'*

Hofte , vn Sarto , vn Scarpinello ì che opera heroica , 8C qual magni-

ficenza farà egli, l'infilzare vn'arrofto nello Ichidione; 6c il cucire

vn paio òi\ calzoni ò di calzari?Q Verte fon le Hipottpófl degli Aggcttiui : ma la principale è quelli

de* VERBI VITALMENTE ATTVOSI: come quegh che il

noftro Autore carpì da Homero . Hafia VOLABAT . Tela in cor-

fore SATVRABANTVR . Mucro per feólus IRRVEBAT. Ne*

quai Verbi tu oflerui due pcrfettioni fommamente rapprcfenratiuc : cio^

ATTIONE, bc VITA. Onde per vn rarilTimo fegreto ài dar forza

T^.1l.\clh!fo. a' Verbi, ci'nfegna "* egli d'imaginarci , che ciafcuna cofa di cui ra-

'i7g,'luu^Jfdof. gioniamo , fia vn grandiflìmo Animale dotato di vita e fenfo : ò vn

'ntZlùs }lfi^Ì
grande Huomo dotato ài fpirito e di ragione . Come

,
per fartene

m»''-^t"Z^"mZt cfempio, fé tu defcriuendo vn Mar tempeftofò, t'infingi eh* e* non ila

lm]d,c7"""' ^n MARE-, ma vna FIERA, ò vn BARBARO FiVOMO forte adi-

rato ; lafciando ftarc tutti gli Aggettiui , e Softantiui Metaforici ; co'

Verht foli , ritratti da ciafcuna Categoria , darai viuezza e forza alla

Oratione

.

Peroche circa la QVANTITA ; tu non dirai , Mare augetur : ma
-grandefctt , gtgantefctt i che conuiene all' Huomo. Ne, ^ttol/irur^ m^y

In cxlum fcandtt : come fé Tonde folfer grandini ; Circa la FIGVRA;.

per dire , Vndas cnfpat : potrcfti dire , Fndai arrigit ] come il Cin-

ghiale arruffa le ferole . Oucro, Cormgat, caperai : che e Tarrugar la

fronte di chi fi adira . Et inucce di dire , Curuatur Mare : potrcfti

dire. Se coUigit ^ come animale che vuol lanciarfi . Ne dirai , Mare

fpumas hai;et ; ma , Rabiem defpumat : OC , Contemptim m Cxlum

expuit .

Circa del COLORE : meglio direfti , Liuefcit ; ouero , pallefcit

Mare : che (xruleitm habet colorem . Et per dire , 'ienebris operttur :

meglio direfti , Cxcutit : quafi per ira diucnga cieco. Per il SVONO,
men viuacemente dirai, Mare flreptt \ che, Alare rugit^frendet, rau^

cum mugit 3 exululat y firagem mtnatur , bellicum clangit . Et meglio,.

Anhc'
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Jnhelat , Dirum ffirat \ che, Vapores eflat . Per la HVMIDITA:
mcn viuamente dirai, j4dfpergine madent Scopults che , Sudant ^ Ò,

lacrjmantur . Ec così delle alcre Qualità

.

Per le RELATION I : non dirai , Procellis con'mngttur : ma , Fce-

\deratHr , commilitat : Ne, Ventis opponit ^ndas : ma, Ventis rehellat^

Aciutloni recalcitrat , Ventos lacefsit : cum Auftris coUuHatur,

Per le ATTIGNI : volendo tu dire, Scopidos percutit imdis : con

più forza direfti , In Scopulos artetat , cautes flagellatafulminata cafti-

gat , In fcopulos fefe mpingit aguifà di forfennaco. Et in i(cambio di,

Naues agitat : fi potria dire , Nauibus ludit , come fc fbflcr palle.

JS!unc eas alte fufpendtt ac Itbrat : nunc pefundat ac funerat : nunc

Jluóiibus ctrcumuallatoi infilit y expugnat , procttlcat » Et per efprimere,

che fpezzando le naui Cpezzz fé ftefib : A4arcente njnda naues profier-

nit: perimit dum tabefctt : niuna cofà eficndo più violenta ne più de-

bile di quefto elemento. Et per voler dire, Remiges perdit , mergit

,

reijcit : più viua forza farebbe ; In remiges Jua njerbera vlcifcitur,

ì^autoi forbet , ac ijomit : reforbet , reuomtt : Oceanum Nautx^ Ocea-^

npu Nauta^ ebibit . Ne dirai, Vota irrita factt : ma, Ridet "vota , Ne,
Clarnantes fujfócat'-, ma, lugulat; come vn giuftitiere . Et per dire,

Tifcibus cadauera obtjcit : più efprelfìuamente , benché più comica»

mente , direfti , Ptfctbtif cauponatur . Et inuecc di , Cadauera abtjcit :

direbbefi, Indignatur , Stomachatur, naufeat : quafi non minor nau(ea

^ faccian gli huomini al mare, che il mare agli huomini . Similmente,
I Alortuos mortuis tnuicem collidit : più argutamente direbbefi : Nouo
fieBaculo Mortuorum parta committit : come fi dicea de* viui lottatori

nell'Anfiteatro.

) Per le PASSIONI: meglio direfti, Afare Ventis ijapulaty extimté^

1 latur , exafperatur , in furias agttur : che , Ventis impellttur . Et per
' non dir fi-eddamentc , Ad^are turbatur : dirai , Afare agrefcit , infanit ,

;
furit , Et per ifpiegar ch'ei fi dibatte, 8c rompe vn'onda con l'altra:

Jidembrattm feje lanctnat . Sinum pbi fulcat^^fuafruUa iaculatur.

,
i Per il LVOGO, con minor energia direfti , Vortices aperti : che,

Dirumpitur : come chi crepa di rabbia : ouero, Hiat, come vn fame-

t lieo. Nauibusfepulerafodit y inferos ferutatur : Jijffem eruBat

,

Per efprimere il MOVIMENTO, meno efficace farebbe, Litorihus

fgreditur: per terrasfertur : che, Emancipatur, ^ff%^^ • f^^f^ inequitat^

inambulatyperfubati bacchatur . Final-
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A I

Finalmente circa l'HAVERE : inuece di dire, Nanfraganimm gaz^a

opentur: dirai, Spolys indmtur\ ditefcit \ ftrage ornatura cdo Vr2i'

dam ojientat , come trofei
.

,

i

Ben vedi tu che in queìte forme altra Metafora non ri(plende, fenon i

]a fola forza de* Verhi : che rendono la Oratione men puerile, & più
;

vigorofa; come quelle di Seneca il Filofofo : il cui Itile \ fé attenta-

mente il confideri^ ritrouerai tutto metaforico , ienza parerlo
;
ponendo

egli io ftudio principale in quefli Verbi. ;, !

i

qMetaforj qj^ I n r a
Della Hìperbole, .-. i

ALLA Hipofipófi paf^o alla HIPERBOLE, quinto Ge-

nere delle Metafore : dintorno alquale foperchio é horar
i

mai confumare inchioftro , potendone tu da ciafcuna !

Categoria fabricare infinite , così per ingrandire , come

per impiccolire il tuo concetto, ficome già dimoftrai; i

Sol vò che ti fòuuenga quella diftintion che facemmo delle Metafore,

Stmplici ^ èC delle Metafore di Propofittone : per lequali t'infegnai fa-,

bricar gli due Indici : l'vno delle SOSTANZE, l'altro delle CATE^ \

GORIE con l'efempio del Nano : che fu vna Hiperbole continuata. .
i

Et per fartene qua ad abondante vn* altro efempio : fé tu chiami I

l'Amore vn FVOCO : volendolo efaggerare, puoi tu per SIMPLICE:

HIPERBOLE , chiamarlo vna Fornace portatile . Vna Face di Aie^ i

gera^ e non d'Amore. Vn Fdmine dt Cupidtne , Vn * Imprefsionè.

ignita, Vna Bomba animata. Vn Mongibello del petto , Vn Kogo^

eterno . Vna Zona torrida . Vn ' altra Sfera del fuoco . Vn ' Empireo

dt do(riie . Vn Diluvio dt fiamme . Vn Jnferno finente . Et cosi andat

puoi difcorrendo tutto Vindice delle Softanz^e Naturali , ò Artefatte;
'

Vere, ò Fabulofe : trahendone altresì gli Epiteti^iVerbt^^i Auuerbi\
'

i Siiperlatiut j e tutte le altre Pie^ationi Grammaticali

,

''

Ma fé tu ne vuoi fabricar PROPOSITIONI HIPERBOLICHE ,

^

ficome fanno i vaneggianti Poeti: ri conuerrà ricorrere dW Indice delle-}

C<^/^^(3r/V, che già ti pofi dauanti agli occhi

,

Come -
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Come dalla QVANTITA: ^more Lt radunato ttitte le fae fati

in 'vn fol petto . yitnz^i -vi ha raccolto tutto l'Elemento del fuoco . Ffa

compendiato l*Inferno y per tormentare 'vn * ^nima fola . Vna fola

jcmtilla di quel fuoco , farebbe "vn ' Etna . // Vefuuio e vna piccola

fauilla di quella fiamma . Da quel petto filo prende Amor tutte le

fiamme da incendere Amanti, Egli ha confumata ogni fua poffanz>a

,

Islon può crefcer quel fuoco , che l'Infinito non crefca^ ^c.
Dalle QVALITA SENSIBILI . Egli è 'vn Fulmine fenz^a tuono*

Vna Mina fenz^a fccppio . Fuoco apunto Infernale ^ che arde^ ^ non

fi 'vede . AnZji pur troppo e -vifibtle , poiché ne sfauillano gli occhi :

ne auampa il vifi : ne fumano i fifpiri : nel color delle guancie mof-

tra le ceneri : tutto il mondo ne 'vede il baleno nellefue pagine : &" ne

ode il tuono ne'fuoi lamenti. Et così puoi difcorrcre delle QVALITA
^SPIRITVALI.

Dalle RELATIONI di Simiglianza, ò Contrarietà. A paragon di

,^uelfuoco , ogni altro fuoco è neue : l'Inferno di Encelado è vna de-

ditta, A vn* infinito gielo y non potea refifiere fenon ardore infinito,

< Gluanta ejfer de* quella fiamma , cui tanto ghiaccio del tuo rigor non

Raffredda ; ne tanti fiumi delle fue lagrime non ammorz^ano ì Anz>i

^per Antiperiftafi del tuo gielo, tanto fuocofi e accefi : ficome dalfred-

do delle nubi s'accende il fulmine , ^c.
Dalle ATTIGNI U. PASSIONI. Guardateui/oTanori, che coftui

-porta Vincendio in fino . Douunque et vada ^ arderà gli armenti , .e

lefelue : fecehera ifiumi e i laghi , Tanto è quell'ardore, che può dile-

guar diamanti , e cuocer Salamandre : nulla e incombuftibtle fenon la>

ìfua fede , e il tuo rigore , S* ei cadefé di cielo , fulminerebbe le torri :

fitto a vn A4onte , farta l^erremoto : fopra il carro del Sole , arde-

: rebbe il Zodiaco : anzji fi fi fp^gneffe ti Sole , feruirebbe di face a>

tutto il Adondo . Quel fol petto faria migliorfucina a* Ciclopi Etnei :

doue pili calda fiamma e l*Amore : più dura incudine la coffanT^a

,

più irnpetuofi mantici i fifpiri : più virtuofa tempra le lagrime : ^ più

rigida e ferrigna A4affa , colei che Iarde , ^c.
Dal LVOGO e MOVIMENTO . Douunque egli fi aggiri , benché

[otto il polo gelato, porteràfeco la Zona ardente . U incendiario Amore
non efce di quel petto : peroch* egli è nelfio centro . Egli è miracolo,

che tanta fiamma non voli alla fiua sfera, Ada Amore hàfconcertato

il
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il A/Iondo i ponendo in terra la Sfera del fuoco . ^nT^ ha ferbato il

concerto : hauendo Natura poHo in T'erra il Sole .

Dal TEMPO . Q^e'l petto è l'altare della Eternità : dotde il fuoco

perpetuo è l'y^more • f^na crudeltà tneforabile fomminìfra femptterno

alimento a quella fiamma , Ec così va tu chimereggiando per le altre

Categorie

.

Di cai T^ropofitioni vedrai foucnte giganteggiar le Orationl dell'-

oculato Cieco di Adria prenominato , come nel feguente tratto doue

conia Htperhole congiugne le viuezze erudite della Hipotipofi
, per

efaggerare con diletto maggiore vn publico lutto. Habbiam già pianto

in modo , che il Adondo ha due Oceani , tvno di jécquey l*altro del no-

slro Vtanto . Habbiamfofpirato in guifa , che i noHrifof^iri han prO'

dotta 'una nuoua Eolia piena di Venti \ a quali conuerra fonraporre

'un nuoHO Eolo che nhabbia cura . Vedetela attorniata di tanti Torchi

accefi , i quali non so come non fifpegnano alle noHre molte lagrime:

fenon che, quanto le lagrime bagnano y tanto rafciugano i fofpf^i, ^r,

L'ifteflb dico delle Hiperboli diminuenti , come quelle ài Ariftofane

che il fon dette : uiurulum^ Argentulum^ Vefiicula . Tal fu la Ht^et'

bolcy di cui Ci feruì la Reina di Ongheria Reggitrice per Carlo Quinto,

per rimprouerarc al Conte di Naflau la negligenza nella e/pugnation

di Perona , fcriuendogli . Io mi marauiglio che tanto tempo da voi fi

perda fiotto una COLOMBAIA . Alla quale ftranezza il valoroso Naf-

fau, continuando la Metafora piaceuolmente ri^pofè : Eglie 'vero , Ada-

dama ^ che Perona e 'vna COLOMBAIA: ma i COLOMBI /ow ben

difficili à prendere . Et in quefto genere dì Propofittiont Hiperboliche

diminuìlue ,zrgmiC[ìmi fono i (èntimenti di Martiale in di(pregio di vn

piccol Vafo di argento, donatogli da vn certo Paolo: ilqual ti voglio

io recitare , annotando alla margine le Categorie, ond'egli ha tratta

ciafcuna Propofitione .

Simil. ì Quan^ De ^rAtoritia. folium mihi Paule corona

^"^^^ • Adittis : (^ hoc PhiaU nomen habere iubes .

Simil. à tcnuit Hacfuerat nuper nebula tibi pegma peruncium ,

'^^^ • Pallida quam rubri diluit ^nda croci .

Simil. à tenui- -^^ magis Afiiui derafia efi 'ungue miniUri

tate

.

'Brattea , de fulcro quod reor efife tuo ì

Illa
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Jiia pòféfi cpilicem longe fentire ^oolantem.

Et minimi penna pa^tltonis agi.

ExigUA ijolitaf fufpenja ijapore lncernsy

Et leuiterfufo rumpitur icia mero .

Hoc linitur fputo lani carjota Kalendis

Qtiam fert cum paruo fordidus ajfe Cltens,

Lenta minus gracili crefcunt colocafia filo .

Piena magis nimio Itlia Sole eaduni

.

Islec "vaga tam tenui difcurfat aranea tela ,

Tarn leue nec bombjx pendulus ^rget opus •

Crafsior m facie 'vetuUfiat creta Pabuli£ :

Crafsior offenfa bulla tumefcit aquA»

Fortior intortos feruat 'vefica capillos ,

Et mutat Latias fpuma Bataua comas

,

Hac cute Ledao 'vefiitur pullus in quo :

'Talia lunai a fplenia fronte fedent .

Qmd tibi cum Phialz , ligulam cum mittere pofsis ì

Aitttere cum pofsis vel cochleare mihi ?

J\dagna nimis loquimur j cochleam cum mittere pofsis :

Denique cum pofsis mittere ^ Paule ^ nihiL

Doue tu vedi, che tutte quefte propofitioni concettofè, benché paian

diuerfè fra Joro, quafi tutte però fon tratte dalla Categoria delle Rela-

tioni di Simtglianz,a nella tenuità , che fi potrebbe multiplicare in

infinito : non hauendo fenon in due ò\Ù.\ci foli variato da quella

Categoria

,

Aflai più ingeniofe ritrouerai pertanto quell'altre fuc Hiperboli di-

minuenti y fopra vn poderetto che vn' Amico auaramente liberale gli

hauea donato , 6c venduto caro col rinfacciargliele . Doue fimilmente

ti verrò accennando alla margine ciafcuna miniera Categorica, onde le

trafle. Perochc feben tutte fi aggirino fopra la MISVRA DI QVAN-
TITA; intendendo di eftenuarla a più potere : nondimeno le torme

eftenuanti fi prendono da diuerfe Categorie.

Donafii, Lupe ^ Rus fub Vrbe nobis

.

Sed rus efi mihi matm tnfenefirì»

Km hoc dicere : rm potes vacare ?

In quo Ruta facit Nemrn Diana,

Mmm Arm^

Ab ctìedis pai

fiuis.

A pendere ^c

motu.

Simil. à tenui-

tate.

Simil. ì tenui-'

tate

.

Similit. a te-

nuitace

.

Similit. à te--

nuitate.

Simil. à tcnui-

tate

.

Similit. à te--

nuicate.

Simil. à tenui-

tatc.

Simil. à Quan-
titatc

.

thema:
MenfuraàRdatio-
nc loci

.

Menfuraà Parte;



Menfara à Situ.

McnfuraàPaflionc.

MenfuraabHabitu.

Menfura à Quanti-
tate maceri».

Menfura à Situ

,

Menfura à Loeoi

Menfura ab Anio-
ne

.

Menfura ab Effi-

ciente .

Menfura àSitu par-

tium

.

Menfura àPaflìone,

Et Relat. CQBtrar.

Menfura à Part.

Menfura i Loco .

Menfura à Loco»

ConcIuHo ab w£^ul*

uoco.

430 ayìdetafora Quinta

ayirgutd tegit ala ojuod Cicaà& .

Qjiod Formica die comedit 'vno

,

CUufz cut foltum rofa corona efi .

In quo non magis tnuenitur herba

Quam cofli foltum i piperue crudurn.

In cjuo nee cucumm iacere reéìm^

Nec ferpens hahitare tota pofsit .

Erucam male pafctt hortus njnam :

Confumpto moritur nemus falido :

Et 'Talpa efi mihi Fojfor y atque Arator.

JSIon boletus hiare-^ non marifedi

Ridere y aut viola patere pojfunt

,

Fines mus populatur ,
&' Colono

Tanquam Sus Caljdonim timetur •

Et fubitì volantts njngue ^rocnes

In nido feges efi hirundtnino .

ZJix implet cochleam peracta mefsis.

Et muflum nuce condimus picatì.

Erra Hi, Lupe , Uteri féd 'vnx,

Nam Gjuo tempore PRyEDIVM dedifti :

Mallem tu mtht PRANDIVM dedifes

.

D
Onde tu vedi , che tutto Vindice Categorico y fomminiftra Propoftioni

Adetaforiche & Hiperholiche , a ciafcuna Categoria : eOfendo chiaro

che tutte fono Menzogne Poetiche chiamate Hiperholi

,

A. queflo GENERE , nafce vn rupcrbiflìmo Farto d*Ingegno
^

che defta fra'l Popolo marauiglioiilTimi applaufi . Quelle fon

certe CONGLVSIONI HIPERBOLICHE, de INCREDIBILI, chia-

"' wl";: "late dal noftro "' Autore SVPERLATIONES : che fcrucndo à\ fioc.

llt'riLZT ^^ ^'^^ Perìodi, agh Epigrammi, alle Inferititani Magnifiche y rendo-

no il concetto marauigliofo con la rapprefentarione di alcun ' 0^/V//^

grandi flìmo : come, Iddio, Natura, Mondo, Eternità, Fato, Fama^
i ortunn , Vittoria , T'rionfo , Imperio , Cofe imposfibilt : &C gli altri

obietti preaccennati , doue trattammo delle Tarale lUufiri . Peroche

quali entrano le parole nell' Orecchia, tali i Concetti fi formano nella

mente. Che febcn quefta figura fia vna propria merce de' Poeti , che

dai
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dal noflro "* Autore ne ottenner franco tragitto, per far raarauigliofe
\f_ f;-f;J/Ji;^-

le lor proporle: nondimeno gli Oratori ancora per participatione : ÒL ^"i hu,c c^nu,.

principalmente i Declamatori, c'i Panegirici , che profcflano oftenta-

tion d'ingegno ; foglionlc adoperare a luogo a luogo : sì per dare vna

fpinta agli'ngegni fonnacchiofì : come per inalzare i concetti fòpra

l'opinione, balzandogli oltre al credibile : &i per rendergli *''' dilette- Zlf'JJtZ*::

uoli con la Marauiglia di vn' ardita e arguta menzogna j che non e j^^^f^/^f

uta , e pur piace

.

iLfLdi au-

Così con obietto di cofe DIVINE , Latino Pacato gonfiò il Tuo ^^^^«^r/i

Tcodofio : Cedat Terra Cretenfts, parui louis alorUia mnabults ; ^ gr^tur» .Ar,t*r

geminis Delos restata Num'wtbus ; ^ alitmno Hercale nobiles InebA

:

fidem conHare nefaas auditts; DEVM DEDIT HISPANIA QVEM^
VIDEMVS. Et quel Senecione Declamatore, ch'efTendo grande come'

vna pertica , inalzando altretanto i Tuoi concetti con fimili Hiperbolo-

ne ; fu chiamato Senecio Crandio : nella Suaforia degli trecento Spar-

tani brauando centra Serfej rizzato in punta di pie, à gran voce sfion-

dò quefta Periodo : Ille qui cUfstbus fuis marta furripuit ;
qui terras

circunjcripfit j dilatauit frofundum ; nouam rerum Natura faciem im^

ferauit : ponatfané contra Cdum Aftra ;
COMMILITONES HA-

BEBO DEOS. CoslAlbutio, dopo hauer ' efàggerato il fatto della

Donna che vccife il Corfale j conchiude: Hoc factum eius ne lateret^

DIIS IMMORTALIBVS CVRìE FVIT . Et di quefto genere fu

l'Hiperbolica adulation di Martialc; che poi di hauer partitamente an-

nouerate le magnifiche ftrutture dedicate agl'Iddi) dal fuo Domitiano;

conchiude così

,

Expectes ,
(3* fuHineas j^uguHe necefe efi :

Nam tibt quodfoluat NON HABET ARCA IOVIS .

^

Ma fòpra tutte TuperbilTima , 6£ veramente vguale al fuggetto , è la

chiufa del Sanazarro in laude della non maiabaftanza laudata Vinegia:

dopo hauerla paragonata con Roma:
JUam homtnes dtces , HANC POSVISSE DEOS.

Al medcfimo fine feruono le Hipcrboli, rapprefentanti la NATVRA
VNIVERSALE , che nelle Menti populari ftampa vn concetto quafi

equiualentc ad vna grandiflìma 6C fenfibiliflìma Deità . Così Claudiano

hauendoci magnificamente defcritto il natalitio funerale della Fenice,

che nel Rogo troua la Cuna j conchiude : NATVRA LABORAT,
Mmm 1 iETER-
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JETERNAM NE PERDAT AVEM. Et PorcioLatrohe nella Coi>
I

trouerlia del Tirannicida. Alagnu fceleribm IVRA NATVR^ IN-
'

TEREVNT. Ec Fabiano Oratore nella Suaforia di AlelFandro fofpcfo

circa il fidarli all'Oceano : Immanes propone tibi beihiA$\ afpice cfut" i

bti-s procellis jliicltbiiScjHe Oceanm ^^imat
\
qitas ad litorà undas agat : i

NATVRA PENITVS RECESSIT. ':

,

Ne minor concetto fi forma dall'obietto del MONDO. Claudiana r

ftrigne le laudi del Senato Romano con quella Hiperbole. . !

Hoc eao Concilio COLEECTVM METIOR ORBEM.
Che non può più su portare il concetto. Et Sentano efaggerando fc

Imprefe di Serfe . Terras armts obfidet \ edam fagtttis , mano, "vincu*

Its: Lacones, ntfi fuccurritts , MVNDVS CAPTVS EST. Et Poni-" .

peo Silone in quell * accennata Suaforia di Alcflandro : Venit tlle dies

ecoptatus , y4lexander\ quo tjbt operéipretmm ejì adeffe: IIDEM SVNT
TERMINI REGNI TVI ET MVNDI . Ma fommamente tragica &
arguta è quella del Buono huomo nelle Declamationi contra il Ricco, '

ilquai gli haueua abruciato vn fuo Albero : Arbor illa mthi erat meum

rui \
meum nernus \ mea Roma : TOTVM MIHI MVMDVM IN* :

CENDISTl. i

Dico il medefimo della ETERNITÀ, laqual ficomeè eofa Infinita»
'

così cfaggera infinitamente il Concetto. Afpernate nella Suaforia S
Cicerone deliberante , s'ei douefle dar morte alle fue Filippiche , per

ottener la vita dal fuo Nimico : Si [cripta combajferts, paacos ubi an-r

nos promittit Antonina : fi non cornbufieris^ Popmlits Romantis promtttit

yETERNITATEM . Et Arellio Fufco, nel medefimo fuggetto : ^luan^

dm humanum genus incolume manferit : ijuandm Itteris honor , elo-

auentiA pretmm erit.: quandiu RetpubliCA nofivA fortuna fietjerit : ad-

mìrabile poflerts tuum vigebtt ingenmm : 6^ vno projcriptm f&CHlo\

PROSCKIBES ANTONIVM OMNIBVS.
Del FATO , il Panegirifl;a di Conftantino : Ipfe denique qui Pater

illius credebatur , difcifam ab 'humerts purpuram detrahere conatus j

fenferat in lìlud dedecus SVA FATA TRANSISSE .

Della FORTVNA , Albutio nella detta Suaforia di Aleflandro :

^err£ quoque fmirn finem habent \ ^ ip(tm Mundi altquts occafus

efi : nihil infnitum est : modum magnitudini facere debes QVVM
FORTVNA NON FACIT . Ec Latino Pacato ; Bjs confiixt cum

ho
fie j
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hoBe bis ^ici : QVID TIBI DEBEMVS FORTVNA , QVAM
FECIMVS? _

DclJa VITTORIA, Nazario nel Panegirico di Coftantino : Non-
àum fatis tempefltuo mari, ajfuentnt tamen namganttbus feljces at4ra ,

^pam fecunài : BEATISblMAMQ; VICTORIAM IPSA ETIAM
ELEMENTA IVVERVNT. Et cosi puoi tu andar difcorrendo degli

altri obietti grandi che ti accennai : & ferrando le Periodi con magni-

fiche Hiperbolonej che fon quelle Argute Menzógne di Homero^
tanto celebrate dal noftro "° Autore, che per forza deli' Areutia ci fan *'°^'^''''"f"-

credibile l'incredibile. Et per quella licenza fcuferai nelle Infcrittioni "/"-*-''" '^''-«".

quelle forme Hiperboliche , lequali per altro parrebbero impertinenti .
"""^ 'f^""" **"

JDmints fratrtbus ac femper ^ugUiìis . eterno Imperatori . Doming
Orhis T'errarum . De omnt Homtnum Genere menttfstmo . Deptotus

Nummi Adaieflatique eius . Natma vntuerf& amori . Beatifsima

Fortunatifsimoque Principi.

Ancor di qui nafcono le Hiperboli de' Capitani Spauenti, come già

dicemmo: dellequali abufarono anche i Tiranni infoienti. Come Li-

fimaco a Pafide mandato da* Bifantini . Nane Btz^antini aà me ^e-

niunt poftcjuam mea lancea cxlum atttgit , Ilche non potendo Pafide

fb£&lre , difle a' compagni : ayìndtancene , che coftui con quella fua,

lancia sfondando ti Cielo , non ci fchiacci ; Certo è , che con vna
Hiperbole Carlo Caluo Re di Francia fé pofar l'animo e l'armi al Re
di Germania; fcriuendogli ; Io manderò tanta gente d*Arme oltre al

.Reno , che i CaUalìi beranno tutto ti Fiume , e i Fanti pajferanlo à
pede afciutto . Ne fu men gonfia quella di Appione Polihiftore ; il-

qual fi gloriaua che la fua penna faceua immortali coloro eh' ei nomi^

natta nellafua hiHoria : onde Tiberio il chiama Cymbalum Adundt

,

.Magnifica ancora è quella di Safo , che lodando vn Capitano j

difle ; oAlz^ate le voBre porte , che hoggi entra 'vn gran

Marte. Imitata forfè da Crafib, che fchernendo

l'alterigia di Memmio ; difle : T^anto grande

pare co^ui a féfiefsOy che quando fende
nel Foro

, pafsando fotto l'Arco

di FabtOy abafsa ti capo » .

ME-
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'Del Laconìfmo .

l^Mj^^ENGO al LACONISMO, Sefta Scaturigine delle

^^i.'i'à'^tt\\m opS^^^P Metafore: laqual, come parla il noftro '"Autore; con-

"oTdthvrtZi ^PJh^SB ^'^^^ ^^^ farti 'ntendere più ch'ella non dice. Et da lui

^'*'"'

^SHesÌ^S ^' Retorico Romano: Significaiio fxpè erit mator quàm

Ma di quefto GENERE, che per fé fteflb e vn parlar corto; corto

ancora vuorcflere il mio difcorfo. Sì perche ti dei rifouuenirc di quel

che dilli del Laconifmo, la doue ricercai le Fonti delle ArguteXz^e,
^ Sì ancora perche al LACONISMO feruono le ftefle Categorìe , che

alla Metafora èì\ ATTRIBVTIONE : hauendo amendue per ifcopo di

fgmficare il Concetto per meT^o dt CirconftanXe congiunte . In quefto

però fon differenti ; che la Metafora di Attribntione riguarda princi-

palmente la Signification* elegante : il Laconifmo , la Signification ma-

Ìitio(a e coperta; ilche ficome ricerca maggior' ingegno; così ci reca

maggior diletto. Onde il Laconifmo ^ è la Figura più acconcia d'ogni

altra alle Minacce , & alle Satire : facendo , come già dilli, più profon-

da ferita vn motto coperto, che vn* ingiuria palefè.

Hor quefta Figura Laconica fi pratica in due modi : nel primo , fi-

gnificando "vna Fropofition difiefa con altra diUefa , benché coperta*

\\z\i*Axxo^figmficanào la Fropofition difiefa, con breuità : che tanto

più acuta farà, quanto più brieue. Del primo ci recano in efempio

quel picco tanto lodato , Tace tu , cuius Fater cubito fé emungebat .

Per dire : Non far cotanto romore^ efiendo tu figliuolo di vn Salficciaro,.

Doue tu vedi , che la Vrbanità di quel Motteggiamento , non forge

dalla Villania difcoperta: peroche mouerebbe à fdegno, non alle rifa.

Ne meno dalla Breuità : peroche la Fropofition figmficante j è tanto

diftefa, quanto h fignificata , Ma forge da vna fignification coperta e

pellegrina^ per mezzo di 'una ciYconftan%a accidentalmente congiunta^

che rende lo Scherzo Vrbano fic ingegnoso. Così ad vn'altrofù balTato

Torgo-
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l'orgoglio con querto detto: £ft curme defptcias tu, cuius Pater fu^

blimts obiertt : per fignificare eh' etfu impiccato , Doiie Ja Propolkion

fìgnifìcata, fi cuopre con vna ctrconftanz^a ritratta dalla Categoria del

SITO . Onde la villania medefima , non e villana ; ma Vrbana & In-

gegnofa: 6i doue fcoperta cagionerebbe horrorc, cagiona rifo; pero-

I
i^he il rifo Vrbano , nafce dalla rifleflìon d'ingegno in materia fbrdi*

detta fenza fòrdidezza : ò pungente fenza villania. Chefè volelTi hora

;
tu per tuo cfercitio, tragittar rifte/Ta Propofitione per tutte le CATE-

1 GORlEj 6C partitamentc conofcere ciafcuna Spetie di quefto Laco-

I

nifmo.

Dalla QVANTITA potrefti dire : Egli morì più grande^ che non

'vifse : peroche gli fu allungato il collo. <iAlla Jua morte fr concorfo

,
grande di popolo. Dalla FIGVRA ; Egli fé brutto info alla Morte

,

\

Fece egli vna Qfra di ijn IOTA , ligato à vn n. can vn fol nodo.

^orì con le gambe [opra lejpalle , come i Granchi

.

\
.^ Dall^ QVALITA : La fua morte fu riguardeuole , ^ efempiare

,

Jiéori del color delle viole

,

Dalle RELATIONI : Alorì come *vn Fapauero : cioè , col collo

torco: Allori come njn frutto maturo : che pende dalla pianta. Adori

come vn'Hamo da pe/catorey che pende dalla lenza.

Dalle CAGIONI. Adori di mal dt gola » Adori per eaufa publica*
Vnherba fecca gli die morte : cioè il canape. Egli

Jj?
irò per non poter

rejpirare . Ei fi morì come Ariftotele > per non poter difciorre il nodo

dt vna difficulta .
,

Dalle ATTIONI & PASSIONI . Egli morì alla [calata. Morifsi

,
combattendo co' venti . Egli die calci a rouaio -, cioè al vento . Alai

,

lottaior fu coftui , che venuto alle prefe , refto [otto . Et fu grande

I

Vcellatore : che ancor morto tiro gli Vcelli ali* efca . A coflut la Parca

non tronco ti filo , an%i gli fece vn gruppo . 6i fiiù tanto benefico , che

,

dte mangiare tnfino a* Corbt . 6t patì per la Giuflitia . 6i compofe vna

; Adufica à due \ facend* egli il Bafso , e l*altro il Soprano . Morte
IvceUì) a laccio , come le Crìi

.

Dal SITO. CoHui folo non morì giacendo » Morifsi ritto comevn

Vefpafiano : che volfè fpirar l'anima in pie : dicendo , ^rinctpem de-

cet ftantem mori. Mori pm alto dt tutti . Morendo videfit tutto il

, Popolo fiotto i Juoi piedi. Si vide la fina ^-juà pendente ad vn filo »

Ficco
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Ficco la tefla tn vn bucOiOnàe rttrarla non potè : come la Volpe d'E(b-

po. Rejfo morto fatto vna traue . Morì trionfando fotta "isrCArco ài

le(rno . Fu indifoluhilmente ligato alla Gtuftitia

,

'^

Dal LVOGO . Aio?ì in campo aperto . Adori dentro la fefiadect"
'•

ma lettera Greca: che ha figiua di Forca. Alon ne in cielo ^ ne tti

terra . Allori eflaticoy alta da terra . Alorì nel Regno di Eolo . Adori

in alto luogo .
'

'

|

Dal MOVIMENTO . Egli ftefso andò incontro alla morte. Volo

fenZj* ale , T^afseggio tn aria : Si cade per efser troppo in alto fa Itto', .

Si dte di calci al mondo . Sali in ctelo per njna fune .

Dal TEMPO . Prima eh ' ei morifse , le campane fonarono . A cO'

firn fu, fatto il funerale prima di morire . Quand* egli mori , fecer fé-

Jia i bottegai . Sgli era faitatare agtlifsimo j che ancor faltaua mentre,

rnoriua . Adori ^n fabato mattina ,. in- tempo di mercato .

Dall' HAVERE, &: INSTRVMENTI . Allori caualiere del Gordon

bianco . Si fu Torquato . Fu uccifo con ijna fpada di canape . Si ft^ ,

^na bella gioia dentro 'vn * anello . Dtuenne 'vn Cembalo monocordo^
\

Vn* Organo da fonar con gli pie

,

-
'

Ec così puoi tu per ocio, 6C per ifcherzo, trouar forme più argucei

ponendo mente pertanto , che molti di quefti Laconismi fon mefcolati
|

con altre figure : principalmente con VEquiuoco , 6c con la Metafora

di Simiglianz^a . Et di quefto Genere fon' alcune ài quelle Vrbanità
,;

recate in efempio da Giulio Cefare nel fuo trattato delle facetie; quan-
j

tunque non le raduni (otto il fuo proprio Vocabulo . Come quella dìh

Nerone: Solus efi ^ cui Domi nihtl fit^nec obfgnatum ^ nee occlufum:
j

cioè, Sgli è ^n ladro. Et quella del Ciciliano al Famiglio dolente^

che la lua Moglie fi fofle impiccata ad vn fico : Da mihi ex hac Ar-

bore cjuos feram furculos : volendo fignificare: Anch* io 'vorrei che la-

Adagile mia s'impiccafse . Nella qual facetia , tu vedi congiunta col

Laconifmo vna figura P^/^//V^, che gli aggiugne gratia 6c vaghezzaj^:

Come quella dell'altro Ciciliano alquale haueua il Pretore alTegnato;

vn'Auuocato ignorante. Qji.^fo , Aduerfario meo da iBum Tatro-\

num \ deinde mihi neminem dederis » Cioè j CoHui così male patroci'
\

nera il mio Auuerfario y ch'io non hauro bfo^no di Auuocato . Temen-,

do Teocrito efler morto da Antigono : Se dicendogli Tuoi amici \ Igno- \

fcet njbi ante ipfms oculos njenens \ rifpofe: ERGO NYLLA SPES:

ingiù-
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ingiuriofàmente niettendopli in occhio Tener Monocolo j con cai òi\^^

collo: S'egU allora mi perdonerà qnand' to faro dauanii ad ambi gii

occhi fiioi : mai non mi perdonerà
^
peroch* egli non ha fcnon vn occhio

tjolo, Laconifmo ritratto dalla Categoria dd Numero : tanto pungente;

che per quello folo, Antigono (che hauea giurato ài perdonargli; lo

fece vccidere. Ma Teocrito volea più torto vomitar l'anima , che in-

ohiottirfi il motto . Vn Giouine Prouenzale ftranamente fimile à Giulio

Celare morto : addimandato da Cefàre Augufto : Die mihi Adole-

Jcens : fuìt alicjuando Adater tua "B^m^ì rilpofe: Nunquam A4ater\

/ape Taier , Ale, che Augufto non guadagnò nulla: pcroche volend*-

egli con vn Laconifmo dalla Categoria della ^elatione , trattar lui di

Adulterino; di tal fu trattato. Dalla medefima Categoria motteggiò

'Diogene quel fanciullo, che gittaua fallì contra il Popolo : Cane ne

Fatrem ferias : che fu vn dire; Fermati , figlinoi di "vna publica

^Aderetrtce , Dalla Categoria dello hatdere , fu arguto il picco di Mar-

•tiale à colui, che di vilillìmo Liberto diuenuto Caualier Romano, por-

taua in dito vn grande anello :

Anitlus tfte tms fuerat modo cruribus aptus »

Cioè : Souuicnti che poco dianzji tu eri Schiauo di catena . Et cosi

potrai tu olTeruare , che tutti i detti Laconici prendono fua vaghezza

da qualche Categoria.

A molto più acuta, 8C perciò più placeuole e l'altra maniera di

Laconifmo ^ che condite nella BREVITÀ : mozzando in ma-

niera la Propoficion lignificante , che tu fupplifchi col tuo ingegno

quel che non odi . Et quella è quella Figura intra le cui confini tutta

l'Arte delle FACETIE fu riftretta dal nollro*"" Autore: quando inle- ni Ar-.ft.Rhet.

gnando Retorica ad Alellandro , ancor non era quel perfetto Retorico,

Iqual diuenne dapoi per emulation d' liberate: Facete dicendi locus efi,

fi commentationes medaas dtxerimus : ita 'vt quod reliqtium eft , Aur
ditores ipfi comprehendant . Acuto fu il Laconifmo di Colmo de Me-

dici ad vn Perlonaggio di maggior fortuna che fenno : ilquale hauen-

do per fauore ottenuto vn Feudo, gli dimandò conllglio come douelle

eouernarlì co' Sudditi . A cui rifpole Cofirao : Vefti.fcarlatto, e parla

foco . Volendo dire ; le belle Vefiimenta ti faran parere vn gran Sire:

ma il parlar molto ti farà conofcere vn "Bluffalo . Et quella e la vera

Argutezza mefcolata di ARCHETIPA, 6i di VOCALE: propria de*

Nnn Lacca

hAAUx.c.^^.
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Lacedemoni, end' hebbe il nome. Di cui fau^ilindo, recai per efem-i

pio quella lor midiua al Re Filippo, ri(hctca in due fole parole: DIO-

NYSiVS CORINTHl . Concerto mozzo, che dichiarar non fi può,;

lisnon per lungo giro di parole, e gran difcorfo dell' incellecco . Quinci
i

y^ Ar.ibii.opcr- fo2i?iuenc il nolho *'' Aurore ; quel Lacomlmo eOer più iniicniolo, il

-vn.covocabuioro. q^y^\Q ^ yfia (oìà bc brcuillima parola, ftripne rucco il concetco . Tal-

>?,ax.n,e quod in ^,j-jg p,j^ LacoHÌca t LI oiiell'ahra millìua che eli fielTi Laconici (crifrero

tnjit. ^» Romani in nf'polla di vna lor prolilTa lettera, piena ài minacce, 6c

di dom.ande. Pcroche m vn gran foglio altro non ifcridero, che quefta

paiolctra, NìHlL. Quante coie diO'er coloro con quello Nulla. Li

tutto auel che t-oi ci comandate : noi non ne vovltam far NVLLA,
JS/FLL^d ci fpauenta lo Jìrepiro delle vostre penne , 'Tutta Roma in

Sparta e vn NVLLA . Niun'' altra rifpofia merta cotanto orgoglio

y

che vn brieue ISIVLLA , Ben crcd' io, che alla Romana fuperbia piùi

pungente fu quciio NVLLA, che tutte le Ipade , e l'halle de' Lacede-

moni. Ne meno argute erano le lor Donne, che gli Huomini : cornei

coki , che vdcndo narrar le generofe attioni di vn Tuo figliuolo nella;

battaglia; rifpofe, MEVS ERAT . Et quell'altra armando il figliuolo :|

AVT CVM HOC, AVT IN HOC : doue tu vedi, che pm fpiri-i

tofo &: arguto è quello Motto mozzo , che fé la Propofitione hauelfe

iuoi Verbi interi. Ma molte voice con molta gratia quefta Laconica

breuità fi congiugne con altra Figura : principalmente con la Meta-

fora di Proportione : come quella di Tiberio ricordata più fopra : il-i

quale, quando vedea venir Caligula ancor garzoncello e già peruerfb.

diceria: Ecco ti FAETONTE dell' Vmuerfo , Et con acutezza. Spa-

gnuola il Gran Capitano , finita la battaglia della Cirignuola , veden-

do comparire vn r.obil Caualiere in ricco Arnefè, che nel tempo della

battaglia fi era nalcolò; dille a' Capitani: Signori , fìamo Jtcuri , ecce

S^N'TELAIO . Volendo dire in vna parola: Sicome dopo la boraf

ca compare fopra l* Antenna la fiamìna dà Adarmari detta Sancelmo,

cosi dopo la battaglia , eccoui comparir coffm tutto risplendente d' ori

e d*arme lucenti . Ne meno arguto é il Laconifmo fé fi congiugne cor

l'Equiuoco : qual fiì quello di Artagora contro a' Beoti ,
iquali ne^

Teatro non faceuano applaufò alle Poefie , ch'ei recitaua : ESTL!

BOEOTL Volendo dire; Non marauiglia che non godiate ài Pod

fie ; poiché voi hauete orecchie da Buoi . Peroche Boeotia nella Grec

etimo-
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Etimologia fignifica Pae(è di Buoi . Tal fu quell* altro di Diogene , che

ricercato da vn Giouine di Arcadia, letterato, ma gloriofb; Che tt par-

e<rli che to mi fea ? rifpoft 5 ARCAS . Volendo dire ^ E' mi par che

\ tu stj vn grande Afinone, Ne {blamente con altra Figura Aietaforica\

j
ma con alcuna Figura Harmonica y \\ Laconifmo ha molta graciaj co-

' me con la Equalttk de' Alembrettt detta Inocolon : ciafcun de* quali

I membretti non fi può intendere fènza qualche riflefTo , a modo degli

. Enimmi. Tal* era quello di Papa Aleflàndro Quinto, che folca dire :

(
Io jono fiato Ricco VefcouQ : Tuonerò Cardinale : A/Iendico Papa . Vo-
lendo (ìgnificare , che a proportione della fua liberalità , 6c delle fpefe

; neceffarie al fuo ftato, manco potea donare effendo Cardinale, che Vcf-

couo : 6c manco Papa, che Cardinale.

Hor da quefto Genere naicono , come già diiIì , tutti gli miglior

motti delle Jmprefe , ^ de* Stmùoli , che (blo accennano la PropoU-

tion fignificanre, ò il Verfo del Poeta : come, SIC WOS NON VO-
BIS. E tutti gli Prouerbi che non compiono il lor fignificato : come;

CARPATHlf LEPOREM. E tutte quelle Sentenze famofe delle quali

fòl compare vn lampo . E tutti quefti Laconifmi più fono Arguti , &:

più cupidamente fi afcoltano, quando fi ligano con l'Equiuoco . Nella

maniera che vn bell'ingegno vedendo la brigata fbrridere di vn Gio-

riofo , che portaua vn paio di grandifiìmi /peroni : dilTe torto quell'-

Emifiichio : Immenfum gloria calcar hahet . Et vn'altro, vedendo vna

Damigella col vi/o nero, e le chiome impoluerate : difici Fiduis ^
'vmhra [umus . Et alcuna volta le applicationi fi adoprano Negatiua-

mente, come ò^\ vn certo Commodo, tutto dato alia cura della fua

pelle: fu detto : Hic non indiget eo documento^ CVRA TE IPSVM.
Parimente qua mirano tutti quei tratti frizzanti de' Dialogifmi) che

con due parole alludono à profondi penfieri , ò preteriti auuenimenti :

come ti dimoerai negli Efempli di Seneca il Tragico , che in quefio

genere non ha ne fuperior , ne pari. Come quegli HOS SCYROS
ANIMOS? SCELERE QV^^ FRATRVM VACAT. A' quaU ag-

giugner puoi quegli della Tragedia d'Hippolito, doue la Nutrice, per

ifpcgnere nella Matrigna le incefiuofe fiamme verfo lui : le dice; FERVS
EST: cioè, Eglt è figliuolo di ^vn AmaZjOna fiera : nefente altro amor

che delle Fiere . Eccella rifponde : AMORE DIDICIMVS VINCI
FERQS : cioè, ' Utftefio l'eleo fuo Padre , che tanto odiana le Donne

^

N n n i pur
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pur d.ìll^awor fu vinto. Et replicando la Nutrice , FVGIET : cioè;

£t fiiggj^^ te ^ come il Fadre fuggi arianna. Ella: PER IPSA MA^
RIA M FVGIAT SEQVAR : cioè-, Se Arianna non hebbe core di

gittarji al Adare per raggiagnerT'efcOy l'hauro ben' io , Et iìpggiiignen-

do la Nutrice: PATRiS MEMENTO: cioè; Sounengati che A4inofé
tuo padre e ti riq^orofo Giudice dell' Inferno : risponde la forfennata:

MEMINIMVS MATRIS SIMVL : cioè; A/Iaggior' efempio mi dà

mia Adadre Pafifae : peroche s io arno vn Figliaflro^ ella amo vn T'oro,

Et procurando la Vccchiarella di minacciarle il ritorno di Tefeo dall'-

Interno : ADERII MARITVS: rifpondej NEMPE PIRITHOI CO-
MES: cioè, Tanto temuto cl/ei ritorni^ quanto Tiritoo col quaV

e

fcefo colà giti , onde niun ritorna giamai , Et fcguitando la Nutrice :

ADERÌTQVE GENITOR : cioè; ^Imen dei temer non ti colga il

tuo 'Padre AJmo/e: rifponde Fedra : MITIS APvIADNìE PATER:
cioè; '^' ^glt ha foferito l'incefio di Arianna mia forella , ancor fofri-

rà il mio . Doue tu vedi , che cqucft ' Argutej^za ha per proprio di ùC-

iiegliar (come già dilfi) con vn (o\ veftigio la imaginatiua d'altri Sog-

getti a' quali allude : nella maniera che ogni piccol fegnale ci ritori^

velocemente all'animo le cofe che di piacere, ò di affanno : ài honore,

ò ài vergogna ci Tono ftate . Cosi Paftuto Cicerone , Orando contra

Clodio , Ibucnte nomina Templi^ Pulvinari ^ Ccremonie facre \
per ra-

memoiargli quel Tuo facrilegio. Così Hermia, vergognandofi molto à\

elìer' Eunuco : allhor che vdia perucnrura nominar ferri, ò rafoi •, fi

credea rinfacciato il fuo difetto. E Tiberio ( ficome eia diiTi ) tanto

infierì contra Zenone Orator Greco •, peroche interrogato da lui , qual

folle la Dialetto di Tua fauella : rifpofe, DORICA : imaginando ch'-

egli hauefie voluto improuerarli i'cfilio di Rodi , doue la Dorica Dialet-

to fi praticaua dagli Oratori . Ec quanto alcuno è più ingeniofb, così

efler fuole più fulpicace: interpretando ogni colà per allufione. Vn tal

Laconifmo fcruì per vna longa concione a' Capitani Francefi nella bac-

taglia del Taro , per ammonir le loro Squadre , d non diuertirfi nel ra-

pir le fpoglie lafciate addietro dagl' Italiani : ma profeguir ia Vittoria

&: il pallaggio : dicendo loro quelle fole parole che corfèro per tutto

lEfercito. Figliuoli ,foHuengaui dt Cunegattc, Che fu la battaglia

infelicemente perduta dal Re Luigi XI. per tal diTordine, à profitto

dell' Imperadore Mafiìmiliano.

Final-
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,.. Finalmente, à quella fpecie fi riducono le INTERPRETATIONI
• INGEGNOSE delle Parole; ò delle rmiplici lettere; Se delle Cifre,

i ,Come le fopramemorate lettere Initiali S.P.Qjl. che furono più ar-

;
gute per le capricciofè interpretationi , che per il proprio fignitìcaco .

I

Pcroche la Sibilla ne tralfe vn prefagio , che Roma doucua edere il

I

Capo della Chiefa , interpretandole così: Sema Populnm §luem Re--

demtftt . Beda ne prefàgì la ftrage de' Goti , aftettanti l'Imperio di

Roma ; Stultus Popitlus ^iHàirtt Romam . Gli Proteftanti di Alemagna

ne fecero vna Diuifà contra il Pontefice: Sublato Papa ^}jiietum Re-

i

gnum. Per contrario i Carolici ne fecer Diuifa in fauor del Pontefice.

{ Salus Pap£ y ^luies Romx. Sicome in fatti, mai non e (lata Roma
;
tranquilla, fènon fotto i Pontefici . Ma palliamo auanti

.

aykfETJFORJ SETTIMA
Di Opfofitione

,

I

ENGO a quel Settimo Genere ólì Metafora , ilqual chia-

mammo di OPPOSITIONE : Argutezza fopra tutte le

Ingeniofè fpiritofiflìma i rifuegliatrice degli' ntelletti , 6C

illuminatrice d'ogni Oratione. Perochc quefta rifchia-

rando (come dice il noftro "^ Autore) vn Contrario con ;:if.^l^'LI

( l'altro : per fé fola bafta à dar lumi al continuato difcorfo , fiocco alle l^:J;';:;:;f

! Periodi, acume agli Epigrammi, viuezza alle Infcrittioni , fale alle fa- Z"gHcu7aT-
' cetie, forza agli Entimemi: 8c nel piti graue e maeftoio ftile, donde

'f[^.Xli\Zn!L

' ogni altra Metafora (ìa sbandita come leggiera j quella congiungc gli
f^li-l^£^^f""

' cftremi della grauità , 6c del diletto . Onde quella fòla dal Satirico li

: chiama DOTTA FIGVRA.
Qm crimina, rafis

I Lihrat in anlithetis \ DOCTAS pofuijfe FJGVRAS

,

haudatur , ^c.
Et che ciò fia il vero , tu olTeruerai , che ancor la fimplice Enunciatio-

ne con la equalitk de* Membri ^ ha vna certa forza Encimematica,

che
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che ri appaga rintellerco, e ti perfuade, ne fai perche . Tal fu quella

che all'infelice Gioninecto Milancfè, mentre (i vedea crai* le vifcere dal

carnefice, té parer dolce racerbiifuTia morte. Coliige te Hieronyme\

MORS ACERBA, LAVS PERPE^tVA, Et più ancora farà

pcrfuaiìua , fé haurà tre membri , ciafcun de' quali per fé fole non hau-

ria tanta forza di ptrfuadere : come quell' Aforifìiio : Guardati da 'un

ROSSO ITALIANO, da ^jn "BIANCO FRANCESE, (f da

'vn NERO ^ALEMANNO . Doue tu fperimenti , che quefte

Enunciationi ccntrapo/ice, ficome s'imprimono meglio nella memoria;

così neir intelletto tanno grande impreffione: cS: fenza allegarci ragion

ninna ti perfuadono

.

Anzi le più vane, 8c inette Sentenz^e\ vertice di quefta figura paion

miracoli . Onde Triarro quel gran Declamatore , hauendo per gabbo

terminata vna Periodo con querto detto , ET INTER SEPVLCRA
MONVMENTA SVNT: vdicone vn publico applaufo fragliAcade-

mici , fene rife : facendo lor vedere , in quel decto non eilere foftanza

alcuna buona, contenendo due Sinonimi: ma la fòla forza àòContra-

Jfoffo, hauer così* ngannati gli loro mgegni per gli orecchi , che vna

lucciola era lor paruta vna ftella . Anzi ella inganna ancora i Filofbfi.

i^fjir.t.-Rhet.r. Perochc , ficome oflerua il noftro *'^ Autore, vn falfo e {ciocco Argo-
ij. eufcd in En- '

• ? -l I 1»- 11 J li»
thimcmatibusco,}. mento , tocato col Contrapo/ìo ? mirabilmente turba l'intelletto dell -

\

uolutim., aiqj p er ' * .,-.. Ilt>'l
oppofiradiiìutfi, vditore , parendo vn ' Elenco . Et col medehmo inganno, vn beli in-
id-videtur Znthy. '

^ . ., ,
. r^

l
tntm», pegno re acconientire il compagno ad vn cattiuo contratto: yoto om- '

nia tua 7nea fini : ^ mea fint omnia tua

,

i

Ma percioche in quefta figura concorrono due Figure, cioè l'HAR- i

MONICA bc la INGEGNOSA : quella inquanto Infinga l'orecchio

con la difpofition delle Parole : qucita inquanto illumina l'intelletto

con la contrapofition de* Concetti : hauendo noi di quella ragionato

di fopra a balhnza , OC riuelato con le T-auole Aietriche gli Tuoi fé-
;

creti harmonici : reftaci à\ ragionar di quefta ; &: accennar brieuemen-
i

te le fcaturigini de' Concetti Oppofici per ciafcuna Categoria .

^Alla SOSTANZA, fon quelle Oppoficioni di Virgilio: Muheth i

tem TIGRES ,
^' agentem in carmina QVERCVS , Et, Au- i

de[(ji.ie VIRIS concurrere VIRAGO . Et da queik Categoria prende fua

gracia quell'Epigramma fopracirato: Illam HOMINES Dices , hanc

port'iifle DEOS . Et dalle SoiianzeMecafifiche: comeTerentio: Gmnes
'^''.'

SlBl

D
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SIBl meliiis mdunt , quam ALTERI, Cicerone a Milone : IV
I AIE tn patrtam reuocare potHtJii : EGO TE in patria retmere non

poterò ?

Dalla QVANTITA. ^zxtTii\o'.Vro peccato MAGNO, TARVM
; fiipplicij fatis eft . Seneca nelle Suaforie : ^Jlexander OrbiMAGNFS
: efi : o^/lexandro Orùis ANGVST'VS. Dalla ^antità Numerale:

Ouidio, Qj^am meruit pcenam SOLFS , dtgefstt in OMNES. Oui-

dio di Argo morto : CENTFMQF^E oculos nox occupai FNA

,

i Dal Fefo: Seneca j Interdurn LEFIORE incornmodo GKAFiORA
I fanata flint ^vulnera . Dalla Figura : oACFTO in pefsimis ingenio ;

OBTFSO in optimis . Con quefta figura il Re Luigi XII. tolfe il ti-

more à coloro , iquali fconfigliandolo à romper guerra co* Venetiani

,

\
gli differo : Sire, i Fenettam fon molto Sam . Et egli tofto rifpofe:

Io metterò loro tanti Afatti attorno, che nen fapranno doue ^oltarfi.

Dalle OVALITÀ fenfibili: Virgilio; ALBA Ug^Hra cadiintNKC'

.
CINIA nigra legi4Vtur, Et Aufonio dello Icriuere; in ALBA pagina,

;
NIGRiE Cadmi filiA currunt . 0\.\\^\0'. Suntque Oculis TENEBRIE

! per tantum LVMEN obortA, Alccfti aprelTo Sofocle: CALIDVM in

re FRIGIDA cor habes . Ouidio : Sed fmt tn TENERA tam DVRA
fuperbia forma. Dalle Qiialita Spirituali : Plinio il Panegirifta: Nc-

que enim fatis amarit BONOS Principes
^ qm MALOS non oderit

.

Ouidio: His , vt qu&que PIA efi:\ hortatibusWAVl^ prima eft . Cice-

rone: Infuga FOEDA Mors eft : in 'Victoria , GLORIOSA. Seneca

di Cefare : Fuit fcrendarum tniuriarum IMPATIENS
5
factendarum

CVPIDISSIMVS

.

Dalle RELATIONI. Tcrentio : MEYSfacfis , quando ego fum
TVVS. Seneca; Cr/;«/w ALIENO fAT^i/^j-; r^o RE DIBIS. L'iftedo;

HOSTIS efi quisqms mihi Non monsìrat HOSTEM . Claudiano ;

^ui SERVI non eft fufceptus in ^ofum^ SufcipiturKEG'NlS : ff qne?n

priuata MINISTRVM dedignata domus ; MODERANTEM fuftinet

aula. Dalle Cagioni, Non VT 'uiuat edit , fed VT edat 'viuit

.

Dalle ATTIGNI &; PASSIONI. Virgilio^ Gluod quisque^ECìT,

PATITVR. Seneca.- Nec PATI poffunt , nec IVVARI defiderant . Il

Tragico; FLECTI non poteft y FRANGI /?o/^/? . Cicerone di Cefare

& Pompeo ; Ftinam focietatem vel nunquam INIVISSENT, vel nun-

quam DIREMISSENT . Dagli ^ttt Immani: Cicerone i SPEREMVS
quA
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qu& volurnus ; (juoà acc'iàerìt FERAMVS . L'iftelTo ; Nunquam
Qydrìmùal hmc Vrbi tantum mali OPTAVIT , cjuantmn tilt FECE-
RVNT . DììWq aylttìoni Ceremoniali , Non de paticntia r?osfra VIC-
TORIAM; fed de fa^erùiÀ "Trtna^rim TRIVMPHVM EGiSTi.

Dal SITO e LVOGO . Plinio ; Vt tantum SVPRA c^teros
, quan-

tum INFRx\ te cernerentur . Tercntio; Adulto melms qpióL l-iiCJìunt,

quam quéi XWKZ few , Seneca; HVC 'vota mitta?n, tela QVO mitti

haud queunt .

Dal MOVIMENTO . Oiiidio; ^/ ne me FVGIENS, ventos SE-

QVERERE , rogabam, Ouidio .• IRE 'vagas quercus : ^ fiumina

STARE r<9f^;. L'iftelTo. ^Tempora Jìc VVGIVNT pariter , parìterque

SEQVVNTVR. L'ifkflb; Jlle YYGIT per qt^£ fu^rat loea Jxpe SE-

OyVTVS. Il mcdefirao dico de' Mouimenti deWanimo : come Oiii-

dio ; EFFVGERE optat opes , QT qu?^ 'modo VOVERAT , ODIT

.

Seneca : Hunc quem 'vincere wfelix C VPIS ; cum lìiceris, LVGEBIS.
Dal TEMPO . Tertulliano del Fanone ; SEMPER ipfe , NVN-

QYAMfpfe. Ouidio della Inuidia ; ^nxia LVCE , anxiaUOCTE
gemit , Claudiano ; SEMPERQVE tenemus

, quod Superi meruere

SEMEL. Teientio : Flus HODIE boni feci imprudens^ quamfeiens
ANTEA.

Dagli HABITI & INSTRVMENTI . Claudiano dell* Eunuco :

FLA.BELLA perofi, afpirant TRABEIS . Virgilio ; Et LITVO pu-

gnas infignìs obibat ^ ^ HASTA. Tifeo aprelìo il Nonnio, ricreandoli

dopo la Gigantomachia ; Pulcrum eft mthi FISTVLAM pop FVL-
MWPi fumere

,

De' quali cfempli puoi ben* ofFcruare /quegli elTer più vaghi , che

in vna medelìma Propoiìtione rinchiudono più OPPOSITIONI di Ca-

tegorie differenti . Come quella , Non fatis amarit bonos qui malos

non oderit . Doue tu vedi due oppofitioni di Qualità fpirituale ; SO-
NOS, (f MALOS. Et altre due di Attione fpirituale: AMJR1%
Cf ODERI'T . Uche più diligentemente ti dimoftrai nelle Figure^

Harmoniche .

HOR' in quefta Selua puoi tu conofcere , che quantunque in al-

cuni Contrapoiiti gli due Termini non fian veramente contrari^

ma (come paria il Loico) Dijparati-f non mancano però di viuezza;

peroche l'orecchia inganna l'intelletto . Come in quello , Adulcentem

"TIGRES,



2)/ profittone, 445

"TicRES, ey agentem in carmina QVERCVS, Doiie , la Tigre àC

la §luercia , non fono Soflantiui Oppofiti; come. Notte e Giorno :

\ Stanco e Nero . Ne mcn Mulcere &C vigere , fon Verbi contrari

,

come Amare &C Odiare, Contuttociò, per il fol merito di quefta Fi-

gura ,
paiono oppofiti , & cadono molto bene . Quinci nelle Poefie

I

Italiane, molti Verfi paion plaufibililTmii per quefla fola Figura ; che

j

per il Concetto (fé attento il confideri) fon diiripiti,e fciocchi. Come

I
quello : Ite juegltando

I
CU Occhi col Corno , ^ con la Voce i Cori .

Et queir altro:

! ' Che ha l'InnocenZja in fen j l^Aquila in fronte .

,

Et quell' altro :

1 - T^ono col Guardo
-i
e baleno col Rifo *

Doue, quantunque non fapreftù imaginar Termini più Difparati , per

non dire ipropofitati , che Tonar col Guardo : nafcendo l'vno dalle

(:^alità oA/coltahì/ , e Taltro dalle Vìfthili : nondimeno, perche for-

I mano vn Membro contrapotìto à quell'altro, E balenar col Rifo :

' agli orecchi del Vulgo , il Verfo pare vna perla . Ma non è pertanto

che i Detti non (ìan più arguti, quando all' Oppofìtion delle Parole,

s'aggiugne quella del Concetto . Come : (^Mors eft tn fuga foeda : in

Vicloria glonofa» Et quel di Virgilio, Parcere fubieciis , ^ debellare

ftiperbos. Et quel che fu detto a chi defiaua di elfer Giudice : Se farai

ratiiuo^ ti odieranno t buoni: fé farai buono , ti od/eranno i cattiui

.

Et più arguti faranno, fé all'Oppofito s'inferifce alcuna Figura ingc-

niofa; come l'Equiuoco : Cadentem Phaethontem POPVLFS luget :

'tadentem Neronem POPVLVS ridet : doue Tiftelfa Voce, nel primo

-luogo fignifica il Pioppo; nell'altro il Popolo. Ouero l'Anagramma:

Q^ielior es ^DVLAtOR , quam LAVDAIIOR . O l'Aliiteratio-

.re: LT^O f^fe , LTCJEO rarius delectatur , O l'Eco: IVVEN-
'^IFS nihtl eft, ni[i VENTVS, O qualunque altra delle Figure Inge-

niofe , accumulanti lume à lume.

Ancor douremmo in quefto luogo ricordarti le varie ^ùìdaniere Har-

moniche di maneggiare il Contrapofito . Come, per la preaccennata

PARITÀ DE* MEMBRI : FaBa tuuemtm : confilia Virorum : Vota

fenum . O per RINVERSAMENTO : Dum cogitas agenda^ non agvs

cogttanda . O per CONGIVGATI : Diuttes odtt , Diuitias amat .

Ooo O per
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O per GEMINATiONE : Dlgnum eft mori , ar,tequam Jls dignus

mori . O per DILEMMA : Aut experra turas ^ aut non experta peìe^

ras . O per IDENTITÀ DI AGENTE , ET PATIENTE : %/
,

^erras ignikis urti ^ ^ntitr igne nono . O per NEGATIONE: Sparti

thi muros haùct , ^bt non haher . O per GRADATIONE : Ft Adater

cuneias i fic A4airem htlia viat » Et Ouidio: Infelix fnavifcera tra-

xtt-^ tractafffje calca!4Ìt\ calcata^jue rnpit , Ma di tutte quelle manie-

re ^ 8c delle altre METRICHE FORME, ho ragionato affai chiaro

tra le Figure dell'HARMONI A.

A voglio io qua palefarti \\ più adrufò & fcgrcto : ma il più

iniracolo{b 6c Fecondo Parto dell' humano ingegno; finquì per

^-'^ ^r.vtet.c.'.i.
\^ Retoriche Scuole innominato; ma dal noftro "^ Autore ben cono-

'huu «»««. fciuto nelle Poetiche, doue ha la propia Tcggia : che generato da que-

lla Figura, molti altri ne genera de* più belli che volino per le prole,

ò per le rime. Quelti è quegli, che grecamente chiamar polliamo

THAVMA, cioc\ IL MIRABILE : ilqual conlìfte in vna Rapprefen-
,

tdtion di due Concetti , quafì ' ncompatibili , & perciò oltrerairabili :

come quel di Serie, tanto celebrato dal noftro Autore, Ter terras na*

uigMìit : per maria pedibus incefsit . Et qiiell * altro , jEneum vidi

Virum j Viro conglutinaturn , Et altri infiniti , ne' quali G congiugne

il Fofiiitio col Negatiìdo : o il Fofitmo col Fofitiuo : ò il Negatiuo col
|

Negaituo, '

\

*:*n:^ '!«';« Del POSITIVO col NEGATIVO , ci died' ^'^ egli per efempio
|

dLi.sco^M^ji-
n^^l 2, J^^f/e Retoriche, il chiamar l'Arco, LIRA SENZA CORDE.'

tutjraxslitco per j ^ j
|

fr.tort,on.m ve. £f ^elia "^ Tocttca, chiamar la Tazza, SCVDO NON DI GVER-
Itili eum dtctmus '

ilTm^^'"'"^"'
^^ • ^^^ ^^ Bacco; laqual Figura da lui II chiama T'ransUtio ex Duo-

zi7AtPctt,c.io. ^^j. confìans : peroche contien due Termini incompatibili, 8c Enig-
Cum nominaiieri- J i

^

LO
mus »i,enn quip- inatici ', chc perciò cagionano marauiglia . Ma ficome quel miraco-

p"t>rtum licere. IqCq Huomo vfa di addìtatci iolamcnte i vefligi delle die Dottrine,

quis phi<r'i^m di- come a* Veltri iàeaci quei delle fiere; accioche noi, per noi mcdefimi
x,TÌt Scutum no» r •

I
°

v
1 I > •

i
•

I
•

;i ^ y
M^rtis: fedBAc- nc Icguiamo la traccia : cosi quei eh ei dice di vna Adetajora emg-

mitica , e maraiiigliofa , dobbiamo eflenderlo col noftro ingegno à

qualunque propofìtione , die cagioni marauiglia con l'accoppiamento

di due Termini incompatibili, VwnToJitiuOy e l'altro Negatiuo» Cosi

fauellando della ECO , chc dalle Selue, ò dalle Rupi , ripete le noflrc

voci: potreflìi dire : Ella e vn^ Anima inanime \ Almola infieme (f

facon-
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faconda : che parla [enz^a lingua . Huomo e non Hnomo \ che fortna

le voci fenz^a fiato . Imagine fenz^a figurA ; che neWaria pff^ge le voci

\fenz>a colore. Non e tua figlia , e tu Njat generata . 7/^ i'odt e non

la vedi : ella ti rifponde ^ non ti ode . Ella e vn Nidla parlante'-,

che non sa parlare ^ pur parla : o parla fenz>a fitpere ciò eh? fi dica.

Studiato non ha Latin ne Greco
j ^ pur parla Greco e Latino^ ^c.

Tutte propoficioni marauigliofe , ma vere

.

Per la CongiLintion del POSITIVO COL POSITIVO . Ella è

' Ninfa dell* Aria \ Pietra parlante; Scoglio animato; Figlia del fiato\

Habita nelle Selue , ^ parla in tutti gli Idior^i . Sibilla feluaggia ,

che rende le rifpofte negli Antri . Adidatrice infieme e fchernitrice :

che ride fé ridi
;
piange fé piangi j canta fé canti *, //' biafima fie la

\ blafimi; ti loda fé la lodi* Tanto fol viue quanto tu parli : re/pira

col tuo fpirito ; ragiona con la tua lingua : viue con la tua vita . "Un

fol viue , e due parlano . Vn fol parla \ ^ à fé fiefo rifponde » Ella

e V7i altro te : &'
fé tu parti , ella parte : fé tu ritorni ^ ella ritorna :

(^ fé tu muori , ella muore , ^c.

Per la Congiontion del NEGATIVO COL NEGATIVO. Non
e huomo i ne fiera. Non sa parlar, ne tacere , Non sa mentir y ne dir

vero . Ella e fenXa fdentio , e fen%a lingua . Non è chiufa : (^ non

può vfcir del fuo albergo , Ella non ti afolta , ne tu la vedi : pur ti

rifponde; (f tu l*afcolti , (^c,

Ec da quelli efempli puoi cu comprendere , che tante (bn le diffe-

renze di quefti MIRABILI, quante le Categorie . Peroche tutte fon

, ritratte, o dalla SOSTANZA FISICA: come, Huomo ^ non Huomo,
' O dalla SOSTANZA METAFISICA; come , Forma informe , Ella

,

e vn altro l'è, O dalla QVANTITA: Fnfiol viue, (f due parLin?,

' O dalle OVALITÀ : Adulatrice infieme , e fchernitrice . O dalle

RELATIONI : Imagine della Voce : Figliuola del fiato . O dàlie

ATTIONI: Piange fé piangi; ride fé ridi, O dal TEMPO: Tanto

fol viue cjuanto tu parli , O dal LVOGO: Sibilla feluaggia y che rif-

ponde negli Antri, O dal MOVIMENTO: Se tu parti ^ ella parte .

O dagli 'NSTRVMENTI : Ella parla fenXa lingua , Et molte an-

: Cora (bn fabricate di più Categorie mefcolate. Come quella: Habita

nelle Selue ; ^ parla in tutti gli Idiomi : che e vn compoluo ài

:
LVOGO , &: di ATTIONE

.

Ooo 1 Quefte
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Qucdc lon le FORME CATEGORICHE de* MIRABILI. Hora
;

io vò difcopiirti quatcro Miniere, che (omminiftrano copiola MATE-
RIA à quelle Forme : peroche, alcuni /bn Mtrabilt per Natura: altri i

per Arte : aliri per noftra Opinione : altri per noftro Fingimento , I

MIRABILI PER NATVRA chiam'io primieramente le cofe D/-

uine
'f

tutte miracoli , 6c fonti d'ogni miracolo . Poiché , quante Pro-

pofitioni Aitrdhilì^ e tutte vere, per ciafcuna Categoria puoi tu fabri-
j

care del Sommo lààio ? Per ivi Soflanza: Filtvis eli alms , non altptd k '

Patre . Per la Quantità : Terniis (Sf Vnicus . Immenfus ^ Inàiuidvms , \

Per omniaftifUS in ftngulis totiis , Dalla Qualità: Vifihilis kS muif- \

hilis . Sine luce clarjfsimus . Dalle Relationi : Filìus Patri coahus £f

cOizqualis : non procreatHs,fed genittts , Dalle Caufalità : £xpers prin-

cipij y carensqtie fine : rerum omnium Princtpium ^ Finis» Dalle At-

tioni : Vntco nutu omnia molitus ex nihilo . Dal Sito ; Summus ^
j

imus . Dal Luogo : Vbique degens ^ nullibi circumfcriptus . Dal Mo-

uimento : hnmotus omnia mouens . Dal Tempo : Semper Antiquus ,

femperque Nouus . Dall ' Hauere : Omnia pofsidet , nullius egens

.

Cosi del Verbo Incarnato cantò Claudiano: Latuitque fui? imo
\

Peciore, qui totum late compleclitur Orbem •

Et della Vergine Madre, ^uthorem paritura fuum.
Mirabili fimilmenre fono i MONSTRI : Argutezze della Natura , co-

me ti ho ragionato. Tal' e il Satiro, di cui ( fenza Metafora) diffe il|

Gucrrini , Alel^* Huo?no ^ meXzj,a Capra , e tutto Beftia, Et Ouidioi

del Minotauro : Semibouemque Vtrum^ femiuirumque Bouem : che fon!

propofitioni mirabili della Softanza . Et del Bue Marino: Bos eli-,

quem nullus agtt Bubidcus : feà aquas arans , in Oceano pabulatur

,

Che partecipa della Soflanza &- del Luogo . Et di quelle Foglie che

in Brettagna, cadendo nell'acqua diuengono Anitracci : Nouì certi'

que Adetamorphófi , caduca fondes , felici lapfu animantur : ^ ex

frondibus Volucres : in arbore mutd , in njndì ^uocales : cum auibtts

'volitante cum pifcibus natant , Et dell'Ermafrodito ; Monftro fimi!-

mente di Natura : Nec Adas nec Fcemtna , fed njterque : Adas inter

poeminas , Fcemina inter Adares : idem [ibi Frater^ (3^ Sororj Vir ^
Vxor : nec Lmis aptus , nec armis^ %!trumque fexum dedecorai . Et a

quefte aggiugner polFiamo le ftrane aftìnitd contratte fra' mortali; on-

de nafcono Relatiui enigmatici : come di (fdipo che fposò la Madre
:i

Aui
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aAiii Ccner, Fatrisque riualis fuit , Frater fuorum Ltberum : ^ Fra-

trtim Farens , Vno Aula partu Ltberos peperù Z)iro: ^c fibi Nepo-

tes : monftra quis tanta explicetì Ec Ouidio di Mirra, che defiderana

le TìQZ'zc col proprio Padre : ^tune erts ^ A/Latrts Fellex ^ Adul-

tera Fatrisì

'Tune Soror Nati^ Genetrixque vocabere fratrisì

Ma quanta materia Ai Propofitioni ammirabili fomminiftrano alcuni

Animali nella fua /pecie ? Come la FENICE; che rigenerando ie ftefla

mentre (ì vccide ; rinafce oue muore : fempre altra, (^ fernpre quella,

Ec il VERME DELLA SETA: cÌìq fabricandofi ti ntdo dentro la fé-

pultura : dou ' entra verme , rifirge 'vcello . Ec la TESTVGGINE ;

che a perpetua carcere condennata dalla natura : ad vn tempo vfcen-

done , e (landoui entro ; pellegrina e carcerata , porca feco la fua pri-

gione. 8t fra le Pietre , la CALAMITA j che rapi/ce ti ferro fenzja

mani : l*annoda jenz^a legami : l'ama , ^ non ha fenfo : l*abraccia

^ non lo vede. 8z per le Argutezze dalla Categoria del AdommentOy

I

ecci il Meandro Fiume, che va e rttorna\ (I muoue ^ non fi muoue

:

8d come canta Ouidio;

Ludit , ^ ambiguo lapfu refluitque fuitque :

Occurrensque fibt , venturas adfpictt vndas ,

1 Per le Qualità, ecci l'cfina; che nutrendo le Fiamme vicino alleNeui;

arde e ì;ela in vn tempo; &, come fcherza Claudiano ;
Lambii con-

tiguas tnnoxta fiamma pruinas , Aggiungi il Terremoto , il Turbine ^

\ il Fulmine, le Comete \ e tutte \^ Adeteore ] che ficome euidenti eftetci

di occulte Cagioni ; fomminiftrano propofitioni enigmatiche 6C mira-

f
bili , che paion Metaforiche , bc pur (òn vere

.

Vengo à quelle dell'ARTE j ingeniofa machinatrice di ftrane &: ar-

;
gutifTmie opre; come ti diflì . Tal' è la NAVE , che gmlz^a come

pefce , ^ non e ^efce : vola come vcello
, ^ non e vcello : nata in

terra , camina ti mare : porta gli huomini ficuri , benché fol quattro

dita lontani dalla morte , Tal* e l'HORIVOLO à ruota , che fempre

corre ^ non fi muoue : non e aflrologo^ e moftra t tempi, benché men*

ta fouente , Tai fon le COLOMBE di Archita; Vcelli infenfati\ che

non fon viui , e pur volano : di nulla fi pafcono-, e pur non muoiono .

Tai fono i LIBRI, marauigliofò ritrouo dell'Intelletto ; che han parole^

(f non han lingua : non han difcorfo e difcorrono : non fan leggere >

^ ogni
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^ ogni fetenzia ci* nfegnano , Ancor la FORTVNA moke volte ci

fòmminiftra materia d\ sì fatti Aiirahili : incontrandoiì per caio ( co-

me habbiam {opra difcorfo) certi accidenti fortuiti, che paiono ordi-

nati da qualche faceto inj^egno . Tal* è quello dei Fonerò DifperatOy

che volendoli impiccare ad vn' albero; fotto l'albero trouò il Tcforo:

6c prefolo , vi lafciò il laccio: onde il Padrone, trouatoui il laccio fen-

za il teforo
;
per difperation fi pofe il laccio alla gola. Hor quelto cap

fual fatto , è così Mirabile per cagion dell ' Oppoiìto , che nudamente

narrato, parrà concetto ingeenoio : come nel Greco Tetraflico :

^lui laqueum collo neciebat ^ rep^eriC aurum:

^hejauriciue loco depofuit laqueum

.

At cjui condtàerat , poHqidam non- rep'perit aurum ,

j4ft<ii4Ìt collo quem reperit laqueum .
»

Sopra che potrefti tu fabricar qualche Mirabile, 6C concettofa riHelliOf

ne : come dire :

Sic Plutus (f Fiuto proprios Infere Clientes :

• JSfamque Cliens alter quod ro^at , alter hahet

.

La Terza Scaturigine diffi efler l'OPlNIONE : quando l'Appren-

fiua ingannata dalle Appetenze ci fuggerifce Propofitloni Marauiglio^e

ma falfe , lequali chiamar poffiamo Metafore Alaiertali. Non vedi

tu, che il Remo dentro l'acqua ti par torto, & e dritto . Dunque po-

trai tu direi Qjieflo legno e l'orto , ^ non e Torto. Che e vn Mira-

bile , nato da Imaginatione ingannata . Onde Lucretio : Fars horum

maxima faliit Propter opinatus noftros ^ ^c. Così, perche mentre na-

uighiamo lungo il lito , egli ci par che la Naue fia immobile , e'I lito

fugga; Virgilio ( feguendo la fallace opinione) inuece di dire , Nauis

fugtt ; di (Te : Lttora djffugiuni : che è vn Mirabile della Categoria del

Mouimento. Così ancora, perche le Notturne Elalationi m alto rapite;

feguendo velocemente il lor fuifureo alimento , paionci ftelle cadenti:

argutamente difle} Suadentque cadentta Sidera fomnos . Et perche à

chi habita fopra il Mare, fembra che il Sole fi tufi dentro il mar nel

tramontare: riftefib Poeta per dire, che nella bruma , il Sol tramonta

pm preflio -, di (Te : Qjiid tantum Oceano properent fé tingere Soles *

Circa le Qualità 'vìfibili , non vedi tu , come le fcintillanti e tremole

Imagini delle (Ielle rifletetendo nell'acqua, ti mofirano nell'acqua vn*-

alrro Cielo ? onde il Poeta : u£quor &' in Cdo videas^^ in uEquore

Cdum •



2)/ Oppùfitiorje\ 451

Calnm . Quinci Ouidio fabricò tanti concetti mirabili fopra Narcifo

ingannato dalla fua Imagine riuerberata nella chiara fonte : SpeB^t

humi pofittis geminum {fua lumina ) Stdus :

Cuncìaque miratur cjuibus efl mirai?ilis ipfe.

Se CHptt imprudens : ^ qui probat , i^fe probatur .

Dumcjjue petit
,
petitur : pariterque accendit ,^ ardet .

Et così dello Specchio, con Propofitioni mirabili 6c enigmatiche, fcri/Iè

vn Poeta Italiano :

So vna mia cofay laqual non è viiia :

E par che viua , fé gli vai dtnanti,

£ fé tu ferini , parerà che ferina :

£fé tti canti y parerà che canti

,

Et fé ti affacci feco in profpettiua ,

T^i dirà i tuoi difetti tutti quanti

,

Et fé fdegnofo gli homeri le volti ,

Sparifce anch' ei/a : e torna fé ti volti .

Et quanti altri più frizzanti, & più mirabili Oppofiti direbbe vno fpirito

più ingeniofo in qiiefto fuggetto? Ancora l'Arte con piaceuoli'nganni ti

iòmminiftra materia di tai Propofitioni Mirabili : come le Machine Tea-

trali, che ti fan veder Fiere correnti, Vcelli volanti, Scogli, e Selue ani-

mate al dolce canto di Orfeo : onde Martiale di vna Scena tale rappre-

fentata da Domitiano :

Repferunt Scopuli \ mirandaque Sjlna cucurrit

,

Qualefuifé Nemus credttur Hefperidum ,

jiffuit immtifum pecudum genus , atqueferarum :

Et fupra Vatem multa pependit ^uis .

Et di qui nafcono i più arguti concetti fopra le Pitture , lequali altro non

fono che artificiofi'nganni della noftra Imaginatiua : fomminiftrantici

infiniti Equiuochi Mirabili, & Enigmatiche Propofitioni : fondate ( co-

me altroue ti ho detto) fopra quefta falfa Enunciatione : Qjiefl' huomo

JintOy è vn'Huomo vero- E tai fono ancora i concetti che fimplicemente

formano i fanciulli aprefifo Claudiano , a' quali vn Soldato armato a tutte

piaftre , pareua vn' Hiiom di ferro . Qu^anam de gente rogabanty Ferrati

venere viri . Et Lucilio nelle Satire j

Vt pueri Infantes credunt Stgna omnia ahena

Vtuere , ^ effe homines , £^r.

Onde
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'' Onde i puerili difcorlì eh' ei van foraiando nella lor mente ingannata da

queir obietto, tutce (on Metafore Materiali : non ricercate dall'Ingegno

viuace, ma nate nella Imaginatiua delufa : che diuengono formali , &
argute; ie conofcendo il nollro inganno, pur cosi faueiliamo, come fé

follimo ingannati , Onde trouata la vena di vna fola Metafora Materiale:

può l'intellecto far correre dapoi copiofinimi fiumi di Propofltioni Mira-

bili, e concettole.

L'vltima Miniera degli Qppofiti Mirabili j e il FINGIMENTO:
quando cioè, non per natura dell' obietto : ne per inganno della Imagi-

natione: ma per fecondità d'Intelletto: fondiamo in qualche obietto vna

Metafora Mirabile, di Proporttone y ài Attribiitione , di Equimco ^ òdi

qualunque altro Cenere : indi accoppiando termini incompatibili : ne

iiijir.p.Rbet.e. r,artoriamo per confequente Propofitioni
*'^ Enigmatiche , Mirabili , &;

''"" Inpeenofe . Et come la Metafora fondamentale, ha termini più incom-

patibili : così le Propofitioni faran più ofcure: ma più Mirabili, e capric-

ciofe. Si per fartene vnTfempio nella Metafora di PROPORTIONE:
duo 5'nigmi fabricarono Cleobolo , e Nedabo ,

per defcriuer Wi?mo :

ma quegli per Metafora fondamentale prefe Vn Padre: quefti Fri T'empio:

onde l'enigma di Cleobolo e più corrente e piano : quel di Neótabo,

più capricciofo &C ofcuro. Odi Cleobolo:

£fi vms GENI'fOR, cuitis fant TICNORA bis Jex :

His quoque trigin tot NA'T^E fai? difpare forma :

jidj^ectu bine Niuca : Ntgra fnnt ijiiltthus ilU

,

Sunt mmortales ornnes , rnonuntur ^ omnes

.

Intendendo per Tadre, l'Anno : per Dodici Figlinoli , i Mefi : per le

'Trenta Figliuole , i Giorni : per le Bianche òL le Nere , le Hore del

Giorno e della Notte . Doue tu vedi , che trouata vna Metafora fon-

damentale alTai proportionata, nella Categoria della Relatione : tutto

i'cfnimma camina con proportionata òC perpetua allegoria . Odi hora

per contrario quel di Neiflabo .

Sublime TEM?LVMfurgit : Hoc medium regit \

Ingens COLVMNJ, Vertice hdc fpirfo decem
\

SuUentat VRBES : atque terdenas TRABES
|

Vrbs quoquefuicit : fmgulas circurft Trabes ,

GemtnA PVELLjE lufitant . Qmd fit -, doce

,

Non odi tu come le Propofitioni fon veramente Mirabili j ma ofcure

dilpa-
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I

disparate, più chimeticlie de* Crotcefchi ? peroche la Metafora , tolta

dalle Softanze Artefatte, e più "Montana à\ quella de* Relatinì : & ii9Ar,jf.-i.Rhet.

l 1 eap.lì.Translatio

nel difcorfo rautandofì; non va continuando l'Allegoria . Dunque, più
'j^^l1"Jf"'''

'^

Mirabile , 6C concatenato e l'Italiano iòpra l'ifteflo Argomento :

I

: Padre fon* io dt dodici Figliuoli :

Iquali ad vno ad vn vado vccidendo

,

Adentre l'-vn dopo l*altro van nafcendo .

Il Ciel vuol poi che l*vitimo rn inuolt.

Ma non sì tosìo fon di vita priuo ,

Che fon rinato j e nuoua vita i viuo , ^"3

Tutte queftc han per fondamento la Metafora di Proportione. Altre

fon fondate in quella di ATTRIBVTIONE, che dice il Concetto per

mezzo ài vna Cofa congiunta . Tal fu l'Enigma già recitato : Vidi

carnem humanam , Ofsibus ludentem^ in Campo ligneo , Doue, Huma-
na Caro , per la Mano : Ox, per il Dado : Ligneus campus^ per il Ta-

,
uoliere \ fon tre Metafore di Attributione -, che prendono la Matetia

per la Cofa. Et quella di Teodette fopra l'Ombra: Res cjuadam eft

^

ortu ^ occafu Maxima : Minima dum confijìit : che è Metafora di

Attributione, ponente la Quantità per la Cofa. Et quella di Pacuuio

(opra la Teftuggine : Domiportam , afperam, capite breui , cerulee an-

guinea^ euifceratam^ ^c, doue inuece della Softanza pon gli Accidenti.

Et quel propofto dalla Sfìnge: Animai pri?num Quadrupes : po^ Bi-

pes : demum l'ripes : che è l'Huomo . Tutte Metafore di Attributio-

ne, che dicono la parte per il tutto . Similmente dalle Metafore ài

EQVIVOCATIONE fcaturifcono molti Mirabili: come fé defcriuen-

: do il Can Celefie , tu dicelTi , Io fono vn Cane che non latro : neffun

i mi pafce , e non muoio : fempre camino , e mai fon laffo : neffun mi

I vede, fenon al buio . Talché , non e cofa tanto nobile, che tu non

podi farci parer ridicola : ne canto vile, che tu non rendi mirabile *, fin-

gendo (come altroue accennai) che ogni Suggetto inanime fia fiiggetto

animato: che il Nome Mafcolino ò Feminino, fia il felfoMafchile, o

Feminile : le Cagioni &C gli Effetti ^ fian Genitori, Se Figliuoli : la

Figura , fia le fattezze : le Virtù naturali , fian Virtù morali : le Anti-

patie èc Simpatie, fian' odi &C amori: il Luogo, fia la Cafa: ciò che

gli e intorno , fia Vhabito : il naturai Alouimento, fia il caminar di vn

corpo animato: aggiugnendo, ò togliendo alcuna cofa naturalmente à

Ppp vn
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.vn tal corpo douuta : & congiugnendo Termini oppofici, e incompa-

tibili. Così èi\ vna LANTERNA; cofa mecanica e vilcj potreftì dire,

cW Ella e "vn ardita AmaZjQna^con capei dt ferro ^ e petto di ojfo ; hn-

na fuori i entro chiara ; che ha le tenebre in ijìfo > e*l fuoco in feno :

i;i di notte ^oagando , e tutto il giorno ripofa , Per contrario , della

LVNA, che è fuggetto nobiliffimo, puoi dire, cW Ella è vna \Beflia

fantartica : non Capra ne Gtouenca , ^ ha le corna : fouente le pòfa,

(f non è Cerno , Alai non muore ^ ^ fp^Jfo rinafce : mai non e pregna^

CST* fa ogni mefe : par che camini auanti , ^ fempre torna indietro :

che è il proprio mouimento contrario à quello del primo mobile. Così

M6AriM.-R.htt. ci'nfègna 1' *'° Autor noftro d'merandir le colè piccole, 6c impiccolir

darevtiis, à mf [q grandi coH la Metafora : trahendola nor dalle cole più ignobili , oc

ftrau.àfeioribus hor dallc più nobili, che fotto airiftelTa Categoria fon riparte : come
€orum CjHi »» «# y ,

* ^ *

iener, funi . du- ti HO dcttO altrOUC .

HO R quefto nobili/Timo Tarto d'Ingegno , da noi chiamato

MIRABILE , ci partorifce di molti* ngegnolìlfirai abellimenti

della Eloquenza : de' quali il Primogenito e la DIFFINITION MI-

RABILE 6C ENIGMATICA; riftretra in due Termini incompatibili:

i'vn de* quali fia come il Genere 5 l'altro la Difterenza . E taluolta

ambi i termini fon Pofitiui, ouero ambi Negatiui : ò I'vn Politiuo e

l'altro Negatiuo . Come la Donna fu diffinita TERRu£ N^VFRJ"
CIVM, il lempo, PRODIGVS R^PTOR . La Pouertà, FELIX
jVJJSERU, LzSperanz.a, DFLCE rORAIENTFM. Di tai

Diffinitioni e comporto quel Tetrartico dell'A MORE:
Lex exiex ; lux atra ; via inuia : ferua poteftas :

Irrecjuieta quies : ^ malefda fides .

^urpis honos : ptetascjue ferox : odiofa voluptas :

Pax difcors : flatpis mohilis : Agra falns

.

Doue tu vedi ambo i Termini Polìtiui ; lìcome nel fegucnte efempio

l'vno afferma, l'altro niega : Homo non Homo: cioè vn' Eunuco. Vi-

dens non videns : cioè, cieco di vn' occhio. Percufsit non percufsit :

cioè, leggiermente toccò. Auem non auem: cioè vn pipirtrello. La*

fide non lapide : cioè , con vna pomice . Super arbore non arbore :

cioè fopra vn* albero fecco .

Alle Diffinitioni feguono le PROPOSITIONI MIRABILI &: ENIG^
MATICHEj lequali fi adoprano ne* Motti Arguti: come quella di

Cice*

'I
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Cicerone conerà rAcciifator di Fonccio : Alatrem habnit y qua dum

vixtt liidnm apernit : poftquam monna eH, Magifiros habiiit . Motco

pungenciffimo òc argucilìimo? peroche Ludm , chiamauafi laCafa delle

Mezzane di Venere: 6c Magiflri^ fi chiamauan color che vendeuano

air incanto le robe de* morti : doue tu vedi aggomitolate tre figure

,

il Mirabile y V EquiuocOy e*I Laconifmo, Enigmatico ancora è il Mot-

to di Plauto , minacciando ài mandar quel Seruo j Vbt vimos Homines^

mortai incurfant Boues : per dire : Vbi bubula jìagella Seruos 'uerbe-

rant . Chiamo altresì Propofiioni mirabili quelle RIFLESSIONETTE
Enigmatiche OC Oppofite , che fi aggiungono per fiocco alle periodi :

come più fopra dicemmo. Peroche ficome in tutti i Suggetti dell'hu-

man difcorfb concorrono molte circonftanze : cosi vn bello fpirito fa-

cilmente ofieruerà quelle che fra loro han qualche oppofitione: 6c con-

giugnendole, ne formerà ingegnofi ri/contri, che fono i più chiari lumi

della Oratione . Così Valerio Maflfimo dopo di hauer narrato il nafci-

msnto di Gorgia , mentreche la Madre era portata alla fèpoltura , con-

chiude con quefta Riflefiìon Mirabile, 3c Enigmatica: Itaque, eodem

momento temporis , altera iam fato funata peperit : alter ante elatPts y

quam natus eft . Et Plinio fopra Telettion à\ Traiano : ParrnHi enim

Cafar , ^ ad Principatum obfeqttio peruenifii : nihilque magis a te

[libieBi animifaBmn eft^ quàm quod imperare cospifii • Et Lucio Floro

di Giugurta: Citrk fpem omnium fortuna cefsit : "ut Rex fraude pr£~

cipum i fraude caperetur. Et di Tiberio, che ardea di voglia dell'Im-

perio , 8c fi facea pregare ad accettarlo -, argutamente fu detto : Cateri

quod poUicentur tarde pr^Hant : hic quod prafare vult , tarde polii-

cetur.

Di quello Genere Ibn quelle CHIVSE degli Epigrammi^ de* Sonetti^

e Madrigali, che fpiegano il concetto con vnaRifleffion' Enigmatica.

Come Martiale , di colei che fi profumaua : J^on bene olet , qua bene

femper olet . Prelb da quel di Plauto : Mulier reBe olet, vbi nthil olet,

Ec centra vn mal Poeta :

Cum facias verfks nulla non luce ducentos :

Vare nihil recitas . Non fapis , atque fapis .

Volendo dire ch'egli era ignorante ì comporli i ma fauio a non reci-

tarli, per non n'e/Ter beffato. Simile e quel ài Chione , che fignifica

Neue :

P p p 1 Frigi'
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Friiida es , ^ nigra es . Non es , ^ es Ch'ione

,

Et vn* altro (cniVe à vn fuo difcolo Nipote, come molti fono:

Care JSlepos , mores
fi iJis trattare Nepotum :

Inapis efie Nepos , definis effe Nepos .

Volendo dire : Se tu imiterai li giouani fetalacquaiori ^ ^ dilapida^

tori del lor patrimonio (che latinamente fon chiamati, Nepotes) io non

ti terrò per Nipote , Doue con l'Oppollco va congiunto i'Equiuoco.

Nelqual genere argutiflTimo fu il Diiiico da* Romani' ngegni Icoccato

contra Nerone:

^jits neget ^nea Adaqna de fìirpe Neronem ?

Susìulit hie Adatrem : fhflulit ille Tatrem .

Anzi in alcuni Epigrammi fi vedrà vn perpetuo conflitto di Oppofiti

A'iirabili , con molta piaceuolezza : come quel Sonetto Italiano del

Petrarca, incominciante, Face non trono, e non so chi fa guerra : 6Cc.

che latinamente ho riuolto così.

J^c mihi pax njìla efl , "vlliis ncque militat hoftis \

E fpero^ ^ trepido: gelidus mefauctat ardor

:

jéfra peto , defixus hitmi : nil dentque /iringens ,

Imrnenfum cupidis cingo complexibus Orbem .

JA(Vr coLibet f nee laxat iter qui carcere feptum
jVle tenet . Haud 'vmclis adigit , nec 'vincla refoluit .

^N^ec perimit , nec fanat A'mor , A4ihi perfidus annos

Demetti : atque annis fnem non dcflinat vllum,

JLloqiiOr elinguis : lumen fine lumine cerno :

Alors placet , ac vitam rogito : ferus 'vrgeo cacìs

A/Jeme odijs\ adamoque Feram . Adihifola uoluptas

£ft dolor'. ^ mifio fundens fi^fpiria rifu :

En j mquam ,
prò te qualis mihi ^jita rclicfa eft .

Argute umilmente fon le RISPOSTE per via di Oppofitì\ come quella

di Galba , che interrogato da Libone : §luando tandem exibis tu de

Triclinio tuo ? rifpofè : Quando tu de Cubiculo alieno . Et Ariftippo

Filofofo adiilator del Tiranno Dionigi , hauendo detto al pouero Dio-

gene, che lauaua (boi legumi: Si tu Dionyfio adulareris,tfia non ede-

res: rifpofe Diogene : Si tu tfta ederes , Dionyfio non adulareris ,

Quefto raedchmo Ariftippo , venendo vituperato della dimeftichezza

con la famofa Laide ] rifpofe : Laidem habeo
; fed a Laide non habeor,

II
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Il Senio battuto da Zenone per vn Furto, gn'daua ,• Fatu-m fuit ^t fu-

rarer : Se Zenone \i rifpondeua : Fatum est vt te pleòlam : peroche

afcriuendo Zenone ogni cofa al Fato; col medefimo argomento il Ser-

uo fi icufaua, 6c il Padrone il puniua. Simonide ricerco à che sì aiiaro

folle, recandogli sì poco di vita j rifpofè: Alalo mortum inimtcos di'

tare i qukm "utum amicis egere . E ^\ qui nascono quegli arguti Fa-

ralogifmt, da Fauorino chÀzmztifiAntisìrepha : c\u2l\ fu quel di vn Gio-

uane, che fconfigliato da Biante dal prender Moglie, con qucfto Di-

lemma : Si deformem capis , tili difpltceùit : fin pulcram , alijs place-

bit j ri/pofe : Jmo fi
pulcram capio , mihi placebtt: firn deformem , altjs

non placebit . Ma bellilìlma fu la rifi:>ofl:a di Stilpone ; alquale facendo

onta gli amici , col dirgli : Ftlia te fitis victjs dedecorat : rifpofej jlSfon

plus ojuam ego ilL<im decorem meis virttitihtis . Dì qui prelè la forza

& la vaghezza TEntimematica & improuifà Replica, laqua! fu fatta al

Re Luigi XI. Haueua il Re commandato a Mondgncr Balocco Ve(co-

uo di Eureus, che andafle à Parigi à dar moftra agli Huomini d'arme.

Il Cabanne Gran Maeftro à\ Francia, gli diflfe : Sire y^ifì 'vi fupplico di

permettermi , eh' io vada à riformare i Canonici dt Eureus che fono

moLo difcoli, Rifpofe il Re alquanto turbato; No, che queH' Officio

non vi conuiene , Replicò il Cabanne : Così bene conuiene à me il ri'

formare i Canonici del Vefcouo j come al Vefcouo il dar moflra k Gente

ài guerra. Il Re rife, reftò conuinto, e riuocò l'ordine. Male hauria

profittato chi H foffe oppofto al voler di quel Re, fènza vn' Argutia.

Ancor le SENTENZE da quefta Figura acquiflan forza SCapplaufo:

come quelle due , che meritarono òi\ elfer commendate dal nofho Au»

torc : Dignum efi mori antequariì fis dignus mori , Iram immortalerà,

cum fis mortalis ', ne geras . Et quella di Chilone: (ìAmes vt ofiirus'y

oderis vt amaturus . Et quelle à\ Publio Siro : aliena nohis, noflra plus

alijs piacent . Efi vita mifero longa , felici breuis , Ne men piaceuoli

fon certe Sentenze ridicole per virtù deirOppofito', come quelle : Adu-

lieres longos habent capillos, exi(ruum cerebrum . Frcpheta d/cunt vera

de futuris : Poeta falfa de pr&teritis , Et queli'Aforilmo de* Cortigiani;

^lui tngenium profert , non h ibet irtgenium

,

Vn* altro frutto ingeniofo è il MOTTO BRIEVE, prr ferm'nì Cp-

pofiti : come nella Medaglia di Augufto, FESTINA LENTE. Quel

dell'Acqua delle fonti: DESCENDO VT ASCENDAM. Ec

r£Mi-
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TEMINVS ET COMINVS . Ma più foaui faranno fc vi fi aggingne

yAntiteto . Come fopra Ja Scimia che ftrangola Tuoi parti nel carez-

zarli , per vn'Adulatore : OFFICIT OFFICIIS. Et fòpra la Sfera 6>-

lefte : QVIES INQViES. Et per vn' Imprefa guafta dalla loperchia

fretta: PERNICITAS EST PERNICIES. Et certi Motti che fi pu-

blicano a modo dì Pafquinate . Come quel che fu fcritto per Parigi

,

quando il Concino era trafcinato : A POPVLO RAPITVR , Q^I
POPVLVM RAPVIT. Et quel che Aleffandro Seuero fé publicare à

fuon di tromba, quando Vetronio fuo fauorito , fu affogato dal fumo

per hauer venduto i fauori: FVMO PERIT, QVIA FVMVM VEN-
DIDIT.

In oltre , con tai viuezze Oppofite bC Mirabili (\ van teflendo alcune

DESCRITTIONI ENIGMATICHE , più per efercitio d'Ingegno

,

che per fodezza di perfuafione. Come della Fenice. Cernefcecanàif-

fìmamUirginem Auem^fui genitricem ac fobolern : altricem ^ alum-

nam : fibique tantum fimilem : quA vitalis interttus^ Utifsi?nique leihi

cupiditate capta.^ deliciàs in funere ^ fepulcrum in àelicijs^ cunabula in

fepulcro experitur : 'vbi redimui cadaueris fui Prefica ^ Pronuba :

odoratum thalamum in tumulo^ iucundis mjrrlj£ lacrjmis perfufum pa^

rat : tum funereas a viuaci Sole mutuata faces , alarum flabro diuen^

tilans : féfé parit dum perii
; fimul fceta ^ adulta : pnfca ^ recens 5

eadem femper ^ diuerfa ; alia ^ non alia : fupremum fibt dtem cele^

brat ^ natalem : Eadem fibi Clotho ^ Atropos
^
fempiternum 'vitA

fiamen incidendo redorditur»

Ne folamente i Alotti brieui\ ma certe INSCRITTIONI ENIG-
MATICHE, &: Mirabili^ nafcono da quefto Genere. Come quella:

^LIA Ljf^LIA CRISPIS: Ncque Vtr, ncque Fccmina^ ncque Andro-

gina , féd omnia y &'c. Et quella della Donna di Bafiléa:

TalladiA Veneri

s

, 'vel Veneri <& Palladis

T^halamum Sepulcro fimilem cernis

,

Vbi Virgo fimul ^ Alatrona : Nupta ^ Innupta :

Nec fterilis , nec fcecunda : nec Vxor , nec Pellex :

Coniux fine Coniuge : CAlebs fine cAlibatu :

Annos quindecim fine querela ,

Qum Viro iacuit , femiuiro

.

Adirante natura , tandiu potuijfe Fceminam ,

Sic iacere , vel tacére . Mira
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Mira quante Propoficioni mirabili fi traggono da vn fuggeito di niun

valore ? Tutta qutila leggenda alfi'o non fignitìca , (enoncjie quella

Donna fu maritata ad vno Eunuco : e noi ridiHe giamai

.

L' vlfimo, ma principalilfimo ò£ propri(Iìmo Parto del A4trahile, e

l'ENIGMA : ilqual fi chiama dal noCtro "' Autore, Oratione tngegnofci^ ^An^mln''}.

compofia dt pm termini dtfparati . Di quefìi fon due Differenze : l'vna

ignobile, laquale chiamar poillamo Grifo Grammaticale^ di cui ragio- ^

nammo a(Tai auanti : che li compone ài termini veramence difparati,

ma fondati nella Formation del nome\ come quello fopra la Parola

NAVIS : Kes eH ^ qu£, dempto Capite 'volat : peroche tolta la lettera

Nj refta, AVIS. L'altra Differenza, affai più nobile & ingegnofaj è

quella che fi fonda nella Elprcffion del Concetto medefimo : quai (on

quegli che ti ho poco dianzi accennati . Et quegli faran più dilette-

uoli , ne' quali appaiono tre proprietà : cioè ; Vniia nella dmerfi a, :

ChiareT^Zja nella ofcurita : Inganno nella efpettatione . Peroche (quan-

to alla prima) feben l'Enigma fia vn *»* Mefcolato di Metafore diffl- :j,Lf/;^«f>

renti ; ficome il Barbanfino è vn Mefcolato di digerenti Idiomi : non- ;;;,:;t!rS

dimeno tutti quegli (propofiti deono cadere à propofiro; rapprefentan- y"'fi^'"i'"''-

do vn luggcttoi quafi membra di nature diucrfè, componenti vn Corpo

nionrtruofo ; come o/feruar potrai negli Efempli preallegati. La fecon-

da proprietà è, che mentre tu l'odi, ti fembri tanto fpropofitato, tanto

ofcuro e dirtìcile à indouinare; che niuna cola del Mondo paia poter'-

crter quella :
^*' ma quando ti vien detto , Egli e la tal coja : tu dichi \: i„Jom'inara'.fer

fubito fra te (come delle perfette pitture) eli' è deda. Talché l'Enig- „om"narT"P<'e' .

rna quantunque paia offufcar l'Oratione, la rende però Dilucida : che J!iu^efefroprZl

e l'elfcnza delle Figure Ingegnofe. Peroche tutte quelle Metafore dif-

paratc ti rapprefentano cnxonfìanze di quel fuggetto i che tu non ha-

refti oiferuate, le il (oì nome del Suggetto hauefti vdito. L'vltima e,

che non fedamente ingombri il vero ^ ma ti faccia credere ch'ei figni-

fìchi vna cofà differeniifiima da quella che veramente fipnifica . Ilche

ali vditore "* cagiona maraujslioio duetto, quando conoice iJ luo in- n. Mantfe/ie ,ji

O 11 !I» •
1 Ut A TI I

• •
I

/" 5""'' diUicit quo-

eannojcx applaude ali ingegno deli Autore. Ilche principalmente ipe- nt^m cscr^ op,n^

rimenti negli Enigmi ridicoli: che ran vergognare Jc nonelte orecchie, animus dune: it*

rapprefcntando alcun' obietto inhonefto : ma poiché tu dici quel che Zl'J^m.

h\ conofcendofi effer cofa honefta, chi mal ne giudico fi confonde-,

6c fi vergogna di ciferfi vergognato : 6C da quel difinganno nafce il

dilec-
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diletto. Ma qui, oltre al Mirabile, ci entra quell'altra Figura, di cui

CI refta prementemente à difcorrere

.

C£ft2;<fiftp

^MErAFORA OTTAVA
Vf Decettione^

11 j Ar.i.Rhei.e.

li.Sunt aHtemVr-

tanitu'.es eiia per

Iranslationem ex

Deceffiong .

'VLTIM A dunque delle Figure Ingeniofe dicemmo

efìfere la DECETTIONE, ò fia l'INASPETTATO:
di cui, benché affai chiaro habbiam parlato piij fòpra:

trahendone cosi la ertenza , come gli efèmpli dal noftro

"^ Autore : qui nondimeno , come deile altre ho fatto,

verrotti più partitamente accennando le Saette , 6C le

Maniere di adoperarla .

Egli e dunque vna fegreta 6C innata delitia dell'Intelletto huraano,

lauuederfi òi\ effere ^2X0 fcherz^euolmente ingannato', peroche quel tra-

^fi2^èfl^oTÌIli- P^^o dall'inganno al difinganno , é vna maniera d'*'* imparamento

,

%nZmr"^ P^"^
^^^ ^^^ afpettata

5 bC perciò piaceuolifllma . Quefto piacer tu fpe-

rimenti nel vederti forprefo da' Giocolieri; che gabbano la tua creden-

za con la deftrezza della mano : onde tu ridi del tuo inganno dapoi-

che l'hai conofciutoj hauendo tu infperatamente appreià quella fpe-

rienza che non fapcui. Altramenti, poiché molte fiate tu l'hai veduta:

più non t'inganna : Se perciò più non ne fènti diletto-, & non ne ridi

.

Di quella natura fon tutti gli Scherzai giocofi \ Se le burle innocente-

mente noceuoh
j che nelle conuerfìuioni ciuili, fi van per gabbo facen-

do l'vno all'altro alla Iproueduca. Peroche fé per gioco viene alcun per-

-colfo così di hirto , che non conofca la mano : ò fé col fottrarre altrui

deliramente lo fcanno ò\ fotto, W Ì2^\ fenza Tuo danno improuidamente
cader riuerfoj ognun ne ride, e gode : percioche ad vn tempo fi co-

nolce l'ingegno dell' ingannatore : &: l'ingannato ride à\ fé medefimoj
ilqual credendofi federe, fi troua in terra; imparando a fiarfi più attento,

6(C auueduto . Quedi fcherzi adunque , doue non pallino da' limiti

della ciuiità, a quegli della villania con alcun' atto noceuole ò noieuole

al com-
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al compagno: tutte fon DECETTIONI IN FATTO: ò Facctie Vr-

hane , appartenenti a quella giocofa 6c gioconda Virtù Morale , che il

noftro "^ Aurore chiamò Eutrapelia: cioè verfabilità d'inielletto, adat- "^ ^•'•- «'*"^-

tanteli al genio ài coloro con cui lietamente conuerfa, 6^ pafTa il tem-

po . Hor* alla medefima Virtù fi appartiene quefta Figura delle Parole

argute, bC Motti faifi^ che noi chiamiam DECETTIONE . Peroch'- .

ella è vn piaceuole 6C ingeniofo gabbamento , che nel principio della

periodo , facendoti afpcttare vn concetto ; va parare improuifamente in

vn' altro, e ti fbrprende . Due (òno adunque le Generali Dtjferenz^e

di quefta Figura : l'vna in Fatti , che noi propiamente chiamammo
FACETIA: Taltra in Parole^ che chiamar poffìamo DICACITÀ, di

cui parliamo al prefente : rifcrbandoci l'altra ad altro luogo più op-

portuno .

DVnquc alla Categoria della SOSTANZA, riduco quella Decet-

tion di Clcofonte , dal noftro *'* Autor giudicata vna freddura "«^'•jr**/.^.

j _

o 7. Accommoiat/t

fiolatrice del decoro dell Oratione : Et tu 'venerabtits ^ dmina eritorxuofinif^t
humilii in rthus

FICVS . Doue quesli asgettiui grandi faceuanti afpettare vn fbftanti- tr,agnis,necint*r.

uo grande oC diurno : ma vdendone polcia per mero vezzo leauire vn - "»>> vide,ur vt

Ignobile oC ballo
j
piaceuolmente ti muoui a ridere. Talché tanta e la &c.

gratia ààVInafpettato y che ancor le fciocchezze indecenti dell 'Ora-

tione; quando ftudiofamente fian pofte per gabbar l'intelletto di chi

ci afcolta ; diuengono gratie : &; le Freddure fi fan Figure . Simil-

mente di qui riceuono il garbo quelle ridicole laudi che die Augufto

al Tuo Mecenate : Vale Adargaritum Tiberinum ; Cirneorurn Smarag-

de\ lafpis Figulorum . Di qui l'acutezza di quel Motto di Agide che

trafifte tutto vn popolo : peroche venendoli moftrate le belle &; ornate

Mura della fuperba Corinto; diffe; G^inamfunt hxc mania inhabitan-

tes MVLIERES ? Et quel di Martiale fbpra la Vigna di Coramo : Cen-

tum Coramus Arn^horas AQYJE fecit . Et con quefta Figura fu mot-

teggiato vn Figliuol Prodigo ; Hie omnia fua dtftribuit pau^eribuSy

MERETRICVLIS

.

DAlla QVANTITA , fu quel Motteggio di Caligula Vittoriofò

in vna lettera laureata a' Procuratori delle publiche folennità :

Parate quam maximum 'Triumphum ,
quam MINIMO SVMPTV

.

Della qual Figura , più che di niun * altra dilettatofi ; hauendo diftri-

buiti a* Soldati per liberal donatiuo alcuni pochi dcnarucci; difle loro:

Qjj q Abite
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Ahiie iam hjì , ^ LOCVPLETES. Così di colui che haiiea diuo-

rato vn grandiirimo patrimonio, fu detto : Hic in hAreditate fpia relt-

qtiit m.-ignimì NIHIL . Et Marciale hauendoci defcritto quell'auarifli-

nio ollenrator di Tue ricchezze, che tenuta tutta la fiera, patteggiando

hora grandi vaiì ingemniari , hor tauole òi\ Alabaftro , hor lettiere di

Cipre(ìo: alla fine /ene andò con due bicchieretti à\ terra fotte la co-

ca, compri à vn quattrino.

DAlle QX^ALITA fcnfibili ; il Ciciliano caduto in mare, faceta-

mente pauoneggiandofi al compagno-, dille: Vtdes njt ornatus

Jrm V ftiìnentis VVIDIS: doue l'altro afpettaua, SERICIS . Et renco-

• mio di quella Spofa: OchÌo qutdem lnfca eft ^
&' aU(juantulum buc-^

culenta: fed c£:eris partibus DEFORMISSIMA . Doue quelJ'auuer-

fatiua Sed ^ ti faceua afpertare , cmterts fartibns PVLCHERRIMA.
Dalle QVALITA MORALI: argutamente gli Spartani rifpofero alT-

AtenJefè , che gli chiamaua ignorantifìimi fopra tutti i mortali : Sane

cmniiim indoctìfsimt fiitnus , qui a vobis Athemenfibus nihil dtdicimm

MALI . Et il Vecchio Comico : S^ero tìbi euenturam hoc anno ma'^

ximam mefjem MALI. Et Ifocrate chiamò il Principato, Trincipium

cmmum MALORVM : parendo voler dire, DIGNITATVM. Et

Marciale:

Cui legife fatis non eft Epigrammata centum :

Nil tllts fatis eft. CaciItane, MALI,
Di qucfta Spetie fu il Motto già ridetto di Annibale ad Antioco, che

gh hauea fatto vedere il (uo efercito , ò'i belle bC ricche armature for-

nico : Satis mihi -uidentur ad comp?fcendam Romanornm AVARI-
TIAM . Et quel di Marciale: Non vittofiis homo es ZotleyfedNVllVìs\,

Et il brauo Parafito di Plauto: TatreSy Auos , Proauos , Abams^ Ata-
tios y l^ritauos meos -^ non quifquam poterai "vincere EDACITATE

.

Et Cralfo il faceto apreHb Cicerone: Verum fi placet , quontam hAc fa-
tis [pero vobis quidem certe maionbtis natu AIOLESÌA ET FV-
TfnA Sideri : ad rei

t
qua altquanto ODIOSIOKA pergarnus

,

DAlle RELATIONI. Cicerone: Nifi inirniciti£ mihi ejfent cum.

iJlius multeris VIRO: volendo dir FRATRE. Et le fimilitu-

diui che ingannano l'opinion di ehi afcolta : come quella di Timone
il maledico in difpregio di Platone: Dax ille Flato , ctnus ab ore me-,

ios manabat , quale lepida rnodi^lantHr voce CICADìE : doue tu

afpec-

à.
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afpettaui vn canto di Cigno. Et alcre fimilitudini bà/Te in materia gra-

ue : come quella familiare di Augufto : Citius confecìum esl pr^lmm

quam COQVVNTVR ASPARAGI. Ma più piaceuoli fon quelle fi-

miglianze, che parendo caminar per vn verfo, fìnifcono in vn' altro.

Come quello: Cofim efimtle ad Aleffandro Magno^^W^ SPALLE.

Coìtit e "un altro Annibale ^ MONOCOLO . Ec di quello Genere fu

il riuerfo che diede Agamennone à Pirro apreflb Seneca : Et ex Achille

genite: SED NONDVM VIRO. Ec Caligula chiamaua la Vecchia

Liuia fua Proauola , Vlyjfem STOLATVM

.

DAlJe ATTIONI FISICHE, lodacinimo fu da Demetrio Falereo

quel motto del Ciclope di Homero al mi fero Vii (Te : Egregium

iiht munusfacio^ njt te poftremum COMEDAM . Non afpettaua Vlifle

(dice eglij vn tal pre(ènte. Scherzeuoìe parimente e quel dello Scu-

diere al Capitan Spauento di Plauto : dapoi di hauer ' efaggerato con

magnifiche menzogne le Imprefe di lui: Ijiuc cjtiidem edepol nihil efiy

pra vt alia dicam, qu& tu NVNQVAM FECERIS . Dalle ATTIO-
NI MORALI, arguto fti quel di Demaratoin laude di vn fonator del-

la Lira: Hic fané non male mihi 'videtur DELIRARE. Et Sueionio

chiama Detto notabile quel di Domitiano , fopra Merio , giouine affet-

tatuzzo e vanarello : Vellem tàm pulcher ejfe quam AdettPts SIBI VI-

DETVR.
Ma taluolta l'Argutia àdVAttione confìfte nel battezzare Y Attione

con tal Vocabolo , che s'ella è mala , paia buona : fé buona , mala j

per qualche ingegnofò bL inopinato ripiego : come apre(To al noltro

Autore, Latrones , fé ACQVISITORES vocant , Nel qual genere,

faceta più che ragioneuole fu la difcolpa di Edoardo Re d'Inghilterra :

ilquale incolpato da Giouanni Re di Francia , perche durante la Tre-

gua haueife violata la publica fede , corrompendo con denari il Gouer-

natore della Fortezza di Guines : rifpofè , Jo non ho rotta la Tj-egua ,

perche i Capitoli non vietano di trafficare con denari nel paefe -vn dell\

altro .

DAlle PASSIONI, inaspettato e quel (aiuto di Plauto a* Marinari:

Valete Maritimi Mures : ^t PERÌTIS ? Ne men facetamente

quei Naufraganti prefero a gioco la lor fciagura : Salf lautique , pur}

dormiuimus INCOENATI . Di quefto Genere fu quella efàggeration

di Duronio al Popolo Romano contra la Pragmatica de* conuiti :

Qqq 1 ^liiid
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§lHJà opus e/l libertate , fi nobis iarn non Iteet luxu PERIRE? Et à

Cicerone cafbalmence cade cjtiefla Figura in biafimo di Augulto ancor

giouinerco, mentre inccndea à\ celebrarlo : Latidanàum ^ddolefcentem^

ornandum , TOLLENDVM: che ieben'ei voJca dire, Hononbus ex-

tollendum: panie nondimeno agli vditori, che fignificaHe , In crucem

tollendum , Onde Augiifto con ifdegno gridò j Commifums nonjkm,

njt TOLLI DEBEAM. Ma più facetamente l'iftefib Oratore ftiietcò

ii Tuo Verre con tal Figura : Hic filicet eft metuerìdum ^ ne ad exitum

deferìfionts fua 'vetus illa Antomana dtcendi ratto atque authontas

froferatur : ne excitetur Verres : ne dentsdetur a pectore : ne ctcalricss

Fo^ulus Romantis adfpicìat EX MVLIERVM MORSV.

DAI LVOGO &: SITO , raKilTimo è quel faluto di Argirippo ì

Filena Meretrice apreflb Plauto : Vale apud ORCVM . Ec

c]uella ironica Hiporipófi à\ Cicerone : Pr^geFitt animus iarn 'videre

latitos luuenes , iVlulieris beata ac nobìlis familiares : deinde fortes

'viros ab Imperatrice hac locatos tn infidijs y atojue in prdftdto BAL-
NEORVM : che parca douer dire , t?i pr^fidio Vrbis &' Capitoltj •

Argutamente ancora in Terentio giubilando Mitione dell* efTerfì pro-

ueduto di vn*Amica perfcttiflìma fonatricej gli ri/pofe Demea : Lie-

tamente adunque danz^erai APPESO AD VNA FVNE : pronofti-

candoli che alla fine colei farebbe ia fua difperatione.

DAI MOVIMENTO; d quefto illedo Demea, che addimandaua

doue fi ritroualfe il fuo figliuolo allora fcefb ò\ naue
;
gabban-

do ri(pofe il leruo : NoHin porttcum apud macellum hmc deorfum ì

preferito hac reBà platea (urfvim : vbt eo generis, cliuus deorfum vor-

fum eft : hac TE PR>ECIPITATO . Et Martiale argutamente punic

l'auaritia di colui che non J'haueua inuitato à cena:

Jrafcar ticet "vfque 'voces ^ mtttasque ^ rogesque.

^luid facies? inqms : Qjiid fadami VENIAAd»
Doue colui fi afpettaua vno fdegnofo rifiuto . Per contrario ii Lenone

di Plauto, fieramente minacciante al Correttore fé fi accofi:aua : inter-

rogato-, Qutd ages
fi

acceferiti rifpofèj i^^o RECESSERO . Di qui

ancora e quello fcherzo : Hic hoRem ^vbt aduerfum 'vtdit : dirum

fremuit
; gladium nudauit ; alteque mortern interminatus , ocifsime

FVGIT.

Dal
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DAI TEMPO , il noftro Comico Italiano : Ella e "vna donine tra

VINTI ET SETTANT* ANNI. Et il Latino; Ingentes ho-

Jrmm coptas tam celertter difsi^auit , quam 'vidit NVNQVAM. Et à

quello genere fi riduce XAcrontjmo^ che per ifcherzo attribuifce ad vn

fccolo quelle cofè, che non furono fenon molti fecoli auanti, ò dopoi:

come nel Virgilio traueftito , quei Verfi : Ctrcmn Pueri , innuptdque

Fnellx Sacra canunt (S'c. riuolti così

.

Le Fancmlle Troiane a bei àrapelli ,

Lietamente facean la SARABANDA*
E t fanciulletti gai come 'vitelli ,

Danz>atiano dintorno la PAVANA •,

Il mai:ACIN di Spagna, e la BOCANA,
Et da quefta Figura prefè il fàle quella Rifpofta ò\ Tiberio agli Am-
bafciadori Ilicfi che troppo tardi fi condolfero della Morte à\ Drufo e

Germanico : Veftras vices maxime doleo : qui egregium amijìjìis , ^
inui6ìi[simum Cmem HECTOREM . Et ancor qua puoi tu ridurre

quel faceto decreto degli Areopagiti , nel fatto della Donna Afiana che

vccifè il Marito per vindicar la morte del Tuo Figliuolo : citando lei OC

rAccufatore, In Annum CENTESIMVM: per non afibluerla ne con-

dennaria.

Finalmente dallo HAVERE , argutiflìmo è Tefcmpio allegato dal

no ftro Autore . Ibatyinpedihus geflans duo pulcherrimaWLCEKh»
Ec fopra vn Liberto falito a dignità grande : A primis annis equeHri

digmtate infignitus^ Torquem gerehat in CRVRIBVS . Et falfo e quel-

lo fcherzo di Giulio Cefare , ilqual Cicerone chiamò Difcrcpanza :

§lutd huic abeft , nifi res , ^ VIRTVS ? Hauea tutte le perfertioni

di vn'huomo honorato , fenon quefte due piccole cofe . L'ilteflb dico

degli INSTRVMENTI: come Antifonce minacciando le Tue Donne:

Cum ego reuertar^ ijos commonefaciam MONVMENTIS BVBVLIS:
cioè con le sferze . Et il Ciciliane a Labrace , minacciato da' Credi-

tori : §luid fluite plorasi tibi quidem edepol còpia eft qui rem joluas

omnibus LINGVA

,

QVefte fon le Differenz^e Categoriche della DECETTIONE : ma
fé tu difideri le varie maniere di praticarla , non trouerai niuna

Figura Ingcniofa tanto feconda : e fiupirai eh* ella fia (lata sì poco da-

gli Autori conofciuta, bC pofta in chiaro: elTendo, come diiTi, la gran

Madre di qualunque Facetia. La
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La prima maniera dunque farà di (Irignere Vlnafpettato in vna fola

PAROLA. Argutezza che congiugne la Decettione con vna fpecie di

Equiuoco: come negli efempli, già da noi recitati nel difcorio gene-

rale della Decettione : THRATTISES per "ìhratttfe . DORODO-
CHISTI per Donm . VIRGIDEML^ per Vtnàemta . A' quali ag-

giugner puoi quel di Terentio ; doue dicendo Geta : fiquts daret

mihi talentum Adagnum : rifponde Gremente, Imo AdALVAd: pa-

rendo voler dire. Imo maximum. Et quel di Catulo, che ricercato da

vn * Orator gaglioffo fé la Tua Peroratione hauea negli Vditori molfa

mifericordia ; rifpofe ; Et qmàem magnam : neminem enim ^uto efa

tam durum , cui non oratio tua vifa fit MISERANDA : doue colui

afpettaua: MISERATIONEM MOVISSE. Ancor nelle Parole anno-

uero io quelle DECETTIONI GRAMMATICALI ; che Itudiofa-,

mente guaftano l'Idioma , ò la SintaiTi dell' Oratione per (brprender

l'Afcoltatore, 8C farlo ridere. Che fèben niun fallo nella eloquenza è

sì vergognofb, come la falfa Grammatica: nondimeno (come ti auuisò

r^l'/LS/,'-
'' nortro "'Autore) quando ila fallo voluntario \ que* vitij grammati-

p'^f^f/'f"!»'^ cali diueneono virtù ; &: le fciocchezze, artificij : nel modo che il Pit-

tore , non pecca contra l'arte , fé à data opera pecca contra l'Arte ; al-

terando le proportioni per bel capriccio, peroche quella non è ignoran-

za, ma imiratione dell'ignoranza: èC per confequente eli' e piaccuole,

come tutte le altre Imitationi . Egli e dunque vna maniera follazze-

V*rf/riZ'us'^}'fi
"ole <^i vcellar gli'ngegni co' Badarifmi : mefcolando *»° (come già

hni^a^cong^TA,. ydifti ) vn linguaggio con altro : come in quel famofo Epitaffio del

Bottino in Vineggia: Hic iacet de "Bottino^ quond.am AiattliAi Bene-

dici , jìltj DE LVCA . Etiam tacent GIANNINO ET StE-
TEANO FJGLIVOLI DI DEirO BOTTINO . Laqual' In-

fcrittione, benché fciocca , diuien figurata s'ella è da fcherzo : pero-

che colui che intende , impen(àtamente incefpando in quel differente

Idioma, riman forprefo: &: in vn tempo ride il fuo inganno, &C Tigno-»

ranza dell'Autore. Ne men faceti fon que' Bar^anfmi ^ che fi forma-

no co' Vocabuli guafti ad arte : come il Boccacci facetamente imitante

quel grofloBentiuegna del Mazzo; che interrogato oue ne andafie con
certe robe ; rifpofè : Gnaffe in buona ^verità , io 'vado infino à Città

,

per alcuna mia vicenda: e porto di que
fi;

e cofé a Adefier Bonacorri da-

Cinefiréto : che mi aiuti di non so che me ha fatto richiedere per 'vna

compa"
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com^.irigtone del Parencorio,/?^/* lo Pericolacory^i;^?, // Giudice del Dificio

.

Douc vdendo tu cracco tratto fra* buoni termini Tolcani fonar neli*-^

orecchio dialetti rurticani
^ 5C trauolti Vocabuii : GNAFFE, per .<^p

.

VICENDA , per Faconda. PARENTORIO , per Perentorio . PERI-

COLATORE , per Procuratore , DÌFICIO, per Oipcto : tu ne prendi

piacere. Et principalmente di quegli, che con la Decettione han con-

giunta qualche Equiuocation verihmile : come, PERICOLATORE^
in ifcambio di Procuratore , quai fon molti a' lor Clienti.

"Numero ancora ha' '\Barbanfmi
.^
quel bel capriccio di farci fentire

fra le Voci humane, le Voci degli Animali : come il faceto Ariftofane

in quel Coro delle Rane:

oAquarum paltidofa fiirps , . ;

handum mcdos confonos

Dicamus hic concentibus canoris .

Brech chechex , coax coax .

Brech chechex, coax coax

f^Ante Njfeium louts

Dionjfmm apud Limnas rnemoramnms ,
:

^

Ehrta cum populor^m turba . :

Brechech cheXj coax coax .

nAt occidatis cum hoc coax.

Nihil eU enim prxfer coax

.

Capriccio con moho applaufo imitato dal Bettino, che con le Voci hu-

mane mefcolò quelle del Rufignuolo .

L'irtefTo dico de' Sollec/fmi , &; delle corrotte Trofodie; come il

Difticó di vna Votiua Tabella in Vercelli :

J/le c^ui tu 'Utdes , iuftas gratias petebant .

Cratias qui petebant tu mihi Virgo ficifli .

Delle quali fimplicità molte volte (come auuifa *" l'Autor noflro) arti- V'^':';^'"':''

fìciofamente fi feruiano eli antiqui Comici : 8i ho^ei ancora gli Gra- ^«/"«fó-
"»«'*-

O i DO O tris, eum non con-

tiani, come dicemmo. M^^r^r oratovi

AHaitorfutabat,

Ma più faceti èc ingeniofi fon qae' VERSI, doue la Decetiion non '

e porta nella improprietà delle Parole; ma nel trauolgimento del fìgni-

fìcato : come quegli ài gràui &i famofi Autori, che con alcuna piccola

diuerfità ^no applicati a (ènfo ridicola

.

Felix quem faciunt aliorum C0RNVj4 cautum . .
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ut ^r.», BJi>ei.e.

ti, Mu ftntentit.

quoniam prifciun-

tur ratien$ non

tìì Ar, ib'td. Zx
ftrturbatione qui-

dtm fquis ir/ttui

ditat fulfum efi

qHod eporttat ftif-

ptm cegnefceri .- ni
tic fi feiffum co-

gneuijfet , nunquA
vt»gijir»tum f$-.
titHiit.

Cantahunt vacui coram latrane CLIENTES*
Et per dipingere vna profàpia di genti facinorofe :

^j^tn etiam veterum efjìgtes ex ordine Auorum

Antiqua ex QVERCV. Iniiece di dire, Antiqua ex Cedro,

Ne Tempre ferue quefta Decettione al ridicolo ; rna talhora al ferio :

come queir Encomio di Fabio , applicato da Cefare Augufto à laude

di Tiberio:

Vnus Homo nohis VIGILANDO re^ituit Bem,
Ma grauiOTima e tragica fu quella di Papa Bonifacio Vili, che dando

le Ceneri a* Cardinali & a' Prelati, giunto all'Arciuefcouo di Genoua,

Porchetto Spinola, che come Gibellino feguiua la fattione de* Colon-

nefi , allora contraria al Papa , gittogli la Cenere negli occhi , dicendo

Memento Homo quia GIBELLINFS es , ^ cum GIBELLINIS
AfORIER/S, Óuero, come dicono i Sacri Annali. Cum GIBEL-
LINIS in Onerem reuerteris

.

Ancor le SENTENZE, per quefta Figura fi fan ridicole, recandoti

dauanti alcuna Propofitione , o vulvare , ò vile : mentre tu ne afpet-

taui alcuna dogmatica, e feriofà. Vulgare è quella dataci per ^ggio

dall' *'* Autor noftro, che tutto ofìTeruò: Mea qutdem fententi^, bene

valere optimum efi : che ti faceua appettare vn grande arcano Politico,

Vile è quella del Parafito Plautino:

^lui fugttiuis Seriiis indunt compedes
\

Nimtsfluite faciunt , mea quidem fententia .

Cjjtem tu afferuare recti , ne aufugtat , voles :

Efc2L atque potione vincirt decet .

Et qucfta fpecie di Vrbanità riconobbe Cefare nel fuo di(cor{ètto delle

Facetie apredb Cicerone: Cum fententiose ridicula dicuntur . Come (è

tu diceiTi; Infom.ma, bella cofa e ti dormire . Et quella del Capitan va-

nagloriofò di Plauto, che pcrruadendolì tutte le Dame Ipafimar per lui,

fé quello Epifonema : Nimia miferia eFl^pulcrum efle nimis . Ma più

feria, 8c tragica maniera di Decettione è quella, che ti fa rifbnare vna

Sentenza contraria alle fentenze communi : fòrprendendoti pofcia con

alcuna ragione inopinata e ftrana : come quefta nel noftro *" Autore :

Fai]a e la fentenz^a di E)elfo , NOSCE ^E IPSVM: peroche fé

hauejfe coflui conofciuto [e flejfo , non haria procacciata la carica dt

Senatore

.

Vn'-
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Vn' altra maniera di Fropofitioni Inopinate fon gli SPROPOSITI
ARTIFICIOSI: qual fu (]udlo ò\ Archidamoj cui venendo decro :

§lue[ti è "un buon Mufico : tiCpofc (additandogli vn Tuo famiglio)

i;/ (juefit e nju buon Cuciniere : che non puoi tu negare non ti muoua

le rifa. Ond' è quel vuìgar prouerbio: Doue 'vai tuì Sto co* Frati*

Et alcuna volta gli Spropoftti vanno cosi* ncatenati , che ciafcun ti for-

prende , 6C perciò piace . Co&i nel Prologo di vn Comico Greco

antiquiillmo fi ìcg^o. : Nil mollius efi ceri : [ed ceri Icariss pennas linijt:

illéL 'Vero pennA faerunt Aciuilinig : aAqmla cxleHis minime cantat : ^
ciui cantat 'vocem edit : fed hpimana "vox non efi hircina^ ^c. Da que-

llo Genere prende fua gratia la Canzonetta del Petrarca :

r die in guardia à San Fiero . Hor non più no •

Intendami chi può , che m* intend ' io .

Graue foma e vn mal fio a mantenerlo .

§lnanto pofio mi fpetro , e fol mi fio

.

Fetonte odo che'n Po cadde , e morto .

E già di là dal Rio pafiato è' l Aderlo .

Deh venite à vederlo . Hor * io non voglio ,

ISlon e gioco vno fcoglio in meZjZjO l'onde . ^c.
Laqual maniera di Canzone, da* Tofcani chiamata Frottola 5 come ad

alcun paia ordita con qualche fegreto &: continuato miftero ; fiche ogni

fpropofico vada al propofito : al Bembo nondimeno, 8C d più altri , è

creduta vn fafcio di fpropofiti , fciolci in fé , ma ligati in rima : che

perciò dilettano. Et vniuerfàlmente tutti que' Giochi , che nelle ciuili

conuerfàtioni fi chiamano^i?^// Spropofiti\ riceuono lor giouialità da

quella Figura . Come ancora le PAZZIE , che ne* Foemi , ò nelle

Scene tragiche fi rapprelèntano

.

Ancorle INTERPRETATIONI ftrane 8C inopinate , riconofcono

rOrigin loro da quefta Figura. Ilche fi fa taluolta col dare impenfate

e fcherzjcuolt fpiegationi à Cifre , ò Caratteri : ò col trauolgere vn-
Idiorna tu vn altro , con {énfi rideuoli , e fciocchi ad arte ; come fé il

Seruo Plautino nello interpretar la lingua del pellegrino Cartaginefe

.

Delle quah maniere , perche fon mefcolate di Laconifmo, ò di Equi-

uoco; à Tuo luogo ne habbiam recati gli Efemph . Di qui fimilmeutc

le impenfate rifiefsiom fopra i fatti ò detti altrui . Sopra' fatti fu quel-

la dx Marciale ;

Rrr Mune-
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JVLunera qui tihi dat locupleti y Gaure ^fenique :

Sifapis ^ fentìs ^ hic tibt ait : MORERE

,

Sopra le parole, fu quella del Giouinetto Terentiano: ilquale (hauen-

<logli detto il Teucro Padre, ^i^i. cito) vi fé vn difperato commento;

Vifis eft mtht dtcere, Abt dio,^ SVSPENDE TE , Anzi taluolta

l'humano ingegno riflefriuamente interpreta in CenCi ragioneuoli , vna

voce priua di ragione : come vn Caualiere , che nel paffar tra via

,

vditofi chiamar CORNVTO da vn Pappagallo così educato : 6c ve-

dendone ridere la Padrona alla fineftra : rifentitamente faceto le dide :

Signora, ei mi hk prefo in ifcambto di 'vofiro A4avito , Et oltre a ciò,

piaceuoliflìme Tarafrafi^ fi foglion fare (opra (critture piane, e di fenib

chiaro: (piegandole in difterenti & inopinati fèntimenti. Nel qual ge-

nere facetilTima fu l'arringa di Antonio Gallo da Crefcentino, Auuo-
cato dottifllmo , 5c di ameniHìmo ingegno . Perochc quantunque vn

fuo Cliente fofle ftretto a certo pagamento per forza di quefta Clau-

fula Inftrumentale : Si ohliga di pagarlo ad ogni fiwplice fua richefta :

in pace , fenZja lite ^ ne Jìrepito , o forma di gindtcìo : nondimeno alle

importune preghiere di lui , falito in aringhiera TAuuocato \ la doue

niuna difefa parca poterfi fare in caufa tanto chiara : francamente cosi

parlo . Che il mio Cliente pm non fia tenuto a pagamento niuno \ dagli

Atti medefimi chiaramente rifalla . Egli ha promejjo di pagare IN
PACE : ^ hor fiamo in guerra , continuando l'ajfedio folto Vercelli

.

SENZA LITE : ^ hor la lite e conteftata dal Creditore . SENZA
STREPITO : &" ei ne ha fatto 'vn romor grande per la Citta, SENZA
FORMA DI GIVDICIO : ^ hor fifa in Contradittorio dauanti a'

Giudici , Ond* jo conchiudo , che mutate le condiiioni del pagamento :

il Cliente mio non fia tenuto a pagar nulla. Quanto ciafcun rideffe

di quefte inopinate glofe ; non è da domandare

.

Con quefto Tale parimente fi condifcono quelle RISPOSTE FACE-
TE , che parendo veramente à propofico ; inafpettatamente trapalTano

di vn genere ad altro, Se ti forpicndono. Tal fu l'Argutezza di Stra-

tonico, ilquale interrogato : Quai naui fon più ficure, le riconde , o le

longhe ? ril'pofe : Qu/lle che fono in porto . Doue tu vedi eh *
ei tra-

pafsò dalla Categoria della Figura , ì quella del Luogo : volendo
(benché fuor del propofito) fignificarc, meglio elfere attenerfi alla ter-

ra , che al Mare : poiché le naui ò longhe ò ritonde , fon mal ficure

.

Ec
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Ec dalla Cagion * efficiente f//r.?, ali* effetto Morde , facetamente tra-

pafsò vn Medico; che ricercato da vn Tuo Patiente, Non le Rane fian

cibo malinconico : riipoie ; Ni) , perche cantano , Che fono tergi uer-

fationi fchiettamente ridicole
;
peroche Ja Decettione fcherza dintorno

à Materia indifferente , Et più ridicole faranno , come la Materia farà

più 'utle : qua! fu quella di Pontidio preflb Cicerone: interrogato

j

Quem exifiimas qui in adulterio deprehenditur ? ri(po(e : T'ardum .

Di quefto genere tu il picco innocente di vn Contadino , &: il ripicco

malitiofo di vn Poeta . Addimandato il Contadino dal Poeta Dante,

Che hora eì rifpofe alla buona, fecondo l'Horologgio de' Bifolchi i

Eglie fhora^ che le Besìie ^anno a bere . A cui dille il Dante: Hor
che fai tUy che non vaiì Che fé la Materia iarà nobile &C graue ; no-

bile òC graue farà la Decettione . Così la Vergine Spartana, addiman-

data: Qjiam Dotem habesì rifpofe; Fudicitiam : doue argutamente,

ma honeftamente ingannò l'interrogante , trafcendendo dalla Catego-

ria àóVRatiere , à quella degli Habiti morali . Et vn'altra , che ben-

ché ingenua , fi vendea per ancilla: interrogata : Qjdam artem exercesì

fauiamcnte rifpofe : Fidelitatem . Ma fé la Decettione cadrà in Mate-

ria ingiuriofà; tu ne vdirai rifpofèe mefcolate di vn dolce &; piccante:

trahendo l'acerbità dal Su^etto -, & la dolcezza dalla Fi^rura . Così

Giulio Cefare, che profefsò queft'arte prima che la militare : fcufan-

dofi à Metello dal prender l'arme, col pretefto di mal d'occhi: 6C da

lui improntamcnte addimandato: Ergo tu nihil 'videsì rifpofe con if^

degno : ui 'Forti Efcjutlini video Vtllam tuam : eh' era di mal* ac-

quifto. Motto pungente sì, ma faceto; per Tinafpettato paffaggio dalla

Qualità del Suggetto^ alla Qualità dell' Oggetto : quafi detto hauefle:

ReHamt fol tanto difacuita vifìua, eh* io poffo vedere vn ladro cjual

fé* tu . Sicome Catulo , brontolante non so che òi\ Filippo , interedàto

maneggiator del Publico : 8C da lui altamente interrogato j Quid la-

tras ? rifpondé : Furem video : che fu vn faltar dal Genere Metaforico

al Proprio : OC dal vitio del Suggetto^ a quel dell' Oggetto, Di quefto

caratto fu quella di vn Capitano Spagnuolo , che ricercato da D. Gio-

uanni d'Auftriaj chi faria buono à trattar la pace; diffe : Ntuno è

migliore di Don Alonfo : perche non ama la guerra : alludendo alla

fua fuga dalla battaglia . Altre rifpofte non men* argute & ingeniofè

confìftono in qualche aggiunta che noi facciamo alla propofta ; centra

Rrr 1 Pinten-



472. Aietafora Ottau.t

rintention del proponente : Come la Madre Spartana , al codardo fi-

gliuolo, che li fcLifaua dalla efpeditione, dicendo: ?amum habco già-

dtum : rifpofe; Aàde & greffum : doue tu vedi ch'ella pafla dalla

frita cagione alla 'vera : alcriuendo la renitenza, non alla cortezza del

ferro 5 ma alla debilezza dell'animo. Et quel di Clitemneftra, che all'-'

Adultero Egifto , ilqual gloriandoli della nobile Agnatione\ le dilTe:

Et cur Atride -videor inferior tibi ^ Natus Thjefteì rifpofe : St placet

^

adde (f Nepos : rimprouerandogli la vituperata Cognattone-^ come

nato d'incefto di Tiefte con la propria figliuola . Et quell'altra già re-

citata rifpoda ci\ Elettra all'Adultera Madre. Quis effe patet Vtrgtnemì

Cnatam tuam ? Tutte Decettioni penetranti infino al viuo \ ma mfie-

me Argute &; piaceuoli à cui non toccano . Con le Rifpofte vengon

certi PROBLEMI FACETI per la Decettione^ &C non per altro : Co-

me quello: l-^uat tu eh* io t^mfe^ni vn fégreto perfar correre vna Car-

roZjZja per fé mede/ima ? Pania fopra 'vn monte precipitofo. Et quell'-

altro : Fmoì tu Tjn fegreto , perche "vna Dama che ti [degna ; tt venga

ella medefima à ricercarci rubale le fue gioie . De' quali elempli, l'vn

palla dal Mouimento artificiale al naturale \ l'altro , dal Adouimento

morale z\ ffico .

Alle Propofitioni Inafpettate feguono gli ARGOMENTI INAS-

PETTATI; che formano la maggior parte de' Concetti faceti? iquali

2^£«if!y^» (come à fuo luogo j
*'* non fono Argomenti, &: fimigliano Argomenti;

E»,hy„,ema,ai,ud cotììc U Scimia nott è Huomo, Se fimislia all'Huomo : Se però ci fa

lì'dfJur^''^"^
ridere; perche ogni fòrte d Imitatione e piaceuole . (^inci ancor nelle

Scuole Loicali corre in prouerbio quell'Efempio dell'Argomento Spro-

pofitato : Deus efl in Adundo ; ergo baculus eft in Angulo : doue la

lòia imitation della forma illatiua fòrprende TAfcoltatore : che riflet-

tendo dapoi fopra il fuo inganno, non sa fé rida dell'Ingannatore, 6 di

fé ftelfo . Quella dunque chiamar potrefti Decettion Dialettica j pe-

roche tende ad vcellar Difputanti nelle materie fpecolatiue . Laonde
ìì^Ar.p.Rhet.t. Ja medcfima forma fpropofitata *,

""'^ nelle materie del ciuil commercio,
ijuquiiiitsviden.^ dc coltumi , diuctrà Decettion Retorica: come il dire; La Virtù

diffutatio^Rhito- e beUa coja : dunque n ricco non e pouero • Ma di quelle Decettioni

^idtntHr,iHi'con- Rctorichc fon due maniere: Vvv\2l figuratamente Ingegnofa -^
l'altra y?//-

diofamente [ciocca . Ingegnofa è quella, in cui la confequenza e inas-

pettata sì ; ma ligata al fuo antecedente , con qualche nodo ingegnofo

& figu-
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& figurato. In quefto genere, ingeniofo 8c pronto motteggiatore fu \\

Re Luigi XI. ilqual fòlea dire, che la Tua lingua gli hauea dato molti

gufti , ma molti difgufti altresì . Quefti hauendo mtefò , che Nicolò

Raulino Gran Cancellier di Borgogna , hauea fondato vn ricco e (bn-

tuofo Hofpitale: à\(^Q fubito^ Ben conueniua, che hauendo tatti tanti

Poueri, fabricafle vn' Hofpitale per metterueli dentro. Doue tu vedi,

che l'Argutezza confifte nel ritrouare vna ragione alla quale il Cancel-

liere non hauea mai penfàto. Più heroica, &: più tragica fu quella di

Leonida nel procinto della battaglia Perfiana : alquale i Lacedemoni im-

pauriti hauendo così eiliggerato ; Tantus eji Ho^mm numerus ^ 'Vt So-

lem iaculis obfciirent : rilpofe : Commodius ergo in 'vmhri pugnalimi,
Doue da queli'huom forre, tu non attendeui vna Covfequenz^a sì dili-

cata: ma vnagenerofa &heroica; come queila : Dunque tanto mag-

gior fia la gloria degli Spartani, Onde il fuo Argomento non i\\ feria-

mente heroicoj ma heroicamente/r^fr^:,^/^©/^, bC faceto y per quell'in-

ganno. Tale ancora fu l'Argomento di Socrate , quando la Moglie,

dimeftico fuo Demonio , dopo vn grandiflimo ftrepito di villanie
,
gli

lauò il capo con altra acqua che di fiori : diffe; Sapea ben io , che poi

di hauer tanto tonato ^ harta piouuto . Doue tu vedi che quantunque
'\\ gridare y bC il ^uerfar* acqua lorda, non (lano attieni concatenate SC

con(èquenti : ei nondimen col Tuo ingegno vi ci trouò vn ligamento

illatiuo j tirando il Confequente inaspettato da vna Metafora di Pro-

portione : come quel di Leonida è tirato da vna Hiperùole . A quefto

luogo rapporto la Facetia di Ennio Poeta : à cui Nafica hauea fatto dir

dalla Fante , ch'ei non era in cafa : onde ito poi Nafica à cercar lui : il

Vott^L ^c^o n^^oCCf Ennio non e in cafa. E dicendogli Nafica; Qjijdì

ego non cognofco 'vocern tuamì Ennio ri/pofè : Homo es impudens^

Ego cum te qu&rerem , AnctllA tUA credidi te domi non effe : tu mihi

non credis ipfi'ì Simile à quella del Contadino, quando TAfino ragghiò

mentr*egli a vn fuo Compare fi fcufaua ài non hauerlo. Peroche di-

cendogli quefti : Hor' io pur* odo eh* egli e dentro : rifpofe ; V^uoi tit

creder più tofio ali* Afino, che k me flefo ì Doue tu non conofci niun-

altra argutezza, fenon h forza della Illatione inopinata, & ingegnola;

Ma facetiflìmo fu l'Argomento di vn' Aratore, ilqual vedendo l'Arci-:

ucfcouo di Colonia caualcare armato con vna comitiua di Caualieri;

leuato il \\(q fi diede a ridere . Perche , fermatofi TArciuefcouo , 6C

ricer-
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riceicatolo di che ridefle : Rido ( difTe colui ) che San Piero pouero

fcalzo , habbia lafciato così braui 6c armigeri Succefifori . A cui i'Ar-

ciuefcouo volendogli benignamente correlo fcrupolo 8c appagarIo,difle.

Tu dei fapere ch'io fono Arciuefcouo , ma infieme Duca . Come Ar-

ciuefcouo vefto nel Tempio il facro Manto per celebrare i Diuini Of-

fici ; ma come Duca lo vefto Tarmi , &: eleo in Campagna per difen-

dere gli miei Stati . 11 buono Homo che non hauea ftudiato le meta-

fifiche diftintioni ; humilmente replicò . Vorrei dunque io fapere ; Se

il Signor Duca andalfe à cafa del Diauolo , doue anderebbe Monfi-

gnore Arciuelcouo? Molto ribalda (implicita.

Ma non men ridicola, benché manco ingegnofa è Xil Decettione

Sciocca-, che deduce vn confequente piano, vulgate, 6^ proprio: on-

de TAfcoltator ne afpettaua vn figurato, 6c ingegnofo. Et quefta (co-

me ofTeruò Cicerone) era l'Argutezza molto familiare à Neuio : come;

Sapiens fi algebit , fremet . Et Martiale : Genio Phtlenìs femper altero

florat: Qjip fiat id quAritis modoì lufca eft , Et quelT altro: Tatiper

haberi Cinna njult : ^ eft Pauper : doue tu afpettaui ; Et eji Diues.

Nelqual g^enere fòuuiemmi , ch'efTendo crepata vna grande Bombarda

nella falue che fi fé al Cardinale Aldobrandino , quand' egli entrò in

Milano per metter pace fra le Corone (
quafi Marte gxi cominciale a

fpezzar le fue Arme) effendofi a gara (òttigliati que' begli Spiriti per

concettizzar fopra tal fuggetto, veramente fecondo di Poetiche Argu-

tezze : vn belliifimo ingegno, ingannò tutti gli' ngegni con la verità;

&; inuolò tutto l'applaufò . Peroche hauendo problematicamente toc-

cate molte rifiefiìoni fpiritofe; bC riprouatele tutte: conchiudè cosi.

Ominìs arcanum quAris ì Faber wfcms , ^ri
impofuit n'tm'mm pulueris : ^ crepuit .

Doue tu vedi, che TArgucezza confifte nel dispregiar le argutezze: 6C

il non dir cofa nuoua, e nouità.

*! ot;/;At# Hor come il Difcorfo illatiuo ,
*'* confifte tutto nel Sillogifmo , 5C

'dZ^l'X'o, nella Indutttone : così agli Entimemi inafpcttati, aggiungo le INDVT-
^iinAHHmu ' TIGNI INASPETTATE ^facete: come quella di Filoftrato ad vn

Caulldico, ilqual (buente rallegraua i Giudici con alcun motto ridicolo :

§lui afsidue luBatur , luBator fit : qui afsidue fabricat , faber : ergo

fi ti4 afsidue ridicula dtces , ridiculus fies . Doue tu vedi che IVltimo

membro della Induttione, inganna l'Afcoltatore alla fallace, paffando

dair.
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àiWAttiuo al Pafsino. Per contrario, vn Mercatante, fallito per ha-

ucr ciato à credenza j ne fc quefta Induttione : Fabricando dtfctmus

fabrtcare : legenda legere : mederido mederi : Jed erederìdo di/eimus

nthil credere , Doiie Ivltimo membro t'inganna con la negattna^ men-
tre tu afpettaiii Vaffermatma. Ma laudatilTima è quella di CralTo (Ora-

tor facetidìmoj contra Silo, che hauea fatta teftimonianza DE AVDI-

TV , contra Fifone : ToteB fieri ^ vt is irattis dixerit , Poteft fieri, vt

tu non recìe mtellexeris . PoieH etiam fieri, 'vt cjuod te audtuifie dtcis ,

nmiquam audterjs . Che vuol dire ; 'Può ejfere che tu sjj 'vn mentitore .

Sopra che Cicerone . Hoc ita ^rAter expeciationem acctdtt \ vt tefiem

omriino rifus obrueret .

ITAI tu finquì conosciuto due Diuifioni ài quefta piaceuoliftìma

jL Figura j cioè
,
per via di Categorie ; &: per via di Operationi

deir intelletto . Hor* io vò fartene breucmente conofcere treDiuilìoni

iìngolarifllme ì quefta Ottaua Figura : cioè , per via de' GENERI
DELLE CAVSE , Dtmofiratiuo , Deltberatiuo, e Giudiciale . Per via

de' COSTVMI. Et Per via degli AFFETTI: che poftìam chiamare,

co* termini del noftro *'^ Autore, DecettioniKkUlOHhW, MORALI, i'^p^/«!>y5v»?i*'l

6C PATETICHE : onde ò\ quefto nobiliftìmo parto dell 'Intelletto , "/^/«"ó'»'^.^*

hauraivna intera & ifquiftta contezza. Del genere DIMOSTRATIVO \Tbm!'liutnE^i

fon quelle , che *'^ fìngendo ^\ laudare, inafpettatamentc fìnifcono in
*""''

vitupero . Come quel di Cicerone : Laud^andum Adolefcentem , Or- Vs^ctmp^suu.

nandiim , TOLLENDVM . Et lo Spartano , venendogli per impro-

uero moftre in vn quadro le imprefe militari degli Atenicfi ; difte :

Fortifsimi fanì Athenienfes ac ftrenmfsimi [unt IN TABVLA: cioè;

ISlel quadro fon valenti, ma codardi in campo. Et vn* altro dilTe di

Tirteo: Optimus efi htc,^ incomparabilis antmormn DEPRAVATOR.
Et di vna certa Forefòzza : Forma non efi adeo infigni : fed honeflate

CARET. Doue quelPauucrfatiua ìT^^; ti facea credere eh* e* volefte

dire : Veramente la non e molto bella ; ma e tanto più virtuofa

.

Del Genere DELIBERATIVO, fon quelle che fotto infinto di con-

fìgliar co(à buona; fcherzeuolmentc ne configliano alcuna cattiua. Cosi

Pegnio famiglio in Plauto , hauendo detto à Dordalo Lenone ; Q^in
tu hoc quod ttbi fuadeo facisì Et rilpondendogli Dordalo: Qutd eftì

Sogeiunfè : %eUim ttbi cape crafiam ^ (f fi^fpende te . Certamentfe

colui non ifperaua dall* amico vn tal configlio . Salfo parimente fa

quel

dm , 1'» magli vi~

tuferet .
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quel configlio di Cranio ad vn marAuuocato; che fcioccamenre decla*

mando, diiienne rauco: Suadeo tibi "vt mvtlfum frigiàum hibas . Ec

rifpondendo l'Auuocato-, Imo 'vocem perdam : foggiunfe Cranio: Me-
Ims eH i>ocem perdas , cj^km R eurn .

Del Genere GIVDICIALE fon le Decettìoni^ che paiono fcufare,

6c accufano . Così Marciale: Mentitur qui te vitiojitm Zotle dtcìt :

JSlon 'vttiofus homo es Zoile,fed VITIVM, Et quell'altro: Non cft

hic CynicHS y Cofme : quid ergo ì CANIS . Ma belliiTima e quella di

Cicerone ad Antonio : £go vero {vide quam tecum agam non ìnimnc)

quod berih cogitafli aliquando^ laudo : quod non indicaci
.,

grattas ago :

quod non feaftì , ignofco : VIRVM RÉS ILLA QX^tEREBAT /Per

contrario bellilfimi fon que' vezzofi riniproueri, che paiono accufc, 6C

lòn laudi. Come quel di Diogene; che additando Antillcne Cinico

fuo Maeftro, che l'hauea fatto diuenir Filofofo non curante le monda-

ne ricchezze : dicea forridcndo: Eccoui queir ajtafsino y che di ricco i

mi ha fatto pouero . Sopra che Macrobio ne' Saturnali riflette; che

quefta fimulata accufà , era più grata , & obiigante ; che fé haueffe

detto : Gratus buie [um , quia me Philofophum fecit ex diuite . E tai

fon quelle villanie, con cui taluolca gli Amanti fogliono efprimere l'ani-

mo honefto della Tua Idolefla: chiamandola, Fiera^ Spelata, Crudele

.

In quefto Genere di Decettion i^<«//ci«^/<?, facetiflìmo è quel Dralogo

di due Famigli, Leonida e Libano nell'Afinaria di Plauto : che con le

forme L^unoftratiue adoperate da' Romani nello Encomio de* Trion-

fatori; con alto 6c magnifico fì:ile, celebrano à vicenda gli lor vituperi

.

Laudes gratiasque mento habemus Dijs magnas : quum no/iris fico-»

phantijs, dolis, afiiutijsque, confdentia fcapularum; frett virtute vlmo-

rum : aduorfus ftimuJos, laminas , crucesque compcdesque : indolo-

resque acerrimosy gnarosque nofin tergi : qui J^pè ante cicatrices indt'

derunt in noflras fcapulas : ea^ nunc legiones copiasque exercitusque

furum : vi pugnando-^ euge potiti periurijs noftris : td virtute huius

collega, meaque comitale facium efi, (S'è. Et rifpondendo Libano con

molta ambitione : Qms fortior me eft ad fufferendas plagas ? Leonida

gli fa quefto elogio: ^depol virtutes quis tuas pofsit collaudare , fi-

cut ego pojfum 5
qu£ domi du^Utque male fecifti ? A^^ illa adepol prò

merito tuo nunc memorari multa pofsunt : vbi fdentem fraudaueris :

vbi Hero infidelis fueris : vbi verbis conceptisfciens libensque periuria-

ris, a"r. Qua
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uà parimente nànco \c^^^ Laudationt giocofe di Animali, &: cofè »J9-<^.^R/^.^f.

vili: doue, con rinafpcccata application di Epiteti, ^dì laudi humane ^"ùT.Z'loZ'iT-

'à liiggetti non degni, fi va ingannando ra/{iecratione degli vd i tori ./»'«'"« «^'«''^ri"

Come quel che dicemmo di Cleofonte : £t tu Venerabtlis ^ DiuinA '^"^mL^luTÀH

cFICVS. Ec Homero nella Guerra delle Rane: . t'*trt;SZ;

Nobile Martis opus , grandtcjue vibrata tumultu 'l^Zr."^'
""'"

Arma cario : cum belligero jiimulante furore ;

Fortia magnanimi mouerunt prdia MVRES.
^Ec quelle Infcrittioni , ò Tumuli che fi fanno agli Animali : come fé

Giudo Lipfio al Tuo Cagnuolo. Saphyrus Domo Batauus, Delicium
'Lipsij, Decus CANVM , &:c. Onde tu vedi quanto ampia vena di

deJitie Retoriche & Poetiche Sgorghi da quefta Figura.

**I "AEcettioni MORALI fon poi quelle, che non per maniera di lau-

\ J de ó biafimo ; ma per Imttatione\ ò per alcuna Rapprefenta-

non Narratiua, ti fan veder collumi ridicoli ò graui della Perfòna ; in

maniera, che Pafpettation dell' afcoltante fi vada ingannando , e (or-

prendendo . Querta e quella Vrbanità laqual Cicerone defcriue così :

ExpeBatiombus enim dectptendis , ^ naturis aliorum irridendis , ^ •

ridicnle indicandis ; rifus mouentur , Tal* e quella di Cornificio, che

ti dipinge vn'Huom fiero : Ifte cjuotidie perforum medium^ tanquam
iubatvn Draco Jerpit ; afpecìu rabido circumfpiciens huc ^ illuc , fi

cjuem reperiti cui aliquid mali faucibus afflare ,
quem ore attingere

,

denttbus infecare , lingua afpergere pofsit . Ma quella e tragica . Più

Comica, &: più faceta e quella, eh* ci chiama Notatione, con Pefem-
pio di vn ' Oftentator di ricchezze : Jfie qm fé dici diuitem , putat

effe prAclarum : primùm nunc uidete quo vultu nos intueatur. Nonne
'vobis njidetur dicere : Darem , fi mihi molefti non efietis . Cum "vero

fmifìra mentum fubleuat^ exiftimat fé gemma nitore,^ aurifplendore

adfpectus omnium prAslringere . Cum feruum refpicit, alio nomine apel-

lat , detnde alio , atque alto , Heus tu , inquit.; veni Sannio , nequid

irti barbari perturbent, &:c. Et in quefta guifa ci'nfegna il noftro **' \TjfMltt
Autore , di andar feminando nelle Narrationi alcuni tratti efprelTiui de' "''"^"'T r"«-

cóftumi noftri , ò degli altrui
; 6c molte piaceuolezze al genio dell'- l'*'!^i^'!}tro/ht

VdltOre .
dunt-, vtlaudito-

, _
ribuf iueunin siit.

Ne lolamente con la continuata Oratione 5 ma con certi motti brie-

ui , lanciati in isfuggendo mentre altri fcriamente parla
j piaceuolmente

S s s fi di-
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fi dipingono i coftumi di vna perfona. Come allora che Lamia Ora-

tore aflai giGuine^ ma bruttareilo; (1 componcua per dir centra Cra<Io

Orator veterano : CrafTo àX^t > Auàinmus ^ulceilum puemm , Tutti

fòrrifero . Lamia così forprefò , fententiofàmente rirppfe -, 2Sfon potui

mihi formarn ipfé fingere \ ingenmm porm . Et Grado ^ fenza ridere
i

jiuàtaimus dfertuJ9ì, Allor tutti risero a piene gote.

Nel medefimo Genere Adorale^ facetilTmio è quel contrapunto che

fece il Seruo Terentiano , in materia vile -, ai difcorfb del vecchio Pa-

drone in materia graue. Peroche, hauendogli il buon Demea ridetti

que' documenti , ch*ei folca dare al fuo figliuolo: Hocfacito\ hocfu-

gtto : hoc Uiédt.eB , hoc -vitto datur: demque infpicere tanquam infpe^

culum , in -vitas omnium iubeo \ ^tque ab alpjs fumere exemplum fui .

Rifpo/è Siro . Conferuis ad eundem iftimc pr&cìpio modum : hocfaifum

efi -, hoc aduflum efi \ hoc lautum eB parum : foBremo , taru^uam in

jpeculum in patinas infpicere lubeo : ^ monco quid faiio opm fit

.

Doue vdendo tu correre inafpettatamente fottolemedefime forme, con-

cetti tanto differenti i neceflariamente ne ridi . Che è quell * oratorio

*J.' G'iil^rlffi fecreto di Gorgia, riuelatoci dal noftro **' Autore : di trauolgere in ri-

^llt":ruT[lnl, dicolo, quel che feriamente pronuntiò rAuuerfario.
r.^^.«.«r,. • Tk ìTA k DECETTIONI PATETICHE fon tanto più viuaci che

J[VA ^^ Morali\ quanto la efprefllon degli Affetti, e più gagliarda,

che quella de' Coftumi : confìflendo quefli nella moderation delfAni-

mo tranquillo : &C quegli nel mouimento delle Paflìoni . Tale adun-

que fu la ridicola deploration di Martiale fopra l'incendio della Cafa

di Teodoro:

O fcelus : h ri'iagnum facinus crimenque Deorum :

Non arfit parifer qmd Domus ^ ^ DOMINVS,
Oue vn * affetto di Compafsione , fini/ce in Àdalauoglienz^a . Et quel

dello Schiauo Tracalione , che beffa il Vecchio con la Ojfecratione .

^eque oro (3" qu^fo : fifperas libi hoc anno futumm multum SIRPE,

€r LASERPITIVM : atque ab LIPPITVDINE ifque ficcitas 'vt fit

tihi. A cui quel Vecchio non fciocco, con vn ri/o liialinconico augu-

rando bene , minaccia male : At ego te, per crura ^ talos tergumque

obtefior tuum : njt tibi ^Imeam uberem efefperes VIRGIDEMIAM.
faceti ancora fon que* blandimenti di Milfione, che hnifcono in viltà»

A4ea ^oiufiasy mea deltct£i mea-viiaì mea amwnifasj meum mel-^

meum
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meum cor; wea COLLVS'tRIJ; meus MOLLICVLVS CASEVS.
Ma più falfà è la Imitatton patetica ; che col gefto, 6C con la soqq

mette in ridicolo gli affetti altrui : cagionando rifo con **' rinuerilìmile.
'."^Li^'/rf^'';,':

Di quefta Cicerone ci pone auanti vn facetiflTimo efempio àx CrafTo, che '"aLZurt^uiUm

fchcrnifce vn* affettuofa pcroratione del Tuo Auuerfàrio : PER TVAM
f„''j^7J'"^""''"

NOBIUTATEM, PER VESTRAM FAMILIAM: Quia almafuit
"'"""

(dice Tullio) in c^uo concio riderei ^ nifi iHa vulttts ^ "vocis imitaiio?

PER TVAS STATVAS 'vero cum dixtt : &' extemo bracino , pau^

lulum etiatn de gejiu addidit : ijehementitis rifimus

,

Del medefimo Genere fon certe rifpofte fredde , ò ridicole , doue il

fìiggetto è bollente, 8c dolorofb: che fimilmente con Tinuerifimile in-

gannano l'afpettatione . Come quella del Vecchio apredo Neuio : che

addimandato dal figliuolo , Quid ploras
,
pater? rifponde : MIRVM

NI CANTEM; condemnatusfum , Chi harebbe afpettato quell'Ar-

gutezza fcriogiocofa da chi ftaua col capeftro alla gola ? Ma più ridi-

cola fu quella di Tentamene , d cui dauanti a' Senatori eifendo ftara

pronuntiata la fèntenza ÒX Morte, partì ridendo: &: interrogato per-

che ridefifej ri/pofe : §luia mulcìam datis mihi, qaam a nemine petijm

Et di quefta forte fii la rifpofta del Bardella , quando già vicino alle

forche , in giorno di Sabato : hauendogli detto il confortatore : Fatti

animo y che tu cenerai quefia fera in Faradifo : rifpofè j Iteci, vi prie-

go 5 per me : che al Sabato io digiuno . Simile a quella ò^\ vn codardo :

che quando il brauo Leonida, diftribuendo il cibo all'cfèrcito auanti la

battaglia; diife: Hic prandete: cccnabitis apud Inferos . Ri(po(è: ^<^

frandium, accepto ; ad coenam , renuntio . Più ralllcurato fu vn di que'

{bldati Spagnuoli , fàccheggiatori di Roma; che Andrea dell* Oria,

condennò ad effer mazzerati nel Mare, cuciti dentro vna vela, inchiu-

fbui vn ceftello di bifcotto . Peroche veduto il pane \ diffe : Fer mia

fi > ^Mcfio e poco mangiare per tanto bere . Finalmente fbtto quefto

Genere , ^\ comprendono tutte quell * efprellìoni di Affetti ^ che non

conuenendo ne al Tempo , ne al Luogo ^ ne alle Tcrfone , ne alle altre

Circortftanz^e ^ fbrprendono l'Afcoltatore con la ftranezza.

HO R quefta figura-, laqual (come hai veduto) è il più fàporito

condimento delle Conucrfationi Ciuili^ ancor fòmminiftra viua-

cilfimi lumi alle Infcrittioni ; non (o\ facete , 6c ridicole : ma etiamdio

ali* Heroiche , lequali (i fpargono di mordaci fali : potcndofi acuire ogni

S s s 2, clau-
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claufula con argute Decettioni, Darottene qua vn'abozzatura à pen-

na corrente : lafciando che tu con più acuto ingegno vi ponghi l*vl-

tima mano

.

FLAVIVS DOMITIANVS
Imperatori Cufar, jiugujìus , Fontifex Adaximus •, Pairia Peftis .

Clarifsimo Genttori ftmìlis , 'vt Soli Lutum .

Tatrtum Imperium illuUrius fecit ex aduer/b.

^luam excito fuerit ingenio rogasi Statuas confulc.

In Herculeam fieciem fciilpi volmt : Herculea dignus claua»

Im^erium aufpicatus a Virtute^ fìhcct :

oylb graui morivo Fratrem expedpjt ^ funere feftinato.

C^teris Virtutibus non tàm claruit , quàm caruit

.

Vigtlantifsimus in Triclinio : ftrenuifsimus in Gynecxo :

oAmantifsiwus Reipuhlic& , ^ priuat:^:

Omnium retro Principum Itberalìfstmus Latro j

Perfmnmam charitatem^ annona j
'

Imperij fpolia diuifit in Scorta

.

Coniugio faltem felix . Nam reciproca fide ,

Vxor , Vtros : Vir IJxores exteras acjue odére

Vt Caftifsimi Infantes beli aria

.

£rga Reos i ^ Innocentes pari heneficentia y

oAd coenam rogatos ^ nitido excépit gladio.

ÌSloudi fecunda Adenfa , poft carnes Carnifex *

Omnium fufpicacifsimuSy fufpeéìis omnibus ignouit poft neccm
Vntcum amantem 'vnic'e amauit Scipfum

.

C&teris ^erax , nemiriemfefellit incredulum.

Suadendi artem exercuit j non Prosa
, fed Vcrfutia

.

isiàm quicquid lubuit , cuique ftatìrn fuafit ftylo ferreo

.

Philofophia adeoftudiofus , vt Philofophos omnes donarti exiJio

.

Sola luris Prudentia deleclatus qua, caruit,

Centumuiralis pori prolixitate fummota ,

Lites omnes iliico dirémit
^ parte inaudita.

iV^r Alarti minus quam AdtneruA racerrimus>

Sua manu infeflas Legiones deleuit Mufcarum

.

2/V Nauali prAio foniter interfuit in arena.

Catosy Sarmatas , Dacos :

Bar-
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BATÙaros omnes Imperij Hoftes fupemuit barbarie

.

Bis trium^hauit , viciiTe nefcius

.

lleu Fati crimen : tanta promeritus Cafar ,

Confofus eft vulnertbus octo tantum.

Cum Adorte tamen acriter lucè^tus j

Vixerat i ;///? perijfifet.

Itaque in Deorum album ftatìm relatus ,

Deommoiue omnium confenfu CaIo reicdus,

Maximum fui defìderium Romanis reliqnit Canibus.

"DELLE MErAFORE CON'tlNV ATEx
Et prima

Delle Propojitioni Metaforiche , lequali comprendono

i più bei Alotti Arguti , ^ i*Allegoria .

C A P ir O L VIIL

E L precedente Capitolo , quantunque molti Efempli

di qucfte Propofittoni Argute^ Se Aietafore continuale,

quafi per incidenza Se ad abondante potrai tu hauer

veduti : habbiam noi contuttociò pnncipalmente in-

tefò òi fcoprirti le Otto Specie delle METAFORE
SIMPLICI, lequali fi formano con la prima Operatwne dell'Intelletto:

confiftendo in vna Parola argutamente frefa per ^un' altra : ò in

poche Parole efprimenti vna fòla Notitia : come fé tu chiami VAmore,

EVOCO: & la Rofa, REINA DE* FIORI. Et la Guerra, NAV-
FRAGIO DELLE REPVBLICHE . Ma quefte noi non chiamiamo

Perfettifìfime , ne Perfette Argutie : ma folo Sementi 8c Radici delle

Perfette. Peroche, ficome la Prima Operatione dell' Intelletto ferue

alla Seconda , &C la Seconda alla Terza : cosi dalle fimplici Parole

Metaforiche , nafcono le Propofitioni Metaforiche : Se da quelle gli Ar-

gomenti Metaforici.

Hora
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Hora qui è mio penfieio di ragionar di pie fermo della Propoficione

Ivletatbrica , OC dell'ALLEGORIA, laquale altro non e che vna Meta-

fora continuata . Dicoti dunque tante eflere le Differenze fpecifìche

dell'Allegoria, quante delle Metafore. Potendofene chiamar* vna Al-

legoria di Proportione: vn'altra di Attributione: la terza di Equiuocoj

&; così delle altre cinque Figure prenominate.

ALLEGORIA DI PROPORTIONE è quella , che fi propaga

dalla Metafora ài Proportione , come dalla fua propria Radice . Cosi

l'Amore metaforicamente chiamandoli ARDORE ; il Formione Te-

rentiano da tal Radice trafTe per allegoria quella fua concettofa propo-

fitione . Hifce ego ilUm diciis ita tthi INCENSAAl dabo : 'vt ne

refiinguaSy lnerumis fi extillauerts , Così il Nonnio nelle Dionifiachc:

Faruus Amor telo COAdBVSSlT iaeulatorem Fulminis : necjue con-

geries aquarum reftinguere illam potuttJlammam , Arguti (Timo ancora

è lo Scherzo dì Tullio centra Pifbne : di cui niuno leggerai più viuace

in quella Oratione . Peroche ficome quel Nobile altero , chiamaua la

fua famiglia, SEMINARIO DI TRIONFI : quelli continuando l'Al-

legoria, difTc : Ex ilio Seminario Triumphomm , nil nifi arida folta

laurea retulifii , Parimente nella dìki^ di Seftio, hauendo Metaforica-

mente chiamato NAVFRAGIO , le Difcordie Ctuilt : va continuando

da tal Radice quell'Allegoria : Cum njero in hanc KeipublicA NA-
VEM. , ereptis Senatut gubernaculis^ fluitantem in alto, tempeflatihus

feditionnm ac dtfcordtarmn \ tot Clajfes ( nifi ego vnuf dedttm ejfem )

incurfura "viderentury ^c, Dou' egli allude al Sacrificio d*Ifigenia per

fèdar la tempefta . Et contra Pifòne: Neque tam fui timidus , "ut qui

in maximts turbtnibus ac fiui^ibm , Retptébltca NAVEAi gubernaf-

fem , faluamque in Tortu collocajfem : frontis tua nubeculam ( p'ero-

ch * egli era fofco in viiò ) *uel Collega tui contaminatum Spiritum

(peroche gli feteua il fiato
) perttmefcerem . Lequali vltime allufion-

celle rendono rAllegoria più concettofa, òC arguta, per Pacoppiamcn-
to dell* Equiuoco . Ma in quefte Allegorie le parole Metaforiche fon

dichiarate da' Vocabuli propri : ladoue quefta di Horatio , ficomc più

Enigmatica; lafcia penfare alI'Afcoltante le applicationi.

O NAFIS; referent in Mare te noni

Eludus . O quid agis ? fortiter occupa

Fortum , Nonne ^utdes vt nudum remizio latus ,

Et
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Et 'Malus celeri faucius africo ,

AntemriAque gemant ? Vt fine fumbus
Vtx durare Carina pofsint imperiofius

j^quorì Vtx ttbi funi integra Irntea^ ^c.
Volendo dire, fecondo me. Sefto Pompeo : i nuoui mouimenti del

tuo animo gionenile, tt rifofptgneranno in 'vna guerra tempefiofa . Deh
fetoeco , che penfi tu ? Occupa intrepidamente^ e ttenti [aldo nella Ci-

cilia ; laqual fola e per te aperta . Non ti 'vedi tu da* tuoi Capitani

SJtlrnente abandonato ^ ^ da Cefare opprejfo ti tuo efercito ì Non fai

iu , chefenzja denari non fafsiHono gli efcreiti , ne i loro Imperadori ?

jipena intere ti reftano le tue Legioni , ^c. Et ad imitadon di que-

^•fla Allegoria Horatiana , rrouerai tu ne* miei Patriarchi vn ' intero

£Jogio fotto imagine di Naufragio, che à ftudio compofi , per far co-

. nofcere , che ancor nelle Infcrictioni , le perpetue Allegorie hanno il

iuo luogo

.

Ancor nclk RISPOSTE (òmmamente dilettano le Continuatìoni

allegoriche y qual fu quella degli Ateniefi con Marco Antonio. Pero-

jche auuicinatofi queftì alla Città di Atene con grande eiircito ; facen-

éo correr voce ch'egli era BACCO Trionfator dell'Oriente: gliAte-

nicifi vfciti hurailraente à dargli nelle mani fé, 6c la lor Città, che da

Mijaerua hebbe il Nomej colà per auanti non auuenuta : gli di Aero :

JAineruam noftram , o BACCHE Pater , Virginem ad hanc vfque

diem : ttht fpondemus in Coniugem . A' quali Antonio rifpofe : Acci^

pio : fed mille Talenta Dotts nomine impero . Et gli Ateniefi : Do-
mine : atqui lupiter Adatrem tuam indotatam accepit . Più altre rif-

|)oftc e repliche Metaforiche fi continuarono fotto l'ifterTa allegoria :

-ma la Dote fu pagata fenza Metafora . Ma con maggior * ingegno , e

maggior profitto continuò XAllegoria vn pouero Napolitano j ilqual

Clelia publica Vdienza ricorfè al Re Alfonfò di Napoli chiamato il

Sauio, con quefia querimonia, accompagnata da lagrime, & da fin-

ghiozzi . Signore , famme iuftitia : io (ono affaffinato . Il Re tutto

contuibato dimandò : Dimmi Frate, ched'é? Seguitò il buono Huo-
mo; Lo mio Patte me lafciò vn grandifiìmo debito , ma non me la-

fciò con che Sodisfare al Creditore . Io nondimeno tanto mi fono in-

gegnalo che interamente vna fiata l'ho fodisfatto. Ma coftui me ha

dimandato vn*altra fiata il pagamento con tanta premura, che dinuouo

fono
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fono (lato agretto a pagailo, al meglio che ho potuto . Ma il mariuolo

non mi hi voluto far la Qmctanza : 6c perciò più altre volte è tornato

da capo à interpellarme , minacciandome della vita ; 6c Tempre con

l'aiuto di pie perfone mi (bn forzato di contentarlo . Ma i^To ancor me
perfcguita : Se al ficuro me acciderà fé Tu non me foccorri^ ch'fo

non faccio più a cui mi ricorrere . Per mia fé (ri/poie il Re) crudel

Creditore e cotefto : dimmi Frate chi egli è^ bc lafciami fare . Rif-

pofe il Poueretto
]
QmCìo Creditore, e lo Ventre mio. Il Re fcop-

piando delle rifa: Ma io pure (dirte) ho addolfo rifteffo Creditore .

Replicò il Pouero , Eglié lo vero : ma Tu hai di che pagarlo milanta

fiate : 6d io ne manco vna fola . Al Re , che de' Motti arguti fi dilet-

taua, tanto piacque la nouella Argutia del Pittocco , che gli die da

poter, finche ville, contentare il fuo Creditore quantunque ingordo.

Hor quella fu Allegoria continuata.

Dalla medefima Figura ci vien l'APOLOGO: ilquale altro non e,

che vna Adetafora di Proportione continuata ; che fotto fembiante di

Animali humanati; ammaeftra gli Huomini . Ilche puoi tu conofcere

IV. fpoh^T.'aU! "^^'^ due Idee degli Apologi propofteci dal noftro '*' Autore : l'vna di

tlurt'-'lT. Steficoro; l'altra di Efopo . Peroche Steficoro, per ifconfigliar gli Hi-
f^tjro Demogoro

, j-neréi dal conccderc Compagnia di Guardia à Falaride lor Capitano:

racconta , come il Cauallo per vjndicarfi del Ceruo {ì lafciò inuolar

dalTHuomo la libertà, col prendere in bocca il morfo . Et Efòpo nella

difela di Demogoro Finanziere 5 condennato a morte da* Samiefi, per

hauer rubato il publico : racconta il fauio auifo della Volpe ; non fi

volendo lafciarc fcuoter dal Riccio le Mofche canine: peroch* ella ne

ftaua meglio à folfrir- quelle, che già piene 6c fatolle , poco fangue le

fuggeuano : che fé altre più frefche 8c fitibonde , fuccedelTero al luo-

go loro.

Con quella .Allegoria di T^roportione fimilmente fi teflono alcune

DESCRITTIONI ARGVTE; che ti dipingono alcun Suggetto,con

vna continuation di Circonfiari\e Metaforiche , ritratte per ciafcuna

Categoria.
, da vn* altro Suggetto Proportionato . Come fé tu chiami

la Kofa^ REINA DE' FIORI: puoi tu raUlontar tutte le Circonftanze

della Roja^ con quelle di vna Reina-, facendo da quella fòla Meta-
fora di ^Proporttone i come da feconda radice coltiuata con ingegno,

pullular mille rampolli di pellegrini Translati per ciafcuna Categoria, in

quello modo. ROSA.
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ROSA.
Pianta eminente.

Rojfor delle foglie .

Odori

,

Tra fiori .

Zefiri affranti •

Pafce le Api,

Vccide gli Scarabei

,

Sfiori/ce .

Stàfipra lofielo.

Nel Giardino .

aurora .

Rugiade,

REINA.
^Dignità fuhlime .

Porpora del Manto .

Vrofiurni .

Tra le Damigelle .

Cortigiani ojfecjuiofi.

Premia i buoni,

Punifce i maluagi .

Aduore

,

Siede fopra*l Trono,

ISlella Reggia,

Giouine%Zja

,

Subftantia l

Quantitas.

Qualitas

,

Reiat

Perle .

CrococicloyO circolettogiallo. Aureo Diadema

.

Ec così tutte le altie doti-^ qualità i'vtrtu ^ operationi , ò "vere, fabu'

lofie-, come dicemmo nell'Indice Categorico; fi polTono inueftigare,

&

ridurre alle Tue Categorie . Non efTendo circonllanza niuna , laqual

non habbia il Tuo rifcontro : benché (come auifa *'** l'Autor noftro )

alcune circonftanze taluolta non habbiano i propri Vocabuli corriipon-

denti nel loro Idioma . Hor da quefta ricolta ,
puoi tu primieramente

cauar \c fimpltcì Adetafore : chiamando le Rojfe foglie , PVRPVREO
, MANTO della Rofa : & così di ciafcun* altra . Dipoi le Propofi.ioni

Aletafioriche , come (è tu dicelfì : Vha brieue bora alla Reina de*

fiori rapifce il purpureo manto y e la corona. Finalmente la Defcrittio-

ne Allegorica : ingegnofamente ordinando le notitie conforme al tuo

concetto : Se continuando l'Allegoria dal nafcer della Ro{à al fuo mo-

rire i con frafi eleganti , &C foaui . Ilche al prefente io non fò , accio-

che tu per te fteflb ti proui a farlo . Anzi , come già molto auanti dal

noftro **^ Autore fofti auuifato : con la medefima faciltà per veci con-

uerfe , tu puoi defcriuere vna Roja fotto Allegoria di Reina: òC vna

Reina fotto Allegoria della Rofa : che fi chiama il cambio, & ricam-

bio delle Metaforiche proportioni.

QVEL che ti ho detto della Metafora di Proportione , dillo tu

delia Metafora di ATTRIBVTIONE , onde non meno inge-

gnofe 6C vaghe Allegorie fi ritraggono. Come quella di Cicerone:

LAVREA magnis periculis parta , amittit longo tempore viriditatem

,

\ Tee Doue

10.

Awlio i

Paflìo.

Situs.

Vbi.

Quando.

Habcrc

.

Licet Atti* quibuf-
<i»m Nomen pm.
fottiene refpondtm
tnditum non fit .-

nihdo tamenfeciut

fimiltlrxiiont di-
cttur .

i4T Ar.^. Hhet.e.

4. Ofortee Tranf-
laiione qua tx pro-

fertioneUucitur ai
vtrarique furtem
ttddere.
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Doiic chiamando Laurea la Vittoria, che è Metafora di Attributione;

iJHol fignijìcare , che le Famiglie trionfali alfin degenerano in perfone

infingarde . Et il Panegirica
j

per dir che V Imperio 'Romano , per la

temerità di Crajìo perde con le Jpogl^^ il fio decoro nella Parthia :.

prendendo l'Aquila per Tlmperoj cioè i'Inlegna per laCofa(che pur'c

Aletafora di jlttrihutione^ la continuò cosi, infelices aQ^ìL^ ^

tntiito Nmmne^ Aiiarifstrnum fecjWdtA Imperatorem^ tnter harbarorum

tela <, imphimes , irrijACjue cectderunt . Dalla mcdefima Allegoria di

Attributione , arguto fu lo fcherzo de' duo Serui Plautini, SagariHioney

OC 'Toxilo : de' quali , il primo hauendo rubato certa fomma desinata

a comperare vna coppia di Buoi ; chiamò BVOI que* denari : Rem
prò Fretto : Pcrilche , volendo Toxilo (tender' oltre la mano allaBorfa

dou'era il denaro; Sagaridione gli dice: Caue fis à Comu : T. Qjiid

iarnì S. ^^la BOVES ùini hic funt in crumens . T. Emitte fodes

,

ne enices fame : fine ire pajinm. Cioè , perche tien tu chtufo quefi'- 1

argentai che non ne facciam noi gol^ouigliaì S. Enim memo vt pof-
'

firn in buuilem etjcere ^ ne uagentur , Cioè, s*to il traggo fuori ^ temo

non mi fia tolto . T. Ego etjciam : Cioè , dallomi , eh ' io fapro fpen-
derlo . Et perche YAUratto per il Concreto ancora e Metafora di At-
tributione , come già ti dimoftral : onde AMORE, quatì Nume aftrat-

to, fi pone per la PalTion dell'Amare : vn' arguta Allegoria vi fondò
Anacreonte: Puellum AAIOREM, ad lanuam cum arcu^ algentem

trementemque 'vtdi : induxi in xdeSy tf foui : tum ille iam calefaBus
telum mihi fiatim infixit , ^ ridens abijt . Et Giuliano Egittio , dalla

ftelfa radice tirò quefl;' altra : Cum necìerem corollas , AMOKEM
reperì inter R ofas : hunc aU correptum in vino demerfi, ^ bibi : nunc
mthi jxnit in medullis , Volendo Anacreonte moralmente fignifìcare,

che chi tofìo non dtfcaccia queltAffetto rnentr eglt e piccolo \ ne riman
|

pofeia tiranneggiato: OC Giuliano; che // vino fa il fomento della

intemperanz^a , Et per non fermarmi qui più lungamente :

Va tu col tuo ingegno difcorrendo per le altre fei Me-
tafore: bC da ciafcuna vedrai fiorire Allegorie

continuate : dellequali , fotto ciafcuna di

quelle Metafore da noi fpiegate;

trouerai efempli appropiati

.
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T>ECLI ARGOMENTI MErJFORICI,

Et de* veri Concetti .

CAPI'tOLOIX.

VESTE adunque fono Argutezze della SECONDA
OPERATION DELL' INTELLETTO : alTai più

nobili, bC ingeniofe , che non fon quelle della prima.

Per neceflaria confèquenza adunque , perfetcifTima , 6C

fòpra tutte l'altre ingeniofilTima farà quella che fi fabri-

ca dalli lERZA OPERATIONE dell* Intelletto . Anzi quefta foia

merta il nome di Argutia , che nafce à^W*Argomento : proprio parto

di quella terza facultà della humana mente. Et qui ti conduco io ad

vna Tublime, ma piaceuole &C curiofà Teorica ; nelle Retoriche Scuole

non ancor porta al chiaro; fenon per quel raggio che*^* l'Autor noftro M»^r.j.R/.er.f.
r 'il OO lo. Neceffe efiigi-

in pochi detti ne fé balenare, col nominarci vn' ENTIMEMA VR- f^r.timutn.o.em
r quàmEnthymema-

BANO, ò vna VRBANITA ENTIMEMATICA j nella maniera che "^e.vr,...eiie,

delle Simphci Vrbanita delle Parole , ci hauea ragionato . Intendo io cognittomf»c,mt.

dunque per Entimema Vrbano • ò fia , per Argutez^z^a Perfetta
j
quella

che ha forza di Argomento ingegnofo : quai fon le Conchiufioni de-

gli Epigrammi-, i MOTTI IN'gEGNOSU gli ACVTI SALI; e tutti

quei Detti
-i
che tanto ne' verfi , quanto nelle profe , &: nelle Inferir-

doni , chiamar fi fògliono CONCETTI ARGVTI . Darottene qui

di primo lancio alcuni efèmpli , che fèruano di facella a quefta mia

Teorica ; 6c di materia preparata per fabricarne precetti

.

Concetto Arguto chiamo io quel tanto da* Commentatori commen-

dato penfiero di Martialc, fbpra l'Ape cafualmente morta nell'Ambra:

Et latet , ^ lucet Phaethontide condita gutt'i :

Vt videatur Apis nectare claufa fuo .

Dignum tantorum pretium tulit illa laborum :

Credibile eB ipfam fic voluijfe mori

.

^

Felice Apicella , che più pretiofa tomba hcbbe in quefti verfi, che nel

jTuo elettro: peiochc in quella gemma morì ; in quefti ella viue: tro-

T t e 1 uando
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uando tante gemme quante parole. Parole veramente degne di vn*Ape,

hauendo il miele nello Stile, 8c l'Aculeo nel Concetto,

Arguto in oltre, &; da Cicerone (buon conofcitore, come fabricator

delle Argutezze) celebrato fu quel dì Timeo, che fopra Tmcendio del

Tempio di Diana : dirte. Che quella Dea non potè [marzjare tn Efefo

tefiamme del fno "'Tempio: peroch* eli* era occupata in Isella al gran

natale di Alefjanàro , Hauend' egli' ngeniofamente ofleruato ; che

nella medefima notte fu partorito Aleflandro ; 6c arfe il Tempio di

. quella Dea, creduta aiutrice de' Parti.

Più acute fon quelle due Argutezze dell ' ideflb Cicerone conerà

Verrej bench'egli ne faccia autori le lingue Ciciliane. Mtj negabant

mirandum effe , lus tkm nequam efie Verrinum . jilij Sacerdotem

execrabantur qm Verrern tam nequam reliqmfiet : alludendo a Caio

Sacerdote, à cui fuccedé Verre nella Pretura.

Ne men'ingegnofo e penetrante , a giudicio di Giulio Cefàre , fu

quel prememoiato motto ài Sergio Galba ; che contra Libone addu-

eeua molti tcftimoni, ma tutti Tuoi dimefticl . Onde ripigliato da Li-

bone: Quando tandem j Calba^ de liriclimo tuo exibis ì nTpofe torto:

Quando tu de Cubiculo alieno

,

Et dal medefimo ricoghtor de' buoni Motti, per argutifllmo ci vien

dato queir altro di Veijia Terentio, contra quel Titio giocator di palla

il giorno j e rom.pitor delle ftatue di argento la notte : peroche do-

mandando i compagni
, perche Titio non fofl'e venuto à giocare : tìC-

pofe, Nolite mirari : nam brachium fregit , Par che parli del braccio

di Titio
\ àC parla del braccio della Statua : fcufandolo 6C accufandolo

con vn fbl morto.

Laudatidìmo ancora è quel che Macrobio ci mette auanti per Idea

de' Adotti Saifi ; contra l'Oratore , che dimenticato di elTer Figliuolo

di vn viliffimo fàlficciaro , parlaua molto arrogante : l^ace tu , cuius

Pater cubito fé emungere fùlebat

,

Ma Plutarco riputò argutillìmo, & degno di memoria quel di Age-
lilao

\ Nolite mirari quod infectis rebus redienm : nam triginta me
Sagittariorum millia ex Afia depulére : volendo dire, ch'egli hauea
ritratto l'eièrcito dall' Afia, perche quel Re hauea compra la pace con
trenta mila Scuti, marcati con l'infeena del Sagittario.

Argutiliimo ancora fra gli acumi dell ' ingeniofo Plauto , e quello

del
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dei Lenone : ilqual non potendo rihauer con parole quelle ilie Don-
zelle rifuggite ali* aitar òi\ Venere-, frnuiò à cercar fuoco : dicendo;

Vulcanitm adàucam \ is Veneri eft aduerfarius . Alludendo all'antiqua

fauoia delle inimicitic ò^\ Vulcano comra l'adultera Moglie : per dir che

quelle infelici, doueuano abandonare l'aitar di Venerei ò elfere facri-

ficate a Vulcano; cioè, abbruciate viue.

Ma per non iftar tanto su le anticaglie ; celebre nelle memorie di

Antonio Palermitano fii Io fcherzo del Re Alfonfo : che volendo com-

perare vn Quadro di S. Giouanni Euangelilh da Giacomo Alemanni,

Hebreo ^\ origine, &: mal Ciiftiano di profeirione: Et domandando-

gli colui cinquecento Scuti d'oro: ridendo ri^pofe. Fer miafìy tu fei

ffiìi auaro de' tuoi Adaggiori : Revoche tu "vendi pìi caro il Difcepolo ,

eh' efsi il Maeftro .

Aggiugnerò per gemma vn degnidìmo concetto di quella vafta

Mente del noftro Gran Carlo Emanuele , ài cui tanti apofcemmi fon

perduti a' Principi , quante parole non furono regiftrace dagli Storio-

grafi . Peroche hauendo Regiamente n'ceuuto in Sufa il Re Luigi

,

prima vincitore che spettatore del nimico esercito : 6C entrando nel

Cartello per vn Ponte, non molto faldo: il Re sii àì^^'. Fratel mio\ ^'^^ cuictmnt

caminate lungo lafponda-^ peroche nel meX^o il Tonte trìema . Et egli

animosamente caminando per il mezzo; difle : Sire-^fotto ^ot folo ogni

cofa triema: alludendo al panico tcrror degli Spagnuoli, che alla fola

fama della Tua giunta, hauean piegate le Infègne. Baftaua queft' en»

comio alla immortalità di quel Re; quand'ogni penna Hiftorica ha-

uelle taciuto . Non elTendo lode niuna maggior di quella , che vien

da vn'Huomo (bmmamente lodato.

HO R iopra quefti Arguti detti riflettendo : &: fopra tutta quefta

materia teoricamente dalla fìia fonte discorrendo: io dico, le

Perfette Arguté\zye , 6c gli'ngeniofi Concetti \ non efler* altro che

ARGOMENTI VRBANAMENTE FALLACI. Et principalmente

ben mi confentirai tu, non ogni Argomento benché ingeniofb eflere

Arguto . Peroche fé tu mi reciti quell' Argomento di Euclide ; che il

Triangolo ha gli tre lati eguali
;
peroche tutte le linee dirittamente ti-

rate dal Centro alla CirconferenZja fono eguali fra loro : eli ' e vera-

mente vna ingegnofa fpecolation Matematica : ma non è Arguta . Ec

fimilmence, ricercandoti io, Per qual cagione la gragnuola cada la ftate^

^ non
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Cf non il 'verno : fé tu mi rispondi , che la feconda Region dell\4ria

d*tnuerno è calda , di eslate e fredda per l'antiperiftafi : ^ pereto ti

'va^or cola periienuto\ di fiate fi congela ^^ non d'tnuerno: l'è bella

veramente, 6c dotta Rifpofta meteorologica: ma tu non l'annouerarerti

fra quelle Rifpofte Argute : ne tu Ja chiamerefti Concetto di Epigram-

ma , benché tu la trauefti òi poetico metro : peroche la Ragione per

femedefima, fenz'aicun fingimento dell* Intelletto, e cola vera, &
concludente. Egli è dunque necedario che Vj4rgomento Arguto^ hab-

bia fua forza per forza d'ingegno : cioè per alcun Fingimento cauillofo :

onde veramente fi chiami Concetto noprò . Che perciò i Adotti Arguti

da Macrobio grecamente fon detti SGOMMATA: cioè, Catiillaìioni,
x^7jr!ji.7.E^hic. £j ^ ^q^^^ .47 ^^j^^^^ j^^]]^ ^—^^ ^^^ Etica , difcorrendo dell' Huomo

Vrbano, 6i d'ingegno pronto a' Motti arguti : chiamollo Eufcoptonda:

cioè, Bonum CauiUatorem , Et Seneca difiìnì le Argutezze : CON-
CLVSIVNCVLyE VAFRit, ET CALLIOPE: cioè , Faralogifmt :

corrifpondenti apunto alle Chiufe degli Epigrammi. Et che queftofia

il vero i richiama alla efamina quelle diece Argutezze , che ti ho pro-

porte per Idea; ciafcuna dellequali fpiegata in verfi , formerebbe vn*-

Epigramma Arguto : e tutte le trouerai fondate in alcun de' Tropici

e\^/Lc!'aut!m falUct j chc dall' **^ Autor noftro s'intitolarono, Apparentium Enthy-

qulncTfuntTfà ^^^^^^"^^1 loct
'^
Pefochc ad vdirle forprendono l'Intelletto, parendo

g;/.r#,,ié,/«„,,
concludenti di primo incontro \ ma efaminate , fi rifoluono in vna

^ana Fallacia : come le mele del Mar Negro , di veduta fon belle

,

&c colorite : ma fé le mordi , ti lafciano le fauci piene di cenere 8c di

fumo.

Et primieramente quel Concetto di Martiale fopra l'Ape nell'Am-

bra : Credibile eft ipfam fic 'voluijfe mort : è fondato nel Taralogif

^^^^£^s'^ ^o, dai nolbo ^*' Autore chiamato EX SIGNO : come il dire -, Cre-

TJtiguT"^"''"^ dibile eft Dionjfium effe Latronem , cjuia malus eft . Et oltre a ciò

v'entra l'inganno A FALSA ANALOGIA : fingendo il difcorfo ne-

gli Animali, come negli Huomini.
Quel di Timeo , (opra l'incendio del Tempio di Diana ; e fondato

ànocufaproca^ ncl Paralogtfmo *^° chiamato A NON CAVSA PRO CAVSA : il-

faiuvtipfi ^cci- qual mteriice vn accidente eflcr cagion dell'altro, perche nell' ifiefib

tempo
, ò poco dapoi , accaderono . Et v'entra i'EQyiVOCO di

quel Nume.

Qu^egli
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Quegli di Cicerone, De Iure Verrino \ $C Di Caio Sacerdote:

quel di Vefpa Tcrentio del braccio franto : quel di Agedlao de trenta

mila Saettatori : quello à^\ Re Alforsfo del Dtfcepolo piti caro che'l

A/laeftro : tutce (bn Cauillanoni fondate nel Paralogifmo '^' FENES ^«« 'je!i»,uoc7-

ìEqvivocationem. crrwin:
La Rifpofta di Galba per le rime alla propofta di Libone : Quando «r/f

'
"""^ '^"

de triclinio tuo exibis ? Quando tu de Cubiculo alieno : è fondata nel

Paralogifmo Elendico , chiamato dal noftro *^' Autore , PENES DIC- llnefola^o^Hj.

TIONIS FIGVRAM: Perochc (ficome già dicemmo) ancora vn tal(o f^T.^rr^
Entimema recitato in figura di contrapofito

^
pare vn vero Entimema , fhymZÌ'!"'

^'*"

& concludente . Et di quefta natura troucrai la maggior parte de'

Motti , èc de* Concetti 'ngegnofi .

La minaccia del Lenone alle Damigelle rifuggite : Vulcanum addu-

cam : is Veneris efl Aduerfarms : per conchiuder che Vulcano le (cac-

cierà dall'AItar di Venere : oltre all'Equiuoco dal vero al fabuloiò :

egli è quel Paralogifmo, che T *^' Autor noftro chiamò PENES CON- ^^^ Ar.ìhìd.Ai,*u

SEQVENS. Peroche feben chi fa contra altrui fia vn * Auuerfario: ^t.^xo^n^fedi-

non corre perciò in conlequenza , che ogni Auuerlario raccia contro *ji.

ad altrui.

Del medefimo vltio pecca il Laconifmo contro al figliuolo del Sal-

ficciaro: ^Tacere debes , cjuia Pater tuus cubito fé emungebat : oltre-

ché vi entra lo {cambio de* termini, nel chiamare il Salficciaro, Cubi-

to fé emungens : fimile a quel *^* ParalogiHuo Laconico di Sceficoro; »?+^'*'-':/^.*.R^«.

A^o» oportet contumeliatores ejje , ne ctcadéi humi canant .

Finalmente la memorabil ri(po(l:a di Carlo al Re Luigi \ tanto e più

ingeniofa , quanto pii^ Paralogifrni ella comprende : cioè , A Stgno :

ab ^ejuiuoco : A non causa prò causa : ^ à falsi Analogia

,

Talché io conchiudo , Tvnica loda delle Argutezze, confiftere nel

faper ben mentire. Laqual gloria dal nofi:ro *'' Autore fu pienamente ^js^r.Foet.c.n.

attribuita al buon'Homero; aesiupnendo che le Bugie de' Poeti altro "pi^i '^l'o^ poet^s

non fon che Paralosifmi. Et quefta medefima gloria pretefer le Mufe Mend^cmmiffum
«-J l DI dicendu jit. QuoJ,

apreflo Hefiodo ; dicendo : Scimus Adendacia dicere multum verifi- ro^o p»r;,io^f.

rnilia. Et fé ancor ne vuoi proua più euidente : togli da qucfte vn-

dici Argutezze ideali ciò che vi è di falfo : Se quanto vi aggiugnerai

di (òdezza, 8i di verità; altretanto lor torrai di bellezza Se di piacere:

diuellendone la radice dell'Argutezza. Fa che veramente l'Apicella di

Martialc
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Marciale fofie capace di difcorfo : 8^ voi un tariamente fi haiiefle eletto

in quella gemma il Tuo fèpolcro: quel detto non faria più argucoj che

Te moftrandomi la Mole di Adriano, cu mi diceffi: Egli e credibile^ che

Adriano Imperatore 'voifé in quella Alole ejfere fepelltto. Fa che ve-

ramente Diana , come qualunque alerà femina leuatrice , folle ita di

Efefo in Fella, quando il fuo Tempio dalle fiamme fu cancellaco . Fa

che l'Editto di Vcrre, foffe vera broda di Porcello. Fd che Galba non

potefTe vicir del fuo Triclinio, fé Libone non vfciua dall'altrui (ianza.

Fa che Titio quella notte fi folle veramente rocco vn braccio : che il

Salficciaro , propriamente fi chiamalTe Cubito fé emnngens : che trenta

mila veri Huomini faetcacori haueffer difcacciato Agefilao dal Reeno

Afiano. Finalmente: fa che quel Pittore, non vendelTe limatine del

Difcepolo , ma il Difcepoio ftelTo : &: che con verità ogni cofa fifi-

camente tremafTe fotto gli pie del Re Luigi : que' Motti più non fa-

rebbero Argutezze -, ma Ragioni vere , 6C communi ; fenza nouicà ,

fènz' acume; fenza ingegno, 6C fenza gracia.

Ma parmi qua vdirci dire : Dunque tutte le Sofiftiche Fallacie de*

Dialettici, &: le vituperate Cauillacioni di Procagora , &: di Zenone;

faran Motti Arguti, &: ingeniofi Concetti da Epigrammi . Difficultà

fofiantiaie, 6c vafta; ma dall' Oracol noftro difpedita in due parole;

ENTHYMEMA VRBANVM. Egli è vero, che per ben' intenderle,

fi conuerrebbe fuolgere gli più arcani mifteri ò.\ tutta l'Arte Retorica:

auuiluppati anche hoggi fra molte intricatifiìme quiftioni : principal-

mente, ^d differenzia pafsi fra la DIALETTICA, ^ la RETO-
l^. Rhlm^ml'. RICA: Sorelle (come motteggia il noftro *^* Autore) nate à vn parto:
iiBiciit^Hi{oiut.

g tanto fimili di fattezze , che molti infegnatori le prendono in ifcam-

bio. Ma per dartene qua in isfuggendo vn brieue faggio dall'Oracolo

fleflb : dicoti che fa Camllatione Vrbana , e differente dalla Camlla-

tion Dialettica
'i
nella Aiateria\ nel Fine

-^
nella Forma accidentale',

S>C nella Forma effentiale

.

Dicoti cfTer differenti nella MATERIA : perochc ( ficome altroiie

Vlù/àu^'J^^s P^" ^ pieno) la Materia Retorica *'^ comprende le cofe Cmtlt inquanto

ful''Z-b^fium% f^^ moralmente perfuaftbilt : cioè, cadenti fotto gli tre Generi preac-

rfr^TrieL^fJ«;
cennati , del latdare o biafmare : del confgliare o fconfigliare : delf-

f^ciZt)Tió^lt ^^^^fi^^ difendere-, tanto ne* priuati negotij , ò nelle ciuili conuer-
"""• fationi : quanto nelle publiche aringherie . Per oppofito , la Materia

Dialet-
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Dialettica comprende le cofe fcolciHicamente difputabili fra gli'nuelli-

gatori èi^\ vero. Onde fé tu dìj Verve e vn* mdimduo , com^ojio di

corpo (f anima rattonale : egli è Materia Dialettica . Ma fé tu dì ;

Verre è vn publtco ladrone della Ctcìlia : farà Materia Retorica . Dun-

que la Cauillation Retorica, '^^
fi fabrica di Mateifa ciuile , popular- \^^^^;^-'^^"-'-

mente perfuafibiie: & la Cauillation Dialettica, di Materia fcolarmente ^y^'^ff"- Genius

disputabile . Onde (è tu mi dicelTi : Ens SylLiba efl : Sed Ens eH

Genus . Ergo Sjllaha eft Genus : quefto farebbe vn Paralogifmo Dia-

lettico y in Materia Scolaftica, che non offende neffuno . Ma fé tu di-

ceilì : Verres ( cioè il Porcello ) efl Animai brutum . Sed Verres Sia-

liam regit , Igttur Animai brutum Siciliam regit : quefto farebbe vn

Paralogifmo fimile à quel Dialettico nel Luogo Topico ; cioè nella

Equmocatione : 8c ancor nella Figura Sillogiflica : ma Retorico nella

Materia, peroche vitupera il Pretore della Cicilia .

Per confèquente , fon differenti nel FINE . Peroche , ficome la Re-

torica riguarda la Perfùafion populare : &C la Dialettica l'infegnamcnto

Scolastico : così la Cauillatione Vrbana ha per ifcopo di rallegrar lani-

mo degli Vditori con la piaceuolezza , fenza ingombro del vero : ma
la Cauillation Dialettica ha per fine di corromper quafi preftigiofamente

l'intendimento de* Disputanti con la falfità . Onde auifà il noftro *^'
VLiut'rfC/»'.

Autore, che il Retorico nella fua perfuadone sa fabricar'i Sofifmi , 6c llV"^/7^'"'r' f ^e Cautllaicr
eft

.

può adoperarli: percioche , come pur* egli perfliada le cofe honefte,
f/.^^'f/"^^^"'*"*

ogni argomento ^\i è licito. Per contrario il Dialettico, ben sa fabri- «"««''^««e.

Carli ; ma non gli e licito di adoperarli : effendogli a onta grande

,

cercare il vero, 6c insegnare il fallò. Taf era quel Paralogifmo , che

Zenone chiamaua il fuo Achille: Dialettica ciurmeria, con cui pre-

fumea far trauedere a' fuoi Academici , niuna cofà poterfi mouere ne

in ciel , ne in terra: benché gli occhi affermino ch'ella fi muoue.

Omne continuum componitur ex indiuiduis : Sed fuper indiuiduo nihil

mouetur : Igitur fuper continuo nihil mouetur . Tali ancora le Cauil-

lationi ài Protagora j vituperato dal noftro *** Autore , come sfacciato Jf ;J-„;;,f,^/J;':

impoftor degli ' ngcgni , 6C oppreffor della verità con la menzogna .
Z'!nZZ°'nmfefe-

Et quelle di Efchine, paragonato da Demoftene alle crudeli Sirene: *''»;f-//5«/7>^»«w

I / ,.. . -.,. frofitebatur non

peroche co* fuoi Paralogifmi , non intendea d'allettare alle cofe vtili^ ^«w.

ma di far precipitare alle dannofe

.

Qmnci ancor nella MATERIAL FORMA , PEntimema Vrbano è

V u u diuer-
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^

diuerfo dal Sofifmo Dialettico. Peroche, ficomc il fin del Retorico é

il perfuadere in qualunque maniera più aggradeuole all' Afcoltatorej

ctiamdio con le tauolette, & co' nouati : così, hor condilce le Propo-

(ìtioni del Tuo Entimema con belle frafi : hor le ci porge fenz' alcun*-

^6^Arf.Rheuc. Q^dine Dialcttico: "' bora tronca quelle, che l'Vditor, pia (apendole,
1. Enthymem» ex ' |-|1-
t^ucis conjut: -^ j^qj, vdirebbe fenza noia : 6c quelle auuiluppa, che fuiluppate, 6c chia-
/afe faucioribas £ rtt'i^'\r
iyihpfmas.Nam ^q difcoprircbbono la fallacia. Per contrario fra Diiputanti, che Icru-
Ji quid perfpicuum ^

, , illr»/^''
eji.,ddice»dumr>o pulofamcnte fi afiortiphano nel conoicimento del vero; le rropoutioni
tjl Iffe namque * *^

, a \ n r '11*!!
Auduor idexfe (\c\ Sillopìfmo voplion'eflet chiare, (Z diiteie : accioche 1 intelJetto,

confenccndo Silì'^n/eceJe^re y Ga. eretto di confentire al Conjeciuente

.

i6.Ar.ì.Rhet e. Ut Quinci in quel Motto di Cicerone conira l'Editto di Verre: tu vedi

,hymem»i» ,pf^ tutto vn' Entìmcma inuilupnato, e rattamente vibrato in poche parole:
quammaxime con- ' * ^^\ *. ,,,
ui>u,nd»fr,nt. AUranàyim non eft lus IJerrwum tam ejfe necjHam . Che s * ei 1 ha-

ucfle dirtefo in quefia forma di Sillogifmo Dialettico:

Omr,e liis Verrinum , eTt necjuam .

Seà Eàicìum Verris , ejì lus Verrinum :

Jgitur Edtchrm ZJerris , efi Necjuam

,

troppo chiaramente apparrebbe l'Equiuocation di quel mezzo Termi-

ne, IVS VERRINVM: la doue auuiiuppato &: gittaro colà alla sfug-

gita : palTa fotto mano , èc fòrprende TAfcoltatore , ilqual gode di

quella deftrezza d ' intelletto ; & ne ride , come di vn bel gioco di

mano

.

L'vltima 6i principaliflTmia differenza e nella FORMA ESSEN-
TIALE della Vrbaniti . Peroche , febene ogni Cauillatione ila vna

fallacia *, non perciò qualunque fallacia farà Camllatjone Vrhana : ma
quella fòlamenre, che fenza dolo malo, fchcrzeuolmente imita la ve-

rità , ma non l'opprime : 6C imita la falfità in guiia , che il vero vi

trafpaia come per vn velo : accioche da quel che (ì dice, velocemente

^^ò.slclse cfam tu intendi quel che il tace: & in quel!' '*' imparamento veloce (come

\hyZ'S>T!avr. dimoftrammo ) è porta la vera eflenza della Metafora . Quinci, ficome

l"«rt!%»!* nelle fimplici Metafore j quand' io ti dico Prata rident : non m' in-
Mntm/Hauut.

jgjjd'io dì farti credere che le Prata ghignino come gli Huomini; ma
ch'elle fono amene: così l'Entimema Metaforico, inferifce vna cofa,

accioche tu ne intendi vn' altra . Non vuol tu credi, l'Editto di Verre

cder veramente Broda di Animale : ma fotto à qualla Metafora di Equi-

uocatione,vuol che tu intendi l'iniquità di quello Editto. Et quefla è

la
/



Et de* Veri Concetti

,

495

la CAVILLATIONE VRBANA, che tu cercaui . Per contro la Ca-
uillacion Dialettica , vuol che tu intendi le Tue propofte com ' d\z flio-

nano. Et come quella fòtio imagine di falfo t'infegna il vero : quella

fotte apparenza di vero , sfrontatamente c'infegna il falfo. Infomma
quella differenza paffa tra quefta e quella , che tra vna Vipera vera,

ti laqual di repente ti morde 8C auuelena : 6c vna Vipera dipinta , che

par ti voglia mordere, &: pur ti piace. Che perciò i Motti Vrham ^

fon veri parti della Poefìa*, che ha per efTenza la Imitatione . Racco-

1 gliendo adunque le quattro circonfèanze che ti ho difcorfè; conchiudo

rENTIMEMA VRBANO , effere vna CamlUttone Ingegnofa , in

Aiateria ciuile : jcherz^euolmente perfuapua : fenz^a intera forma di

\ Sillogifmo : fondata [opra vna Metafora . Et quefla è quella Ferfet^

tifstma ^rguteZjZja ^ di cui difcorriamo in quefto luogo.

MA qui voglioti io fare accorto, che quelle Quattro Circonftanze,

podonfì ancor taluolta ad arbitrio di vn beli* ingegno, fcparare,

& permutare in guifà ; che Pvna Facultà pafTì nelle confini dell'altra.

Talché in qualche componimento , la Materia farà Retorica , Se la

Forma Dialettica : ò la Materia Dialettica^ OC il Fine Retorico'-, ò il

Sillogifmo prenderà Figura di Entimema : ò queflo di quello : 6c così

di altri capricciofi inferri dell' intelletto fecondo . Qu^inci fé tu difcorri

così : La T^erra fi trouerà frapofia , intr't il Sole (^ la Luna : dun-

que la Luna farà Ecltjfata : queflo è Sillogifino jifironomico e Dot-

trinale : traueflito in figura di Entimema Retorico, Che fé tu diccilì

così : La 'Terra inuidtofa-, fi pon dauanti agli occhi a Diana , accio-

che mirar non pojfa il vifo del fuo cipolline : ^ ella perciò di trifi:ez^-

z^a ne fcolorifce : ben vedi tu , che la Materia è Agronomica ; ma
Poetica è la Forma efientiale ^ con vn mefcolamento del line Aflrono-

mico 8c del Poetico ; peroche intende d'infegnar dilettando ^ & dilet-

tare infegnando: quai fon le Allegorie di Efìodo, di Orfeo, 6i ^\ tutti

gli altri Aftronomi , 6C Filofbfì fauolatori . Hor così taluolta il Dialet-

tico , Spogliato quel fuo Scolaflico rigore ; diuerrà ciuile 6C faceto ne*

fuoi Sofìfrnij per ifcherzar fra gli'ngegni, con laVrbanità^ anziché

per opprimerli con la menzogna. Di coftoro parlò Platone nell'Euti-

demo : paragonandogli a color, che per gioco, fòttraggono lo fcanno

al compagno : & fattoi cader riuerfb fenza detrimento , ne ridono

.

Fìu' omnia ludi quidam funt : Cf ludere iftos tecum aio, eorum more ,

V u u 2. qui
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qui federe uolentibus a tergo fiìmmùnent fedite : fufitisque riàentycvan

viderint eam qi-H cectdit tacere fvipmum . Tal* è aprello à Seneca quel

Sotìfmo, che aftrigneua i nouelli Dialettici à confeflar centra Tua vo-

pjia, fé hauere in fronte le Corna . ^Ij^od non amififtt habes : Sed

Cornita non arnifìfli : Cornua tgitur habes . Et quel che sì lungo

tempo torfè l'ingegno di Lucilio, buon Filofofo , ma cattiuo Dialetti-

co ; Aliis SjlLiba efi : Adus autem cafeum rodit : Ergo Syllaba ca-

feum rodit , I quali effmpii tu vedi efler piaceuoli : peroche feben la

Forma
•i
così ellentiale, come accidentale, (ia veramente Dialettica: la

Adaterta nondimeno aliai (ì accorta alla Recorica j riducendofi il primo

al Genere Dirnoflratiuo s inquanto Thauer le corna, e dishonore : &C il

fecondo al Dtliberattuo ; inquanto riguarda l'Economia . Et perche

la Materia e vile : perciò l'vno e Taitro e ridicolo , 6c faceto . Onde

qucda CatiilLiìton Dialettica , tende al Fine della Cauillation B etori'

ca
, ^ 'Urbana : non mirando ad inlegnare ;, ma à dilettare . Et che

ciò (la il vero, cambia la Alaterja (ola dell' vltimoj ritenendo la me-

delima forma ybC h Figura Dialettica, nel modo che già difli : £ns

Syllaba e^ : Ens anteìn efl Genus : Ergo Syllaba efl Genus . Non
vedi tUj che rimanendo la Materia Se la Forma Dialettica, e Scola-

ftica : la Cauillatione più non è ridicola ne faceta; ma feriofamentc

villana: hauendo per fine d'ingannare i Difputanti ; 8c non di com-

piacere a' Compagni? Quinci da quella Cauillatione Dialetticamente

Faceta, farai nafcere altre cauillationi alTai più facete , fé ridurrai la

Forma Stllogijiica , alla Forma Enttmematica . Fingiti dunque di ri'

trouarti nell'Acadcmia, doue vn Dialettico habbia propofto quel fuo

Sofifmo : Mhs Syllaba efi : Sed Mus cafeum rodit : Ergo Syllaba

cafeum rodit : potreftigli tu rilpondere : Cauebo tgitur domi , ne tua

Syllaba mthi cafeum rodant , Et vn ' altro : At ego libros omnes abij-

ciam y ne meum deuorent penti» Vn' altro: Ego vero mufctpulas com-

parabo "vt Syllabas captem , Et vn* altro per contrario: Imo 'vero de

meo penu fecurus efe pcfum : narn IVlus Syllaba efi ; nulla 'vero Syl^

laba cafeum rodit , Così da vn Sillogifmo cautllofo , nalceranno ^??-

timemi Vrbani ; &: la Dffputa Scolasitea , paHerà in cimi conuerfatio-

ne . Così di vn Sillogifno Saffico fu fatto vn' Entimema Vrbano ^

da vn pouero Abachier Genouefe , che hauea co' fuoi fudori lunga-

mente mantenuto il figliuolo alle Scuole di Pauia . Peroch ' elTendo

quelli
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quelli ritornato dalla Loicaj dì: fedendo entrambi al defco , guernito

I di vn paio d' Voua; con vn pò òi\ Sale^ S^ vna caraftclla ò\ accjua chia-

ra : il buono Huomo difle : Difcommi ^un poco, figliuolo^ alcnna di

quelle belle cofé che tu ap^arafit nelle tue Scuole , Et e* rifpofe: Ho io

^
. apprefo sì belle fottiltta Dialettiche , che mi dà l*animo di prouarui

,

che quelle due Vouafon quattro Voua . Peroche quelle due Voua fan-
no ^n Numero Binario : ^ orni Numero Binario contiene due Vnitk:

' Hor mefe infieme le due Vnità col Numero Binario : faran due , ^
due quattro. Perche quefie due Voua neceffiriamentefon quattro Voua.

A che il Vecchierello, dolente di hauerc in così poca dottrina, confii-

mato tanto denaro 3 acerbamente faceto j difle : Hor* io dunque per

me prendo quefie due Voua ; tuo* tu per te le altre due\ eflammi lieto*

Et cosi lAbachiere da vn Soffmo Aritmetico traife stì Entimema Vr-

hano : &c colui fi rimale vn puro Loico.

PArmi qua di vdirti più imbrogliato che mai , borbottar fra te 8C

te: Jo prefumeua cotejìa 'Teorica de* Concetti Arguti cotanto fa»

Cile , ^ amena : ^ hor* inuiato mi veggio alle fpinofita T)ialettiche\

per apprender le Adantere degli Argomenti fallaci , che fcapeZjZjar po-

trebbono vn cernei di ferro . Hor' io non niego, il perfetto Dialettico,

non debba hauere vna più chiara intelligenza delle Cauiliationi : òc

per confequente vna notitia più dottrinale delle Argutezze : peroche

la Retorica Analitica (licome dal '*' Maeftro noftio, al Tuo Gran Di- tLuu'Iutn.

fcepolo fu nominata) altro non è che Filofofia. Ma la Retorica Prati-
p/eZ'.ft'éZtor'

cheuole : dì cui fouente ^''^
eli più grandi Filofofi , fon più digiuni :

^'^•""'^'Pi"iofo.

non camina per le alte cime -, &: più opera con mediocre Ingegno, che
"^Tif"'^;^,

con la molta Scienza. Dicoti adunque, che (icomt \\ Concetto Arffptto ^-^/fi f'^offimi

è vn' ENTIMEMA VRBANOj Cioè Metaforico: così, fe'l Dialet- /f
»'""»

^ /""'-

tico deriua le fue Cauiliationi Scolaftiche da' Luoghi Sofsiici : il Re- «'"»/.«r/,M<ifre.

corico deriua le fue Cauiliationi Metaforiche dalle Otto Metafore i che

fono inuece di Luoghi, Se dunque finquì fenza tanta Loica , tu ap-

prenderti a fabricar col tuo ingegno le Tarole A4etaforiche : &C indi

à continuarle nelle AAetaforiche Propofitioni y con rAllegoria; così coi

medefimo ingegno j ma aggiuntoui vn poco di Difcorfo \ potrai tu

fabricar gli Entimemi Aletaforici che tu difidcri.

Hor quello DISCORSO, che è VAnima di ogni Entimema
;
pro-

priamente confifte in due (ole Qperationi dell* Intelletto dintorno alla

Tema ,
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Iberna y ò fia Suggetto , che ti e propofto . L'vna è ADDVRRE alcu-

na ragione di quel Suggetto : l'altra DEDVRRE da quel Suggetto al-

cuna confequenza. Ma nelle Argutezze vi e vn* altra terza Operatio-

ne, che quantunque non fia Entimematica , ne ha nondimeno alcuna

apparenza : Se quefta e la REFLESSIONE /opra due circonftanze di

quel Suggetto j che habbian fra loro alcuna proportione , ò ipropor-

tionc: ilche principalmente ferue a' Concetti fondati Dell' Oppofio,

òC nei Adiratile . Talché de' Concetti Arguti potrem chiamare alcuni

ADDVTTiVI, altri DEDVTTIVI , bc gli altri REFLESSIVI . Di

tutti tre ne die Martiale ingeniofi efempli ibpra vna medehma Tema
di Animali morti nell*Arnbra . ADDVTTIVO è quel dell'Ape nell'-

Ambra: peroche narratoci quel Suggetto , adduce vna ragion meta-

forica :

Credibile esl ipfam fìc 'volniffe mori,

DEDVTTIVO è queir altro della Vipera nell'Ambra : doue /piegato

il Suggetto, ne deduce vna confequenza metaforica:

Isfe tibt Regali placeas Cleopatra fepulcro y

Vipera fi tumulo nobiliore perit .

Eflendo Metafora il dir che l'Ambra fia il Sepolcro della Vipera.

REFLESSIVO è quell'altro della Formica nell'Ambra : doue, recitato

il Suggetto, così riflette:

Sic modo cjjua fuerat 'vita contempta manente ,

Fimeribus faóìa eft nunc pretiofa fuis

,

Oue tu vedi, ch'ei non adduce ragione alcuna: ne men deduce veru-

na confequenza : ma fol riflette fopra lo flato prefcnte , 8c il paflato

della Formica : confiderando vn rifcontro Oppcfito , 6<: Mirabile : 8d

perciò Metaforico . Egli e perciò vero , che fc quefta terza Operatione

fi congiugne con alcuna delle altre due, partoriice Concetti oltra mi-

fura ingegnofi, come vdirai.

Ripiglia hora tu nelle mani le altre diecc Idee , che ti propofi de*

Motti Arguti: e tu vedrai germogliar l'Argutezza da alcuna di quefte

tre Operationi , fondate in qualche maniera su la Metafora

.

Di quel di Timeo, la 'Tema e : Diana T!empii fui fammas mini»

me reftinxit . La Ragione Adduttiua : ^ia in Alexandri natalibus

erat occupata . Ragion fabulofa : fondata nella Metafora d ' Hipotipoft

che finge le Deità , 6c le Attion loro . Peroche , iè Diana fofle fiata

vero
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vero Nume, liana potuto badare ali ' vno OC all'alerò. Ma vi entra la

viuezza della Refiejstone altresì, mentre il viuace 6c erudito intelletto,

nel medelìmo inftante mira vn'Attion vicina, 6c corre ad altra lontana:

accoppia l'incendio del Tempio in Efefb , col natal di Aleilandro in

Pella. Onde il Concetto par fommamence ingeniofò a Cicerone: ma
così freddo d Plutarco , che haria potuto ( dice egli

) fmorz^ar cjueila

fiamma. Peroche Cicerone, di natura faceto, confiderò quel detto co-

me vn Concetto Poetico: 6c Plutarco, Cenfor rigorofo , il confiderò

come Racconto Hi dorico

.

Quel òi Verre ha per 'Tema, Verris ediéìum nequam efi. La Ra-

gione AàdutttHa: Quia IVS VERRINVM e^ : doppiamente Meta-

forica , per gli duo Eqmmcht, IVS, 6£ VERRINVM : doue appare

vn gran volo d'Ingegno nelPolferuar i'vno e l'altro oggetto in vn mo-

mento : & nel collegarli con vn (bl nodo

.

La Seguente Argutezza e Deduttma: peroche haucndo ^zxltema:

Caius SACERDOS VERREM reltqmt Pratorem: ne deduce quefta

Metaforica confequenza: Igitur Saccrdos die execrabtlis efl^qui Verrem

tam perntctofum reltquit : cioè, noi facrifico all' Orco , Concetto afìai

più viuace dell' antecedente : peroche amenduni gli Equiuochi fon più

difcoperti 8c più facili ad od'eruarfi : ma l'altro è più acuto
j
percioche

la voce IVS, come termine legale , richiede intelligenza maggiore.

La Rifpofta di Galba e Reflefsiaa : Qjiando tandem, Galùa,extl?Ì5

de Triclinio tuo? Quando tu de Cubiculo alieno . Doue tu vedi vn

tragitto del veloce IncelleCto a due obietti corrclatiui. Ma percioche

qucfta Correlatione è imaginata, non vera : ella è perciò vna Metafora

di O^pofitione, Ancor ci vedi congiunta V jddduttione con la Refief-

fione , Peroch* eflcndo la Tema : Galba non exit de cubiculo fuo : ci

adduce qucfta fìnra Ragione : Qjiia Libo non exit de Cubiculo alieno

.

aAdduttiuo fimilmente è quel di Titio . La Tema è; Tttius pila

minime ludit . La Ragione \ §lua brachium fregit . Ragion Metafori-

ca , fondata fopra XEcjuiuoco BRACHIVM . Che perciò ancor ci vedi

alcuna Reflefllone, fiome in tutti gli altri Concetti fondati nell'Equi-

uoco : che ricercano vn volo dell * Intelletto a duo differenti Obietti

,

fegnati col medefirao nome

.

L'altro Motto ha per Tema : Oraior hic tacere deberet . La Ragione

Aàduttiua: Quia vtlifsimi Salfamentartj films efi. Ma qui non farebbe

Con-
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Concetto niuno arguto . Arguta adunque diuien la Ragione , mentre

non è recitata per piani e propri termini j ma per Metafora di Lace-

ri fmo : Quia ems efi jìlms qui cubito [e emungebat . Vero e , che

l'Argutezza , é più tofto nella Propofitione , che nella Softanza dell'-

Entimema: peroche la Metafora non influiice nella Confequcnza; co-

me influirebbe , fé hauefle detto: Adirimi non efi, fi tam magnifice

loquitur : nam eius Genitores IVS SANGVINIS habuere : per far San-

guinacci .

(téàduttiuo parimente e quel dì Ageillao . Peroch* enfendo la 'Tema:

jigefiilahs ex Afia recefstt : adduce quefta Ragion Metat-orica di Equi-

.

tiocatione : Quia triginta illum milita SAGITTARIORVM ex AfiÀ
depulére : fcherzando fòpra'l Vocabulo delle Monete marcate col

Saettatore .

oAdduttiua infieme, 8c Kefiefisitia è l'Argutezza del Lenon Plauti-

no . La cui Tema è : Vulcanus Adulierculas dcpellet ex <sde Veneris ,

La Ragione: §lHÌa Vulcanus Veneri efi Aduerfarius . Doue tu MzòX

the il fondamento dell'Entimema è vna Metafora di Attribuitone :

prendendoci l'Autor per l'opra : Vulcano per il Fuoco : con vna Re-

fiefsion* erudita alla fauola di Vulcano adirato à Venere, per i'amicitia

di Marte

.

"Deduttitio è il Concetto di Re Alfonfò : peroch* eflfendo la Tema : Vn
Giudeo 'Vende l'Imagine del Difcepolo di Crifio cinquecento Scuti d'oro:

il fagace intelletto prefè \\ Difcepolo ifiefio^pzi la Tua Imagine\ che fu

Metafora di Attribuitone infieme , 6c di Equiuocatwne . Indi ritrahe

per neceffaria Confequenza: Dunque cojim 'vende pucaro il Difcepolo^

che Giuda il Maefiro. Doue ancor tu ammiri la velocità d'ingegno

nella fubita Refiefsione (o^x-x vn' obietto pre/ènte, &C vn lontano

.

^dduttiuo finalmente &: Reflefsiuo fu quel di Carlo Emanuele. La
Tema era quefta : Jl Ponte TKXEÌAK fiotto il Re . La Ragione : Perche

[otto il Re fiolo^ ogni fo/QTRIEMA. Non vedi tu la celerità di quell'-

Ingegno, che con doppia Metafora dì Proportione^ òC di Equiuocatione,

paftando dal TREMOR Fifico al Morale : l'vno e l'altro ad vn tempo
acutamente oflerua, &C velocemente congiunge. Et così voglio io che

tu ti eferciti à far la ftefla efamina fopra gli Epigrammi di Martiale, &
fòpra gli Arguti detti, che tu leggerai : cercando la lor Tema, &: ofTer-

uando, fé le Confequenze fiano Adduttiue, ò Deduttiue, o Reflefsme.

TRAT-
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TRATTATO
DE' CONCBI'TI PREDICABILI,

Et loro Efemfli,

O Pv A e tempo, ch'io mi fdebiti ài quanto promcflì

alla pagina 66, circa il riducete le Specie de' Concetti

Fredicabilii alle Specie delle Metafore : purché ti ri(bu-

uenga la Diffinitlone colà ftabilita in quefti termini

.

IL CONCETTO PREDICABILE, e <vn* Argutta

leggiermente accennata dall' Ingegno Diuino : leo-via-

t\

àramente [uelata dall' Ingegno hmnano : (S' nfermata con l'autorità

''\ ài alcun Jatro Scrittore.

Dico, eh* ella è stì Argute7i,z>a Concettofa-, cioè vn ' Arjromento

ingeniofamence prouante vna Propofitione di materia Sacra, bc perfua-

(ìbile al Popolo: il cui Adez^z^o termine fia fondato in Metafora. Ec

per faper Torigine di quelli mirabili , 6c moderni Parti d'ingegno : egli

e ccrtilfimo (come ofTeruò S. Gregorio ne' Tuoi Morali) che la Parola

Diuina, alcune volte è Cibo, 8c altre Beuanda. Ella è Cibo, quando

(i perfuade con Argomenti dottrinali, e difficili, che ricercano Vditore

attento , & atto a mafticarli , Ella è Beuanda, quando fi perfuade con

Argomenti così facili e piani , che ancora vn debile &: vulgare intel-

letto facilmente il (òrbe. Talché, fé a baffi ingegni tu porgi Argo-

menti e Ragioni alte 8C difficili : Sc a fublimi , Ragioni piane & vul-

gati : ne aiiuerrà ciò che dilTc il Profeta; Nobiles intenerunt fame ,^
muUitudo fui exaruit . Siche tutta l'arte degli Euangelici Dicitori con-

fìfte nel mefcere inguifà il facile col difficile, che in vn Popolo mcfco-

lato di Dotti , e Idioti ; ne i Dotti fènxan naufea per troppo intendere \

ne £^1
* Idioti fentan noia per non intendere : Se quefta miftura è la vera

'FerfUafion Populare . Quinci nel Secolo palTato , che fu il primo de'

famofiffimi Predicatori : formò Cornelio MulTo , detto il Bitonto , vn

nouello ftile di Oration facra, per modo di vn rapidiffimo torrente di

eloquenza più copiofa ch'elaborata: mifta di Argomenti infiniti, alti,

Xxx e baffii
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e baflfi ; di Dottrine frequentemente più che Sottilmente toccate*, di

citationi più di Scrittura, che di. Scritturali
,j,

d'interpretationi letterali

e piane , più che argute e fcabrofe : bC fé pur fi feruia di Sanboli , e

Figure, delle.quali e piena la vecchia e nuoua Legge, le application!

eran iauie Se lode , più tofto che acute &: inopinate : Sc quefte cofe

con tanta affluenza, e tanta opera ài memoria j che di vna Predica foia

lene farian fatte àÌQcc : non finendo di predicare , finche non hauelTe

iìnito di euacuare tutta la propoffa materia. Seguì queffa maniera fti-

mata allora miracolo, il Panigarcla; Tuo dilcepolo quanto all'età, ma
più pcrfctticnato con lo ftudio, & col talento. Peroche, hauendo con-

giunta vn'cfquifita Dottrina ài gran Maeftro, che.fi vede nella Tua Teo-

logia Dauidica raanofcritta; con vn'efquifita peritia delle Retoriche,

Jaqual fi vede nel Tuo Demetrio; bc (òpra tutto, la gratia, 6c leggiadria

da Caualiero; Tauuenenza , la facilità, la naturai facondia , bC la dol-

cezza della lingua; formò le lue Prediche non men faticofe , ma più

eulte, più ordinate, ò^ foaui, che il Tuo Maeftro . Pafsò quefta maniera

fempre fèria, &C abbondante ne' loro ammiratori ; 6C anco al principio

di quello Secolo ne habbiamo vdita la Echo nel Caftelficardo, 6c nel

J^onrolmo.

^^^^ „ Ma perche quello più diffulo, che luminofo ftile
,
per la Tua conti-

nuata ferierà, che dal noftro Autore (i numera tra le colè noieuoli: Se

per la prolilfità, che col fbperchio guafta il bello, llancaua gli Vditori,

6i gli Predicatori fteiri : iquali con quell ' Afiatica contentione hauean

più fudato predicando , che fé haueficr corfo per pofte vn giorno in-

tero : ecco che alcuni , dimentichi del decoro, per dar gufto alla tur-

ba e fuggir fatica, incominciarono a buffoneggiar fopra i Pulpiti facri,

con mimiche rapprelèntationi , e fcede, Se motti fcurrili 3 rinouando la

medcfima corrottela deplorata dal Dante nel fuo fccolo ài tutti i viti)

fecondo . Con molto maggior difcrctczza dunque alcuni Ingegni Spa-

gnuoli naturalmente arguti ; Sc nelle Scolaftiche Dottrine perlpicacif-

fimi-, trouarono, non e gran tempo
,
quefta nouella maniera d'infè-

gnar dilettando , & dilettare infegnando , per mezzo ài quefti argo-

menù ingeniofi, detti vulgarmente Concetti PredicahiU] che con mi-
rabili, &: nuouc, 6c metaforiche rifteftìoni fopra la Scrittura Sacra, &
fòpra i Santi Padri ; abbaftando le dottrine diffìcili alla capacità degl'-

Idioti ; 6i innalzando le bafte Sc piane , alla sfera de' Dotti : aguilà

della
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della Manna, e piacciono e pafcono vgualmente i piccoli, e i grandi;

-i nobili, 8c ì plebei. Nelche molto difterence, come alcroue dicemmo,

"c la Recorica Perfuafione dalla Scolaftica: peroche qucfta, eflendo fpe-

colaciua, inferifce il vero da vere &; incrinfeche ragioni : ma quella.,

elTendo prattica & morale
;
purché muoua gli Animi alla Virtù j (erui-

ralfi di figurate , bC ingeniofe , &: eftrinfèche ragioni , etiamdio cauil-

lofè Se apparenti j fondate in Metafore , in Apologi , in curiofe Erudi-

! rioni; OC trarrà frutto da* fiori. Ne contro à quefto genere di I^erfua-.

j
fìone, purché col fale fia cond'to, torcer fi può la profetica Cenfura di

San Paolo: Coaceruabunt fibi AdagtUros prunentes auribus
; ^ a 've-

ntate qutdem auditum auertent ; adfabulas autem conuertentur» Pe-

•roche paflfa gran differenza tra Tinfegnar Fauole, & l'infegnar la Ve-

rità con le Fauole : tra le capricciofe chimere , &: le ingeniofe Figure :

tra la fcurrilità de* profani Teatri, & il decoro de* Sacri Pergami : ridu-

cendofi quello genere di Concetti a quella Virtù Morale, che il noftro

Autore chiamò Eutrapelia, ò verlabilità dell'Ingegno negli humani

.difcorfi. Così ancora Salomone, con figurati Emblemi adornò tutto il

'Tempio di Dio , per allettare il Popolo ali* adoratione con la maraui-

gha . Cosi Mese con ceremoniaii Mifteri, infegnò documenti morali

.

Così Iddio con Simboli arguti riuelò i luoi iècreti nella Scrittura. Così

al Verbo Diuino, con paraboliche Figure predicò il Verbo Euangelico.

-Debbefi dunque agli Spagnuoli la gloria di quefie nouelle m.erci ; le-

quali per cagion deH'Hifpano commercio per terra e mare, di cola pri-

mieramente sbarcarono à Napoli; onde in Italia, che non ancor non le

conofceuajfur chiamate Concetti Napolitani: e torto ritrouarono fpaccio

apreflb à moki , che copiofamenre ne fornirono le officine delle lor

«Prediche. Ma finalmente il troppo è troppo ; infegnando il noftro Au^

tore agli Oratori etiamdio profani, che le Metafore fi vogliono adope- ^nji-h^tt.

•rar per confetti , non per viuanda . Onde non acquiftano però gran

merto, ne grande applaufb aprelTo a* prudenti, coloro, che tralafciata .- ;,,-^,

la vera eloquenza, 6Ì le Ragioni intrinfeche e fode , che fono i nerui

della Oratione, teffono tutta la Predica , quafi vn' incannata di ciam,-

belle, di tai concetti infilzati 5 trouandone fenza fatica le fèlue intere

ne' moderni Commentatori della Scrittura; per difobligarfi dal traua^

glio della contentiofà facondia- Onde il Montolmo medefimo, che

prima p come difli, caminaua su le pedate del Bitonco ; datofi pofcia

Xxx 1 à quello
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à quefto nuouo ftilc, diflcmi vn giorno, eh' egli hauea granài ohlìgA'

iioni a Predteatori Napolitani , icjHalt gli haueano infegnato à predi-

care con maggior diletto del Popolo , fenz>a fudare . Hora per venirne

alle fpecifiche differenze, comincierò da*

Concetti Tredicalfili , della Prima Specie , per Aletafora di

PROPORTIONE.

A Tema fìa qucfta, che Iddiofé nafcere il Saldatore, quando

l*humana malitia fii peruenuta alio ejìremo . Hor quefta Te-

ma da quc* facondi e fèriod Oratori) prouerebbefi fènza du-

bio con intrinfeche 6C fbde, &C dotcrinali Ragioni, allegate da* Scrit-

turali fopra quel di San Paolo , Vbi 'vemt plenitudo Temports , mtfit

Deus Ftltum fuum : 6i da' Sacri Teologi nella Terza Parte , fopra

quella Quiftione : Vtrum conuenienti tempore faHa fit Incarnano .

Peroche doucndo il Meflìa venir come Sanatore delle Anime mortal-

mente inferme per il peccato : non conucnia che venifTe a principio

quando il Mondo era fano ; ma quando proruppe ogni genere d'infer-

mità : raffrontandofi con Teftremo della malitia Humana , Tertremo

della Mifericordia Diuina . A quelle Ragioni aggiugnerebbero l'ifpe-

rienza, cffendo apunto nato il Saluatore quando non (olamente la Legge

Naturale fra* Gentili, ma la Legge fcricta fra gli Hcbrei , erano poco

meno che fpente , & cancellate dai Mondo • Peroche , quanto a* Gen-

tili, Roma Capo dell' Vniuerlb , & Maeilra de' Popoli , era diuenura

peggior di fé ftelTa; come dimoftra Santo Agoftino. Anzi nacque Crifto

i.x.ieciM.-Dtì. in quel Mefe ch'era il peggiore di tutti i Mefi : December eft Aàen-

fisi (dicea Seneca) cjuo maxime Ciuttas defudat \ ^ ius luxuria pU'

Mpiji. li. hlicA datum efl . Ma quanto agli Hebrei , chi non sa , che quando

Crifto nacque , tutta la Legge era profanata dalla triplicità delle Sette

Farifea, Saducea, 6c Eflena. Et oltre ciò profanato era il Tempio da

Pompeo : eftinta la linea degli Re con la morte di Antigono crocifilTo

da Marco Antonio : tronca la linea de' Pontefici con la tirannia di Hc-

rode , che vendè il Sacerdotio agli Stranieri . Dallequali ragioni vien

fodamcnte prouata la Tema propofta: Che il Saluator nacque ^ quando

l'humana malitia era peruenuta all'vlttmo fegtìo . Ma
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Ma Te tu vuoi prouarla con vn ' arguto Concetto Predicabile , fon-

dato in Metafora di Proporttone; dando tu vna rigirata col tuo intel-

letto à tutte le CircoftanZjC Categoriche , lequali fono i Precogniti di

ogni Concetto , ficome ti ho infegnato : tu facilmente rifletterai fòpra

la Circoftanza dz\ T^empo in cui Crifto nacque : cioè nel punto ò\

mezza notte del Sclftitio Hiemale, quando l'Ombra notturna, efTendo

giunta air vltima lunghezza j il Sole dal Tropico più remoto incomin-

cia riuolgerfi à noi -, & allungando il Giorno, raccorcia la notte. Che

fé tu con la viuezza àó. tuo ingegno per Metafora di Proportione pren-

di l'Ombra per il Peccato , il Sole per il Mefsia , 6c la diurna luce

per la Gratia\ ne formerai quefto Arguto 6c Concettofo Argomentoi

che il Sol della Grafia douea nafcere , copiando la malitia hamana era

giunta all' ejiremo \ che fu la Tema propofta.

Hor quanto alla maniera di dilatare 6c porgere al Popolo quefto

Concetto, che come in fuga ti accennai alla pagina 63. cu potrellì nel

primo luogo muoucre vn dubio per qual ragione il grande Iddio , che

ad arbitrio Tuo elegge i tempi e i momenti alle fue Opre, facclfe ve.

«ire al Mondo il fuo caro Vnigenito, nella più rigida Bruma, e nel

cuor del Verno; anzi che in altra Stagion più felice, 6c più degna de'

fuoi diuini Natali . Et quefto dubio per fé curiofo, potrebben maneg-

giare con maniera viuace, come per figura di Dialogifmo tra le Sta-

gioni fra loro ingelofite, in quefta guifa. A me (dice la Priraauera)

fi de* qiiefia gloria^ accioche il profetato Fiore di lefé germogli ^ ojH^indo

da Zefiri foaui fugato il gielo e le neui ^ fpunta ogni Fiore ; per poter

dire con merita \ lam hyems transtjt , ìlores apparuerunt in Terra no-

ftra . AnZot a me tocca ( dice TErtate ) accioche il Donator di tutti i

beni compaia
,
quando non più Fiori ^ herbe , ma ricchi tefori di au-

rate Mefi fparge la Terra
j per poterfi auuerare , Adhuc modicum ,

^ ventet tempus Mefsionis . Anz^i a me, (dirà l'Autunno ) accioche,

fé nafce il àiefsia per fare 'vn Adondo nuouo^ e nuoue Creature ^ nafca

nella fruttifera Stagione ifleffa , in cui l'Huomo primo , e il Alando

fa creato : perche pofa dir con ragione , Ecce , ego creo Cdos nouos ,

^ Terram nouam .

Nel fecondo luogo -, per foluere il nodo, tu premetterai vn difcor-

fetto Aftronomico, che non fènza qualche fopranatural mirteto, il gran

Fabro dell* Vniuerfò, hauendo naturalmente potuto in tutto il Mondo,

e in

C*nùc. a.

Itrcm.ji,

If*. 6i.
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e in tutto Tanno , vguagliare il Giorno alla Notte , ftendendo la linea

Eclittica per cui camina il Sole, lungo la linea Equinottiale, che diuide

la Sfera in due parti vguali
;
peroche in quelta guifa i Popoli Auftrali

e Boreali godrebbono in ogni tempo dodici hore di\ giorno, hL altre-

tante di notte : habbia più tofto voluto difpenfar variamente l'ombra

e la luce j incrociando Tvna linea con l'altra ad angoli obliqui \ e fpi-

gnendo la Eclittica vintitre gradi (opra l'Equinottiale, verio il Polo

Artico-, & àltretanti ài fotto, verfo l'Antartico*, che fono i due punti

Solftitiali , aftronomicamente chiamati Tropici . Peroche mentre il Sole

col mouimento diurno, gira fopra i'Equinotciale, fi fa l'Equinottio che

bilancia l' Ombra con la Luce. Ma fé procedendo verfo il noftro Polo,

gira (opra il Tropico j le Notti à noi fon cortifllme, 6c lunghillìmi i

Giorni . Et per contrario , retrocedendo verfo il Polo Antartico i noi

lontano, mentre gira fbpra il Tropico Auftrale, lunghiilime à noi fon

Je Notti, e cortiflìmi i Giorni. E tutto queflo difcorfb {\ può di tante

viuezze adornare , & con tanta eipreffione rapprefentare, che j1 Vulgo

l'intenda , e i Dotti ne godano

.

Nel Terzo luogo,* venendo alPappIicatione
;
potrai difcorr^re, che

ficome Iddio prouido, nella Crcatione rifguardò fempre la Redentione,

così non fé niun'opra naturale, che non folle figura ^\. alcun Miflero

{bpranaturale, & Euangelico. Dunque benché fia vero che per ragion

naturale, quel crelcere 8c minuir dell'ombra 6c della luce : fu necef^

fario per le vicende delle Stagioni per tutto il Mondo; che fcnza l'obli-

quità della Eclittica, arderebbe fempre nel mezzo, &; fempre gelereb-

be negli due lati: nondimeno molto più alto afcefe il Diuino Penfìero;

s - deftinando di far nafcere il Saluatore nel punto del Solftitio Hiemale:

per fignifìcare con mifleriofa Figura, che ficome in (jnel punto, ejfendo

crefcinta la Notte alla lungheT^a maggiore . il Sole eh ' era da noi

fuggito al tropico pm lontano , à noi fi riuolge : QT raccorciando le

Ombre i allunga il Giorno : così nel medefimo punto ^ ejfendo l'hurnana

malitia peruenuta ali* njltimo fegno \ il benignifsimo Saluatore^ 'uero

Sole fopracelefie y facendo Solfiitio in Betlemme^ r'molgerebbefi a noi;

per recidere co* raggi della fua Gratia le tenebre del Peccato .

s. Neil ' vltimo luogo
,
per dar maggior pefò à quef^o tuo pellegrino

concetto, porrai confermarlo con l'autorità di San Gregorio Nilleno,

otst.dtK*tiuit. lodando il fuo ingegno con brieue encomio . Fides nociem adfummam
- - -^ longi'
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lofigitudinem femenijfe j ^ cum progredì ^vlterius nequeat , copfiftere

ac regredì ? cogita exittofam Peccati Noótem ( ò che notte Funella )

^Ha malis omnibus anófa , ad furnmum malitia cumulurn creuerat \

Hodie ( ò che fehce SoKlicio } rec'ifam ejfe ne longtus ferperet : atque

ìUhc jensim redaótam ^ 'vt piane deficiat , ac dtlabatur. Et qui facen-

do nuoiìi fhipori , puoi tu ponderare parte per parte , & inculcar negli

Vditori con maggior' cnfàfi quefte parole-, che più varranno apreifo

il Popolo idiota» e letterato , che vna teologica dimofttatione. Nfc

fcnza ragione grandinimi applaufi ottener fogliono quefti Concetti :

primieramente per la Metafora naturalmente gradita . Dipoi per la

pellegrina &; inafpettat4 appltcatione , In oltre per ì'erudition del diC-

cor(b. Finalmente per V Accoppiamento dell' Autorità del Santo Padre^

con il tuo concetto; che altretanto diletta, quanto ne* Simboli T ac-

coppiamento della Figura col Motto di alcun Poeta \ dinotando peri-

tia , OC celerità d intelletto . Egli è vero, che quefto Concetto addotto

in e/èmpio, eflcndo fondato in difcorfo alquanto afciutto e fpeculatiuo,

non farà tanto plaufibile
,
quanto altri fondati in qualche hiftorietta

piaceuole, ò in qualche eruditione popularej 6c in materia più prati-

I

ca, & più patetica. •

Non e pertanto che quefti Concetti Predicabili debbano sbandir

da* Pergami le /ode & fntrinfeche Ragioni : anzi leruono come Paco

al ricamarore, per inferir nello ftame la feta e Poro. Peroche Pifteflo

concetto fi può con foda dottrina èc eloquenza confermare, & cumu-

lare con vere proue, bC più chiare autorità delle Scuole, della Scrittura,

e de* Padri
;
per muouere il Popolo ad vfcir dalle tenebre de*

peccati ; e deplorare il mifèro ftato di chi vi giace fepulto

.

Maquefte medefime ragioni denno continuar Palle-

goria dell'Ombra, della Luce, e del Solftitio.

E tanto bafti per faggio à farti inten»

dcre quai fiano i Concetti

della prima Specie .

Secon-
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Seconda Specie di Concetti per Metafora di

ArtRIBVriONE.

A Tenia fia quefta, che ad vnHuomo ninna offefa e più gra*

uè ^ che le parole contumeliofe . Pocrebbefi prouar quefta Te-

ma con incrinfèche 8c fode ragioni: peroche, ficome l'Honore

e il fommo de' beni hiimani, cosi piià offende la Contumelia, iaqual

ferifce l'anima, e verfà honorc , che le fpade 6c le hafte , lequali cra-

figgono il corpo, e verfano fangue. Ec allegar fi può l'autorità del Fi-

lik.i.Rht.e.H. loibfo doue parla delle maggiori, &C minori Ingiurie: £a maiora , in

^mbus turpttudo maior . Ond'c che Achille apreflb di Homero, que-

relandofi del Re, che gli rapi ciò ch'egli hauea di più caro; maggiore

oflfefa reputa il difpregio , che il danno ; Me nihili ^ftimamt . Ec vi

fon luoghi aflai nella Scrittura.

Ma volendo prouar quefta Tema popularmentc , con vn Concetto

predicabile ptr Metafora di Attribuitone ; dando tu vn ' occhiata alle

Circonfìanz^e Predica-mentali , che van congiunte con le parole con*

tumeliofe: potrcfti prender la LINGVA, inuece delle parole j \*InUro-

mento per l'Opra; & fòftener quefta Tefi, che niun* Arma offenfma

e più doloro/a ne mortifera , che la lingua •

Et per venirne alle proue -, potrefti tu nel primo luogo muouere vn

dubjo : per qual ragione ì\ Saluatore , a cui coftaua così poco il far le

gratie , che hauria patito à non farle : quando fi trattò di fnodar la

Lingua di vn mutolo, trouò la cura così difticile, che non folamente

vi applicò le Tue mani onnipotenti ; ma vi contribuì gli propri humori

per ammollir que' duri legami ; & implorò nuoui aiuti dal Cielo ; &
j^,^,i y, trafle dal profondo del cuore amari gemiti. Se fofpiri , £xpuens tetigit

linguam eius : (3'fujpiciens in Cdum^ ingemuit\ ^ ait tlli: Ephteta\

cioè , Adaperire , Et alla fine , Solutum efi 'vtnculum lingua eius .

Hor quefto dubio fi può far comparire con qualche forma populare

8c viuace
; come per maniera ò'\ apoftrofe vcrfo il medefìmo Saluatore.

Tu fé' pur queir ifteftb, che cop vn Fiat , fai vedere ad vn tempo à

quattr * occhi la luce : non mai veduta : Secundum fidem ^ejiram

FIAT' vobts . Tu con le fole dita, fpalanchi due porte dell'vdito con

carti-
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cartilagini callofc abbarrato dalla Natura : Mifit dtgitos in auricuUs
^ms, ^ Jìcitim aperta funt aures ems , Tocchi con la mano vn' altra

mano
, e manometti la Febrc : l'eiìgtt manum ems , (f dtmtfit eam

febns. Tocchi vn* altra mano p^i fiedda , &: vccidi la Morte in vn
cadauero : T^etigtt manum ems , ^furrexit Puella . Snodi con la fola

voce le paralitiche membra : e chi nel letto era portato , porta il Tuo

letto : 'iolle grabatum ^ ambula. Che più, fé da tutte le fimbrie

della tua veda piouono gratie ? Fimbrtam ^ueftimenti eius cjuotquot tari'

gebatìt
, falni fiebant . Hor com * e dunque , che a difgruppare vna

iola lingua, non bafti i\ vederla; non bafti il toccarla con le tue mani;

non bafti ammollirla con la faliua che illuminò i ciechi ; non bafti

quella voce imperiofa, che tira i cadaueri già verminofi dalla Tomba;
ma fian bifogno ricorfi ftraordinari al Cielo , e finghiozzi , e gemiti di

vn cuor diuino? Sufpiciens in Cdum^ ingemuit , Et vi ^i poflono ag-

giugnere argutezze efaggeratiue ò\ quefto gemito ; 6c canchiudere,che

qui per marauiglia tu rimani più mutolo, che il mutolo fteflfa.

Nel fecondo luogo per venire allo fcioglimento del dubio; premet-

terai che ficome Crifto Viatore, veggendo i patimenti altrui, compati-

ua : 6C il compatire , altro non è , che riflettere fòpra fé fteftb il male
di chi patifce, Imaginando di poterlo patire; come indegna il Filo/òfa; -^^'j/^-^- s^**.

così mentre Crifto e miraua, e fànaua quc* patimenti, quelle infermità,,

3c que* dolori : andauagli applicando à fé fteifo , 6C contemplando in

cfll la fua Paftione . Rapprefentaua egli dunque à /è medefimo ne* mar-
tiri altrui , gli Tuoi martiri : riuerberaua nel proprio corpo le doglie òì\

tutti i corpi : fanaua le piaghe non fue, & le fentiua; liberaua quelle

mani fpictate, che douean flagellarlo, e configgerlo . Pur tutto ciò fcco

9Lt,{{o ripofatamente confideraua; fènza moftrare vn piccol fegno ^i

dolore ò di horrorc : anticipaua la fua Paflìone , Se patena impalfibile

.

IVlà quando venne à dinodar quella lingua del mutolo; quando confi-

derò , 8^ toccò col dito , che dolorifico inftrumento fofte quello, che la

Natura pietofamente imprigionato hauea dentro al fcrraglio de* denti ;

rifòuuenendofi delle contumelio{c parole, delle mordaci derifioni > 8C

delle villane biaftemme, che centra lui douean nell'atrio, nel foro, e

nel Caluario, opprobriofamente fcagliare le lingue infami : quel folo

paruegli tormento inteftino , 6C infofiPiibile à vn Dio : quel fblo fu do-

lore, che gli fc veder le ftellc, & mandar gemiti : Sufpiciens in Cdum^

^yy in(je-
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tngemmt . Et in facci , ehi non sa che Crifto, iàldo berfaglio della hc-

braica crudeicà , mencrcche accualmence laceraco da sferze , e fpine , e

chiodi , grondaiia da ogni parce il viuo Sangue ; fimulò fempce il fua

malej non degnò il fuo dolore di vn gemico, è di vn* Girne \ agui(à

delTAgnelio , ci4Ì (ì recida folamencc con pietofà forbice la fuperfìcic

i.^^.^/"/ infenfibile della fua candida fpoglia ; Sicut Agnus coram tendente fé ^

fine voceyfic non aperutt osjimm . Anzi cfcufaua, e pregaua per quc*

ribaldi , come fé i giunchi pungenti , e i chiodi crauàli à lui pareflero

molli rofe.

Ma quando fentiiTi trafiggere dalle malediche lìngue de' paflaggìeri,

de' ladri , 5C de' Pontefici : V^ih qui defiruis Templum , ^ in triduo

readijjcas , Sdua temeitpfum fi Ftlius Dei es . Similiter ^ Princi"

ves, ^c. Quelle furono ftoccace che gli pafTarono la carne viua, &;

gh' ariiuarono alle vifcere : allhora fòlamence quella diuina Coftanza

proruppe in gemici *, 6c riuolco al Ciclo sfogò il Tuo dolore , come fé

folTe abbandonato da Dio : Deus meus , vt quid me dereliquifii , (&
qui fi può cfaggerare.) Pcroche, i flagelli feriuano folamente la carne,

le Spine il Capo, i Chiodi le palme, il Fiele la bocca, la Lancia il

pecco j ciafcuno inftrumento haueua vn fol' oggetto corporeo: ma la

lingua contumeliofa, gli lacera tutta TAnirna, 6i reflenza , 6C la Di-

uinità; bc non pur lafcia illcfo il corpo efangue.

Neil' vlcimo luogo, fi può confermar Tancidecto con l'Autorità ài vn

Santo Padre, cioè di San Cipriano, che (opra quefte parole di Crifto in

Croce, Deus meust ijt quid dereliquiHi me\ parla apunto cosh Clauis

facros pedes terebranttbus ^ fofsisque manibus\ de vulnerum anxietate

non loqueris : de Spintsfacrum Caput pungentibus non quereris : [ed

fiitagis vt innotefcat , quare dereitéfus À Deo videarisy expofiitus con-

tumrltjs , ^ ludibnjs ludaorum . Et qui cfàggerando , & riflettendo

fopra cia(cuna claufuletta, potrai fare inuetciua contro alla lingua , pik

piccolo Cf peggiore di tutti i membri : dimeBica Fiera ^ di ogni feluag^

già fiera più cruda : Serpentello di carne , di ogni Serpente più uenc'*

nojo : portatile inHrumento egualmente noceuole ad altri ^ e à chi 1"^^

àopra : Mofiro bilingue ^ coltello da due tagli y Anfisbéna di due mor-

tiferi capi . T^u fei la face furiale delle guerre Ctmli . T^u , &Cc. E;

finalmente ritorni alla Tema, ^ inculchi, con ammonitioni patetiche,

5C fententiofe

,

l^erz^^
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l^erz^a Specie di Concetti per Aietafora di

E QJ^IVO CO.

I A la tua Tema, Che i Piaceri del Mondo fono Afflittioni,

A chi volefTe prouar quefta Tema con ragioni intrinfeche^ &
piane; non mancherebbe materia àx vn gran difcorfò, con

Argomenti & Autorità facre , 6c profane . Percioche , fé fi parla de'

piaceri del fenfo, quefti fon pur fondati nella perturbation dell'Animo,

che e vn gran male : 6C fé de* piaceri della mente , quefti fono ordi-

nati al fòmmo bene , che è Iddio ; come conchiude anco il Fiìofòfo :

In €0 genere 'uolupatum Deurn tantum ^ acfummum bonum ejìe . Ma ^'</^-'-»-

circa i Primi, vi farebbe in termini quel Tefto delI'Euangelio, doue i«'^«.'Ì

il Saluatore, hauendo parlato della fèmente fuffocata dalle Spine; fa que-

fta dichiaratione : Qj^od autem in fpinas cecidit, hifunt qui audierunf^

^ a [oUcitudimbus y ^ diuitijs ^ ^ voluptatibus 'vita fttffocantur,

Doue Santo Ambrogio fa quefto bel commcntoj Chi mai mi crederebbe,

s'io dice/si, che le delicie, ^ le voluttà fono Spine^fé noi dicejfe Crifto

medefimo , che mentir non puh ?

Ma fé tu volerti prouar quefta Tema con vn Concetto Predicabile

,

OC arguto-, 8c farla nuoua con la nouità di vna metaforica Rifleflìone,

fondata nell'EQVIVOCO : facendo tu vna ricercata delle Circoftan-

ZjC Categoriche, come fi è detto; potrefti facilmente ofieruare con qual

Nome aprefib a' Greci , od agli Hebrei , fian chiamate le Voluttà , h
le jifjitttioni : Se trouerefti che nell'Idioma Hebreo , V Jffitttione , fi

chiama TANNIM: & col medefimo nome apunto, fi chiama la Vo-

luttà^ 6C i Piaceri mondani.

Dunque nel primo luogo, premetterai quefto difcorfetto; che fé in-

geniofo fu Iddio in tutte Topre fue; ingeniofiffimo fu fènza dubio, nel

formare il linguaggio Hebreo ; che come mfufb ne' primi Padri , OC

confècrato da Dio alla fauella del fuo Vnigenito; così fu parto degno

dell' Ingegno Diuino ; rinchiudendo in fé tante argutezze quante pa-

role, bC tanti mifteriofi documenti quante argutezze; che fé ciò è pur

vero, com' è verifiìmo; com' è dunque vfcica dalla penna diuina quella

Propofitionc del Salmo 45., che par tanto fimplice, & digiuna di ogni

Yyy 1 fpiri-
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F/>fim.^}. fpiiicofa fignificatione, Humilìafii nos in loco afficiionìs . E tanto più,

fc fi ofleiua, che Humiltare^ in quefto luogo non fignifica humiicà mo-

rale, ma filjca tribolatione, &: cafl:igamento> onde San Girolamo legge

DeiectHi nos : Simmaco, Confregiftt nos : &C altri in altre maniere,

tutte equiualenti allo affliggere, facendo quello fenfo grammaticale*,

^fpixijit nos in loco jiffìicìioms ^ che gemina inutilmente i'ifteflo Ter-

mine . Et Teben pare che dialetticamente nel iecondo Termine fi ag-

giunga la circoftanza àt\ Luogo : nondimeno rifercndofi ad vn luogo

trafcendentalc , 6i innominato , &C non ad vn luogo determinato òc ca-

tegoiico^ tanto vale il dire, ^JJItxiJìi nos in loco Ajfitùlioms -^ quanto,

jijjìtxifit nos %ìhi affìtxifii nos\ che da' Dialettici fi chiama bnuncin"

itone nngatoria^ inetta, 6c inutile alla illaticne , &: al di(cor(b.

Nel fecondo luogo dinoderai quella difficoltà , facendo vedere, che

anzi quefta è Propofitione mirabilmente ingeniofa 5c arguta , (e fi ri-

guarda il fuono originale dell'Idioma Hebreo : ^"ìjjltxiflt ^ ouero H?i-

mtliafli nos in loco TANNIM. Vocabolo equiuoco, che con l'ifieifo

nome fignifica in vn tempo due co{è diuer(è, anzi totalmente contrarie.

Peroche doue i Settanta Interpreti leggono In loco AFFLICTIONIS ;

Aquila legge In loco S'RENVM ; che fa conofcere l'argutezza del di-

^tnh.inTf»Uu
"'"° Concetto. Piilcrè AqmU interpretatio (dice Santo Ambrogio)

quemaàmodum inteUigere àebeamus locum Affii^tationis exprcjstt , di-

cendo ; Humiliaftt nos tn loco Strenum . Et qui conuien narrar brieue-

mente- l'erudita fauoletta delle Sirene . Che le Sirene fiano fiate finte

da profani Poeti per Sìmbolo della Voluttà^ corrompitrice della uoli4.ntà ,

^ de* [enfi htìmani ; haHa di leggere ciò che primieramente ne canto

il cieco Homero tra* Greci ^ e dipoi fra* Latini Virgilio ^ Ouidio^ Clan-'

diano^^ altri fieltcì ingegni, cioè . Che nella tiepida fpiaggia del Alar

tirreno foliaZjZjauano tre bellifsime Ninfie , che lufiinghemlmente inai'

tando i Namganti a ^volger le vele al loro Itdo^ promettendolo vn nido

delle Grane O' degli Amori s patria dell* aliegrez^z^a
^
porto della

quiete
, paradifo delle delttie ^ de* piaceri : con triplicati legami de*

v<^ght afpetti i delle corde canore ^ (f delle itoci foaui, cantando incan-

taliano , ^ incantando incatenauano mguifia quegli * nfelici ; che /cor-

dati de* loro affari ,
^^ dell * amata patria oue tendeano j non mirando

altra Stella che que* begli occhi , ne feguendo altro vento , che l*aria

piaceuole di quelle armoniofe voci \ à remi , a vele , a volo con Ijeto

celeti'
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ceieufina , fiignean le nata cerche di ricche merci Cf di nouelle fpe-
ranz^e a quella riua. Ala ecco ^ che apena approdati ^ altro non 'ver-

gendofi' ntorno che njn horrido deferto , e nudi fcogli ^ di nude ojìa , e

d*infepuhi cadaueri diffeminati^ qin vn tefchto pendente ^ la 'vn ùttfto

corrofoy altroue njn tronco ancorjemimuo : dal terror della Àdorte pria

che dalla Morte abbattuti , lafctauano in preda a quelle Fiere canore ,

le nauiy le merci , e alfin la vita , Ma quefta dercritcioncella > a genio

del Sacro Dicitore fi abbellirà di lumi , &: à\ viuezze.

Nel Terzo luogo, conuienlì applicar Ja Fauola profana alle fàcre Pa-

. role di quel Dauidico Verfo . Chi harebbe mai creduto , che l'ifteffo

Iddio fiferuirebbe delle Chimere de^ Poeti non ancor vati , per formar
diuint Concetti , ^ dal fango della profana erudttione , ricoglierebbe

fretiofifsimegemme di celefi Miferiì ^fìixiftì nos in loco TANNIM:
notate il miftero profondo di que^o Nome TANNIM : Nome Equi-
uoco sì , ma non di quegli che dialetticamente fi dicono Equiuochi à

cafò : ma di quegli altri chiamati uEquiuoca a confilio : percioche per

diuino prouedimento , nell'Idioma Hebreo fignifica, come dicemmo y due

nofioni contrarie i l*j4ffltttione ,
&" le Sirene-^ Humiliafii nos in loco

AFFLICTIONIS -, Humiliafit nos in loco SIRENVM : ^ con vna
nouelìa ^ fouracelefie Dialettica , fconofciuta alle mondane Scuole j

congiugnendo , anz^i identificando queHe due contrarie notioni come

equtuoche \ ^ predicando Ivna dell' altra , come ijniuoche
\ forma

quejla marauigliofa , ma ^era Enunciatione ; le Sirene
, fono AMtt-

tioni : cioè ,
/" Canti del mondo fon Gemiti ; le Letitie fono Adefiitie ;

le Voluttà fono Angofcie : jifflixifti nos in loco Voluptatis .

Quefto bafterebbe per proua della Tema propofta ; ma per far maj^-

giormente /piccare l'argutezza dell'Ingegno diuino ;.(ì dimoftrerà, che

in quella equiuoca parola TANNIM , più addentro penetrata , iì tro^

uano efprefle tutte le horribili propietà, e dolorofi effetti di quefta fiera

lufingatrice chiamata ia Voluttà . Peroche primieramente , Iddio la

chiamò, non vna , ma più volte fcome nota Santo Ambrogio) col

Greco nome di SIRENA : AfflixiHi nos in loco Sirenum ; in quello Amtt.prif. ai

Salmo. Refpondebunt ibi Sirenes in delubris njoluptatis\ Efaia, al

decimocerzo . Habitabunt Sirenes cum fatuis\ leremia , al cinquantc-

fimo. Faciam plancium ^uelut Sirenum : Michea, al primo. Do uè fa-

rai vedere che il nome Siren^ viene dal Greco Verbo Sio, cioè Decipio\

pero-

4. Luca .
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peroche la prima qualità della Voluttà mondana é l'allettar con la frau-

de, 6c ingannai" con gli etfetti le Anime incaute. Et cjuì potrelH riflet-

tere, che perciò que* milleriofi Poeti fìnfero le Sirene con icmbianri di

Donna lafciua , di cui propia e la fraude : fiche ogni penlìero è vn*-

artificio , ogni voce vn zimbello , ogni (guardo vna pania , ogni crine

vn laccio -, &. fol ti moftra il cuore , come l'Vccllatore al Falcon pel-

legrino, per trarti in geti . Et cofe fimili. Così l'intende S, Ambrogio,

vtf-.m Lue parlando della Metafora delle Sirene adoperata da Dio: Qjitd (ibi uult

puellamm f'mra , nifi euiratA Cupiàìtatis lllecebra ? Anzi non vna

Donna fola, ma tre indiuidue forelle fi finfero da* Poeti : Partenopea

perche inganna con gli occhi : Ligia ^ perche inganna con la voce;

Leucofa^ perche inganna con la bellezza &: candore di tutto il corpo.

Et akretante apunto fon le Sirene ingannatrici , da S. Giouanni mo-

Mpift.i.e.\. ftrate a* fuoi Figliuoli , perche le fuggano : Omne cjMod eji in Mundo,

Conciavifcentta carnìs eft, ecco Leucofia : 6c Cencuptfcentia oculomm ,

ecco Partenope: bC Superbia 'uit^i ecco Ligia. Ben dille adunque il

Salmifta, Affltxijit nos in loco Sirenum\ peroche, come commenta il

Amir.inìM.M. niedcfimo Ambrogio. Ita fsculi 'voluptas, nos quadam carnali adut

latione deleffat , "vt DECIPIAT. Ó che Sirena ingannatrice . Ba-

fteria quefta prima qualità fola per fare aborrire la Voluttà, non eflendo

vero gaudio doue fi temono infidie. Fiera tanto più da fuggiifi quanto

fi mollra men fiera : che fé fofic più fiera di primo incontro ; fé ha-

ueffe afpetto monftruofo, le fi darebbe la caccia con forza aperta: ma
Tiaure.iit.mtr. fnacndofi humana, alletta e tradifce chi tal la crede. Vdite vn' Autor

Paesano alludente pure alla Sirena Voluttà; òc non ifi;upirete che Iddio

da* Pacrani habbia prefo il fìio Concetto : Fera rnancipans fibt Homi-

nes eft ^oluptas ;
[ed nonfera \ nam fi aperti pugnarci ^ cito capereturi

nunc autem, etiam ideo inuifa magis efe debet
, qmd c&lat tmmici-

tiam , induta habitum beneuolentis : itaque dupltctter auerfanda \ ^
quod nocet ,

&" qtiod FALLIT: che è come dire , Afflixifti nos in

loco 'volitpfatis .

Ma molto più addentro penetra l'Argutezza di Dio, che quella de*

Poeti Gentili: peroche l'iftefia Equiuoca Parola TANNIM, nella Hc-

braica lingua non lolamente Cigmiìc^ Sirena , ma ancora Dragone : che

più al viuo ci efprime il fuo Concetto , aggiugnendo alla Frodolenz>a

feminile nell'inuitare , la Crudeltà nel diuorar gl'Inuicati. Quinci

queftc

H i
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qucftc iftefTc parole: HHmilìafii nos in loco Sirenum^ da S. Girolamo

fi icggono ; DeiectHi nos in locum Draconnm , Et quelle dilercaiia;

Habttabunt Sirenes cam fatuis : Haùitabi^nt Dr^cones cum fatuis .

Ec quelle d'Kàia ; Et Sirenes in àelubrts 'voluptatis -^ ^ Dracones in

Delubris Voluptatis . Et qual concetto più efprelTiuo , che la Voluttà

fia vna Sirena ingannatrice y de infieme vn crudelifsir?2o Dragone^ due

volte Fiera ? Si può efàggerar la fierezza di quella Sirena , molto peg-

gior delle altre Sirene . Homcro rapprefentò la Sirena come Donna^

ucelio , Se bene congiugnendo la Fraude con la leggierezza . Rappre-

fèntolla Horatio come Donnapefce , OC meglio : congiugnendo con la

fraude la momentanea 6C fugace lubricità . Ma Iddio la ci rapprefenta

come Donnadragone yò Dragodonna : congiugnendo con eftremay?d?-

dolenz^a vna eftrema Crudeltà . Ceda a ^uefìo Adojìro la Sfinge di Si-

ploy l'Hippocentauro di Tejfalia , e'I Adinotauro di Greti : niuno di

queUi Alonflri bmembri^ ^uguaglia la crudeltà di vna Donnadragone

.

Tali erano quegli che VEuangeliTta contemplatiuo 'vide vfiir dall'' -*/»'-.?.'?.

^bijfo , con teFle femimlt , ^ code dt Serpenti^ per appestare ti genere

humano : fiche da loro , ne la Terra ^ ne il Alare ^ ne l'Aria era fiicura

,

£ tutto fi può applicare à quefta Monftruofà Sirena della Voluttà , che

con le ftefle delitie, &; con le mondane follicitudini , confumando, e

diuorando le forze corporali degli Huomini Voluttuofi, effemina i no-

bili fpiriti, attrifla i cuori, fherua le forze, appella le carni, riduce à

niente i beni di fortuna 6c di natura : fiche, l'illefTa fenfualità nuoce a*

fcTìCiy ed e fupplicio à fé fleffa. Tutto quefto può confermarfi col detto

di S. Paulino : Nunquam in carnalibus ajfeólionibus tta cjutefcit ani- epiji. js.

mus , 'vt careat cructatu : che è quanto dire Affiixiììi nos in loco 'vo-

luptatis ,

Ma paflTa ancor più oltre l'argutezza del Diuino Ingegno
j
pcrochc

riftelfo Equiuoco Vocabolo TANNlMj non folamente fignifica Sirena

ingannatrice i bC Drago crudele: ma vno Scoglio inhofpitei &* alpefire

de' naufraganti. Laonde quefto verfetto medefimo, AfflixiUi nos in laPM'u.

loco Sirenum; da Simmaco fi legge Confregiai nos in loco inh^bitato ,

&' deferto ; da Santo Ambrogio, 6C dal Lorini celeberrimo comenra-

tore, Scopulofo in loco : volendoci Iddio far conofcere, che la Voluttà,

fia Io Scoglio, doue fi vanno à rompere le naui carche di pretiofi ac-

quifli , che con profpcro vento veleggiano al Porto del Cielo . Siche

non
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ron folaiiiente confuma le forze naturali, come fi è detto; ma fpoglia

Tanima de* Doni fopranacurali , della Gratia diuina, 6c della Gloria ce-

lere , facendo fare irrepatabile 6C fèmpiterno naufragio ancor aprelTo

alla morte. Ilche con forza &; eleganza fi può efaggerare

.

Doppo tutti quefti difcorfi fi può di nuouo esaminar tutto quel ver(b

intiero, per compiere il fentimenro del Diuino Concetto, facendoui la

Tua vera 6C pellegrina parafrafi . ''Declmafli femitas nofiras a 'via tua:

jiffltxt^t nos in loco Strenmn . Volendo dire; che gli huomini voluc-

tuofi, aguifa di que' miferi Nauiganti; quando per diuina permeiTione,

dal dolce canto di quelle infidio(e Sirene fi lafciano rapire; abbando-

nando il diritto camino della fua Patria celefte : T)ecltnafii femitas

nofiras a via tua : allora con horribil naufragio , rompendo in duri

Scogli la Naue: da quelle pefti canore alTaliti , perdono non (blo i beni

corporei, ma gli fpirituali &C eterni, y4fr!txiftt nos in loco 'voluptatis .

Et fi può confermare col detto del medefimo Santo Ambrogio fòpra

i»r/»i. 4i. S^^^
Salmo . Sirenas quarum mentionem fecit Scriptura Diurna^ 'uocis

profrtA fuoitiitate , canendi ittecehris y auàienàtque ftuàio lUeStos Nam-
ganies ad littis admonere nauigia prouocabant ; eofque cum gratiam

locis feqtterentur fcopulofo in loco naufraginm facere folitos\ vetuUas

fofteris tradidtt . Et qui fi può fare inuettiua contra alla Voluttà , 6i

a* mondani piaceri ; mofirando che ogni piacere, ogni gaudio, fuori di

Do, altro non e, che afflittione. Et che fon finalmente coteHe che

tu chiami mondane confolationi , fenon 'vere defolationi ? Qu^al ' e di

loro che appaghi veramente l' animo
'^
^ riempiendo l'infinita capacita

dell' human difio , di vera confolatione meriti il nome ? Ricchez^'^e ì

von fi bramano perfé fieffe , Sanità} il piufano^ e il più vicino ad' in-

fermare , Dottrinai chi più sa , più conofce di non fapere , Honoriì

dipendono daII* altrui voluntà. Regni ì quanto più grande è la Coro-

na , più pefa : ^fi^ixifli nos in loco voluptatis , Che dunque ? piaceri

Aelfenfo ì Se leciti, come il Matrimonio , o che pejo \ fé illeciti, o che

rimorfi\ fé facili , o che fatieta\ fé difficili , o che fuppliciol fé con-

1efi,o che di/petti l fefurtiui, o che perigli ! fé interrotti, o che manie\

(e temi Iddio, o che timoni fé non lo temi, o che dannatione i -^fflt-

^ìHi nos in loco voluptatis , Che fé le Sirene fur chiamate da Ouidio,

Compagne di Proferpina : da Alartiale , lieti Naufragi , Morti vez^-

z^ofe , Gaudio crudele : da Claudiana , dolci Mali , Beni volanti ,

piace»
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paceiioli Monftn , lufinghteri Perìgli , grati l'errori : ben ^noi chia-

mare le mondane Voluttà fapontt Veneni , Gioie mefle , R ifi lugubri
,

teticità infelici ^ fallaci Sirene, Donne Dragoni, Finalmente fi de*

conchiudere, che, ficome il prudenciflìmo VlifFe, folcando il Mare per

giugnere velocemente alla fofpirata iua Patria; li fé ftrettamente legare

all'Arbore della Naue : 6c incerò le orecchie a* Remiganti per non la-

fciarfi fraftornare dal fuo diritto camino dalla voce foaue delle crudeli

Sirene : così l'Anima Taggia tenacemente fi de' attenere all'Arbore di

Santa Croce : 6c chiudendo le orecchie alle canore lufinghe della Vo-

luttà, aprirle alla diuina Voce, che la chiama al Porto del Cielo, doue

fono i veri piaceri, e doue fon dirizzati i noftri penfieri . Tutto quefto

fi può conchiudere col detto òX Santo Ambrogio alludendo al mede-

fimo concetto: Non claudenda igitur aures céira^fed rcferandéi funt

,

njt Crifii njox pofsit audiri , Non corporalibus , vt Z)lyjfes , ad Arbo'

rem 'Vinculis alligando manus
; fed Animus ad Crucis lignu?n fpiri-

tualibus nexibus "vinciendus ; ne lafciuiarum moueatur illecebris , cur-

fumque natura detorqueat in periculum njoluptatis

.

§luarta Specie di Concetti per A4etafora

d*HiPoriPosi.

' Hipotipofi è vna Figura viuace , che ha la fua forza , come

dicemmo pag. 2,86. nel trarci dauanti agli occhi vn' oggetto

lontano di luogo, ò di tempo, ò per fé ftelTo inuifibile , come

le vifibilc , bC prefente l'haueflìmo . Sia dunque la Tema, Che la me-

moria della Adone e 'vn motiuo efficacifsimo per rauuederci ^ pian-

gere gli noftrt peccati . Niun foggetto è più facile a perfuadere con ar-

gomenti , 8C autorità piane & concludenti : badando l'Aforifluo di

Salomone : Ademorare nouifsima tua , is' in Aternum non peccabis , sceuf. 7.

Peroche, fé al punto della morte, mentre il Peccatore ftà agonizando,

&; al chiaro dell'vltima candela mirando il rigorofb Giudicfo , 8C la

Eternità de* mali ; allora geme, bC piange, 8C fuda freddo , Se d per-

cuote il petto , &: detefta le fue colpe , 6C fa voti , & promefie
;
perche

non fard i medefimi eifetci, chi apprende viuamente la morte, benché

Z z z non
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non muora? Vttn^m fa^erent^ ^ inteli
i
gerente i Peccatori : ^ nouif-

fima protaderent : tanto bacerebbe per far penitenza da Maddalene, da

Macarij, Se dd Stiliti.

Ma fé tu vuoi prouar qucfta Tema con vn Concetto Predicabile :

tu potrefti olTeruare, che volendo Crifto illuminare il Cieco nato. Sim-

bolo del Peccatore opinato , che non Ci rauuede-, gli mette la poluere

i*an».9. SU gli occhi, &C poi lo manda alla fonte . Expuit in terram^ ^ fectt

Uitum exfpillo ; ^ linìuit lutum fkper ocmIos eius, ^ dixit ei^ Vade^

lana in natatoria Siloe , Et che fu quefta Figura , fenon apunto vna fi-

gura Hìpotipufi^ per mettergli la morte , ÒL le fue ceneri fangofè da-

uanti agli occhi? Nel primo luogo adunque, fi può muouere vn du-

bio con gran marauigliaj per qual ragione volendo Iddio illuminare vn

Cieco , gli mette il fango fopra gli occhi , che harebbe accecato vn*-

occhio p'ù (ano di quel dell'Aquila . Se Iddio in tutte le cofe ctiamdio

fopranaturali, ferba la proportione con le naeurali: (è ne* Sacramenti,

per lauar la macchia Originale adopera VAccjua^ eh* è naturalmente

alierfiua : & per fanar gl'Infermi, adopera V Olio facro , eh* è natu-

ralmente medicinale : & per pafcer le Anime, conlacra il Pane eh'

è

naturalmente nutritiuo : folleuando quelle Specie, 8c quelle (oftanze na-

turali, (con alcuna congruenza & proportione) ad operationi Ibprana-

turali: come dnnque per fanare vn' Occhio cieco, adopera inuece di

collirio , vna misura naturalmente cosi fproporrionata &: incongrua ,

anzi contraria alla virta: Fecit lutum ex Jputo} Ma oltre ciò, non ba-

ftaua egli la faliua fola, che in Crifto non era efcrementitia (uperfluità,

ma balfimo falutifcro alle cecità, alle fòrdagioni , alle mutole lingue,

à tutti i mali : procedendo da queftc ftefie labra,onde ogni parola era

eterna vita? Et quello difcorfo fi può veftir di molte viuezze argute,

&; dottrinali.

Nel fecondo luogo fi potria dire , che per i(ciogIimento di qucfto

dubio , conuien prima chiarirfi di vn* altro dubio, come Iddio tutto ve-

rità, parlando con Adamo gli dicelfe vna Propofitione, che prefa tutta

cenef.i. inficmc , par che contenga vn paradoflb alfurdo e falfb : ^'uluis es y

^ in puluerem reuerteris. Pcioche, (è la trafmutatione, è vn paflàg-

gio da ciò che fei , a ciò che non (q'ì : come puoi tu cangiarti in pol-

uere , fé già hi poluere ? Ma come fi può chiamar Toluere vn ' Huom
viuo? Se nella dihnition degli Enti la Diiferenza fi prende dalla parte

più
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più nobile : come, l'Arbore e vn Aiijlo Viuente : TAnimante, è vn

Vmente fenfibile : l'Hiiomo , e vn Senfibtle intellettiuo\ perche non

difHnfr l'Huomo fecondo la preminenza dell'Anima Intellecciua, l'ufei

'vn gran Aliracoio, come lo diffinì Trimegifto ; Tu fei vn*Animale

adorabile^ come gli Egittij : Tu jet la mifura ài tutte le cofe , come

Pictagora : l^Hortzjonte corporeo ^ incorporeo ^ come Ariftotele : il de-

coro della Natura, come Zoroaftro : ^un A4ondo in compendio 3 come

Plotino : l'Idea del Adondo , come TeoFrafto : vn Genere dmino^ come

Platone: infomma, T^ufei vn altro Dio, come lo diffini l'iftelTo Iddio

j

£go dtxi Dij eftis , Ma fé tralafciata la confideracion dell'Anima im-

mortale, fi parla precifamente del Corpo; egli è chiaro, che ficome il

Corpo, non fol dell'Huomo, ma di ogni Animale , è compofto di

parti dilfimilari , Membra, 8c Organi : & quefte, di Parti fimilari^ co-

me offa, carne , & nerui , che confiftono nella mefcolata temperie à\

Elementi, Sd prime Qualità : così non fi può dire che quefte parti fian

T'erra t più che Aria^ &C Acqua, e Fuoco. Anzi niuno Elemento, fe-

condo la vera Filofofia , rimane attualmente nel Mirto j peroche tutti

infieme rintuzzati e tramutati , formano vn Compofito diuerfo dagli

fimplici Elementi : onde non fi può dire con verità, che mentre THuo-

mo, il Leone, il Cane è viuo, fia Fuoco, ne Aria, ne Acqua, ne

^erra. Et fé alcun diceffe che il Corpo di Adamo fu formato di Terra,

5c non quello degli Animali; ond'egli folo hebbe il nome Specifico

,

Homo ab Humo : & nome Indiuiduale, Adam , cioè T'erra rubra : &C

perciò di lui folo fi potea dire, Puluis es : non fi verifica però , che

poiché Adamo riceuè la corporea forma reftaflé Terra : onde non do-

uea dire Puluis es ; ma Puluis eras . Anzi neanche fi potea dire Puluis

eras : peroche, mentre ancora era Poluere, non era Adamo-, 6c quando

fu Adamo, più non era Polue ne Terra : non potendo habitare infieme

la Priuatione òC la Forma in vn Soggetto

.

Nel Terzo luogo, fi può rifoluere infieme l'vno e l'altro dubio con

quefta rifleffione, che quando Iddio dific quelle parole j Adamo hauca

commelTo il Peccato , 8C era impenitente 6c oftinato : egli era così cie-

co, che non conofceua, ne piangcua il fuo delitto. Ilche fi vede chiaro

nel Sacro Tcfto: peroche quando Iddio nel riprese, non confefsò la fua

colpa, non pian fé , non fi rauuide ; era così cieco , che non conofcca

niun peccato nella fua Pcrfòna, ma fol nella moglie; anzi in Dio folo,

Zzz 1 che
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che gliele hauca data: A/lulter cjuam dedifit mihi Sociam^ àeàìt m'thi

de It'ino ,
0" comedi . Ec fi può Fare vna parafrafi di quefte parole, im-

pertinente, Se enapia: come dire : Se tu non mi hauefsi dato cojìeì per

Compagna ; ella non mi harta dato ti Pomo\ ne io l'hana mangiato ,

Dunque tu hai dato caufa al delitto di lei : (jf chi da cauft al delitto^

lo commette * Io dunque quanto a me ^ non ho commejfo delitto ninno:

anz^ifarei flato tncimle^fe hauefsi rifiutato njn dono dalla ìnano della

Compagna che tu mi deHi : Cf non rifiutandolo , che dioueua io farne ,

fé non manicarlo Y Ahdter quam dedifli mihi Sociam , dedtt mihi de

Ugno i ^ comedi. O che oftinatione ! ò che tenebre! 6 che cecità 1

Maipiù Adamo non (i rauuedeiia : mai facea penitenza fé Iddio non

adopraua il fàlutar rimedio per fargli aprir gli occhi, cioè il Timor della

Morte: In puluerem reuerteris . Ma ciò non bafta : perche il Timor

del male non niiioue l'Animo, le l'Animo non apprende il male come

Ar.u.Uet.c.s. prcfènte : Quod ipfe putabit fé pati pofje (dice il Filolofo) idque fic

^

vt propinquum videatur. Ecco perciò che Iddio con quell'arguta Fi-

gura che i Retorici appellano Hipotipóf ^ fa vedere ad Adamo la morte

futura come prefente , con quelle parole, "P/^/^/V es : come dire; Non
ti lusinghi la fperanz^a di lunga vita : Qj-iando cominciarti a viuere,

cominciarti a morire. Ogni palfo che tu facerti, ti cauarti vn paflò di

fofi'a in terra. Tu non (ei più hoggi, colui che forti hieri . Vn /ol mo-
mento diuide dalla vita la morte . Queito dunque è quel momento :

Conjiderati già vn cadauero esangue : mirati già dtuenuto fango ^ e dif
fatto in fecca poUtere , eh* e l*vltima rifolutione del Corpo humano ,

Tiufcrt.i.i.c.ì^. Puluis es : Puluis es , Qi^iefta fola parola douea farlo in poluere. Ne
malam mortem yìnimAJUA Peccator nefciret (dice Ruperto fopra que-

rt:o parto) ^ fecurus 'vfque ad 'vltimum ludtcìj diluculum in Juis 'vo-

li^piatibus dormtret : morte tllum carnis percellit Deusy vt faltern eius

tnfantis metu euigtlet .

Nel Quarto luogo fi confronterà querto parto della Genefi col parto

precitato dell'Euangelio : facendo conofcere la marauigliofa harmonia

della Sacra Scrittura antiqua e nuoua, poiché l'vna confuona con l'al-

tra*, &: l'vna l'altra dichiara. Che cofa è dunque Adamo impenitente

nella Geneh , fenon vn Cieco? che cofa è il Cieco nell'Euangelo, (c-

non Adamo impenitente? l'vno è la figura, l'altro è il figurato : 6c

ambi han bifogno della luce . L* vno è curato dal Padre eterno, l'altro

dal

e? ij
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dal Verbo eterno: & ambi fon curati con l'iftefs'Arte fpagirica . Che
fa dunque Chrifto, mentre diftempra il fango su gli occhi al Cieco?

gli dice apunto co' fatti , ciò che diffe il Padre ad Adamo, Fulms es.

Che fa il Padre Eterno, quando con le parole rapprefènta ad Adamo
la poluere del Tuo Cadauero? gli mette il fango su gli occhi per rifa-

narlo , Ltntmt lutum fu^er oculos ems . L'vna e l'altra e vn'argutillì-

ma Hipotipófi per far vedere ad Adamo ed al Cieco la morte lontana

come vicina: Jn Puluerem reuerteris\ ma Pulnis es

,

Nel Quinto luogo li farà vna ofleruatione, che ficome la Terra che

Crifto poie fopra gli occhi del Cieco, fece il Tuo effetto sì , non però

Tubito; ma fol dapoi ch'egli hcbbe su gli occhi l'Acqua chiara di

Siloe , iìmbolo del pianto: Vade ^ laua in Natatoria Siloe : così quel

Tuluis es ^ che Iddio dille ad Adamo, non gli aprì fubito gli occhi;

ma fol dopo vn ' altra pii^i chiara Se più flebile Hipotipófi : quando cioè

gli fece veder morrò dauanti agli occhi il fuo caro Figliuolo Abele j

nome che apunto lignifica Lutto funebre come l'Acqua di Siloe. Pe-

roche, ficome Adamo, ne fi potea ricordare di elfere (laro Terra; ne

hauea mai veduto in pratica che cofa fofle morire, e ritornare in Terra:

cosi egli non fi mofie per quelle parole Puluis es^ aggiunto maflfime

quel tempo futuro , in puluerern reuerteris y che minuifce il timore:

Omnes enim Jciunt fé effe mortturos : fed quia non fìatim ^ ideo non ti- Anji.i.utt.

ment , dice il Filofòfo : &C così Adamo continuò nella fìia cecità , &
ollinatione; non pianfe, non fé penitenza del fuo delitto; attefe a darfi

bel tempo; finche non hebbe il loto, e il lutto della morte dauanti agli

occhi. Quella sì, che fu vna chiara 6£ euidente Hipotipófi. Quando
vide quel Corpo amato, fenza voce, fenza mouimento, Se fenza co-

lore: 6C da quelle Carni, che pur' erano carni fue, fcaturir vermini:

quelle vincere diutnir fango, disfarfi in poluere fetente e fporca. Allora

veramente apprefe il fenlo di quelle parole, Pulms es\ contemplando

in quello fpecchio di morte qual fofs'egli (lato. Se qual douelfe diue-

nire. Allora vide la Tua morte nel morto : Se conobbe in quelle ce-

neri il Tuo peccato, fola cagione di tanto male al Figliuol caro, à fé

ftelTo, à tutto il Genere humano. Allora l'Acqua di Siloe i cioè le la-

grime amare; gli s^ò. per gli occhi. S^x può far qui vna viuace defcric-

tionetta di quel cadauero, 6C vna patetica, 8c tragica deploratione del

tenero Padre nel contemplarlo: 8c conchiudere, che allora veramente

il
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il Cieco aprì gli occhi, e piange, e deceftò con horrore il Tuo peccato j

e cominciò vna lunga 8C afpriiTima penitenza.

Nel Sedo 6C vlcimo luogo fi confermerà quello penfiero con l'auto-

'/««l'f'^'*''' rità à\ Leonardo de Vcino , del Maeftro della Hiftoria Scolallica , del

Lirano, di San Metodio, di GiofèfFo Hebreo, 8c de* docci Commen-
tatori della Genefi , iquali dicono, che Adamo fino allora ville oftina-

to, 6c impenitente: ma dopò quello fpeccacolo miserabile gli occhi

diucnnero la Fonte di Siloe : &: per cenco anni concinui egli &: la Tua

Moglie, con lagrime incefianci 8c inconfblabili fecero aceibilllma peni-

tenza , e fermo voro di perpecua cafiità, fé Iddio non l'hauefie difpen-

faro per dare al Mondo vn' altro Abele, capo della linea del Saluatore.

^'"t-Tua.^*"*'^'
^^^^ ^^^ gram,^ inconfolabili More propter wterttum Abelis fmt
affeóius , vt turamento y aut 'voto fé obHrmxer'tt^ ne ampltus commercio

'uteretur coniugali : mpiltofqtie per annos i?i lucili ,
(3' continentta curn

fna Coniuge panter dolente permanfit . 6cc.

Quinta Specie de* Concetti per Ale tafora

d'H IP E REO L E.

Vefta e quella Figura che rende i Concetti mirabili con l'In-

grandimento, come la Hipotipófi gli rende viuaci con la rap-

prefentatione dauanti agli occhi . Sia dunque la tua Tema
il far formare 'vn gran concetto al Popolo dell'agonia di CriHo quan-

do fudo fangue neWHorto . Et veramente chi può negare quell'agonia

non fofie grandifiìma, hauendo per contrafegr.o vn così horribile 6C

inaudito Sintoma di fudar fangue : FaéJus ejt judor etus ficut gutta

Sanguinis , Siche volendo prouar la Tema con intrinfeche 6c falde

proue, potrebbefi difcorrere quella Teologica dottrina, che in Crifto

fu, non (blamente vero fenfo di dolore, &: la meftitia dell'Appetito fen-

fibile, ma cciamdio la meftitia della voluntà inferiore , inquanto aborre

s.nm.i.f. il tnzlc imminente , appreso dalla Imaginatione , fecondo San Toma/b.

Anzi ancora fu in lui la meftitia della Voluntà fupcriore, inquanto il

male e rapprefentato dall' Intelletto : potendo nella rtcfla Voluntà mira-

colofamentc cohabitare , foromo gaudio beatifico, & fòmma meftitia,

come
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come (òttilmente difcorre Scoto &: altri Teolcei . Siche Criflo potè ^'•<""'?''j/?.'y.

veramente dire, Triftts efi Anima mea vfque aàmortem: cioè. Ella J"jJ\
/"'"''• "*

e vn* angofcia vguale aWangofàa delia morie . Ec confequcntemente

quel fanguigno (lidore fu come vn diaforetico fudor di morte : vna

cftrema ri(o!utione di /piriti, vna mortifera pa firn a : vn * acerbiflfima

lotta fra la Vita & la Morte in tutti i fenfi, Se nello inferiore, & fupe-

riore appetito , dall * Euangelo chiamata Agonia ; che baftaua a farlo

morire, iè Iddio non l'hauc/Te tenuto miracolofàmentc in vita, affin-

chè in Croce confumafTe il merito , e il facrificio

.

Ma fé tu vuoi prouar quefta Tema con vn Concetto Predicabile

fondato nella Metafora à*Htperùole
,
potrai più addentro efaminare le

precitate parole : Faóì/4S efi fudor eius ficut Guttd Sangmnis ; leggen-

done vari Interpreti . Dunque nel primo luogo , potrefti rnuouere vn

dubio fopra quella paroJetta SICVT . Pcroche , clTendo quefla vna

particella Comparaciua che fa (ignificatìon metaforica 8C impropria
;

come , AchiUes efi ficut Leo : s'ella lì congiugne con la Voce Sanguis-,

cioè , Factus efi fudor eius ficutfanguis ^ dunque il Sangue che Cnllo

fudò, non fu (angue vero, ma apparente ; contro al (èntir de' Teologi,

& à\ tutta la Santa Chiefà . Ma fé quella Particella comparatiua ca-

de fopra il più vicino Softantiuo, cioè, Sicut Gutta\ dunque non era-

no vere gocciole j bL ci lafcia incerti qual colà fo/Tero . Ouero la Com-
paratiua SICVT, farà inutile, & ridondante; eh* e vn' altro vitio dell'-

pratione incompatibile con la Tublimità della Diuina Scrittura . Pero-

che, ficome altro non è il fudore, che vn' humore cacciato dal centro

alla fuperficie del Corpo humano, dalla forza dell'interno calore; come

veggiamo nel chimico ftillamento dell* herbe e fiori: così douendo

pafTar quel fluido humore per gli angufti fori della porofa cute; natu-

ralmente fi raccoglie fopra ciafcun foro in piccole ftille di sferica hgu-

ra; come veggiamo aggomitolarfi le gocciole cadenti su l' herbe ru-

giadofe , ò lacrimanti dalle humide cauerne, o dagli occhi humani :

imitando ogni piccola goccia d'acqua , la ritonda figura del fuo Ele-

mento. Siche il dire, Falìus efi fudor eius ficut Cutta Sanguinisi

pare vn parlar* improprio per la fiiperfluità della particola comparatiua:

come fé fi diceflfe , Fatto e il mio pianto , carne goccie di lagrime : ba-

flando dire IjÒ lacrimato . Così egli pare che (ària baftaro il dire in

termini propri, non ambigui, non ridondanti; Sangmnemfudauit : ouero

facìus efi fiidor eiusfanguineus , Nel
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Nel fecondo luoco fi vuol venire alio fcioglimento ; facendo vedere

quella comparaciiia SICVT, non edere foperchia: anzi formare vn*-

ingeniofirtìmo fenfo per ingrandire con vn termine, che a prima vifta

pare Hiperbolico , bC è propio, la quantità di quel fangue ; Sc l'ecceflo

- dell'Agonia. Penetrò queft ' argutezza il grande Ireneo , iìquale inter-

li^.}.M^J». pretando quelle facre parole ^ non legge , Facfi^s eft fvtdor etus ficut

GVTTi£ Sangutnts\ m^. ficut GLOBI Sanguims , come fé ciascuna

di quelle ftilledi fargue viuo, foHe vn Globo , anzi vn Mondo . Et

qual marauiglia fé Crifto fòfftiiua tanta agonia, mentre fofteneua il

pefo di tanti Mondi? Di Atlante fìgliuol del Cielo e della Terra, fa-

uolegpiarono, che reggendo fopra gh homeri Gigantcfchi tutto il Globo

del mondo; fentì alla fine sì gran lalllaidine , che gemendo fotto il

pefo, fu forzato à fòttrarfcne per refpirare, Latera ardua cerntt

<*yltlantis duri , Ccclum cjui 'vertice torquet .

u. M*. Dellaquale allegoria come di quella delle Sirene, ^\ feruì lo Spirito Santo,

Ecce Gigantes i gemttnt fub acjuis : cioè fotto i Globi ctlefti ^ chiamati

nella Genefi Acque fupenori . Qual gemito adunque , qual* Agonia

foffrì quefto Diuino Atlante vero Figliuolo del Cielo &: della Terra,

cioè di Dio, hL di Donna, carco di tanti Globi, e tanti Mondi ! FaBm

efi fiidor ems ficut Globi fanguinis , Che fé ben Grillo, per vna parte

parea vn Gigante impatiente di giugnere à gran palfi alle mete della

Pafllonc piantate (opra il Caluario ; Exultamt 'ut Gigas ad currendam

'viam : eccolo nondimeno così aggrauato dalia fairaa pelante , non di

Globi d'acque, ma del proprio fangue, che fi può dire, Gigas gemiti

non gùjub Globis AqHarum\ \wx fiub Globis fianguineis ,

Nel Terzo luogo, fi può confermare quefl:a riflelTione di Santo Ireneo,

^atx»iih.i„t.ù
j.Qfj l'autorità di vn dottiffimo Commentatore degli Euangeli fòpra

quefto palio . §lupt gutt^fanguinis manabant, tot Globorum ^remeba-

tur fub pondere Domtnus . Ecce diuinifsimus Atlas , non cdefiibus

fed fanguineis onuflus Globis ^ totus gemens , totus madens fudore .

Nel Quarto luogo ; conuien dichiarare, che quel fenfo hiperbolico,

contiene però vn fenfo propio e verillìmo -, mifuranda quei Globi di

fangue , non fecondo la §luantita di JS/Lole , ma lecondo la Quantità
cic.THfc.q.i.s. ^- p-jrtìi, come parlano i Filofòfi . Dicea fiuiamente Critoiao Peripa-

tetico, che fé in vna bilancia fi poneHe da vna parte tutta il Mondo,

e dall'altra vna picciola Virtù
;
quella fola contrapeferebbe di molto à

tutto
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tutto il Mondo : T^antum propendere iliam boni lancem\ 'vt'Terram'y

Cf Alaria deprimat . Hot che haria detto quefto Filofofo , fé hauertc

faputo il pefò àc il valore di vna fola Goccia di Sangue Diuino? Et

qui fi può dimoftrare che vna fola ftilla di quel Sangue che fudò Crifco

ncir Hoito j
per virtù dell* Vnione col Verbo Eterno, farebbe ftata ba-

fteuole alla redentione del Mondo; infinitamente preponderando il Tuo

valore alle iniquità di tutti gli Huomini : come dichiarò Clemente Se- '""'f-
»''"£«»-

O tutdtfoenit.Crrt'

fto. &: fi ritrahe da' Concili) Efefino, e Calcedonefe. Che fé il (àn^ue »"'/'

ài Enocco, &C Helia , fi riferba immune dalla morte nelle loro vene, 78.

per opprimere l'Anticrifto, come (criue Tertulliano: Henoc,^ Helias

morituri referuantur'^ vt fangmne fuo AntichriHum extinguant\ quanto

più pofiente è vna gocciola di quefio Diuino Sangue per opprimer Lu-

cifero, e tutto rinferno? Hor tutti quefti Globi, e quefti Mondi, e

qucftì Cieli fànguigni, che doueano influir meriti, e gratie al Genere

humano j eftremamente pefauano (òpra queflio afflittiflìmo e ftanco

Atlante : Faéfus in Agonia proltxiùs orabat . £t qui fi può aggiugnerc

la dottrina che fi e detta della Triftczza dell'Anima di Crifto.

SeHa Specie di Concetti per Adetafora di

LAGO N I S MO.

|I A la tua Tema, Che circa i peccati di[pregiar non fi denno

le cofe piccole , poiché dalle piccole fi pafia alle grandi , &C

agl'irreparabili eccefll. Quella Tema prouar fi può molto

bene con autorità vere 6C fode, qual* e quella di Salomone,

§luifpernit modica ^ ^aulatìm decidet , Et con la ragion naturale, in» e«/.ij.

fegnata dal Filofofo. Peroche nell' Huomo vi e Appetito (ènfitiuo, 6C

Ragione . L'Appetito è come vn Fanciulletto inclinato naturalmente al jiriji.7.Etb.

diletteuole, più che all'honefto: la Ragione è il Maeftro, che co' buo-

ni configli de' raffrenar la praua inclinatione . Et quinci comincia vna

pugna trai Difcepolo &L il Maeftro. Che fé la Ragione inful principio

fi oppone alle cattiue voglie dell'Appetito , benché leggieri ; sferzan-

dolo con la viua rapprefentatione della turpitudine , & de' gaftighi

temporali, od eterni : l'Appetito diuien difciplinato , & coftumato,

Aaaa e tem»
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e temperante» Ma fé la Ragione come indulgence Maeftra per com-

piaccrnelo, gli va permettendo alcune cofè male, benché minute j TAp-

iKtito con frequentati atti procedendo inanzi à viti) alquanto maggiori

dìuien Malitiofo . Et fé la Ragione in parte confente , e in parte nò

,

confegliandolo , 5C correggendolo debilmente : l'Appetito con praui

habiti rinforzato, diuiene incontinente \ perche, quantunque oda le am-

monitioni della ragione, pur pecca. Che fé alla fine imperuerfando,

più non, ode i configli della Ragione: Se la Ragione ftefla , cede alla

fòrza del fuo Di fcepolo: allora coftui diuien Preuolante, Cf bruitale
\

ne vi e genere ài feeleratezza, che non fia pronto i commettere . II-

che fuccede , tanto ne' beni diletteuoli, come la fenfualità & la vendet-

ta; quanto negli vtili, come TAuaritia , e la Rapina -, 8c negH hono*

reuoli, come il Fafto &: la Tirannia. Et quefta è la fcala delcritta da

vtii. paure. i.f. Vclleìo in pochc parole ; ^ rei^Hs ad uiti^ì à 'vttijs ad praua\ a pra-

uis ad pì'izctpitìa dcMenìtur

.

j.; ;;j;ì,.

Ma ie tu vuoi prouar quefta Tema con vn' Concetto Vredicahìle

fordato x\éX Argutez^z^a Laconica •, puoi tu feruirti ài quel detto ài

£cd.c.i. Salomone, Sapientis oculi in capite eius , Motto corto, &C Laconico

j

fìgnificantc più che non dice. Nel primo luogo adunque potrai muo-

neie vn dubio circa la lettera di quefto detto, che di prima veduta par

diflìpito . Peroche primieramente, chi e colui che habbia gli occhi , e

non veggia fé il Sauio ha gli occhi ? Dipoi, qual gran miracolo è l'ha-

uer gli occhi in capo, che non l'habbiano ancora gli iì:olti,e gli annuali

j

hL molto meglio del Sauio, l'Aquila , e'I Lince ? Anzi di molti Huo-

mini (ì legge, che penetrando co' raggi vifiui la terra iòda, veggiono

i fepoìti tefòri, ciò che non poflTono gli occhi del Sauio . Ma oltreciò,

perche non dire il medeHmo degli Orecchi , che fono gli Organi del

fàpere : ò della Bocca , ond' efcono le fauie parole , ò del Nafo , che fi

chiama la fèggia della Prudenza-, onde il prouerbio , Nafo fufpendic

adunco . Finalmente qual forma di parlare è quefta , Habere oculos in

capite
, più tofto che in fronte j ò in faciey eh' è la facciata anteriore

te più nobile del Palagio , doue gli occhi rifiedono ?

Nel fecondo luogo , ner venire allo fcioglimento ; dirai , che quefto

detto, Oculi Sapientis tn capite eius ^ é vn Laconifìiio arguto, fignifi-

cante più col penfiero , che con la voce; come i Motti brieui degli

Spartani ; e i mifterioP. hieroglifici degli Egittij ; ^ i fenfati Sintemi di

ui:y>i\ Pitago-
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Picagoraj e i detti prouerbiali ricolti dal Manutio, che fon lunghe feh- ^"^'^"i-

tenze in i/corcio. Quefto adunque, come ofTeruò l'crudiciflìmo Martin

dei Rio , era vn fententiofo Prouerbio fra' dotti Hebrei , Habere oculos

in colpite : contrapofto ad vn * altro , Habere oculos in calcaneo . Vo-
lendo accennare con diuina facondia , copiofà infieme 6d riftretta, que-

lla dottrina: Che la natura agli animali bruti ripiegò il capo verfo terra,

badando loro di veder ^\ vicino le co/è appetibili, ò nocenti : ma alP-

Huomo diede il capo fùbiime; 8C in eflb collocò gli occhi fòpra tutti

gli altri iencimenti, per efplorar dalla lungi come vegghianti fentinellc

ciò che può nuocere. Oculos vt exploratores in turriùus , aut mentis

excelfi fiiperciljo effe collocatos , ijt defuper fpe^ent plana regionum
,

dice Sant'Ambrogio (òpra quefto motto di Salomone. Anzi donò agli

occhi humani vna incomprenfibile celerità nel volgerfi in vno iftante

da vn Polo all'altro, e dalla Terra al Cielo, accioche fquadrino di più

lontano : 8c come il timon della Naue , con vn piccolo mouimento

volgano l'Animo doue fia d'vopo, Eccoui adunque difciolto il nodo,

e difcoperto il miftero dello Spirito Santo: volendo infegnare, che gli

Huom^ni iciocchi , nelle lor' opre mirano (blamente il principio che fià

loro dauanti a* piedi j 6C perciò poco (limano le colpe lieui: aguifa de-

gli animali che hanno il capo inchinato alla terra . Ma gli Huomini

prudenti, mirando da alto luogo, confiderano il fine, oue procedendo

quelle piccole negligenze puon terminare. Siche quefti, habent oculos

in capite : 6c quegli , habent oculos in calcaneo .

Nel Terzo luogo, fi confermerà quefto (èn(ò con l'autorità ^\ San

Giouanni Crilòftomo, ilqual lo fpiega praticamente con la (ìmilitudine

di coloro j che veggendo vn poco di fuoco acceio nelle lor cafe, alza-

no todo il grido , e chiamano aiuti con romor grande : non confide-

rando il principio debile della fiamma j ma il termine vitimoàcui può

efl:ender(ì . Non enim (dice eglij attenàimus initium , feà ex initio cnf^.inTfaLg.

finem confderamus : atqui hunc ignem ^vehementiùs excedit peccatum»

Queilio e hauer gli occhi in capo , bC non nelle calcagna . Sapientis

Qculi in capite ems .

Nel Quarto luogo ù può applicar quefto detto à qualche fpecie par-

ticolare di peccato , per farlo più euidente, come quello del fenfò, che

comincia infenfibiìmente per gli occhi. Si abbatte alcuno a mirare

^n ' Oggetto , che per lui non e : ^ benché fenta qualche diletto , ^
Aaaa % forfè
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forfè il cieco Amore gli accenda negli occhi qualche fauilla , Infinga

nondimeno fé ftejjo , dicendo , 'vno fguardo non e peccato : non 'vieta

natura il ^vedere: conuerria nafcer cieco . Qu^efio e hauer gli. occhi nelle

calcagna : ma chi ha gli occhi à fuo luogo , confiderà di lungi , doue

anderà a parar queUa occhiata ? dopo l'occhiata 'verra il faluto j dopo

il [aiuto il colloquio \ dopo il colloquio la famigliarità-^ dopo la fami'

gliarita la notte furtiua ; e dopo queHa l'eterrm j potendo piangere co-

me queli* altro, Vt -vidi, vt perif 'y poiché l''vn portò all'altro . Vditene

il Nazianzeno : Caue ne oculus oculum trahat \ ne rifus rifum ; ne

erAt.ji. familiaritas voBem^ ne nox interitum, ^ exitium , Per quefta fcala

infenfibilmente vn Dauid, Idea della Virtù, precipitò nell'adulterio,

Si nello airaffinamento del fuo più fedele , 6c più caro

.

Settima Specie di Concetti per Metafora di

O P F S ll'IO N E,

I A la tua Tema, Che più nuoce 'vn'' Huomo fpirituale quando

comincia a guafiarfi ^ che njn tutto guafio e peruerfo , Molte

ragioni fode èC concludenti puoi leggere fopra ciò ne' di fcorfi

de' Padri della vita Spirituale . Ma ie tu vuoi prouarlo con vn Con-

cetto Predicabile fondato nell'Argutezza del Contrapofiro , verrebbeti

bene ciò che difle Iddio nell* Apocaliflì al Vefcouo di Laodicea : Vti-

jipot.t.i. ^^^ calidus aut frigidus effes \ intendendo per caldo vn tutto Spiri-

tuale ; 6C per freddo vn tutto peruerfo . Doue negar non fi può , la

forma di quella Propofitione Oppofita , non habbia vna forza quafi

elentica; che altamente ferifce, & perturba l'intelletco à\ colui, con-

tra cui vien dirizzata*, ma che infieme non habbia del Paradofib.

Nel primo luogo adunque fi può muouere il dubio fopra l'intelli-

genza di quefta Propofitione , che òi\ primo incontro par ripugnante

alla buona Teologia^ &C a' buoni coftumi . Peroche qual fano intelletto

ardita foftener quefta Tefi, che fia peggiore il cattiuo, che il pellìmo?

Com'è pofiibile, che Iddio così diligente librator delle colpe 5 abo-

mini più il fragile, che il brutale: il rimeflò, che il diflbluto : l'im-

'perfeito, che il fcelerato : il mal diuoto , che il barbaro: il tiepida

nella
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nella virtù, che il gelato &: impetrito ne' vitij : Vtinam caliàtis ^ a,ut

frtgiàus cJTes. Che parole fono cotefte ^ mio Dto\ dirà quel Prekto Lao-

diceno. E vero^ che non butta fiamme Lt mia Carità \ ma non e per-

ciò [penta fiotto le ceneri : amo alquanto me ftefjb ; ma non odio te :

non fiono vri Alongihello bollente , ne fiono ^un ^Ipe neuofia : non fion

Serafino^ ne fion Luefiero . S' io non appreZjZ>o quanto doitrei gli tuoi

configli j almen non ifipeZjZjO le tauole della tua legfr^e . Se ficarfie fion

'verfo i poneri le mie mani \ non fion perciò ricche delle altrui oemme :

fie non ho il cuor tanto mondo j non e pero immondo dt mondane lafci-

tiie : s'io non ^venero come un Santo il tuo Santo ]SIume\ pur non adoro

come vn profiano gli Dtj profiani , Che scegli e 'vero ^ che tu abbommt

^vn tiepido più che "vn peruerfio j meglio dunque fiarà, che "vn fiacro Fa-

fiore , non potendo efier Santo , diuenga <vn Lupo ,

Nel fecondo luogo verrai allo fcioglimento : ma dirai non porerfi

perFetcamente chiarire quefto Paradollo deli' Apocalifliì , fenza il con-

fronto di vn* altro più ofcuro nel Lenitico, che rifponde a quello : 6C uuit.caf.i^

come ambidue liano fofchi, l'vno fa lume all'altro . Commanda Iddio

a Mosé , che fé alcuno incomincia à difcoprirfi leprofo j mentreche il

rnorbo ferpeggia nel fuo principio, fi chiuda, &: fi fequeftri dagli altri:

ma s'egh poi diuerrà à\ quella fordida merce tutto fiorito de coperto

da capo à piedi; allora ficuramente ir fi la/ci con gli altri. Sin autem

ejfioruerit decurrens lepra in cute j ^ operuerit omnem carnem a capite

'vfque ad pedes : confiiderabit eum Sacerdos
\ ^ teneri lepra mundi

fi'-

firma iudicabit : &^ idcirco Homo mundus erit . Talché a due forti di

perfone Iddio permette il commercio : à chi è totalmente fiano , & d

chi é totalmente leprofio : ma chi è mediocremente contaminato *, vuol

che fi rinchiuda e fcgreghi da tutto il Popolo. Rimane attonito Filone,

'3c altri Mitologi Hebrei fbpra quello palio del Leprcfio , non men che

gl'Interpreti facri (òpra quello del 'fiiepido : ma dell' vno e dell'altro

farà fiaelato il miftero , e chiara la (pofitione , fé fi olTerua vna tìfica

dottrina fopra cui l'vno e l'altro fi fonda . Egli è ad ofleruare che la

contagiofa infettione nafce dalla putrefattione in fieri , Se non in fiacfo

efie ^ come parlano i Filofofi. Onde, Teofrafto ofieruò, che ogni cofa iH'-periofr.

mentre fi ftà putrefacendo rende cattiuifiimo odore, ma totalmente pu-

trefatta non più. Non vedete, dice egli, leRofe, e'I Nardo Celtico,

& la Bafilica , come nella fua pianta natia profumano l'aria con la

'^ fragran-

moB,



5 3 o De* Concetti

fragranza? indi ì tiepido fuoco putrefacendod pian piano dentro di vn'-

anguda prigion di vetro, /pirano graui Sd difpiaceuoJi odori: ma poi-

che interamente fracide 8c pucrcEicte raffreddane; diniiouo odorano foa-

iiemente; òc con effe le vefti e i Jmi fi guardano dalla purrefaitione &
{ì profumano? Cosi mentre vn Corpo humano fi ftà contaminando di

.

leprofa tnftitia, efala /piriti corrotti, ferenti vapori, e pcftilenii Temi,

che infettando l'aure, infettano chi le refpira. Ma s'egli ha tonalmente

cfalato con vniuerfal' efcretionc quell'interno veneno; infefta sì, con la

deformità, ma non infetta chi gli è vicino. Qm^nci, il Proto fifico della

Zlhiiorf^i'^'
^^^^^^ infegnò , che ne* morbi epidemici qual' e la Lepra ; oportet

(come interpreta il Valefio) Las omnes excrettones m cutem effe copio-

fas , non femijìentes ; che apunto è il fenfo delle parole del Leuitico :

accioche la putrefattione fia perfettamente per entro alle vifcere &: alle

carni raffieddata e finita

.

Nel terzo luogo fi applicherà queRa fifica dottrina al fecreto miftero

delle diuine parole àcì Leuitico infieme, bL dsirApocalilTi. Tre ftati

de* Corpi ci dipinge il Leuitico : l'vn tutto fam-^ l'altro tutto leprojo^

il ter^o mez^z^ano tra*l fano & il leprofo : U, tre ftati delle Anime ci

dipinge rApocalifli, Tvna tutta calda e fanta; l'altra tutta fredda e

perùerfa-, la terza tiepida ^ &; mezzana. Il Corpo tutto fano è aggra-

deuole nel commercio: §C l'Anima tutta fanta è gioueuole con rcfcm'

pio . II Corpo tutto leprofo , più non infetta : Sc l'Anima tutta per-

uerfa più non fcandalizza . Il Corpo femileprojo guafta i vicini : 8c

VAnitna femicattiua corrompe i buoni. Et la ragione e chiara per l'an-

tidetto -, peroche ficome l'Huomo tutto coperto di manifefta lepra, per

fé fteffo è fchifofo & ifchifato da tutti: così vn'Hnom notoriamente

perucrfo, è così odiato da* buoni -, che i loro peiTimi efempli non muo-
uono ad imitatione, ma ad horrore, &; ifdegno : &C perciò niuno re

prende vero fcandalo. Et per confequente, ficome colui eh' e nel prin-

cipio della putrefattione , non dimoftrando palefemente il fuo male,

iparge l*inteftino veneno à coloro che incautamente fegU auuicinsno :

COSI chi fotto religiofo fembiante, e in buon concetto di virtù, ma co-

pre vn' animo degenerante dal vero Cpìrno; coftui trafmette il fami-

gliar veneno delle parole ò dell'opre non virtuofe, che facilmenue fo^

no imitate da' fimplici, e buoni: eh' e il vero fcandalo. Si può con^

fermare que^a ipiegationc, cor» l'autorità di Giliberto Abbate, fopra

quelle
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quelle parole de* Sacri Canticij Qujnfi balfamum non miftum odor mem: serm.

doue dimoftra , che più pericolofò è il vitio melcolato con la virtù, che

tutto {ole . ^ericiilofa , ^ pcfsima miBura Cil , quando mtium Virtu-

tis tmitatur f^eciern^ ^ quafi balfanmm 'venenum facit : Vnguenta,'

rtus eU Dtabolus

.

Nell*vltimo luogo fi ritorna alla Tema con le parole del Leuitico

,

&C deli' Apocalìiri : dimoftrando che qiicfti tali (ono i Semtleprojl che

leparar lì denno dal commercio de' fani . Quelli fono i 'Tiepidi vomi-

tati da Dio i peroche ficome il beueraggio, o tutto caldo , ò tutto ge-

lato , dallo ftomaco fi ritiene ; ma il tiepido, rilalfando con la fua mol-

lezza le fibre oblique; muoue il vomito : cosi più facilmente tolerati

fon da Dio gli totalmente peruerfi che queftì Tiepidi, perche alla Chiefa

lon più dannofi . Vtinam caltdus aut frtgìdus ejfes , fed quoniam nc-

que calidMs neque frigidus es , fed tepidus , incipiam te eaomere . Si

può moftrare che perciò San Paolo , concede che i Crilliani prendano

cibo , e conucrfino co* Pagani , che non han Fede ; Si quis Infidelmm

ijocat njos , tS' 'vultis ire : omne qaod 'vobts appoftum fnerit, edite .

Et dall'altro canto prohibifce il conuerfar bC cibarfi co* firatelli fedeh,

ma infetti di maledicenza , ò di curiofità , ò di ebrezza , ò di rapina
y

Cum eiufmodi ^ nec cibmn famite : percioche , come nota Teodoreto

fopraquel paflTo del Leuitico, i Pagani fon fimili al ti^^tto Leprofo , òC

gli Spirituali intiepiditi al Semileprofo ; Hoc continet figuram rerum

Spiritualmm : fiquidem lex dmina , riec edere qiitdem permittit cum

fratribus peccantibus : Infidcltbtìs autem ad conuiumm inuttantibus -

7?iandt4care non prohibet , Et fi può dimofiirare , che ficome alla Santa

Chiefa fono fiati più pernitiofi i cattiui Crìftiani, che i Tiranni Paganij

così alle Religioni fon più pernitiofi i Religiofi intiepiditi ^ che 1 pefsimi

Secolari : non mancando degli vni ne degli altri infiniti efempli , 6C

fentenze, come fi è detto.

NON fi può credere quanto graditi fiano al Popolo, non folo i

Concetti Predicabili, ma i Soggetti delle Prediche fondati fo-

pra quefia Figura,per le ragioni che fi fon dette nel Trattato degli Oppcfiti

alla pagina 441. Onde gli accorti Predicatori, per render la Tema

della Predica più curiofaT^ populare, vfano la fcaltritezza di congiu-

gnere 6C raffrontar due Temi , che fembrino hauer fra loro alcuna

contra-

1. in Ctnt.
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contradittione : 6C farla comparere con termini contrapofiti : Se poi

concordano l'vna e l'altra con qualche rifieflìone ingegno(a 6c pelle-

grina. Così quel diuino Panigarola, nella Predica del priaio giorno di

Quadragefima ; potendo predicare ò delle Ceneri, conforme alle paro-

le della Chiefa, ò del Teforeggiare in Cielo, conforme alle parole dell'-

Euangelo-, che fon due foggetti communi e Separati; vso quefta fi-

nezza di accoppiare vn Soggetto coli' altro , & far comparire la con-

tradittione dell'vno all'altro; come fé con due mouimenti contrari

rapifcano l'Huomo in parti oppodte • Reciterò le Tue parole . Se la

lettion facra dell* Euangelo hodterno ^ ad altro non attende ^ che a fol-

leuar dalla Terra i mìei penfieri , ^ porli in Cielo : io ^vorrei fapere

dair altro canto, a Roma , ^er cjual cagione duncjue la Santa Chiefa

entro ali* iftejfo giorno^ che e cjuefio d*hoggi^ ad altro non attende-^ che

à ritrarre i miei penfieri d.al Cteloy e porli in T'erra . Et fé la Chiefa

Santa dali* alto mi richiama , ^ figge al hafo\ donde aimiene cne

l*Euangelo Santo fuor del baffo mi Jprona c^" caccia in altoì Volgitt

al Cielo, dice il Vangelo : torna alla l'erra, dice la Chiefa . A^Iira in

alto, dice cjuello: guarda à bafo , dice queHa. ^11* insk 'volgiti, s*ef-

clama da quel canto : ali*mgm calati, da quefi* altro * Non penfiare

alla T'erra , canta il Diacono : penfa alla T^erra , grida il Coro
;
per-

che dou '
e il Tefioro , e ti Cuore . Nolite thefiauriz^are -vobis T^hefiauros

in 'Terra , replica quello
;
perche oue fi ricorda , quiui e il penfiero .

Fuluis es ijoggiugne queHa . Et per finirla , evli e pur 'vero , che alla

Terra mi chiama la Chiefa hoggi\ ^ il Vangelo al Cielo : che mentre

per lo Cielo fi grida , Thefiauriz^ate 'vobis Thefiauros in Cdo : per la

Terra fii grida nell* ifiefifo tempo ^ Ademento Homo quia Puluis es, ^
in puluerem reuerteris. In quefta guifa va egli contrapuntando, & ac-

crefcendo la difficoltà per far comparir la contradittione . Ma doppo il

lungo, & forfè troppo lungo, conflitto (peroche mentre (i tra così à

lungo, rVditor fi annoia , e fcopre l'arte) folue alla fine la difficoltà

con quefta inopinata Se ingeniofa rifleffione ; che ficome lo Spirito San-

to vuol che i'huomo conofca fé medefimo : così elfendo l' Huomo
comporto di Anima e Corpo; fa che ad vn tempo T Euangelo faccia

conofcere ciò che l'Huomo è quanto all'Anima; Thejauriz^ate "uobis

thefauros veftros in Calo : &c la Santa Chiefa gli faccia conofcere ciò

eh egli è quanto al Corpo , Puluis es , ^ m puluerem reuerteris .

Le
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Le Tue parole lòn quefte, dopoi di hauer fatto molto dubitare, perche

|j fia queftatzontradittione tra i'Euangelo e la Chiefa . Perche: perche :

eccoui Afcoltatori la grandez^z^a delle parole di Dio , che à prima

fronte paiono contradtttori^ : quiui apunto e coprono , e difcoprono mi-

fieri altifsimi^ e profondissimi , Lo Jcopo 3 vedete, ^ il fne dt c^uefte

parole , e il porci dinanz^i agli occhi lo fiato dt noi fiefsi : il dire ad
ognuno di noi, nofce te ipfum : ti fare che l*Huomo fmemorato riuolga

ijna njolta gli occhi infé medefimo ^ ^ impari a conofcerfi , Hora, chi

non sa che l'Huomo non e pero vna pura^ e femplice [oflanz^a^ma vn
compoHo di due parti , di Anima cioè , ^ di Corpo ; di Corpo Terre-

no \ d*Anima fpirituale : di Corpo corruttibile , e d'Anima incorrutti-

hile : di Corpo mortale , e d*Anima immortale : di Corpo che per gè-

neratione fi produce i d'Anima che per creaiione s'infonde : di Corpo

datoci dal Padre , d*Anima dataci da Dio immediatamente . Se dun-

que per conofcere noi ftefsi baflafse a conofcere tifol Corpo, l'Anima

fola : folo ancor baUerebbe lloauer riuolti i penfieri , puramente al

Cielo, puramente alla T'erra . Ada poiché per conofcere compitamente,

Huomo , e la parte diuina , e quefla frale > bifogna che tu conofca ,

per la parte diuina , l'hefauriz^ate vobis Ihefauros veflros in Calo :

I
&' per la parte humana, Aiemento Homo quia cinis es . Et così pofcia

in tutta la Predica difcorre Tviio e l'altro Soggetto, e dcfta applaufi.

Vltima Specie di Concetti per Metafora di

D ECEmo N E.

^^S I A la tua Tema , Che la Difcordia interrompe ogni grande

^^{^ Imprefa. Baderebbe per foda proua, oltre d molti efempli la-

^^**^ cri, e profani, 8d Aforifmi politici, quella famo/a fentenza di

Micipfa efortante i Figliuoli alla Concordia fra loro: Concordia parua sahji.deM.iui,

res crefcunt , Difcordia maxima dilabuntur , Ma (è cu voleifi prouarla

con vn Concetto Predicabile fondato in quefta Metafora -, potrelh va-

lerti di quella inafpettata rifolutione che fece Iddio, nel fatco de* Giganti,

che dopò molta confultatione.per interrompere la temeraria fabrica del-

la Torre Babilonefc j finalmente conchlufe così : Confundamus ibi cen*[.c.\u

B b b b linguam
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liìKruam eorum, Laqual Conclufione fu vn* ing'éniofa, 8i afguta face-

tia, per ifchernire li fcipcco difcorfò ò^\ quegli infàni Fabnclcori.

Nel primo luogo adunque, puoi tu rapprelèntar la pazzia di coloro,

mentre diuifàno di accingerfi à quella Imprefa. Ventte^ facidmus no-

bis Cmitatem ^ Turrìm , cmus culmen perttngat ad Cdum : ^ cele-

bremiis nomen noHrum antequam diutdamur in 'vnìnerf^s terras . Po-

trai ghiribizzar qua con vna faceta parafrafi (òpra quelle parole, facen-

do parlar que' Giganti con detti alteri raa (ciocchi, come parlerebbero

in Comedia i Capitani milantatori , o que' Titani che volcan dare Taf^

lalto al Cielo . Se not fam pm grandi degli altri Hmmini ^ che non

cerchiamo 'vn Mondo maggior di quesìo ? Godranp dunque i Semidei

que* tralucenti Palagi ; e noi [arem fitti come le Rane in queflofangoì

sii dunque : riz^Zjianci 'vna T^orre a gironi che ferifca ti Cielo : e?*

quando il Ciel fia tant* alto , che non 'vi giunga la l'arre 5 incauallan-'

doci noi l^vn sii le fpalle deltaltro , come ^orri sit T'orri, l'ultimo [al-

tera fcpra la Luna , e trarrà tutti gli altri con le girelle • O che tra-

jiulli da Giganti , hauer per pa-feggio il Zodiaco doue camina il Sole
;

per palle a gioco le Stelle
;
per Cocchio rotante il primo Mobile ; ^

per dolce ripojo il concento chefan le Sfere fregandofi l*'vna con l'altra

nel dar fuo giro . Che fé i Diamanti, e le Gemme fon pur frammenti

di Ctel caduti^ come fi credei potrencene fornire alla miniera \ ^ per

la noflra fcalea mantener traffico di Gemme tra colafsìt, ^ coflaggm^

^ farci ricchi a caffo , Che fé gli Dij per inueggia vorrancelo diute-

tare-j fcaccerenli del loro paefe à fergo\z^oni\ percche gli Dtj che noi

njeggiam dipinti , fon più corti di noi ben tre palmi, ^ 'vn jomrnefo .

Nel fecondo luogo, fi moftrerà che veggendo Iddio quel gran dife-

gno de' Giganti benché fciocchi ; 6c confiderate le loro forze , parue

tener per certa la riufcita della Torre : & quafi impaurito congregò il

gran Configlio della Trinità , come intende Ruperto ; 6C ancora le

Squadre Angeliche , come intendono altri j 8C parlò in quefl:à guifa .

Ecce , 'vnus eft Populus , ^ ^num eft labium omnibus : cceperuntque

hoc facere , nec defiflent à cogitationibus fuis , donec eas opere compie^

uerint : ^venite igitur--, defcendamus , Nelle quali parole, e' par che

Iddio difcorrendo in pien Configlio fopra quel fatto , aflertiuamente

conchiuda fcome interpreta il Gaetano) che color veramente non de-

fifterebbono, finche l'opra non fofTe perfettamente compiuta*, &: perciò

con fui-
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confùhi come impedirla . Doue fi potrà fare vn motiuo verfò Iddio ,

cercando qual ragion muoua Ja Diuina Sapienza, à credere, che polfa

riufcire a que' pazzi vn così difliiifurato difegno . Poiché primiera-

mente l'ifteflo Iddio gli chiama Figliuoli di Adamo : Defcendtt DetiSy

'Ut v'ideret T^urrem quam Adificabant Filtj Adam : baftando che fian

creati di terra, per dir che torneranno terra prima di finire vn'opra

tanto fuperba, fecondo quella minaccia, §l^id faperbis terra (f cinisì

Dipoi, perche à calcolo geografico, bc dimoftratmo, il Ciel della Luna,

eh' e il più vicino, pur 'è lontano dalla Terra trentatre fèmidiametri

,

che montano centouintimila fecento trenta leghe Italiane j fiche, fé

ogni anno hauefler potuto alzare vna lega di fabrica; ancor' a' nortri

giorni non faria giunta alla ventefima quarta parte : 8c già mille du-

gentofei volte farebbefi cangiato il Mondo, a viuere vn fecok) per

ogni età , Ma porto eh' egh hauelTero vita vguale al lor difegno ^ do-

ue trouar materia vguale alla mole, benché inuolgefiero, non che trenta

Monti, ma trenta Mondi i'vn fbpra l'altro, per dar larghezza propor-

lionata à tanta altura ^ Et quantunque non mancafie mai terra a* Fi-

gliuoli della Terra ; come poter viuere quando faran peruenuti all'-

aria tenuilTima, che ne ferue al re(piro, ne (bftiene gli Vcelli? Come
vallicare la Region de' nugoli , e delle grandini , fiche non rimangano

agghiadati dal freddo, o inceneriti da' fulmini? Anzi, come pure alla

terza Regione poggiar potefiero illefi; come non friggere in quella

Sfera roucntc, doue ardono le meteoriche faci , 6c le Stelle cadenti , &;

le fpauento(è Comete? Quanti Icari fpennacchiati dal Sol vicino, quanti

ridicoli Faetonti vedranfi precipitar nel Gange , 8c nell * Eufrate ? Et

così puoi tu difcorrere con altre tue ragioni > conchiudendo, che Iddio

non douea ingelofire, ne giudicar riufcibile quel baldanzoso attentato \

&C confcquentemente non douea dire 3 Ccsperunt hoc facere ; nec defi"

fient a cogitation'tbus ftiis , donec eas opere compleuerint .

Nel terzo luogo, venendo allo fcioglimento, auuiferai che Iddio nel

vero non difle quelle parole ajfermatiuamente, come credè il Gaetano,

peroche ben conofceua il Creatore le forze loro : ne meno interroga-

tmamentey come credè S. Agofl:ino; poiché Thebraico Originale non.

fa quel (ènfb: ma ironicamente, come di(corrono Martin del Rio , Lip-

pomano , e la commune de' Sacri Commentatori : prendendofi Iddio

pafifatempo di gaftigar ridendo coloro che fcioccamente lo fpregianoj

Bbbb 1 com*-
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rroit.1. com'egli defCo difle : Ego quocftie in interitu zteflro ridebo, ^ ftibfa"

nabor. Et che fia vero, notate come Iddio tutto gratiofò &: Faceto, va

facendo Ja Echo, 6C \\ contrapunto /cherzeuole di atti ad atti , oc A\

parole à parole con quegli /ciocchi ^ ò^\ corpo Giganti, Pigmei di fenno.

Leggete nel Sacro Tello, come argutamente ritorcendo le medelìme

voci , contrapone a Dixerunt , Dixit : à Venite, Ventamus : à .-^fcen*-

dat , Defcendit : à Faciamus , Non defiflent : OC per conchiuhone in-

arpettata, à Celebremus , Confundamus , Radunano i Giganti vn gran

Configlio, Dixit alter ad proximum fiuim : d>C vn gran Configlio ra-

duna Iddio; Dixit Deus , ecce vnus eU Popnlus . Disegnano coloro

di ialire in Cielo; Faciamus turrirn (jua pertingat adC^tlnm : 6c Iddio

fcende in terra per vedere il ridicolo lor difegno; Defcendit Domtnvts

'Vt 'videret Turrm , Quegli congiurano di non abbandonar ilmprefa:

Faciamus antecfuam dtmdamur : Se Iddio s'infìnge di temerne ia riu-^

fciraj AW defiftent donec opere compleuerint , Quegli finalmente ani-

mano tutti i Compagni per accignerfi all'opra. Venite io-itur facia'*

mus lateres : &: Iddio raduna tutte le forze per impedirla- Venite jgi-

tur^ defcendamus , O che terribil decreto! ò che minaccia! Ma che

farai, potentilTimo Iddio, quando tu farai fcefo ? Qual'eftremo sforzo

della tua Deità, OC delle conuocate Perfòne Diuine , 6C delle Aufiliari

coorti degli Angeli impegnerai tu in quefta Imprefa ? Impacerai tu Ja

calce di quella machina col fangue de' Giganti? No, Riuer/erai dunque

fopra gli Artefici la Tua ftruttura, come Gioue l'Olimpo, e l'Olla, lò-

pra i Titani ? No : faro cofa maggiore . Che dunque ? Farai tu col

piede aprir la Terra, e fepellir viuì nell' Èrebo i fabricieri e la fabrica,

perche ne in Cielo, ne in Terra, refii memoria de' loro nomi? Nò:
faro cofa pm frana . Qual* borrendo ripiego farà finalmente cotefto?

Eh : Confundamus ibi Itnguam eorum . Ohj che giocofò ripiego ! do-

po tanti configli , e tante minaccic ; dopò vna marchiata in battaglia

di tutto l'Efercito celefte, Venite, defcendamus -, chi harebbe appettato

giarriai, vna sì gratio(a, e rideuole rifolutione? Confundarnus linguarn

eorum
. Eccoui come Iddio combatte contro a coloro, che peccano di

Superbia per ifciocchezza . Lafcia \3l Torre qual' era : non vccidt que-

gl'in'ani infoienti: non perde i Fulmini indarno : non manda fuoco

dal Cielo: non gli precipita come Luciferi. Quefte armi fiere, quefti

horrendi caftighi adopra contro a* Superbi malitiofi; ma contro a^'

Super-
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Superbi diceruellati e folli, fa vendette da gioco; moflra timore, e

ride-, fìnge di fcenderc, 6c non fi muoue; le lue ire (oro ironie; il Tuo

guerreggiare e garrire ; ei Facci d'arme (òno facetie . Venite tgitiir y

defcenàamus . Su su, all'arme , all'arme : 6c che farà? Confondamus
ibi lingitarn eomm : ecco la tragedia finita in comedia . Si può gio-

uialmcnte defcriucre Ja confufione di quel ridicolo fuccefTo, quando la

lingua hebrea ch'elfi parlauano, fi mutò in tanti linguaggi fra fé ài'

uerfi: cancaua il Greco idioma, gorghcggiaua il Latino, fremeua l'Ara-

bo, ftrepitaua il Germano: fiche tutti parlanti, e rutti mutoli; patrioti,

e ftranicri ; mouean la lingua, e non parlauano; onero parlauano fcnza

parole; erano vditi & non intefi; Se così barbarefc^ndo infieme, Tvno

addimandaua falTi, e l'altro poigea il vangile; 8c ridendo vn dell'altro,

& perciò l'vn contra Talrro adirati; credendofi l'vn dall'altro fcherniti;

l'vno all'altro voltò le lj->alle; &: con la fola di(cordia reftò l'opra im-

perfetta : onde anche hoggi per ridicolo efempio , a quelle ruine re-

ità il nome di Babelle, cioè Confufione.

Neir vltimo luogo fi può confermare qucfto arguto fcherzo di Dio,

con l'autorità di vn dottitfimo Commentatore. Itacfue incredthdis fa- ^^'^"^'^"'''"^""f-

Ba efi inter ^dtficantes confofio , exorta pluralitate linguarum : cum

.fefie inuicem loquentes non intelligerent ; ^ petenti Calcem , alins

Ligonem porrigeret : vnde inuicem irridentes, ^ mutuo irafcentes , ah

opere defliterunt . Et qui ^\ può riflettere fòpra la Sapienza Diuina, la-

quale hauendo ofieruato , che tutto il fondamento di quella Imprefà

,

era la Concordia ^i voluntà e di linguaggio: Ecce ^nus eft PopuluSy

(f 'unum efi labium omnibus ; trouò la vera contramina per balzar

quella Torre : cioè la Difcordia ; Confundamus ibi Itnguam ipforum :

verificando la Tema propofta, &C la precitata fentenza; Concordia paruA

res crefcunt ; ecco la Torre : Difcordia ynaximA dilabuntur ; ecco

•Ja ruina

.

EN so, che vn facondo 6^ ingegno!© Predicatore, non prenderà

legge da quefti efempli : &: chi Predicator non e, non ne ha bi-

{ò»no. Ma a quegli che fi (pingoho dalle molfe per correre quella fa-

era 6c faticofa Carriera ; non faran forfè inutili per cominciare à com-

prendere la quiddità di quelli Concetti, Se la Metodo per manegs^iarli;

che è il principal di quell'Arce. Peroche il fabricarli di propio Marte,

hoggi-
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hoggidì non e troppo neceflfaiio 5 efTendone pieni tanti volumi Spa-

gnuoli , che /opra qualunque Tema predicabile, bafta ricorrere agl'-

Indici dì quc' libri per trouarne infiniti , ma nudi e fècchi \ da veilirfi

$c impinguarli con ingegno Italiano. Ma oltre a ciò-, chi ì quefta pro-

feffione vuol' applicare il Tuo ftudioj conuien che per non eifere fem-

pre copifta , ne vada anch* egli tabricando. Se empiendone il Tuo Reper-

torio a' luoghi Topici , ò per Euangeli . Il che fi fa , o leggendo in

fonte i Santi Padri, & ficcndo le rifiefTioni fòpra qualche loro detto

metaforico; (principalmente doue citano qualche paflo della Sacra Scrit-

tura) perjapplicarlo a qualche Tema predicabile. Ouero, leggendo in

fonte la Scrittura Sacra, & trouatoui qualche fatto, o detto metaforico,

6c Arguto, vedere i Commentatori, e i Santi Padri {òpra quel palio:

6C anco la Catena Aurea , & la Selua delle Allegorie, che apunto è

vna varta Selua da fabricar Concetti . Ne poco ti rifueglierà l'Intellerto

con la imitatione accurata , Tvdire i valenti Predicatori , che hoggidì

in quefto genere han toccate le mete della gloria; anzi portatele tant'-

oltre, ch'io non so fé humano ingegno pofla pafiaile: come in quefta

noftra Città fi fono vditi, il Zachia, il Carrafa, il Lepore, fioriti giar-

dini di Argutezze, 8c di Concetti.

Circa la i:ema , conuien procurare che fia vna nouella, e curiofa ri-

flelTion Predicabile , cioè Sacra , ò Morale -, ordinata a.perfuader qual-

che Virtù, ò fuggire il Vitio; ouero a (piegar qualche Miftero diuino;

ò lodar qualche fatto dì Crillo , ò de' Santi: riducendofi ogni Tema
ad alcuno degli Tre Generi della Retorica Perfuafione ; cioè DeUbera-

tino, Gmdidale ^ Cf DimoHratmOy ò fia Epidiólico , che comprende

ancora le cofe Dottrinali per pompa , come tofi:o diremo . Ma quan-

tunque la Tema fofle cofà commune , fi può far curiofa per via del

Concetto, 6c dell* Argomento arguto con cui fi proua.

La feconda parte adunque del Concetto Predicabile è \* Argomento

ingemofii ò fia Aiez^z>o termine con cui fi proua la Tema : tirato da

qualche pafio della Scrittura , che d prima veduta paia difficile , ò af^

furdo, ò inetto, ò contradicente ad vn* altro paflb.

La terza parte, è la Difficolta^ &C il motiuo che fi fa fopra quel paflb,

circa l'intelligenza della lettera, ò circa il fentimento. Et quefta diffi-

coltà fi fa comparire per via di qualche difcorfò Teologico, ò Scrittu-

rale,© Filofofico , ò Dialettico, ò Hiftoriale, che muoua neU'vditore

gran-
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grandiffima afpetraCioftè 3 8c intìéfne gì 'indegni qualche cofà nuoua,

6c curiofa

.

La quarta parte è lo Sciogltmenio : fiche fi faccia vedere, cRe quel

paflb il qual parca tanto difficile, ò aHlirdo, e vrC ArguttXz^i Diurna

^

quando fia ben'intelb. Et per intendimento , fi fa taluoka qualche

difcorfetto dottrinale per modo di vn Notando necelfario à prefiipporfi.

Ouero con qualche pellegrina EruditionCjò Simih'tudine curiofa e vaga

di cofe Naturali, od Artificiali, etiamdio dimefliche, che dia materia

di alcuna ingeniofa defcritrionc
, per iix. più chiara la rifòlutione del

dubio. Et in ciò confiiìe la maggior vaghezza del Concetto, 6c l'in-

gegno dell' Oratore'.

La quinta parte e \ A^flicatione : quella cioè che applica il difcor-

fetto al PalTo della Scrittura i &: il PafTo della Scrittura alla Tema . Nel-

che ^\ richiede viuezza d'ingegno per accoppiar due cofe , che parean

lontane: &: di piìà vna marauigliofa chiarezza ne' termini & ne' rif-

contri; onde l'Vditore con diletto conofca la verità, hL Tharmonia di

vna cofa con l'altra; - - ' ^''•-
- -.

La fefta parte èV Autoritay per confermar quélfa'fpfegation rifleffiua,

che per altro farebbe parfà vna propria ingeniofità dell'Oratore, fotto-

pofta alla inuidia. Et è cofà grande, come l'Autorità de* Santi Padri,

8c anco de' Sacri Commentatori, ferri 6c fuggelli il Concetto, renden-

dolo venerabile: 5c appaghi l'Animo del Popolo, che \o riceue come
vna conclufione dimoftratiua: bC lo diletti-, veg£>endo accoppiate le

parole del Santo" col tuo penfiero , come nelle Imprefe il Motto col

Corpo, come ho già detto

.

' .siiib

Doppo VAutorità y fé tu vuoi palTare ad vn' altro Concetto; come
fkn quegli che teflbno le fue Prediche con vn filo di Concetti, che fer-

uono come Argomenti accumulati per prouare rifteHa Tema: in tal

cafo fi lafcia l' Veditore con quell'Autorità , come conclud-ente , fènz*-

aggiugnerui niun' altra cofa, 8C immediatamente fi palla ad vn' altro

paflb di Scrittura, 6C ad vn* altra difficoltà, con vn poco di procmietto,

[che fèrua ài tranfitione . Ma fé quel Concetto è la folbnza della tua

«'Predica, ouero s'egli e l'vltimo; allora dopò la fentenza fi ripiglia la,

ITcma, bC s'inculca con alcuna parafrafi,'6i con altre ragioni inrrinfe-

che 8c fòde, per ritrarne il frutto pretefo ; ò perfuadendo l'intelletto,

[g mouendo l'affetto, s'egli è cofa patetica.

' ^^''^' Eccoti
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E Ccoti adunque gli ftnpori , ecco la nobiltà di quefto Pellegrino

Parco della Mente feconda , da noi chiamato CONCETTO
ARG\*TO : che quantunque ben fouenre ci paia , fenza cultura ne

fìudio niunoj nafcere ancora fra la plebe: comprende nondimeno tante

fpiiicuali Operationi della più nobil parte dell' Animai tanto viuacì,

ic pronte; che niuna Metafifica par più (òttilei niun volo più veloce;

niun'Arte più induftriofa. Anzi da Giulio Cefare , e Marco Tullio:

& da' più arguti 6^: fcientiaci ingegni eh' ei non furono, fu crefo, che

o^ni cofa del Mondo , con la forza dell'Arce confeguir fi potefle, fuo-

\^o.fo}iìf^^"di. riche quella fola. Ma di contrario auifo fu il noftro ^^'' Autore , che

l}\'JutZ'e"f!"J!f. con più fino occhiale mirò le cofe . Peroche ragionando in ì(pecie de'

SriS"""' Motti falfi &; faceti , decide così : C^e fel?en* alcHm' ngegni felici ,

dalla Natura ftejfa impetrino in dono /' ejfere arguti : fS ^Itri con /*-

Efercitio lungo , che alfin fi cambia in Natura , faticofamente l*ac^

amfiino : il tilofofo nondimeno , benché per natura , ne per pratica fia

molto arguto : ben può delle Argutel^e ^ infegnar l' ./Irte . L*Arte

fìa dunque, così di quefla, come òi tutte l'altre Facultà Pratìcl?euoli,

benché mecaniche , ftabilir Teoremi, &c Regole particolari, che metodi-

camente indirizzino l'Intelletto Pratico al fin pretefo . Peroche l'Intel-

letto humano naturalmente è sì veloce OC /agace , che moftratogli vn

fo\ veftigio, conofce il Concetto di lungi, &C per fé corre a procacciarlo.

Ma perche i Teoremi , 6 Regole Pratiche , fon la Forma deli-

Arte ; OC ogni Forma prcfùppone Ja difpofitione della

Materia , &C la cognition del Fine à cui s'in-

dirizza la Operatione , discorreremo

nel primo luogo della

CAVSA
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c A p I r O L O X >v

GNI Perfetta Argutezza, ctTendo vn* OrationPerfMa-

fma ; necefTariamente fi riduce ad alcun de* tre Generi

delle Caufe, DIMOSTRATIVO, DELIBERATIVO,;
de GIVDICIALE , come dicemmo . Onde chiunque

ne compone alcuna*, neceflariamentc indirizza la ilia

intentione *" à Lodar cofc honorate, ò Biafimar le contrarie'; Confi-
3*c^^;,f,^'J^^•

gliar le vtili : ò ritrar dalle inutili ; Accufar Tingiufto , od ifcufarlo . Zllfùnì^"''"*^

Egli e però il vero, che taluolta di quefti tré Generi Tlntelletto hu-

mano sa fare infèrimenci diuerfi, mefcolando l'vn con l'altro inguifài*

che -il Fin principale farà Dimoftratiuo j ma fi feruirà del Giudiciale ,

come di mezzo : acculando alcuno per ifuergognarlo : 8c così degli

altri . Anzi tale Argutezza haurà in vn tempo due Fini principali , hL

quafi due anime; come fé tu la gitti con vgual* intention di acculare

infieme, &; di biafimare . Et tale altra ( ficome difcorremmo nella De-

cetiionc) ci entrerà con vn Fine, 6c ifcaltritamence ne vfcirà con vn*-

altro diametralmente contrario
;

per frodar Talpetratione dell* Afcol-

tante. I quai mefcimcnti dal noftro **^ Autor fon chiamati ASSVN- ur/vl^'ti'hlc

TIONI: come fé tu alTumi di laudar la Pace, per ifconfigliar la Guerra: *^'"""«-

ò vituperar la Guerra per efòrtare alla Sanca Pace . Ma la maniera ò\

berfagliar quefti Fini, nelle Argutezze farà figuraci 6c ingeniofa, quali

cfier deono gli Entimemi Vrbani

.

a'''> ^'v\?. -'"v- \

Nel Genere DIMOSTRATIVO , argutiflìmo è quel di Martiale in

Laude del buon'Imperador Nerua; in cui veruna eofa buona non ha-"

rèfti ritrouato , fuorché gli buon coftumi .•>'~~'j 'rh f^i-hr>5c yìbt;! i.

u

^XX* ìff^ cjMQCjiie infernis reuocatus Ditis abVmhris Ò t\^'^^
*'"

'^•

Si Cato reddatur: C/zfarianus erit \^'
'

Doue tu vedi vna viuacc Htpotipófiy nel richiamar dall' Ombre l'Om-

bra di Catone: 6C vn* acutìlTimo Laconifmo in quelle due parole.

j.i C e e e C^fa
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Cafariaritis erit , Volendo dire: Di così retti coUurni ì queUo Cefare\

che l*iHeJfo Catone riformator de* CoJÌHmiy ilcjual s*vccife per non vbt-

dire à Giulio Cefare : bora dmerrìa Cefariano , "volentier ubidendo <t

Nerua • In biafimo y ingeniofilTlmo è quell' alerò conerà vn biifalaccio

plebeo, che domandaua l'Immunità di tre Figliuoli, fol'a* bennati, 6C

radamente, conceduta in priuilegio:

lus ttbi Natorum "vel feptem Zoile detur.

Dum Aiatrem nemo det tibi ; nerno Patrem

,

Doue tu fcorgi due acutiflìme Figure, rOppoiito Relatiuoj Hauer Fi'

gliuoli j non hauer Padre, Et il Laconifnio ; volendogli ^\xq iòtto co-

perta : Tu fé* 'vn infame Baflardo del commune

,

Nel Genere DELIBERATIVO, arguto è quel Configlio eh' ci diede

ad vn Caufidico j che faceua il Sollecito OC affacendaro :

Si res ^ cati/dS defunt : agis Attale mulas .

aitale , ne cjutd agas defit , agas anirnam .

Douc appaion due leggiadre Figure : YEcjuiuoco. nella Voce AGERE:
& la Decettione ytion afpettandofi colui tal Configlio, di cacciar fuori

TAnima , per non iftarfi otiofo . Sconfigltandot arguto è quelF altro fon-

dato nella fola Oppofitione :

^arce precor lajfo : vanofcfue remitte labores
,

^lut tibi non pròflint \ (f mihi , Galle ^ nocent

,

Nel Genere GIVDICIALE \ argutamente fcuso la fua tardanza ,

con vn Laconifmo :

Non eH ifia qtiidem : non eft mea , fed tua culpa

,

Mififii Mulas qui mihi Paté "ÌVJS,
Volendogli dire \ Bafta dtr che le Aiule erano tue , cosi diftrutte, che

non poflbno andar oltre. Accufando ^ fcherzò centra quel Poeta, che

volaua con le altrui penne :

Indice non opus efi nofiris ^ nee Vindice libris

.

Stat contra , dicitque tibi tua pagina^ , Fur es .

Non vedi tu con che viuacc Hipotipofi, fa che il Poeta Maledico, fia

per ladro accufàto dal proprio libro ? Volendo dire : T^u biafimi gli

miei "verfiy ^ pur li rubi nelle tue pagine . Hor fé tti ne pompeggi j

dunque tu It confefsi buoni ^fenz^a eh" to li difenda.

Conchiudo adunque il Fine vniuerfale di tutte le Argutezze, come
di tutti gli altri Entimemi, cflere ilPERSVADERE: ilqual fi fottodiuide

ne'
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ne' tre Generi di Perfuaficne : cioè. Lodando, Configliandò. Scafando,

e fuoi contrari . Ec à quefti fi riducono cucce ie Perfuafioni priuacc 6C

publiche , come habbiam decco

.

MA in tre maniere maneggiar fi pofTono quefte Perfuafioni dal

Dicitore : cioè
( per adoperar \\ termini del noftro *" Autore) i'^J,SfÌÌI'

RATIONALMENTE , MORALMENTE, OC PATETICAMENTE, «j- >-}"''"

Et così delle Arpucezze, altre faran Patetiche, alcre Adorali s èc altre ^o^'^"'/»*' q^i

JiatiOnalt »
tutore modo quoiH

T r^x TT-' r II 1 \ 1/1 \
afficitnUo. Alia in

PATETICHE lon quelle, che o con la Sofianza, o con le Forme ««'"«^'//^^r-;;.

Patetiche, dellequali ragionammo ; lono indirizzate a muouer 2J1 Ani- d<'mot,jtf»rev,dea.

mi a pietA ^ 2i jdegno ^ ad amore ^ ad ira ^ ad inmata , & a qualunque

altro Affetto, Talché l'Affetto iftefib, con qualche Figuretta ingenio-

/àjfenza grande 2iC\Mfzx^\ farà inuece di Concetto Arguto: come
quel òx Martiale nell' Epitafiìo di Glaucia, Fanciulletto inlperatamente

2l Tuoi Genitori dalla Morte inuolato .

IJix unum Puer applicabat Annum .

§lui Jles talia, nil jieas Viator

.

Doue l'affetto di Pietà e animato da vn fimplice Contrapofito , Qjfi

jles , nil jieas . Come dire. Se tu. piangi queHo accidente
,
priegoti di

Cielo tanta, felicita , che ninna tua fciagura habbi tu a piangere ,

MORALI fon quelle che inuece di Concetto , efprimono alcuna

rara Virtù, ò Penfier faggio \ ò fententiofo insegnamento s animato

fimilmente da qualche figura ingeniofà , non troppo acuta . Come fo-

pra il medefimo Glaucia.

Immodicis breuis eft Atas , ^ rara fenectus .

Qj^tcquid amas , cupias non placmffe nimis

,

Doue la féntenza e auuiuata da vn Contrapofito quafi enigmatico :

JSIon nimis ames, cjuicqmd amas . Che fé tu congiugni il Adorale col

Patetico , animandoli con la figura j tanto farà più plaufibile il tuo

Concetto: come quello della fedel Matrona Romana, ch'effendo à

morte condennaco il Marito innocente ; col medefimo pugnale fi vccife

prima di lui

.

Cafa fuo gladium cum traderet Arria Pato ,

Quem de vifceribns traxerat illa fuis ,

Si qua fides : Vulnus cjuodfeci non dolet ^ inquit

,

Sed quod tu facies y hoc mihi Pdte dolet

,

Ce ce 1 Doue
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Doue re/prefTion della Fortezza nella Tua morccj è fenrimento Morale:

& l'ciprelfìon dd Dolore per la morte di lui , è Tentimento Patetico :

talché rVditore ad vn teaipo impara fedeltà ; èC fènce dolore. £c

J'vna e l'altra efpreflìone, ha per anima due Figure ingeniofe : il Con-

trapofito : §luodfeci non dolete cjuoà facies dolec. Et VEqmmcOy nel

palTaggio dal òo\ox fifco ^ al morale.

Finalmente , RATIONALI ArgtiteXz^e fon tutte le altre , che cer-

cano , ò rendono ragione \ ò riflettono (opra qualche Soggetto appar-

tenente à quegli tre Generi, in maniera ; che lOration iia veftita ^\

Fis,ura ingeniofa j ma Spogliata di afìfetti , &; di coilumi . Doue mi ti

conuien far cauto j che fcben l'Entimema fi foglia pur fabiicare di

Materia Ciuile , contenente per lo più Coftumi humani : non farà però

Tempre Entimema Coturnato , qual ti ho dipinto . Peroche (è tu dì :

Ter (jual ragione Aleliore tropico fi ^fftijje della risorte dt Glaucia \ fé-
non perche troppo l''amauaì L'Oratione è in materia di coflumi, ma
non è Oration Coftumata . Che fé tu dirai : Non conuien troppo ama-

re
^
per non fentir troppo dolore : quefl:a farà Oration coftumata, pero-

ch'ella efprime vn*Habito coftumato ^\ chi ragiona, cioè vna fua fa-

!*^""l^*t''' u'a ^ prudente antiuedenza. Talché fcome ci auifa il noftro *** Auto-
hiturcred^ntcum xt) Quella fi chiama Oration Morata ^ che ti fa trafparire ^^^ o la Pru-
jic dtcttur Orano *

_
1

yfided.gnus qui denza, ò la Beniuoknza, ò la Virtù dì chi ragiona: onde TAfcoltatorc
Z70 Arz.Rhei. e. piu facilmente gli crede: percioche il ciudica ben coilumato . Ma
y. Vt diceittes fide \, ,

° *
,

*^
, .

digni -videantur ] Entimema fimplicemente Rationale^ com io diccua , fa la fua forza

den„».virtus,Be- nella Ragionc , o vera, ò verifimile: che nell' Entimema Vrbano oc

Arguto, farà fondata nella Figura; come fon quegli che per Idea ti ho
propofti . Et perciò dice , Citm dernonflremus , aut demonftrare 'videa-

mur : peroche negli Entimemi arguti e populari , bafta il verifimile

.

Ma quefti ancor taluolta fi vibrano con alcuna Figura Intellettuale,

ch'io generalmente comprefi (otto il Vocabulo di Patetiche: cioè, con

la Interrcgatione ; come Marciale fopra la Cafa rifabricata più bella

de pò l'incendio.

Ision potes ipje 'videri

Jncendijfe ttrafn Tongiliane Domumì
Oouero con la Marauiglm: come quell'altro: j;

Cum fint ficofi pariter luuenescjue Senesque:

Res mira eji : ficos non habet i;nus ager .

Oucro



genere

. mi-

arte/»

Oucro togliendo la marauiglia: come Cicerone : Mirdndum non elì

lus tàm necjHam ejìe Verrinum, O con le altre che fi fon dette. Che
fé in vn fol Concetto Arguto farai concorrere tutte tre le Maniere

,

Raftonale , Adorata, bC Affef/mfaj aggiugnerai gratia à gratia , 6C

argutezza ad argutezza • E tanto ti badi inquanto al Fine

.

HORA inquanto alla MATERIA delle Argutezze , ballerebbe

quel che fi è detto: cioè, ch'ella e la Materia medesima della

Retorica ; comprefa fotto gli tre Generi : che in vna parola il noflro

*^' Autore chiamò MATERIA CIVILE: cioè, ì'HoneHo, VViile , li l^'^ttL'/Zi

Ciuftoy e* lor contrari. Ma perche quefto iftellb Oracolo sì VeriJico, dHur'^^"'"""'

par che à fé fteflo *^* altroue contradica: doue alla Retorica lottopone S!itl'J.^','I^

ogni Materia imaginabile: quiftione a molti fcabroiiirima i della quale pi/ll.JC^l'

nel primo Volume della PERSVASIONE, copiofamente ho ragionato: iL'^^nT. .y?^

dirotti per hora fènza più , che in tre maniere ogni Materia è della fua TZ/vr^"^*^^'

giuriditione. La prima, inquanto Perfuafibile ; com'egli dice: cioè
^''';y;j;J^^^'^^^^/-

inquanto ferue a' tre Generi delle Caule. Come fé tu difcorri, La /-V- """ """" ^"-
I

, .\
miis, non iri gejìer,

lofofia ej^ere 'Vttle dannofa alle Re^nbUche : Il Adare ejfer pm ne-
l"//^"^^,^'^'"

bile che la T'erra: &C fimili problemi. L'altra, inquanto vna Maceria ^-^rAr,

Scolaftica dalla Retorica riceuer può la forma Entimematica , e gli

Oratorij ornamenti . L* vltima , inquanto ancor delle cofè Fifiche , 6C

inanimate con certa Analogia poffiam faucllare, come delle cofe Fiu-

mane. In quefte maniere , Virgilio con la medefima tromba cantò il

fuo Heroe, ÒC la Zanz^ara» Claudiano VHiftrtce , Catullo il PaJferOy

Statio il Pappagallo , Martiale l'Ape, Se la Formica : tutte materie

non Ciuili, ma trattate come Ciuili . Anzi le piij fottili e fterili Materie

delle Scienze Dtdafcaltche, ficome ti motteggiai , può il Recorico Re-

toricamente trattare j & far fiorir le rofe dal ginepraio . Qual Scienza

è più folleuata di terra , che YApronomiai qual più Aerile y che la

Ftficaì Pur Tvna da Manilio , l'altra da Lucretio , fur veftite non pur

coti la Toga Oratoria ^ ma col Poetico Manto. Prendine vn chiaro ar-

gomento da' ioli Titoli-, e fìngi che tu vogli proporre a' Difputanti

quefti asciutti Problemi filofofali : P. Num k Deo creatus fit A/lundus.

1. Num CM ab Intelligentià moueantur . 3. Cur foli Pianeta fixa fi-

derà non fmt . 4. Cur cadere videantur Stella, 5. Qj^id fint h£ Ada-

èuU m Sole apparenies . 6, Vnde Luna Eclypfs , 7. Cttr caliginofis

quandoque apfareat Sol . 8, Vnde Luna incrementa vel decremenra .

9. Cur
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5. Cur Irim fequatur fudum foft pluuias , io, Vnde Oceani reciproci

fuxus . II. ^luo pacfo ab oltdo cceno odorati pullalent jlores . 1 1. Vnde

T^err^motus . 13. Vnde Adontiam qHomndam Jlamma , é>V.

Hor quefti medefimi l'itoli fìlofofici così fcoladicamente propofti
;

porrefti tu far diuenire Oratori) , ò Poetici , proponendogli in quefta

guifà. Num Deus aliquis Natura faber ^niuerjumOrbts domicilmm

molitusfit\ an ISIatura fuimet optfex ^ exco^itatrix exttterit . 2,.

ISlum arcana Adens Cdeflium rotas orbium immotis Axibiis conuer-

tat : an lubrica tpfa fiderà liquidum quendam albera fulcare fine ma'

giBro didicerint » 3. Cur u4ftra Je^tem rapaci obluctata calo ^ fuos in

ortus retronitantur : catera in occafurn tantum prona ,
jìationes non

àeferant . 4. ^lup crimine damnati quadam Stella ex edito ilio Capi-

tolio , in praceps afla : flammeo fyrmate illufire fignent pruipitimn .

5. Turpesne macula ac feruiles nota ilia firn ^
qux pulcherrimam Phxbi

fdciem dehoneftant . 6. G^ua inmdia riualis hxc TelluSy Sororem ipfarn

Fhxbiy toto peóforis oppofitu, ne a fratre confpiciatur excludat . 7. Cur

elegantifsimus jéftrorum Princeps , nunc perenni lumine terras irriget :

nuncfunebri pullatus indumento ^ terris omnibus bombile iuftitium in'

dicat . 8. Cur nodis arbitra Luna ex Arcu Clypeus , Arcus ex Clj-

peo per njices redeat . 9. §lup gurgite verficolor Arcus pluuias ebihat,

IO. Quo impetu reciproca flamina ^vagientem Felagum intra Ittorum

arentes cunas agttent. 11. Qjw miraculo fordida parens Terra , odo'

ratte, proli fuamfsimos ajflatus , verficolorem etiam varietatem , quas

non habet tpfa dotes , imperiiat . i z. Num iuga Alontium interclufo

anhela fpiritu iformidine altqua tremifcant -^ an ex hilaritate fubjul'

tent , 13. ZJnde Aìontibus alqs tanta flammarum pabula: 'vt ea fem'
per cum vifceribus euomant \ niuesque flammis fcsderatas perpetuo

pafcant* ìp,^: ,b

Hor come i l'itoli ^ così gli Problemi interi potrefti tu maneggiare
al modo Poetico , 6c Oratorio : ilqual Genere di Difcorfo, poflìam ve-

ramente chiamare DIMOSTRATIVO, ò ila EPIDICTICO : ilquale

^1^Ar.tKhtt:e. abbraccia tutte quelle Orationi, lequali. ancorché DiHberatiue, ò Giu-
iudicat

,
un^t„ diciali, Il tanno per fola Pompa, verfando tutti i teibri della facondia:

ep . S^idifrut- ILI' Ari
riiis,iudex SU4Ì talché J Aicoltante (come fauiamente auifa il noftro *^* Autore) non ficda
veri dt fucultate

,

f^' ì'
\ r

fpeaa'or
.

siu^r» ccmc Giudicc ncl foro : ne come Confidier nel Confielio : ma come
necejjuriotrtafunt q I II I

duindigimm. ^pcttator dclla eloquenza, in vn Teatro. Et perche in quelle Orationi

poni-
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pompofe, vfauano i Greci di lodare alcuna pcr(bna Eccellente: percip

il Genere Dimoeranno , prefè nome principalmente di ^.odatiuo. ^Q Vanto ti ho detto delle Argutezze , puoi tu applicarlo per te

medefimo alle Imprefe , agli Emhle?m , a* Hieroglijìct , a* Ri-

uerji, agli Trofei ^ &C à tutta l'Arte Simbolica, Peroche tutti fon Conr

cetti cadenti fòtto alcun degli tre Generi prenominati . Tutti laianno

ò DIMOSTRATIVI , ò DILIBERATIVI , ò GIVDICIALI . Tutti

faranno indirizzati a Laudare, ò Biafimare : à Configliare yò Scovp-

gliare : ad Accufare, o Difendere , Ma perche ho detto, che il Dirao-

firatiuo comprende ogni forte di Materia, etiamdio Scolaftica, inquan-

to fia veftita di Retoriche Figure: così ancora fopra cofe Scolafiiche C\

pofTono compor Simboli ingcniofi, come con Imagini Monfìruore , o

Fabulose, fi efprimono le Virtù delle Conftellationi Celefti: ola forza

degli Elementi : ò fimili cofe Naturali 6c Aftratte. Cosi Flomero fotro

Figure di Gioue , Giunone , Nettuno , 8C Plutone ^ lignificò la pugna

degli Elementi : 6£ nelle Mitologie non e Fauola niuna , che vgual-

mente non alluda alle cofe Naturagli , 6c alle Rumane

.

Similmente Az Simboli^ qovsxz dcWc Argute^Zje ^ altri fon Rationali,

altri Adorali i 6c altri Patetici, Matetici (òn quegli , eh* efprimono

alcun* affetto : come '\\Pelicano col Motto, SIC US QVOS DILIGO.
Et rOrfa che con la lingua dà forma al Parto, con le Parole: VTINAM
PERPOLIATVR. Et la Tortora col Detto: ILLE MEOS : per ef*.

primere vn'aflPetto vedouile. Aloralt prppiamente fon quegli che fen-

tentiofamente infegnano vn documento generale : come il Delfino au-

uolto all'Ancora , col FESTINA LENTE. Et il Serpe auuolto al ,Ì':*^

Dardo, dell' Alciatii con la Paroja, MATVRANDVM .' Et il DV- :^;j;;^;^]Ì:*!*^

RATE fopra la Naue del Granicela. Rationali (òn tutte ralcre, che -«i^v^v^^t,....

fìgnificano alcun Penfifro ignudo di Affetto , 8c di Moralità : quan*

tunque alludine à qualche Virtù (ingoiare, che è Materia Ciuiie, Qn,d^,.

ne' Simboli fouente auuiene ciò che auiso il noftro '^^ Autore j"dellé;>*^*/^^ **"•'•

Orationi : che molte volte il Dimoftratiuo fi cambia in Dejiberatnio :
"'";«'"""^7"»

' lauda cum delibe-

\ OC quefto in quello. Peroche, Tifteflo Concetto ch'efprimeqdo la Virtù /">'"«_• «^'» ?««

di vn folo , farà vna Laude: applicato a vn general documento,, farà f.dmonto,*.
r ' O '

/- \
*""" commutata^

Coniglio . »Onde il Motto DVRATE, fopra la Naue del Granuela farà i««'^«w conjittui

I*Imprefa Deliberatiua \ esortando alla Coftap^aA Et il Motta.,^

DVRABO, fopra l'Incudine del Cardinal Cibo; rende Tlmprefà,

>rifio Dimo^
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Dimofiratiua , oTlentando la Tua Coftanza . Hora ritornando alle Ar-

gucezze , per ridurle ad Arte j ti daiò vn faggio di alcuni TEOREMI
da efercitare il tuo intelletto à partorire ogni genere di Argutezze &: di

Concetti ; nelche confifte tutta l'Arte della Elocutione: altro non eflen-

do le Arti etiamdio Mecaniche , & Fabrili , che vna ferie di ^Teoremi

Trattici, Siche, fé in vna Academia ò^\ molti Ingegni giouenili , ò

nelle Scuole de' Retorici , per efercitio taluolta (1 prendellt; à praticar

quelli Teoremi fopra molti, &: diuerfi Argomenti ; niuna cofa potreb*

be maggiormente aprjr l'Intelletto a chi ne hauelfe dalla Natura vna

dramma j 6c vn' Ingegno fueglierebbe l'altro j- come più legne vnke

fan maggior fiamma, che feparate.- -j-j,. i :ji'biiyjv<r. :^, ;.,: ,

hAic^filó '* SD iaoi3x;ibJr:i.§É*i5<!S*J3>j7MV ai orromn

OIJOI Olii) _^ .

:'-'ì .')!,:-;-'' ' ^Z -i.iuJ'.W ']•>"' i' •; L.'

Uqgv aria ^'^^y^'^y^er-fahrtcìnrGonLettt Arditi* ijn^^^natì i;

. ^r^ss.v\\uU »èji: ':à
^-^^ )i03 3ÌÌk

onomijr^- C J P I r L O XL
. o^uia <^oyp eii dr ,oi:»( \ i. ^:

OMINaERO da' TEOREMI communi a tutti gli

Generi de* Concetti Arguti. Et farà il primo:

ARGVTIARVM THEMA CONSTITVERE.
Oeni Oratione fi compòn di due '^* parti ;

oraùoni, parte! . i^^^i^^CM t ìo^optione ^ oC tTOUiH , .±x Umilmente ogni hntunema

V'^tnTJl ViDano U^ Arguto-, cofìfifte nella TEMA, &: nel CONCETTO.
d'JdcmljharcT' La "Temaithc Martialè , Se Plinio chiamano LEMMA: altro non è

che rArgomento, ilquale ò altri à noi, ò noi à noi proponiamo, per

fabrica'rui fopra gli fchevzi arguti &C concettofi . Onde iòpra di vna

fora Tema, molti' Concètti potran fiorire. Fingi che in vna conuer(a-

tion familiare fopraggiunga qt>efl;a 'NoUella :-Vn' Ape e morta dentro

llZ^\f SAmbra . Vn dirà con Martialè t EU* ht faputo eleggerfi 'una morte

konorata . -Vn' altro: ''Neanche la Reina Cleopatra hebhe 'vn sì nobil

fepolcro , Vn* 2\xto- jDuncjueell'.ì^p-iu' pretioja morta che iviua , Ec

così più altri penfieri fi poifono andar cambiando, ftandofi fèmpre fal-

da riftelìa Tema'. Non e dunque di picco! momento il faper bene 3c
-^"^^^

chiara-

»\0 ìF".'



; *> ( r » *

Perfahicar Concenti arguti, 549

chiaramente proporre la tua Tema. Peroche fc ru dfcefll {blamente:

Deli*Ape: quefto /ària veramente il Suggetto: ma troppo generale,

Se commune alle Api morte, 6c alle viue. Alquanto più proprio fa-

rebbe il dire} Dell'ùdpe Morta: fòpra che molti pellegrini pendcri

partorir fi pò(Tono da vn bell'ingegno; ma pur* à tutte le Api Morte

indifferenti . Dunque perfettamente propofta fard la Tema, dicendofi:

Dell*Afe morta dentro VAmbra : peroche vi Tcorgi tutte l'altre cir-

conftanze , che rendono la Tema più curiosa , & più intera. Di qui

puoi tu diftinguere due Specie dìi Temi : altri per iè fecondi d*inge- -^ -

gnofe Argutezze : altri fterili , & communi : peroche quefti non ti

porgono dauanti Circonftanzc curiofè, ne pellegrine; ma fimplici, 6C

generali. Et quelli chiamò Martiale Iberni morti \ da' quali così diffi- '^

cilmente fabricar fi poflbno Concetti viui & arguti; come dai Timo .'

vulgate il fino miele :

Viuida cìtm pofcas Epigrammata^ AiORl^VA ponis

LEMMATA : quid fieri Caciltane poteBì

J[della itibes HjbUa tibiy vel Hymettia nafct:
:,.._.:. Et T'hyma Cecropia Corfica ponis Api\

Sia dunque il fecondo Teorema aj.u;» .x. ;

ARGVTIARVM THEMA EX INFÒECVNDO FOECVN-
DVM REDDERE. ')P^^ » ob^iMi-^i uì

^"Fecondo farà (com'io diceua ) fé farà COMPLICATO di più

Obietti , che habbian fra loro alcuna (pntrapofitione^ ò Nonttà : ilche •

all'Intelletto per fé fteflb e piaceuole . Cosi dal noftro *'* Autore, nelle ^J^éfurlT^ìu

Tragedie men commendati fon gli Argomenti Simpiici, che i Com^^^{;^^[''",;^^;^^2'.

pltcati con la Peripetia; che ti rapprefenta la mutation di vno Stato in J«r.t,iSi!

vn contrario . Peroche da quella diuerficà di Obietti nafcono le Rcflef-
"*"""•

fjoni pellegrine: 8C principalmente s'ella trahe 'AV Enigmatico &c al

Afirabile , di cui fi diffe . Dunque De APE , farà vn* Oggetto folo :

ma De APE in ELECTRO fon due Oggetti , che per gran maraui-

glia fi accoppiano infieme . Et perche fotto la Voce APIS , molte No-

tioni fi comprendono: 8C altre molte fotto la Voce ELECTRVM:
ecco che il fagace Irjtelletto riflettendo i fuoi raggi fra quefte & quelle;

va ritrouando di molti EquiuochiyC (/)ntrapofitty e Rifcontri pellegrini

^

da* quali nafcono Concetti Arguti . Et quefta è la Fecondità della Tema.

Cosi ancora più feconda farà , Labrax INSVLSVS HISTRIO in

Dddd MARI
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MARI mergituir: che, Lal^rax in MARI mergitur, Perpchc in quella

Tema, rifletcendo gli*r>gegni fra V\x\o e raltro Oggetto; alcun dirà:

Bene a^tim;,n<im ^^/-INSVLSVS eraty SALSVS eft faéfus. Vn'altro:

A/Iale acìunj , nimu emm VOTAVIT Homo lEIVNVS . Vn * altro :

Jidergi non poterk excerehrati y ^jacui/^ue capitis %Jir . Vn*altro: 7;;;^

mergetur^ fcelemni^. fkhiurra pr£grauatus , Vn'altro: In Neptunio

l^heairo y 4tg^(^s Hiftrjo lamas inueniet . Et altri infiniti

.

Se dunque la Ten)a è Simplice^ a grand' vopo ti fìa il farla diuenir

*r^«»;<>^5»- Complicata y apponendoci. alcun* altro Oggetto :.*'' ilqual quanto farà

/r/S-^rit»- pi'^ ^"§9!^^^^ » 6C_ in<iiwJ^^?al?,-v tanto Ja Tema farà più Pr6»/'r/^,&: men
71US cmmunu . Co??7Wi^i?^ . Cosl ffi , sicun. . tt nchiede/Te , diccndo : Fammi vn* Epi-^

dicrnHi ,q,u ai-ys oxaMmà . iOPra il Dottorato di mio FtHiu^olo . Tanto fimplice, 8Ccom-
^^rin.nAM- j^^^nc fea. U TciTi^ S .chc i*EpÌ2r?,mma riufcircbbe vna fcarpa ad osni

vi»mtdemi^Hdai. p'iQf^z , Chcfctu aggiugnelTià queir Oggetto alcuna Circondanza

della Pexfi/ì.a > della ^>^, della Frofef^rone , dQ T^empt bellicosi, di

z\cv,n accidente in quelj * itìelTo Tempo accaduto : s'ei folle valente

ancora in j4rme : (e quella folle la prima Laurea della Famiglia: s'ei

fi chiamalTe Laurentm-s : fé nelle fue diuiiè haue/Ie vn Lauro: quella

Tema di fterile Sc commune*, Propria diuerrebbe, 8C feconda: 6i di

Simplice, Co;^y?//(r*7ri« . Ma quand* ogni altra Circonflanza ti abban-

^'j^ilufiìxlìfo donaffe; tu feguendo il ripiego d'Kocrate , infegnatoci dal noftro
'^'

^TinquÓIuZZ Autore; fanne paralelJo con alcun* altro celeberrimo in Leggi , ò in

J/oVrl!«/w*//
^"^'^''^ • ^^^^ l'accorto Martiale , hauendo a concettizzar fopra li

^ Jl - DENTI FALSI di vna Dama : riflettè fopra li DENTI NERI di vn'-

alira Dama: 6C complicato vn' Oggetto con l'altro, difle:

,,%hais. hahet NIGROS , NIVEOS Lecama dentes .

§lu.àL caufa efi i - J^m^os hac habet , illa fuos .

Hor fa ch'egli habbia detto di quefta fola: Lecania NIGROS DEN-
TES habet j (jHta fiios habet: l'Argutiai morta. Et per contrario, la

Complicatione per fci mcdelima e Figurata dal Contrapcfito

.

Qnei che fi è detto del Contrapofito, dillo tu di tutte le altre Figure.

Eflendo chiaro per la medefima ragione, che più feconda farà la Tema,
quando tu ci vedrai qualche viua radice di Metafora diTroportione, o

di ^Ittributionc ^o àìi Eqpimoco ^ .aA\Hipotjpófi\ ò à* Htperbole y ò

di Lacomjmo.rO di DeceJtior.e : come a fuoi luoghi vdirai . Hora
poiché la fecondità della Tema copfifte nella pluralità delle Notioni

BLha ' conte.
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contenute dentro gli Oggetti : fia il terzo Teorema

DATO THEMATE, NOTIONES ABDITAS INDAGARE.'
Le NOTIONI ftan nafcofe dentro della Tema, come i Me-

talli dentro delle Miniere. Et quefta è la *^' Materia profTima : fenza *.?,.1j'^;}.f*«

cui tanto e polTibiie di fabricare vn' Entimema, quanto vna Bombarda fS!Zi7un"a7.

fenza Metallo. Colui dunque farà più pronto, &; parato à fabricar'- l'^^^f'^^^'T'l

Entimemi Arguti, *'° ilqual difcoprirà maggior numero di Notioni,^ Z7 l'at'Jfvnuì

Circonftanze nella Tua Tema. Hor quefto ad alcuni veramente, fènz* ""^'«^-^-
1 ' 180 Ar. Ilid. Et

arte niuna, riufcira per ca(b, o per natura. Ma (e tu vuoi farne vn*- ?«-»'« //«r^m.

_ _
i *

_
itneas, latitòftei-

Arte j cSr efercitarti à penetrarle con Metodo, &c con iftudio : conuerrà ^''''''"""'fir^iis.

che tu ti ferui della Tauola Categorica , Jaqual più volte ti ho pofta

auanti . Ritorniancene alla noflra Tema Complicata: APIS MORTVA
IN ELECTRO.

Qui vn* intelletto ottufb, niun* altra Notion penetrando, fuorché gli

Oggetti fteifi dalla Tema rapprefentati : dirà ; Jo ^^Jcggio vri Ape den-

tro l*Ambra : ^ farmi rara e bella cofa , Et fenza fpecolar più oltre,

fène refterà cosi abbagliato: ne ti faprà formare niuna Refìeilìonc, non-

che Argomento Ingeniofò. Vn* altro alquanto più acuto, oiferuerà in

quegli Oggetti qualche altra Notione, ma fuperficiale: come, l'Ambra

cfler Lucente , e Tretiofa : l'Ape efler * Animai 'vtle , 8c morto . Et

così partorirà qualche ReflefìGon più ingegnofà : come dire : Q^eR'-

Ambra
, prima inanime: hor' e animata. §ltieft' Ape , che 'umendo

era "vile ; morendo è diuenuta pretiofa . Nmn Re potrebbe hatier pm
illuftre fepultura. Ma fé tu penetri più dentro altre Notioni Natu-

rali, o AIorali : Vere, 6 Fabulofe : ^folute, ò Relatme : appiattate

fbtto ciafchcdun di quegli oggetti, oApe , Elettro, Morte : &C princi-

palmente (òtto quell * auucrbio , Dentro ; che (èrue di nodo agli Og-
getti principali, & confequentemente alle Notioni : tu ti vedrai dauanti

vna infinita materia di ReflefTioni, &: d'ingeniofi Entimemi. Hor 'io

ti metterò primieramente in inquadro gli due principali Oggetti , Ape
|f|l 6C Elettro : fenza confiderar ne reflfer Adorta, ne Teffer Chiufa

.

API S. ELECTRVM.
Subftantia

.

i|i aAnimans
, fera , aiucula , corpuf-

culum viuax i tnfeciurtt.

Gemma inanimis . Heliadum firO'

rum lacrjma : arborumfudor , hu'

mor concretus , 'vifcus , gelu

.

Dddd 2. Quan-
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Fu/tlla , breuis , lems , monfiruofa

.

Teoremi prattici

Qnantitas , 8c Figura

.

Qual

Flaua: Aurìcolor : peroche prima

era del color del ferro : dipoi fu

fatta da Gioue del color dell* oro,

peroche fu fua Nutrice . Sonora,

ingeniofa , pmdens , Jedula , caHa ,

W/xj metuenda,fonitu minax,

Relatio

.

Fimo genita , Aiellis genitrix , no-

bilifsima inter Infecfa : louis Nu-
incula: Fera focialts : ReipHÙlica

amans : Fucorum hofiis : Regifida,
Colonis cara , Harpyix fimtlis ,

Amazzoni , Fegafo . oy-lriflxi in*

uentum .

Adio, &: Pallio.

Hortos populatur: dulces e floribus

fuccos delibai . Furunculos infeUa-

tHr\ nocuis nocet , telum taculatur^

*venena fimdit . Neciareos molitur

Gutta^fttlla : aurium pondus : rarA

merx . Informe corpus , formas fé
in omnes vertit •

itas . :

Flauum , melli concolor , illuHre l

perfpicuum , clarum , pretiofum^ no'

bile : ex fluxo aridum , tenax , ge^

lidumi fragile, fiertle.

Ex Fopulo genìtum . Matronis

carum, fpeculo fìmile, auro, "vitro*

fauos ifacibus ceras miniftrat^ alij

mellificat ; domos architeólatur j

R empublicam regit ; legibus paret •

prò Regè militai : fumo neeatur,

Locus , 6C Situs .

HybUa 5 Cecropia ; odoris innata

floribus : hortorum cultrix : cera-

ta Vrbts inqutltna . Domi nidifi-

cai-, dulces nidos fouet

.

Adagnetica 'virtute paleas rapii ;

antmalcula illaqueat', labra mor-

det } oculos allicit ; Fhaethontem

extincium deflei . Artificum torno

expolitur , elaboratur .

In Eridarli ripa , ad Fhaethontis

fepulcrum ftillat . . AAonilibus , Cf
armillis inferitur-, thefauris,atque

fcriniolis ajferuatur .

Motus

.

Ferflorea rura volitai , vagatur :

femper fugax : quaft aliger equus

,

^ eques, dum volitai pugnai.

Trunco harei, &' pròfluii : lenium,

fegne : vnde adagium , Refinà pi-

grior. Quan-
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Quando.

JEternum i immortale . Vere liqua-

tttr 3 denf4tur bruma

,

Aurium appendix: Virginum gefia^.

men : momlium àecus , ^ luxus •

Inter opes numeratur

,

Breuis xui . In caHris hiemat .

1)ere nouo fé prodit . In aurora ro-

fcidum neóiar legit .

Habere

.

Tennigera, alata^ loricata ^ arma^

ta\ tubam (f haflam geftat : ipfa

telum (f pharetra .

Aggiungo adeflb le Notioni del terzo Oggetto ; cioè , MORS . Et

quanto alla Softanza Metafìfica \ puoi tu rapprefentarlati in aftratto

,

come Intelligenza Tiranna delle vite . Et le Idee fabulofe : Inarca ,

Fatum 3 Libitina , Somni foror , La Softanza Fifica: Cadauer,Vmbray

Cinis . Le Qualità della Morte: Crudelis , inmda , infidiofa ^ frigida

y

pallida . Le Attieni 6C Paffioni : Occidere, expirare, animam ponere .

Le Ceremonie : Funus^ Execjui^y ISIantA , FrAJicA. Il Luogo: Fere-

trum , rogtis , buHum , ^rna , fepulcrum , Alaufoléum , ^gyptta Pjra-

mdes'j StjXy Flyjlum . Gli' nftrumenti : Mortis falxytelumyforfexy

funebres faces , mtrrhina cadauerum conditura .

Reftanci le Notioni del quarto Oggetto, INTVS: ilqu^I * eflendo

Auuerbio , richiede la Seconda Tauola , non ordinata per Categorie ,

ma per Softanze locali , fecondilfime ò\ Translati . Come , Ams in

Nidulo , m caueÀy in pedica , in n)ifco . Fera in latebra y tn reti, Apis

in cella . Nauigium in portu . Gemma in fcrinio , fupellex in arca ,

telum in pharetra . Hofpes in ade , dormiens in tbaiamo , Naufragus

in 'vortice y Reus in carcere, in ajjlo, Aiiles in arce, Mortuus in fé-

fulcro, in Maufoléo

,

GIÀ ti auifai, che come in vna Melagrana , non tutte le grana

fon fané : così non tutte le Notioni farann' vtili al tuo propofito.

I Ma prima fi fi l'apparato delle Materie alla rinfufà 5 6c aprelfo, la

^ fcelta.

Hor da quefta Operatione che confifte nell'acutezza dell'Ingegno:

procedendo à quella che incomincia ad hauer bifogno dell'agilità 6C

verfabilità dell' iftelTo Ingegno; fia l'altro Teorema

REPERTIS NOTIONIBVS SIMPLICIA TRASLATA ME-
DITAR! .

Qaefto fi fa con l'accoppiamento delle Notioni che fi fon dette :

ilqual
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ilqual percioche (òtto ciafcun Genere fi è dimoftrato partitaraentc : qui

nondimeno infiilendo (òpra la noftra Tema per maniera di efempio

,

rappreienterotcenc alcuna pratica.

L'APE, adunque, feparatamcnte confiderata, col fol mefcimento del-

le Tue Notioni, fi può chiamare : Ingenìofum infecium \ HybUa hoJpes\

ales Cecropia s nobiltfsima fimi fÀia\ aurea louis altrix\ Arifidi alum-

va ; Florum prado , 'vel Mirteo ^ Flora fatelles \ cerearum adium ar-

chiteófa ; neóìaris propinatrix ; mellis opifex i pufiUa hortorum Har^

pjia; 'volans 'venefica ; loricata ahicula \ alata AmaZj0n\ 'volatilis

Ìuba\ njiua telorum pharetra\fiurunculornm terriculum. Et altri molti

.

Similmente potrai chiamar l'ELETTRO, Fretiofum gelu : fuccina

gutta : luóiuofa Eridani gemma : iucunda Fieliadum lacryma : Phae-

thontis fiunus : lapideum mei: aridus liquor: concretus filuor : aurum

fragile: gemmeus arborum fudor : gelidus ignis : vificofa lux : infiato-

fus fulgor : auicularum illex , ^ pedica : flaua palearum magnes :

qemma trahax , rapax , mordax . Fulua Eridant fupellex : lubrica

opes : tenaces diuitia : fudatus lapillus : flebilis gemma ^ che nell'Ita-

liano cquiuocamente (ònerebbe, Aiefìa Gioia. Populea fpolia : Lapis

non lapis : Heliadum fIctus ^ monile : armiliarum pupilla : lacrymo'

fum Adatronarum delicium : nobile aurium pondus : funebres Eridani

plantx gemmant dum gemunt y lucent dum lugent , ^c.
Dalle Simulici Adetafore nafcono { come dicemmo ) le REFLES-

SIONI ARGVTE: fia perciò l'altro Teorema

DATA SIMPLICI METAPHORA , ANIMADVERSIONES
ARGVTAS COMMINISCI.

Sicome le Propofitioni Dialettiche confiftono r\f\\* Affermare, ò Ne-

gare : così le Argute confiftono nel congiugnere ò diuidere due Og-
getti inguifa, che tu ne formi vn'Affermatiua, ò Negatiua Aieta"

forica. Ancor quella Operatione è fondata negli Otto Generi delle

Metafore , che fi {bn detti : ma qui per cagion di efempio infiftendo

nella fola Tema propofta; formeremo le Refleffioni per ordine di Ca-

tegorie . Et per maggiore ageuolezza , congiugneremo primieramente

due foli Oggetti y TAPE, &; l'AMBRAi fenza confiderare eh' ella fia

MORTA.
Dalla Softanza. Noua Metamorphófis : olìm flebilis Niobe in fa'-

xum j nunc Afis flebilem in gemmar» migrat . Afirx delicix : Apis

inter
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intergemmas numeratur , Lapis animaiur^ animans lapide cif : Ade-

dufam 'vidit Apicula : imo eadem Ad^dufa efl ,
&' lapis . Nonas in-

geniofa Natura docet infitiones : in arbore GemmaSy in gemmis Afe^»
'jProdtgio/a fcecunditas : lapis aUicular/^ parturft y ^r, ^-rr^-^T fr.rT

Dalla Quantica . Adyrmecidis ana^l^ptts adnumerandum opHfctilum\

^pis in Guttà . Z)nica h'x.c Apis Rempublicam pefofa , fibi'.^iuit^.

Sola fuum implet apiarum ; ^ pufillA fé in aula ia^at., &"€,
\

"t

Dalla Qualità : Fulua Apts , fulua lucet in Gemmai eleóirum dir

xeris in eieUro . Cerne vt gemmeo radiet fulgore ignobile Jnfecìum :

dices ; ettam A^icitla ejè Sidus\ dAlget Apis in flammT^ , ardet in .

glacie : quid emm Eleclrum ^ nififlammeum gela» Vililifsima rerum

Apis , Elecìro prettum afìrmt : at nefcias ijtrum %>tri plus conferat j

Elecìrum Api , an Apis Eleófro , Hxc fané pretiofior eft capii."a
,

auam libera : co cartor quo clarior . Hem , voluptarius pa^/lariim ter'

\ory Apis m gemmi. De alieno fuperbit Apis ^ luce fuigens nonfm.
Dalla Relacione v El^eBro decedat Vnio : lUa a pifce gignitur : hoc

auem gignit . louis Altrix prxmium alterum tulk : olim auredy nunc

gernmea . Imaginem cernis quam nemo exprefstt : fine cxio celatam

,

JSltmis ipfa fui amatrix Àpicula-, perpetuo fé miratur in fpeculo . T»

""^Dall'Attione: <t,4rbor Apem, Apis oculos rapit : à Populo traóla,

Fopulum trahit : doue orterui rEquiuoco. Ex ifìì Gemmi pateram

confice : neclar Apicula propinabit . Cerne 'vt aralo complexu Hyblx^m
*volucrem Gemma fouet \ dices EleBrum effe Ad.^mantem : doue tu

vedi vn' altro Equiuoco . oAd Phaethontts fepulcrum dolens Kpicula.^

lacrymis obruitur , hucupio deleólantur Heliades; 'vifcu^s efì lacryma»

Incauta Kpis , in lacrymis inuénit infidias . In furto deprehcnfé , gèm-

meis compedtbus tenetur Kpis . Non impune Krbores pupugit.y v't fló^

res . Florum prxdoy fit arborum prxda . Kuarx, Volucri njifcm efi GerH'K

ma . Ele£trum <vidit Apis : mei opinatay in iUecebris laqueum reperit%

Dolofas Heliadum experta gemmas : 'vifcata munera, ffc

Dal Luogo e Sito : Gernmea in theci latet venenum . In gemm\
latitai fera : ^ opes timentur , Apum Regina y Regiam reperii y qua^.

lem nec Semiramis . Doue cu potrefli alludere al Nome: peroche Se-

miramis nell' idioma Siriaco, fignifìca KmcuUy come l'Ape. Kuream

Domum fibi condidit Nero : hpis q;^emmeam . Sumptuofa h^c Apis y,

in gemmi nidificai . In fpeculoyVt infpeculà, excubias ducit. Gemmam
cufio'
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cuflodit jépisi qu2i cuftoditur : neutram tange, Apm coluere ^gyptij^

Apem huari . Jnfidx infida latebra^ latentem prodtt , Vbi hfylum [pe-

rabat y Carcerem inuenit^ ^c.
Dal Tempo . Strenua bellatrix Kpis , hyemat in gemmi : xfi^iuat

in glacie . Breuis ahi auicula, , lacrjmis Aternatur . Nuper Kuis\

vunc lapis , ^à
Dal Mouimento: Vernis fejfa laboribus hpiu "vacationem obtinuit

in gemmai . CaRrorum dejertrtx , in ofiro cubat . A lento 'uelox tene-

tur • In liquido h/zret : in ficco natat , Ntmis alte <uolitans , Icario

lappi> naufragium fecit . Effugere fi pojfet , nollet j illuBrem fonita

carcerem , Mara auis, volucris gemma , ^c,
Dall'Habito: Nouum indumenti genus : veftita efi jipis ^ ^ nu"

da follucet . lam Adatronales inter luxus Feram numeres : tnter opes

efi j4pes ^
&*€,

Eccoti finquj congiunti due (oli Oggetti della tua Tema : aggfiigni

hora il terzo , cioè Ja MORTE ; &c difcopritai Vna nuoua fccna di

RIFLESSIONI INOfeGNOSE.
Dalla Softanza : Venefica hic iacet , cui Gemma 'venenum fuit .

Uitulo non eget hic tumulus : latentem cernis . Lathalis hic fuccus

^

quam necuit ^feruat , Dubites Apisne mortua fit^an EleUrum 'vtuat ^

Exanimatum Corpus
^ fuum animauitfepulcrum . Hoc cadauer , 'vti

Jrie£loreum^pretio redtmitur, ^c.
Dalla Quantità .: Pufillum hoc Sepulcrum Maufoléo infultat , In-

gens mtraculum Apicula m.ortua. Vnica iam non efi Fhcentx: alteram

oHendit Eridanus y (fc.

Dalla Qualitd : Obfcura olìm auicula, dum extinguitur lucet . EIùc

Cadauere nihil pulcrius : nihil hac Vmbrz clarius : Eljfium habet in

gemmi . Luxus efi fic perire . Pretiofurn hoc funus , inuidiam Morti
detraxit , (S^c,

Dalle Relation! : Gemmeum ApicuU Tjpum cernis in Protjpo : fefie

^ìf^ finxit , ^ fixit . Narcifsi fatum experta efi Apis j in fpeculo

merfa . Hanc puelU 'viuam oàére , mortuam colunt , ^c.
Dalle Attioni, 8c Paffionf : Exigua hac Krtifexy maiore ingenio ca-

daueri cauit , ^«iw corpori : ceream fibi domum molita , Sepulcrum

gemmeum . Nec lacrjmis eget , nec face : in lacrjmis conditura in tu-

mulo lucet» Crudelis Njmpharum pietas : innocuam Apem, dum lugent^

necant

.
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necant . Hancne amore an odio feremertnt , nefcias : corrtplexu pnsfo-

carunt . Adortua Heliades hoftem occiàerunt . M.ors auceps in gemrìA

latmt , ^c.
Dal Luogo & Sito : Huic cadaueri Sepulcrum non dehes , fed Seri»

nium . Nobili letho Uta volucris
j fimo genita , in gemmi moritur .

Sarccphagi pulcritudine capta , mortem folicitauit , Hunc ^umalnm

l'io!alit nemo : pretium njetat . Rapax Volucrisi rapaci conditurgem*

mi. : Florttm Harpyia fic condi debmt , ^c.
Dal Mouimento : fugacem licet auiculam , lenta Aiors tenuit :

cafies ahdiderat inter gemmas . Diu pennis velificata , Carybdtm r^-

périt in gemmi . Nouum malum ; in lapide mergi , ^c.

Dal Tempo : §lHpd immortalis efi Apis , ntl jMperis debet , fed

Aborti, jEternitatem Fharto Regi afiruit Myrrha : <*Àpi Ele^mm :

*vtrique lacrjma . Lethali hoc Succino , Adors uipem perdtdit , Jpts

A/Lortem , ^c.
Dali'Hauere: Gemmeum cadauer cerne: tales Vroferpina gemmai

geUitat . Inops 'viBitamt Apis , diues moritur, ^c.

HORA, {ÌGome delle Simplici Metafore facilmente fi fabricano le

REFLESSIONI bC le Propofitioni Argute , con alcun* ^/^r-

rnatione , ò Negatione Ingegnofa : così delle ReflelTioni fi fabricano gli

ENTIMEMI ARGVTI &C CONCETTOSI, con alcun Difior/o in^

gegnofo . Ma perche di quefti, tre differenze ti nominai : Rat/onali,

Morali , 6c Patetici : formianne particolari Teoremi , cominciando

dal primo :

D^TO TREMATE, ENTHIMEMA VRBANVM RATIONE
CONFINGERE

.

Quefto fi farà con le medefimc Refiefsioni che fi fon dette: addu-

cendone alcuna Ragione antecedente j 6 deducendone alcuna Confè-

qucnza. Et molte volte propofta la nuda 'T'ema^ la Reflefiìone iftefla ti

farà in luogo di Ragione , ò di Confequenza : & quella che fu fola

Propofitione arguta*) diucrrà Dtfcorfo arguto . Come fé tu dicefìTi :

Qu/iris cur Aps in Electro perijt ? Sepulcri pulcrttudinè capta ,

mortem folicitauit . Ouero: fimo genita , m gemmi mori ^uoluit : l't

ebfcuritatem natalium illuHri morte aboleret , Ouero : Aurea ^pum

Regina comparem fibi Regiam comparami : ceream dedtgnata. Ouero:

fé perdidit \ quia fé nimium amautt : Narci/si Fatis , in fpccnlo nau-

E ce e fragium
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fragmm fecit , Non sq^x cu , che quelle iftefTe Refleflloni lequali ci

nacquero dalle Categorie: hor congiunte con la Tema , diuengono

Entimemi . Similmente potraffi dire ; Aliraris hpem in Electro ì hpis

foemina efi : gemmis inefcatur : Peroche tutte le Api fon femine .

Ouero; In gemmai morttur : auarum mdelicet genm , Adtda 'votum

conceperat , Ouero: Horronfe atcjue odio 'uiderat Apis : ratwnem ex-

cogitami cjuì coleretur . Et cosi rileggendo le ReflelTioni premefle, con

qualunque piccolo aiuto del tuo ingegno , ftrignerai ragioni entime-

matiche, 6c argute. Ma tutte quefte fon fondate nella iòla Metafora

che rapprcienta i'APE come Oggetto capace òìi auuedimento , & di

arbitrio. Altre ti nafceranno da più altri Oggetti , e circonftanze : co-

me dal Nume , dalla Natura , dalla Morte , dagli Pioppi che gencran

l'ambra: dalla Sepuitura di Faetonte: &C dalle Ninfe che fur cam-

biate in quegli Pioppi . Dal NVME : Adiraris Apiculam in Eletìrum

'verfam ì hptter Kltricem inaurauerat : auri 'vfum 'vulgo njiluife con-

fpiciens , ex aurea gemmeam fecit , Aferith lapidefcit audax Fera:

nam Sol eadem mul£tà Filiarum inturias vltus ejl in hpem^ cjua fuoi

in Niobem:, alludendo allvna, & all'altra Fauoletca . Dalla NATVRA:
Aijrmecidts Ars , apicuU imitatione Naturam luferat : H^r, hpiculà

in gemmam 'Versa
'^ hdnc {inquit) imitare fi potes . Ouero: Vtfcatas

natura gemmas comr/ienta efi , i;/ auaros fallerei . Dalla MORTE:
Electro hafijfe hpem miraris ì Mors fugacem temere fectata telo :

F(£mina { mquit ) eH ^pis : fua illam efca tenebo \ gemma . Ouero :

Diuitthus exofa Mors, hoc fé artificio amabilem fectt , Dagli PIOPPI:

Terjjt Apis , quia Populptm lacefsmit,, ^Ou^to : Impunita flofculorum

'vulnera , fubltmes arbores mndicarnnt , Dalla SEPVLTVRA di Faé-

cqnte in quell'ifteilb liiogo \ In Phaethontix funere, plus peregrina do-

luit Apicula
, quarrì Sorores-: nam>ìlU in arbores y.hac in lapidem abiti

ilU lacrjmantur yJjAC in lacrjmis-mergitur ^ Dalle NINFE cambiate

m Pioppi : , Hoc meruit. audaxfuppliàum iquod telo in mortuas fame^
rit : C^ infeltfium Nympharum Manes prouocarit . Merito in lacry^

mis pertjt'y'^ud lacrymanttbus infultauit . Che Ce ti piacelTc buffoneg-

giare -, potrefli dire j Sai tu perche qtiefie Ninfe han rapita queH"Jpeì
amano anch* effe di portar per 'veT^o le Mofche inful vifo , come le

nofireiDame, Et così da tutte le altre Circon/lanze , Categoria per

Categoria
5, puoi tu sì facilmente procacciar Ragioni adduitiue, come le

RefieiTioni. ì^qH Dico
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Dico il medefimo delle CONSEQVENZE DEDVTTIVE : pero-

che fuppofta quella Tema, y^pis tn Eleclro moritur, Ouero: j4pts in

. la^idem 'verfa, Ouero: Apis tn lacrjmts moritur , Ouero; ^pts pre^

tiosa ìoiemat tn giade . Ouero : Aiors Apem ^ifcosì gemma aucupa-

tur : ò qualunque altra delle preaccennate 'Refleirioni Metaforiche :

fènza fatica niuna , ne ricauerai Confequenze argute , & ingenio/e

.

Come dire: Vbt A4ors non eH tgitur , fi Gemma necantì ^juà ^f-

,
quam tutum , fi Volucris in ficco naufragaturì Quid non timenàum :

cum ipsa in luce infidia lateant ì Q^is mortem effugiet , fi volanies

illacjueatì Viuit Ijac Apis ingemma : fiores adtnoue^tnuolabit , Vimt:

auolaret : [ed fuas auara cuUos , opes incubai , Te Uderet ; ni vene-

num <relu retunderetur . Apem Heltades vifcata captarunt efca : bine

tutù , auiculis infidias neBere Aucupes didicerunt • Stc tumulatam

oApem fi
cernerei Artem'tfila ; Aiariti Sepulcrum aeraret . Pofi Kpem

in gemma condttam , nullo Adiraculo efl Adaufioléum . Nuda &' tnops

; Apicula, ditefcit dum moritur : fic omnes auidi votum expleant . Apis

prudenti^ Ijpus : hoc tantum dejciuit , quod fie Populo credidit . FaU
lor: nihil fecit illuBrius, cfuam quod perijt . Che fé tu ne volelTi at-

tigner Confequenze mordaci , ò fchcrzeuoli , bC ridicole : potrefti tu

applicar la Tema ì cofe fimili . Come ad vna Damigella ornata , ma
ì non troppo bella : Hem > Apis in Eleclro . Et ad vn * altra , che ama

con molto ardore: Ne fimu hancfoueas gemmami liquato gelu^ virpis

refumét apicula . Ad vn ' altra ambitiofètta : Kbijce pretiojam hanc

gemmam -.fumo necantur Apes . Ouero ad altra di poco grato odoie:

JSle hac quafò te ornes : Delicatm eft Apis olfaéfuf . Ec ad vn * altra

imbellettata : Caue Apem hanc gefiites , fucos odit .

Ben vedi efler vero quel ch'io ti difìTi; che gli Entimemi arguti fi

aggirano dintorno a* tre Generi della Retorica, Dimofiratiuo^ D-elibe-

ratiuoy 6C Giudiciale : peroche in tutte le Argutezze , hora tu lodiy

o vituperi: hor configli , ò fconfigli : 6C hot* accufi , ò difendi. La-

onde lopra vna medefima Tema puoi tu fcherzare hor con IVno, bC

hor con Taltro di quelli fini. Quello che d è detto degli Entimemi

Rationali, ti feruirà di guida al fcguente Teorema.

IT^ATO THEMATE, MORATVM ENTHYMEMA VRBANE

JL/ COLLIGERE.
Chiamammo noi poco auanti Concetti Coftumati particolarmente

E e e e i quegli.
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que"Ii , che argutamente Gi'tifegnano alcun Documento morale: pe-

roche ci Fan conofcere colui che così difcorre, come Huom (àuio, 8c

prudente. Hor quello Farai tu con la maggiore ageuolezza del mon-

do j applicando quelle flelTe ReFiellioni MctaForiche particolari, ad al-

cuna Maflìma generale d4 Stato ^ 6 di Economia ^ ò di Priuata Virtù.

Talché queftì entimemi faranno per il più Paralogifmi Deduttiui j che

da vn Fatto particolare tirano vna general confèquenza . Ilche riefce

faciliflìmo : peroche la ReFleflìone ifteOfa ti farà in luogo della Iberna

^

òC di guida . Sia la ReFlelTion MetaForica ; ^pis in Heliadum lacrjmis

irretitur. La Coniequenza farà : Cauete igìtur : in Puellarum lacrj'

mis infidiéi funi : dolor eH dolm . Adellis Jpecie j4pem fallunt Helia-

des ; hoc puellares folent iUecehrA . Tahulum opinata , venenum in

arbore tnuénit Apis : ftc efl : periculofa ftint Adagnorutn dona . fluente

gemma tenetur volucris : nimirum, lubrica opes, dum fluunt detinent :

pratiopò Junt compedes , KobuHam dum feri.t Populum j ^vitam cum

telo ponit auicula : caue a Populo . GemmÀ tenetur Apis , non pafci'

tur : de more
\ pofstdentur Kuari , non pofsident . Improba ales, tota

dum latet , lucet : nunquam cdatur improbità^ : Jua fceleHum prodit

latebra . Gemmea tn luce libertatem amittit auicula : ex Aulici voto ,

illusiri tn feruitute geftientis . Vtdes vt gèmmeo nitore virulenta tegt-

tur Fera : fic nitido fiepe in corpore monftrum delitefcit , Volucrem

gemmam miraris ? ftc reltquA funt opes , Pennigeram volucrem pigrum

iliigat fuccinum : veteri documento : a lento celer tenetur , Ingrata

Populus imrnortalem facit quam opprimit : fic [Ape inuidia dum no-

cet ^ prodefi , Prima ci mancherebbe inchioftro, che materia di fimili

Deduttioni morali bC argute . Vanne per te raedefimo Fabricando

fbpra le altre accennate RiFlelTìoni : eh * io vò conchiudere con le

Patetiche. ,:,.,/i Btr>h n;; .-.a

D^TO THEMATE, VRBANVM ENTHYMEMA PATHE-
TICA FORMVLA ANIMARE,

iriò detto così ; peroche l'Entimema Patetico non è differente dal

Morale per la Softanza j ma per la Formola di quell'Affetto particola-

re, ilqual vogliamo efprlmere in noi , ò imprimere in altrui; fia di

Allegrezza , ò Dolore : di Compaffione , ò Indignaticne : di Amore ^
o di Odio: ò di qualunque altro mouimento dell'Animo. Anzi l'ifl

teffo Entimema, quanto alla fortanza potrà efler taluolta Rationale

i

/iK'^tip _ Adora-
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(Adorale , bC Fatetico : come Ce tu di , Apis merito perijt , cju.ia in

Adortuas fautjt : quello farà Entimema Racionale j ma Vibano &c Ar-

guto: peroche k Ragione é Metaforica, bc non propria : Hor quefto

medefimo diuerrà Morale, (e tu ne dedurrai vn General documento:

. comej Apis in Adortuos fAHiens , mento pertjt : non tgitur tn Mortuos

fAuiendum . Che fé tu congiungi quefto diiborfo con Formole efpref^

fiue, ò impreflìue di alcun'Affetto particolare verfo quell'Ape : l'En-

timema Morale diuerrà Patetico . Come per indignatione : Oh indi-

onum facinus : merito pertjfti crudele Adonjtrum : tn mortuas Heliadas

fkiiire aufum . Per Compaflìone : Heu Auicula infeltx : noxa tiùifuit ^

mortuis nociiijfe , Per Odio: Apage pennata Furia: merito interttura

,

quod Aiortuas in Virgines fzuijHt, Per Allegrezza : Lettor ttM de ime

I
ritu ^quod in cadauera f<x,utens^promeruiHt . Et così degli altri Alletti.

' ' Dunque foperchio è horamai il recapti più efèmpli fopra ciò : potendo

tu fcnza fatica fabricargliti Ibpra le ftelTe B^ejlefstom che fi lòn dette;

facendole palTar per le Formole Patetiche, delle quali a Tuo luogo pie-

namente ( con Tefempio di AlelTandro) ti ho ragionato . Conchiudo,

che oue tu ti tuogli per vna volta la pena di praticare (òpra vna Tema
quelli Teoremi ; con la minutezza che tu hai veduta nel Suggetto

dell'Ape: ti fi aprirà l'Intelletto in maniera, che (opra qualunque Te-

ma ti làrà vn gioco , il ritrouar Concetti arguti , per Epigrammi , Epi-

taffi , Inlcrittioni, Defcrittioni, Emblemi, & per qualunque altro parto

della Poetica , 6c Oratoria

.

MA quefti Teoremi finquì recitati lòn communi ad ogni Genere

di Entimema Arguto . Vengo dunque adelTo a' Teoremi propri

delle Otto Metafore: dandotene di ciafcheduna alcuno efempio in il-

fuggendo : accioche venendoti propofta vna Tema ; tu vi polfi fabii-^

car (òpra, ogni Genere di Concetto*, che farà la perfettion ò^\ quell'-

Arre .

Ij

1"^ ATO THEMATE, ARGVTVM ENTHYMEMA EX ME-

I

\^ TAPHORA PROPORTIONIS DERIVARE.
! Propolla la T'ema contenente più Oggetti complicati : hai tu a fa-

bricar^ vna Simplice Metafora di Proportione fopra l'vno ò l'altro òx

quegli Oggetti: trahendola da qualche cola fimile fotto il medellmo

Genere Fifico. Opera facililfima, percioch'ella e fenfibililTima : prin-

cipalmente fé tu ti hauelfi compollo il Catalogo Categorico . Hor

l quella
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quefta Metafora ti ftiegliarà Tlntelletto a qualche Reflefllonc Arguta:

&; la Refledlone all' Entimema. Sia la Tmvi, APIS IN ELECTRO
MORITVR : Tu ci puoi fabricare vna Metafora di Similitudine fopra

rOggetto APIS , chiamandola AVIS : peroche fon lunili nella Cate-

goria della Sofianzja ; eflendo Animali alati . Ouero nell ' Oggetto

ELECTRVM , chiamandolo , GEMMEVM SEPVLCRVM : per la

fimiglianza nella Categoria òìx cofe Locali : giacendo cosi TApe nella

Gemma, come vn Morto nella Tomba. Dalla prima ti na/cera quefta

Metafora , AVIS in Eleéìro A/foritur : laqual rapprefèntandoti aìl* In-

telletto vn' Vcello impaniato nel Vifchio : ti fuggerìrd quella Reflef^

fìone \ Mors Kpem ut AVEM vifco impltcuit . Hor fopra quella Re-

flefsione puoi tu fondare vn' Entimema Kàduttiuo : dicendo , Mors^

quoà fugacem Apiculam telo ajfequi non pojjet : 'vijco eft aucu^ata :

Ouero vn' Entimema Deàuttiuo : •JSfemo iam Aiortem effugiet , cum

alte auolantes auiculas Vifco aucupetur» Dall'altra Metafora nalceià

quefta Refleffione : Oy'lpis GEMMEO in SEPVLCRO rmri volmt

,

Et fopra quefta potrai fondare vn' Entimema Kddtittiuo : hnara Mi*
cula i Gemmei Septdcri pretto capta y mori feflinauit . Ouero vn De^

duttitio : Feliciùs tumulatur hpis
, quàm nafcitur : nam m cera cuna-

hulum \ in gemma fepulcrum adepta efi .

Di quello Genere fu l'Argutezza di Socrate , quando la Moglie pe-

tulante, dopò hauer gridato molto, gli versò adorfo acqua fuccida. La

'lema era: Xantippe^poft clamores, h(^A Socratem perfadit : tabri-

cò egli torto vna Metafora di Proportione fopra l'Oggetto, AQVA,
chiamandola, PLVVIA, per la fìmiglianza nella Categoria di cofe li-

quide. Onde col viuace Intelletto raffrontando quella Pioggia con le

grida precedenti : formò quefta Refìeflìon Metaforica : PLVVIA poH

clamofos TONITRVS cadit . E tofto ne formò vn fuccinto Entime-

ma hdduttiuo : Sciebam futurum , i;/ pofi T^onitrum , plueret . Et ne

haria potuto altresì ritrarre vn ' Entimema Deduttiuo , dicendo : Vn*'

altra fiata , quando tu tonerai : prenderò ti feltro da pioggia . Così

concettizzò vn bello (pirito fopra vna Dama che piangeua , bella in

vifo, ma brunaccia. La "fema era , PVLCRA , SED FVSCA FA-
CIES, LACRYMATVR. Onde con la fteffa Metafora di Simiglianza

chiamando le lagrime , PIOGGIA: diiTe : Q^al marauiglia y fé vn
del SI fofcOyfi rifolue in pioggia ì Similmente vn Pitocco , che men-

/ dicaua
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dicaua per non trauagliàre • hauendo (forfè per arre j ì\ vifo tinto ài vn
giallo pallore: fiì motteggiato così : Mtror te^ aureus cum fis , men-

dicare , La tema era , PAVPER PALLIDVS : &: quell* Oggetto ,

PALLIDVS; per Metafora di Simiglianza nella Categoria delle Qualità

vifibilijfù chiamato, AVREVS. Onde la ConJequen2:ja Deài^ttiua^

fpeditamente camino co' fuoi piedi , Et poteua aggiugnere ; Dona la

felle alla z^ecca ,
&" farai ricco ,

Quefte medefime Argutezze Entimematiche fi lanciano ancor tal-

uolta nelle Rtfpofie, èc ne' Colloqui/ fra due per(bne. Come quella di

Catulo Oratore , che interrogato da Filippo , ^uid Utras ? rifpofe -,

^jiia Furem video. Doue vn beli* Equiuoco è nel nome Catulus ,

cioè Cagnolino . La Tema era, CATVLVS IM ADVERSARIVM
VOCIFERATVR. Hot quell'Oggetto, VOCIFERARL-, per Meta-

fora di Simiglianza nella Categoria delle (^alità Afcoltabilij da Filippo

fu detto , LATRARE . Onde Catulo , velocemente riflettendo fopra

la mala fama di Filippo, che rubaua i Clienti : Addude quella Ragion

Metaforica del fuo latrato: onde tutta la Vdienza pafimò dalle rifa. Che
fé interrogato, ^luid LATRAS : hauefle rifpofto, LATRONEM 'video\

alla Metafora di Proportionc harebbe aggiunto TAntiteto.

Quefte Argutezze Entimematiche , fon fondate nella Aietafora di

Simigltanz^a fotto vn Genere Fifico^ ^ fenfibtle : altre fi fondano nella

Proportion di due cofè , fòtto due Generi differenti, Tvn Fifico hC jen-

fèlle : l'altro Adorale , ò fpirituale . Operation belliifima, 6c pregia-

tifllma : ma più affai difficile : richiedendofi tanto maggiore perfpica-

cità d'ingegno, quanto le Notioni fon piti lontane : Se tanto maggiore

agilità, neir accoppiarle. Ma per darneti vn'efempio facile , ritornian-

ne alla vecchia 'Tema, che ci fèrue di fcorta a ógni precetto . APIS

IN ELECTRO MORITVR. Fabrica di quelf Oggetto MORITVR,
la vulgar Metafora, EXTINGVITVR'; fondata nella Proportionc fra

due Generi lontani ; cioè, trai finir delia Vita ; & lo fpegnerfi della

Fmw;»^ , ò 'della Fama^ó\z è cofa fpirituale J Potrai dunque dire;

Fretiofus elettri fulgor e-fficit , vt extincla volUcris gloria , reftmgui

non pofsit . Ouero ; u^ternum lùceùit in Foetarum paginis ApicuU

Fama 'y infito fulgentis gemmuU/plendore illuHrata. Di quefto Gene-

re fu il Concetto di Martiale fòpra le Gemme che Aruntio Stella, Poeta

dilicato, portaua nelle dita j a lui donate in premio da Domitiano:

'OiooJ A4ul-
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JVlultas in digitis , plures in Carmine Gemmas
Inuenies : inde eft hac pulo calta manus .

La T'ema è ; Arimtius arguìm Poeta
^
gemmis donatur. Le Krgute%z^e

per Metafora ài Proporcione fi chiaman GEMME . Dunque (dice egli)

le Gemme de* 'verfi , hangli partorito le Gemme delle dita . Nel me-

dciìmo Genere, argutifTimo e quel Motto di Cicerone centra Fifone,

che insù la taiiola fakaua nudo dentro il cerchio , inguifa di Gioco-

liere . Quìdm illum fuum faltatorium 'verfaret ORBEM -, Fortuna

ROTAM non pertimefcebat . XjSiT'ema è', Vifo verfat ORBEM /^Z-

tatorium , Et egli per Metafora , corre dalla Ftfica ritondita del cer»

chio\ alla ritondita Adorale della Ruota della Fortuna, Onde ftrignc

quefto Entimema : Ben fé* tu balordo ; peroche faltandò nel volubd

cerchio ; doueui tu penfare alla volubilità del cerchio della Fortuna .

Di qui parimente faceto fu vn ripicco di Craflb : quando Bruto Ora-

tore, bc huomo effeminato j ramaricandofi di non eiTere vdito ; meta-

fbricamente dì(^t\ Video me fine caufa Judare : rifpofè; iVo« mtrum\

?nodo emm extfli e halneis : pafTando dal fudor morale dell* Oratoria-^

9I fudor Fifico delle Terme\ per rinfacciargli le fue delitie.

HO R palliamo al fecondo Genere delle Metafore ; trapaflTandolo

con alcuni pochi cfempli j liquali tu con la ftefla Metodo efa-

mmai potrai , formandone la ^ema \ &; ofleruando la forza dell'-

Entimema .

DATO THEMATE, ARGVTVM ENTHYMEMA EX ME-
TAPHORA ATTRIBVTIONIS MOLIRL

Già dilTi , la Metafora di Actributione elTer quella , che pone ò la

Materia, ò girnftrumenti, ò le Qualità , ò il Luogo , ò alcun ' altra

Circonftanza aderente all'Oggetto, per l'Oggetto medefimo .

Et confequentemente da quella Circonftanza fi traggono le Refiefiìoni

Argute, & gli Entimemi. Sia la Tema, APIS IN ELECTRO MO-
RITVR . Se inuece di dire ELECTRVM , tu dicefii , GEMMA
TENAX , che e vna fua Qualità materiale : per confèquente potrefll

così conchiuderc : Nemo ta'rn Mortem paueat : Mors enim tenaci

gemma tilìgatur . Così Martiale concettizzando fopra il Fanciullo

ftrangolato dal Ghiaccio; prefe la Materia del Ghiaccio, cioè l'AC-

Q\^A , per il Ghiaccio medefimo : &: formandone quefta Refleffionei

AQV/E Tuerum iuguUnt \ che par cofa nuoua : ne tirò queft'Arguta

Confc-
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Confèqnenza : Fbì Afors non eft , fi iugulatis AQVyE ? Arguto an-

cora fu il concetto di Angelo da Piilciano /òpra la Vite ligata ad vn'-

Vliuo : pcroche chiamando 1' Vliuo , ARBOR PALLADISj che e

Metafora di Attributione • il fé parlare in quella gui(à : §lmd me im-

flicatis palmites y Plantam AdineruA , non Bromi ì Frocul raccmos

tolltte \ ne Virgo dicar eùria» PalTiamo all'Equiuoco.

DATO THEMATE, ARGVTVM ENTHYMEMA EX
OMONYMIA VENARI.

Quefta è la più facil caccia di tutte le altre: peroche il Nome ftefìo

ferue per Bracco. Ecco la Tema, APIS IN ELECTRO MORITVR.
Quella Voce, APIS, vgualmente lignifica PApe ; &: quel Bue viuo,

che gli Egitti] adorauano per loro Idolo. Talché potrcbbefi direj Vi-

tiens AVIS ab yEgyptijs colebatur : plus coleretur hx,c mortua» Onero,

fé tu dicellì , Jìpis mortua eft , quia Arborem POPVLVM pupugtt :

potredì conchiudere : Fericulofurn igitur eft POPVLVM ledere . Da
quello Genere prefe fua beltà quell'Argutezza di Agefilao, JSle rrìire-

mini fi ex Afta recefst : triginta me SagtttariorUm nullia depulerunt

,

Et quel di Alfonlb al Pittore : 'Tti fei piit auaro di Giuda : peroche tti

'vendi pili caro ti Difcepolo , che Giuda il Aiaeftro . Do uè tu vedi

l'Equiuoco tra la Imagine del Discepolo, &: ilDifcepolo vero. Simile

à quel ^\ Martiale della Vipera /colpita nella Tazza che inebriò il be-

uitore : La Vipera ti ha fatto fentire ti fuo ^veleno . Et quel dell'Orfa

di bronzo, dentro cui couaua la Vipera : onde Hila fanciullo , che

fcherzando le pofe la mano in gola j fu dalla Vipera morficato. O fa-

cinus aufa quod Vrfa fuit . Ma più bella di tutte e l'Argutezza di Ci-

cerone fopra quel Corbo , che Metello pofe fbpra la fepultura del fuo

Maeftro, per fignifìcar ch'egli era vn' altro Corace nella eloquenza:

Bene hai fatto : percioche quel Corbo ftnfegno più tofto a volare ,

che a parlare .

Ancora le Alliterationi (come dicemmo) palTano per Equiuochi,6c

da quelle fi formano Entimemi arguti . Come quello : Aurum- eft au-

ra : ideo leutter it (^ redit . Vttts efi Vita : Homines enim recreat .

• Hor vengo all' altra

.

DATO THEMATE , ARGVTVM ENTHYMEMA EX HI-

POTYPOSI COLLICERE.
La principal forza di quella figura è il dare anima alle cofe inanimi:

Ffff confi-



^66 Troremi grattici

confifriio e difcorfo alle irragioneuoli . Peroche in quefta guifa tu rap-

preienci le cofe con maggior viiiezza. Da qiiefta Figura prefè Mar-

ciale il Concetto fopra qued ' Ape : Dignum taniornm pretium tultt

illa laborum . Credibile efi ipfam fic voluijfe 'mori . Et Valerio Mafll-

rao, parlando delie Api', che nutrirono Platone: Vt miht ^mdem illx

ylpes , non Adontem Hjmettum thymt flore reàolentem
;
jed Adtifarum

Heliconics coUcs, ordini genere docirinarum 'vìrentes^ Deantm infitnéÌH

d'e^afl\i ; m.tximo ingemo , dulcìfsima alimenta fiamma eloquentiA in-

ftiIlare ijolm(fe , ^jtdeantur , llqual difcorfo, benché arguto , fi potria

(Irignere con vn corro Entimema: '§lu/iris vnde Piatomi tam didcis

fluxerit eloquentia ? Apes Purnafijlortbus de^aft£ , i^jhs in ore mei-

Itficarunt . Così dell' Elefante che piegaua le Ginocchia dauanti Do-

mitiano j che voleua efler creduto 6i adorato per Dio : Crede mtht :

Numen fentit ^ ille tumn . Et Cicerone, del Tempio Fulminato, 6C

rifabricato più vago : Illa fiamma diiiinitus extitit j non qu& deleret

louis Templum^fedquA pulcrius depofceret . Così ancora a vn cada-

iiero , Lucio Floro attribuì l'human difcorfo , ragionando di Bruto

,

che hauendo vccifo Arontc figliuolo del Re Tarquinio , ferito anch*-

cflo 6c feritore , morto cade fopra il morto : Piane quafi adulterum

ad inferos ^fque fequeretur . Concetto tragico & argutiillmo ; fimiìe

a quel di PolilTena precipitata da' Greci fopra la Tomba di Achille

,

apreflb Seneca : Cecidit, 'vt achilli grauem FaBura terram . Va hora

tu difcorrendo (opra le altre Specie delle Hipotipofi che fi fon dette :

hi vegnanne all'altro.

PO SITO THEMATE, ARGVTVM ENTHYMEMA EX
HIPERBOLE FABRICARI.

La i:ema è , APIS IN ELECTRO MQRITVR . Hiperbolica-

mente tu puoi chiamar quella Gemma, THESAVRVS, per eccefib di

pregio . Confequentemente argomentar potrai : Siolidifiima tfiius

A^icuIa auaritta efi : quA T^hefaurum vt fotiatur , perit . Di quefio

Genere fu lo fcherzo di Martiale fopra il Bagno di Ceciliano , che per

rifparmiamento di legne , non era troppo caldo. Peroche cfièndo la

"Tema; THERMyE PARVM CALID^ SVNT: hiperboleggiò egli,

chiamandole, FRIGIDISSIMA; inuece di PARVM CALIDìE: &: ne

dedufle quefta confequenza : Vuoi tu ch'io t*infegni doue conferuar

li pefii la fiate : mettili nelle tue Terme . Et a Cinna \ ilqual , do-

mandan-
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.mandandogli certa fc)mina,e{lenuaua la dimanda, dicendo: ^lueUo
eh* io domando è vn nulla : argutamente rifpafe per conTequenza de-

dactiua: Si ntl Cinna petis ^ mi tibi Ctnna nego . Bizzarro i\x ancora

il concetto fopra vn Poderetto à lui donato , 6c rimprocciatogli dal

donatore . Peroche volendo dire ;- Egli e 'vn ptccol l^odere \ formò la

imaginatione di vna cofa rninutifllma come vn bricciolo : 6c conie-

quentemcnte conchiufe ; Cotefto tuo podere e sì piccolo , che s'jo lo git-

tafsi con vna fionda •, 'vfctrta per le maglie . Ma nel Latino ha più gra-

lia : Fundum Varrò 'vocas quoà pofsim mitterefundì ; Nt tamen ex-

cidertt qua caua funda patet . Et a quello Genere fi riduce il Motto

di Carlo al Re Luigi, fopra il tremor del Ponte. Peroche, lìcome per

grande Hiperbole fi Tuoi dir di vn brauo Huomo : Cu/lui fa tremar

lutto il Adondo : cosi fopra tal Metafora fabricò il fuo Entimema :

JSfon marauiglia^ che ti Ponte triemi : poiché fiotto a voi tutto iLjì4on^

do trtema , Vengo al Laconifmo

.

•
PROPOSITO THEMATE , METAPHORICVM ENTHY-

MEMA EX LACONISMO CONFINGERE.
La T:ema éi APIS MORITVR IN ELECTRO . In due maniere

^puoi tu Laconicamente fcherzare. L'vna e riftrignere quefta Tema in

Succinto 3 fiche l'Afcoltante habbfa à compiere il {tv^'ìo col fuo inge-

gno : come fé tu dicellì : MORS IN GEMMA : ienza efprimcre gli

altri oggetti. Et confcquentcmente potreflì cenchiudere vn tuo Enti-

• mema con vn Motto veloce . Hem quid optabtleìn A4ortem fiactat :

Adors in gemmz. L'altra maniera molto più arguta è, formar della

Tema vn difcorlo diftefamente rapprefèntante più oggetti lontani , e

curiofi : &C quello dapoi tirare in ifcorcio con vn (bl raggio di allufio-

re, che ti rifucgli la memoria di quegli oggetti. Il difcorfb fiaquefi:o:

Apis in Eleciro tllaqueata eft , quod ad Arbores illas accefierit , in

quas JSIympha Phaethontis Sorores , conuerfia fiuerant , Eccoti quanti

! oggetti lontani . Hot tutto quello di(corfo puoi tu accennar con vna

corta 8C veloce Allufione : Qj^£ris cur incautam Apiculam , firaudu-

lenta Arbor itnplicuit ? Foemina erat . Et generalmente i Motti arguti

di Laconifmo , fon quegli , che fpiegar non ^\ pofTono fenon con para-

frafi alfai più lunga, che non è il Motto. Come quel di Martiale fo-

pra la freq>ienza degli 'ncendi èi\ Roma . La T'em^ era : Roma fre^

quentibus vexatur incendtjs . La ReflelTion Metaforica : Vulcanus

- '.ù Ffff 1 PopU'
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Topulnm Alarùs {hofiis Jtti) frequentihus inceri rlijs 'uexat . Ec di cjuì

concliiLifc vn'Encimema patetico : Jam pnror ohlttus rtofìrx Vulcane

cjuerelx Tarce ; Sunius Aiartts turba : fed ^ Veneris . Volendo dire:

£1acati vna 'volta y ò Vulcano : peroche jeben fiim Popolo di Adarte ^

tuo nimico per l'adulterio : ancorfcendia??io da Enea , figliuol di Ve-

nere : laqualy non orante l'adulterio , pur ami tu teneramente , Eccoti

t]iianti oggetti comprendeua quella poca Softanza . Anzi in vna fòla

parola talora fi chiuderà vn' Entimema intero; ficome ti dimoerai tra

le Argutezze mefcolatc di Archètipo èC ài Verbale, Et perciò da que-

fta Figura paQìamo all'altra.

DATO TREMATE, VRBANVM ENTHYMEMA EX OP-
P051TIS CONCINNARE.

Non è Tema niuna tanto fterile, che fé tu confiderf le Notioni di

ciafcuj^ruo Oggetto : tu non ritroui fia loro molti OC pellegrini ù(-

conrri^& oppofitioni , da fabricarui Entimemi Arguti. In quella

Tema , APIS IN ELECTRO MORITVR : quante ne harai dalla

raccolta che già ne facemmo? Che l'Ape viua nella cera ^ &C mora

nella gemma . Che cercando rapir miele , fia rapita dal 'vtfchto , Che
fia morta &C immortale. Che fia chiufa y & pur fi veggia : 'volante,

bl prigione . Che l'Ambra fia Itcjuida , iJc fia pietra : humor vile , 6C

gemma , Che toglta la vita, de doni pregio: tutte fon Contrapofitioni,

fopra* quali fondar (\ pofiòno Refleirioni enigmatiche, &: argute. Co-
me due: Hic tacet , non iacef, in lapide , non lapide ; claufa , non

cUupi j Volucris non Vducris \ rapta , dum rapii . Et confèquentc-

mcDfe ne puoi tu formar* Entimemi arguti. Scin quare 'viuatì quia

pcrijt » Laiéret ^ nifi hic latèret , Ouero: Auara volucris in ceri, vi»

tilt 'j in gemmi, moritur : quis neget Auarum meliorem efe morttmm
^

quam "vnmm , Di quello Genere, arguto è l'Entimema di Martiale:

Vis dìcam male cur fit tibt Sexte : bene eft . Et Plinio , dopo hauer'-

cfaggeratoia^ copia della Vetrouaglia mandata da* Romani iti Egitto

quell'anno che il Nilopouero d'acque, non fecondò quel terreno: con-

chiude: Itaque inopia.-Nili y tibertatts caufa fait , Ma vn* altra ma-
niera pellegrina di Oppofitione e, quando vi entra vn* apparenza di

Elenco: come quel di Antigone al cieco Padre: Si viuis , antecedo :

fi morerts ^ fequor , Ma di quelle forme di Oppofitione fi e detto a

baftanza a Tuo luogo: finianla. >i f.J

-««(i-A Ail STA-
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STATVTO THEMATE, ARGVTVM ENTHYMEMA E,:^

DECEPTIONE CONCLVDERE. • -"

Queiìo artificio confifte ncH' esporre in maniera la Tema, che il fine

non corrifponda all'opinion dell* Afcoltanre , da principio concerta.

Come le parendo voler * cfaggcrare , auuili/ce : Te laudare, biafima : ie

fcufàrc, accufàj & fimili inopinati, de' quali già dicemmo. Talché la

Decettione , fupponc alcuna Oppoftione di due Oggetti : ma e(pofta

inguifa, che Tvltimo non fòl fia inafpettatoj ma contrario all'a/petca-

tionc : 6 per cagion àc\ filo del difcorfo : ò per cagion degli Epiteti

.

Sia la noftra Tema : APIS IN ELECTRO MORTVÀ . Puoi tu

qua ofTeruar due Oggetti Oppofiti : Io ELETTRO, pretiofa Gemma :

&C TAPE , "jilifstmo Verme . Talché la Tema (i può fpiegare inguifa,

che Facendo tu formare vn'alto concetto all' Afcolrante con la Magni-

ficenza del primo Oggetto : P Oggetto vile ali * eftremo ti Ibrprerda

centra opinione : come à dire ? (Jernmeo in Septtlcro fplendtdè condt-

tur Alagnifìcus VER AdJS , Et per confequente puoi tu conchiuder'-

cntimematicamente : Regales igitur Prxficx ^ fplendtdas Jnferias con-'

decorent funefio RISV. Oucro : Ergo 'venerare Manes iftos Vtator

,

(S^ CONSPVE , Di quefta maniera Martiale hauendofi propofto per

Tema : MAGNA PLVVIA j PARVA VINDEMIA CORAMI : il

diftefe con queft* arguto Entimema . Vindemiarum non lìbicjue prouen'

tus cejfauit , Outdt : plttuia profuit grandis : Centum Cordrnus fecit

u4MPH0RJS A^Vy£ . Et altri efempli già recitati.. tjfjn

Nella iflelTa maniera (come dicemmo j inuece di Entimemi fi fanno

le Induttioni Argute . Come (è tu diceffi : Celsk in Pyramide iacet

Cleopatra Regina : Adarmoreo tn Aiaufoléo Rex Alausólus : Superba

in Aiole Hadrianus C^ùfar . Adde cjuartum miraculum : gemmeo in

Sepolcro, VERMICVLVS . Con fimile Induttione ,
quella Tema

prcmemorara: ORNATVS INCEDIT PODAGRICVS: fi potrebbe

{piegar così . ille incedebat elegantifstmo inHruSius ornata
;
gemma^

tam capite gefians Galeam : collo , auream Torcjuem : pectore , tripli-

cem loricam : lx3ià,fiulgentem Cljpeum : dextr^, argenteam lanceam:

pedtbus
,
purpuream PODAGRAAi* Argutezza fauorita di Ana-

creonre ^ come quella in vitupero: Taurum Natura docet ferire cor-

nu : E^ftium , iaciare calces : Leporem^ 'valere curfu : Leonem , dente

fiziutre; Te uero^ INSANIRE . Et quell'altra in laude: Niobes t^

i>ji>i^x, Saxm-n
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Saxum "uerfa efi. Tandion^ in Auem : Ego mHtAri 'veìlemin CAL-
CEVM-y tuos vt pedes ofcidarer. Ma di quefti pure alerone habbiam

ragionato"

HORA che di ciafcun Genere di Vrbano Entimema parcicamentc

e detto : vogliot'io additare due ingcniofe pratiche da eferci-

tare il tuo talento: con due Teoremi piaceuoliilìmi , 6i faciiiirimi. Il

primo fia quefto.

PROPOSITVM THEMA PER SINGVLA FIGVRARVM
GENERA ALITER ATQVE ALITER ENTHYMEMA-

TiCE VERSARE.
Quefto era l'efcrcitio di que* famofi Maeftri nelle Romane Acade-

mie : prender fra le mani alcun Detto Arguto ; &: igeniofamence va-

riarlo per tutte le Retoriche Figure • Così ci afferma Suètonio nel fuo

Difcorfo de* Chiari Retorici . Pradare àiBa , per OMNES FIGV-

RAS : perCafus, &' Apologos , ALJTER AT^E ALITER,
exponere : ^ ISfarrationes tum breuiter ^ prefse : tmn latiì^s (f

'vbertus explicare^confueuerunt , Hor qui ti bafterebbe adunar tutti gii

Efempli che ti ho recati à^V Ape nell Ambra \ fottó ciafcun degli Otto

Generi : perochc vedrai quella Tema, variata in tutte le guife . Ma per

copia maggiore, ti vò proporre vn' altro Efèmpio /òpra vn Pouero ma
Superbo: che per farli, d chi noi conofceua, riputar douitiofo, fènza

procacciarfi fortuna col faticare : portaua in dico , nel cintolino , SC

nelle contigie della cappa , de delle vefti , molta copia ^\ Gioie falic

.

Laqual vanità , a color che il conoiceuano , diede fecondo fuggetto

d'ingeniofi fcherzi : de' quali focto. ciafcun Genere ci datò qualche

fàggio. -s% -^ Vf ^5\ «>«»,

La Tema era quefta . PAVPER GLORIOSVS , HCTITIAS OS-

TENTAT GEMMAS. :^ >

Per Metafora di Proportione , alcuni chiamando quella Copia di

Gemme; GEMMARVM GRANDO 3 diflero : Hoc tpfo fame peris

y

quod gemmis famem tegis : tam enim crebra GEAdMAKVA/i
GRANDO i 'vineas tibi ac fegetes omnes decufsit. Et altri chiaman-

do FVMO la Superbia; differo: Mirum efi , cum domi ttbi focuhs

von ardeat\ te tamen ejfe FVMOSVM

,

Altri per Metafora di Attributione , chiamando le Gemme LAPI-

DES , che è il Genere per la Specie ; differo : Miramur te , qui tot

lapides
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lapides geBitas i Romum tihi nullam fahricajfe . Et altri: TÌus ederes ^

fi
quem digito geftas ANVLVAd^ ped/ù/is geFlitares . Cioè: Più gua-

dagnarefti a farti[chiano ^

Altri per Aietafora dt EqutHocattone \ (cheizando nel Vocabulo

HVMILITAS \ che fignifica la Virtù, 8c la baH'a Condirione: dilfero;

Ne in tanti cfutdem HVMlUTA'tE, HVMILIS effe DIDICJSTL
Et vn* altro , alludendo a* Nomi famofi di MAGRO, & di CRASSO:
Tvn Poeta Greco; l'altro Ricco Romano : ^uod Poetica imitatione

'ueriùs , cjjuàm 'vero quAJiu Opes confìcias . AdACRO es fimilior

quam CRASSO.
Per la Hipotifófi , vn' altro formò vna Imagine in quefta gulfa :

Regio Cadaueri fimilis es : nam gemmts ornarts ^ nihil edis . Et vn'-

, altro : Qui ^jeUmm gemmas ^ orisque fqualorern fpeciat : ceream te

AiagnijicentiiZ fatetur imaginem.

Per la Hiperbole . ^rudenter omnibus te Indi Gangisque opibus

onevas 5 ne tetunijs njacuum ventus abripiat . Et vn* altro : Stellarum

vumerum gemmis Aquas : itaque totum Cdum pofsides : de Terra

nthil .

Per LaconifmOi dilTero altri : Q^is te mortalium fecuriorì Tot opi-

bus foris polles y
&* furem domi non tirnes . Et altri altramenti (piega-

rono rìftefTo concetto : peroche ofleruando il Pauone efler Simbolo

della Superbia ; bc la Motacilia della Pouertd, poiché non ha nido pro-

prio j diflfero : Video quid fis : foris Pauo-^ domi Adotacilla

,

Per V Oppofito : l'vn dilTe : Adercurq caliere Artem videris , nam
hojìes duas Superbiam ^ Paupertatem ; hanc inopia, illam opibus con-

ciliafli , L'altro: Bismiferes\ qui Paupertatem tnuidu\ dtuitias mi-

ferationi obnoxias fecifii : 'ut nec opes tibi , nec paupertas efe "vtilis

,'ijideatur

.

Per la Decettioncy alcuni difler ridendo : Egregium te gemmarum
Artificem efe minime miror ; cum Artium omnium Adagifiram domi

habeas , FAAdEAd . Et altri :. Quod tam magnifica ornaris ; Auri-

fodinas 'ventre includere te facile credo : nam ipfa cutis aurea eft

,

Che fé di altri tai MOTTI, volelTi tu fabricar* EPIGRAMMI ;

pocrelTi tu riftrignergli a quefto modo

.

Dalla Metafora di Proportione , prendendo la Voce TVMOR , per

la Superbia j potrai dire :

Pauper
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T'atiper es , ae TVMIDVS : non Zoile miror : inani

hf?proba qui vento farciat exta , tumet .

Dalla Metafora òì\ Attribuitone^ prendi in ifcambio della Pouertà,

Ja Circonlbnza locale, BREVE TVGVRIVM: de dirai:

Superbiam qui maximam appellat tuam :

Peccat , Tugurio tota cum lateat breui :o
Non ejfe maior Hofpes Hofpitio potefi \

DsdV Equiuocoj ofTerua che così le Ricchezze, come la Cagione, il

chiaman, RATIO: e formane vn ' Entimema :

Fulgida tam crebris oneras cur pallia gemmisi

Non eft , hoc ^t agas ^ vUa tibi RATIO

.

Dalla Hipotipofi : torrai queda Imagine dalla Fauola degli VTRI
di VLISSE :

Si pelagum fcandas i pelagus te creàat ULTSSEAd

.

Ventre geris VENTOS ^ vtribùs die tulit

,

Dalla Hiperbole: prendi quella prouerbial* cfaggeratione ; TANGE-
RE CiELVM digito , per efìTer douitiofo:

Summaputat DIGITO SeTANGERE SIDERA: credo.

islam quod humi tangat , nil habet ifte fuum

.

Dal Laconifmo , tu puoi alludere a BAVCIDE pouerella , che ac-

colfe Gioue à cena con alcune poche faue:

Efe louis conuiua foles : potes ipfe vicifsìm

T'am bona qtM,m BAVCIS ^prandia ferre Ioni*

Va-W-Oppo/iiO : confiderò due contrari Oggetti: l'eiTer POVERO,
&C oiìentar RICCHEZZE :

Pauper dmiiias tibi fingis Zoile , Veram

Pauperiem faciunt ha tibi Diuitia.

Dalla Decettioncy conchiudo che le Tue Ricchezze fon SOGNI:
JHulta tibi Res , multa Domus, IvLenfa eH tibi multa,

Leai etiam multi: SOMNIA MVl.TA FaCIS.

L*
Altro Teorema non e men piaceuole , &: vano , 6c profitceuole

per ifuegliar l'ingegno , 8c renderlo copiofò di Concetti : &: è

qiiefto:

PROPOSITVM THEMA VNVM , SINGVLA PER CAV-
SARVM GENERA , FINESQVE RHETORICOS ENTHY-

Mi^MATICE VARIARE.
Quefto
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Quefto li Fi con lo fcherzare fopra la medefima TemiVj. bora con

Ragioni Adduttiue : hor con DedutciLVe Confequenze : 6C licr con

aciue Refleffioni . Hora efaggerando con ammirationc; 6c hor toglien-

dola. Hoi- Configliando , &; hor Ricrahendo. Hor* incolpando ; &:

hora Ifcufando. Hor cauandone Documenti j 6c hora efpnmLndo Af-

fètti, d'Amore, d'Odio, à\ Piera, ò\ Sdegno , d'Iniiidia . Variando

infieme le Formole, &C le maniere della Periodo. Talché la Tema fia

lempre la ftefla : ma i Concetti diuerfì.

Sia la tema, MAGDALENA CHRISTVM AMAT VEHE.
IViENTER, EIVSQVE PEDES LACHRYMIS LAVAT . Ridurrai

quefta Tema ad vnà Refleilìon mirabile, 6d Enigmatica : come dire:

MAGDALENA. OCVLI, AMORE ARDENT, ET LACRYMIS
MANANT. Doue già tu \t^\ vna complication di due Ogcecti con-

trapofjti , che ti aprono copiofa vena di Propofitioni , 6C Entimemi ar-

guti di ogni forte. Ragionali, Aloralt , e Fatetici, Et pcrcioche la

Materia è Ciuile, puoi tu ridurla à tutti tre i Generi delle Caufe Reto-

riche . Hai tu dunque a far la tua raccolta delle Notioni , ò circon-

ftanze di quefti quattro Oggetti Oppofiti : AMORE , LAGRIME ,

EVOCO, GIELO: laqual ti verrà faciliffima , ferbato l'ordine delle

due Tauole che fi fon dette . Indi riflettendo fbpra quefte e quelle ,

intrecciandole, diuidendole ^ .barai difcorfi marauigliofi , in quella

guifa

.

Quìa hoc prodigij ? A(jua ^ Tlamma dtfcordes olìm rìnales^ focor^

àes modo contubernales , in Adagdalena oculis conHivtMnt ? Apage te

jiehilis amatrix Adagdalena , pedes iftos ne ijel aduras , ^jel mergas

,

Fallor , iam merferat , ni flammts 'vndas exficcajfet : adujferat , nifi

'vnda temperajfct incendmm, O proutdafn extremis pericalts Naturam !

Tontem anhelas ,^Viator ? ad JVlagdalenA oculos diuerte : frigid,am

fropinant . Paftor tgnem quAris ? ad eofdem ocmIos diserte , ferulam

injlammahis : vnts in ocults fontem habes , ^ facern : ac ne defit liti^

litati miraculum j ex aquà ignem elicies , aquam ex igne . Ecqmà
"jernaculi fontts naturam Dodona ^enditat^prAmortuam facem algen-

tibus <vndts incendentem ? Adagdalena in oculis gemeilos habes Dodo-
' na fontes . Audieram AEtneo in Adonte impunita cum nìutbus incendia

colludere :fidem aftruitfabulafo Adonti Adagdalena oculus» ItTac defuit

fortentis appendix; vt riuuli flammist fiamma nuulis aleretur, At
Gggg crude^
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cmdelis Jmor \ qmd ocmIos iftos gemino fupplicio , igni ^ Vffda dij^

crucias ? S<£uiìiam excufo : peccarant profana lumina , Itmina pecìoris\

AÌgtda olim in Deum ^ ardentta in Adortales ^ nunc alterno mtracuto
^

twpium algorem Jacra famma : impurum ardorem /aera Ijmpha dum
pieciit , imminmt . Alacle libi Sanóta Peccatrix : cjua ipfa eadem pia-

ctilum, &' expiatrix ; Profanam cordis Fannm , igni ^ aqua\ Fin-

ìnme luftras , ac Flamine . VtctHi : aquarum filta Venus cum Filio

flammarirm aucrore , tuis ex oculis procul exulant : imo tpfis in oculis ,

flammeam Srjgis i,mdam experiuntur njltrtcem . Perijt "V^fana Volup-

tas : cui poflhiimus lyolor parentaturus ^ ardeniern in oculis Rogum

facra trrorat afpergine . 'Vel Sacrijìculus Amor tn Ara Diuinorum

Pedum operaiurus : Acerram in oculis gèfìat ^ (f Phialam . An forte

geminus tn oculis ludatur Amor ? dumojue ignifuo impurus Amor ex-

coquitur : purus pi4r4 fefe emergit ex "onda . Fallor : noua Nupta
jVfagdalena Thalarnum aufpicatifsimum ingreditur : confueta nouarum

Nuptarum cerno p.irerga , tgnem ^ a^Ham in limine . ^jiin jpfe Fa-

ranympLus Amor , geminas agitai Umpadas , oculos
\
qui Amorts

Ljchnum lacrjmarum aquis enutriunt , / modo : vince Amorem , fi

potes . Adinare jlam?7ias , aquis mergitur , Aqua-s ingere^ flammis in-

vaiabit . Adergum dtxeris tn igne , Pjraujìam in aquts viuere , Qj*^*

ris ecquis mimica Elementa Pacifcator conctlteì ? dicam : ExhauRum
fuerat jtfpirijs pccius : ne prorfus inaneftat , decidua Vndts Fiamma
coniungttur . ìslega iam. omnium rerum pollentem ejfe Amorem , qui

flammis 'vnda^s , tf^ia fiimmis , conciliai •, ^ immilla elementa permi-

fcens , fimmis ima coniungtt : ^ ad antiquum Chaos Adagdalena

muliebrem Adundum reuocat : rurfumque difcretts Natura primordqs
;

ex Aqua ^3' igni , mundwrem Mundum inHaurat . Saluete oculi lar-

gitores dfiucforum fontium » Fos ergo debiles morbidique , ad ifia Va-
porarla Leucadio fonte falubriora y balneator Amor accerfit \ 'venite»

Ohm moleflis igntbus perculfm animum PuelU , Erycino [e tempio de^

uouebant , Amorem rogatura , qui gelida lampadem aqua perfundtt

.

Huc vota amentes Amantes^ Ittabitis . ^imorem afpiciteflammas vn-

dis opprimentem , Impura Venm aquis innata , aquis prafocatur : fos-

dufque Ddmon ignium hofpes , ignicult ifitus fauillam pauet . Cane

fontem hunc turbcs, ne vltrices flammas expertare, Caueflammas op*

prtmas , ne mergaris . Ftcunque cauc : alterim prjfidio alterum l'iutt

Elenientum . Yà
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Va hora tu fegulrando , che mai non finireH;! : U. pur ja Refleflìone

in cui fi fonda il difcorfo è qua(ì Poetica: & gli fcherzi nafcono dalla

foia Aletafora Ài Proporttone . Che fé la Tema farà pia giaue ÒL io-

llenuta-, ailai più tragici, bC più feueri ti riufciranno i Concetti. Ecco-

ne dunque vn' altro efempio fopra CalluDaco Ateniefe j che nella bat-

taglia di Maratona fortemente combattendo morì j Se morto rimafe in

pie. Laqual fortezza il Padre efàggera nel Senato . La Tema è : Cai-

limachus in ade occiàitur , G^ reclus fiat . La ReflelTion confifte in

sn' Op^ofto Mirabile: MORTVVS STAT. Il difcorfo è quefto.

Hoc cjiiem videiis , ^thenienfes , Sanguine Victoriam voù.is peperi

.

TSlemo vulnera flij mei ejjtiarat . Sic ftetit, cum piignauit . Dubito an

moriendo vicertt , an vincendo fit Alortum . Adors certe non interrii'

pit ViBoriam , fed continuauit . Bis vicit : femel Xerxem , iterurn

JSlaturam . Aitile vulnera pertulit
,
plirra opìauit . Totam hfirm fvtf-

tinmt , nec cecidtt , Aiortuiis eU^^ fletti : Qiiod potuit mori, culpa

jSatur£. efl : quod non cecidit , lam eft tUius , Rerum Natura , te-

cum mihi res eft» Cur aut cdeflem ftlio meo Knimum dedtUi ^ aut

mortale Corpus ? A'ioriantur qui Adqrtem timere pofunt . fiAt ille nec

cadere potuta, nec vinci-, ^ debuit mori . Ille corpus non reliquie

^

fed ab eo reli^us eft . Frimus eft qui natura cefsit , ^ de Natura

triumphauit, Trimus qui viuus vicit, Adortuus non iacuit» Trimus qui

Virtutis documenta poft obitum dedit : qui Vita fpatium ipfa Morte
extendit . §luo Honore dignus vobis Kthenienfes videtur? quo premio?

Namfifortiter in bello cadere laus eH : ille (f forttter fecit , ^ non

cecidtt. Qjfdritis an Adortem timueritF nefenfit quidem , Sepulcrum

ambire debeam nefcio , an recufare . Vtinam loqut posi Adortem Cal-

Itmache pojfes , ftcut potuiHi vincere ! refponderes hoc modo . Pro Se-

pulcrOy Athenienfes, memoriam mei mando . Pudet iacere inter reliquos,

quorum multi ante mortem, omnes in Adorte cecidére : nemo poH Ador-

tem ftetit . Abfline manum quicunque es \ ne crudelior fis ipfo Hofte ,

qm occidere potuit , non potuit mouere . Nemo mihi ftatuam erigat ,

fu-fftcit hoc Cadauer . Vos barbaros Vtrtute viciftis, ego focios exemplo

.

Cur torpetis manus ì cur non pugnatis ampltus ? ayin ttmetis ne quis

non erediturUS fit ? Ego vos hoc metu libero . Non minus credent pò-

fieri pugnafte AAortuum , quàm ftetijfe .

Gggg %
,
HOR**
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OR' Io vò pi'oporci alcuni altri Teorenu , diuciTamente procc-

den;i dalla medciima Radice j ne* quali potrai con profitto

venale al piacere, andar* efcrcirando il tuo fpirtto.

PERPETVAM NARRATiONEM ARGVTIS VEL ENTHY-
MEMATICIS ANIMADVERSIONIBVS INTERPOLARE.

Componimento piaceuoliiTimo: pcroche, ficome vn Riccamo con-

tmuaro, e men vago, che fé a luogo a luogo è interrotto da qualche

^emma lucente : così dice Tullio : Narrano interpunga Serwontbus -^

^clìmttaie'm hahet • Et affai più, s*clla e interrotta da viuaci Argu-

tezze: hor per mòdo di Rcflcifion mirabile : hor di Moral Documento,

hor di tenero afletto \ come dicemmo. Talché fecondo che cu vai

narrando , &; trapaflando i^iX fuggetto in fìiggetto : di cia(cun fuggecto

puoi tu formare vna Tema : 6c /opra ciafcuna Tema fondare vna Re-

fìellìone : 8c fòpra ogni Rcfle(fionc , fabricare alcuna Deduttione , ò

Adduttione Ingegr.o(à. Darottene vn mio efempio
;
per non hauerne

di altrui, che fcrbi interamente la forma della Narratione interpolata,

che ti ho propofta.

Neronis Claudij C&faris execrabilem HiHoriam calamo perfecjuar*

Par enim eft ve calamis traijciatur
,
quos gladio acuic . Htc tnter pri-

udfos opitrm-ps , inter Principes pefstrntts : ab accepto Imperio repente

prtHinam Virtuturn fpeciem pudends labe maculauit , Deprellìt illuni

Fortuna, dum erexit: Regno piane dignum , ni(ì Regna (fet . Suauif-

Jìmis anteà monbus^ aà omnem poHmoàum crudelttatem concalmt . Vt

corallium induruit, cum purpura rubuit. Ante Vtóior ac triumphalis^

tum rnarctàtis (f foluttis ; ingentem gloriam bellorum , odo , lufiriscjue

confectt , Itaque dum laurum acquifiuit Regiam, palraam amifit popu-

larcm . Q_mn* etiam perfpicacifstmi ac prouidi Vtr ingenij
, fub hono-

rihus Imperij obftupidm tacuit ^ infanti^ . Regix Vittx vfuram meri-

tus , vt malefanum caput alligaret : quod,inieào Diademate, Fortuna

fregit . Sola in amplijìcandis ^dibvts , ac pomarijs occupata ìAaiefias

ef}. Itaque Domum auguftam fecit, anguftam Vrbem. ^j o Cafarea

J-amilu tnfelix pudori exigua filicet clade cruentum gladturn exatu-

rauerat , nifi eundem Mitfernis in vifceribm mergeret , Vipera crac

,

Matris vterum rupit. Nec fatis lufum in Sanguine : Egregtam Vrbem

patriam , Orbts l^errarum caput , ingeBts flammis adolere , atcjue abo-

lere aggrcjfus efi wgratifsimiis Frinccps , Decorè nimirum Matti pa-

rentatu-
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rcntaturus, patiiam prò Rogo rubiecic. jìt ecce tantorum fcelerum

curjm quo tandem empir . Suo fé ferro tnteremit , Hoc vno iufhis,

quod iniullas c^ies e Tuo [òiuic: Se alicnis de vulneribus hau(ium San-

giiinem , egcllìc e luis . Dtt* àefmt extincio Rogtts . Ingrata filicec

Roma, cxigunm negauic ignem, a quo tantum acceperat.

VN*akro (piricofo e/èrcitio, è quello che defta due Intelletti arguti,

à continuar fopra à\ alcuna Tema vn corfò ài Proporte , Rifpo-

fte. Repliche, Picchi, e Ripicchi, per modo ài vn Duello d Indegno.

DATO THEMATE, ARGVTIS , ET CONSEQVENTIBVS
HINC INDE RESPONSIS, ALTERCARI.

Vn tal Duello ci defcriue Hoiacio fra duo faceti Huomini , MefTio

Cicciro, 8c Sarmento Caualier Romano , ambi Buffoni di Augufto.

Così età già inuilica la nobiltà , o nobilitata la viltà, per dar tralhillo

a' fìioi Ce/ari

.

Trior SarmeniUS : Equi te

Eflc feri fimilem dico. Ridernus, Et ipfe

Adefsttts ; Accipio : caput ^ mouet , O tua cornu

^\ foret cxedo frons (^incjutt) quid faceres: cùm
Sic mutilus minitaris ? tiAt tiltfceda cicatrix

Setofam Uni frontem turpauerat oris

,

Canipantim in rnorbum^ in faciem permulta iocatus :

Paftorem faltaret vti Cyclópa j rogabat :

JSltl Hit Urna -j aut tragicts opus efe cotburnìs •

Adulta Cicerrus ad hxc : Donaflet iamne catenam

Ex voto Laribus, quxrebat , Scriba quod eflcc,

Deterius Domina nihilo ius efle . Kogabat

Denicfue^ Cur vnquam fugiflfet: cui ìatis vna

Farris libra foret
-,

gracili fic, tamque pufillo. *

IDi
quello genere fu il Duello di due Scrui Plautini , Libano , 6C

Leonida

.

Lib. lubeo te faluere voce fummz , quoad vires valent ,r/ £?c/

y Le. Gymnafmm flagri,falueto . \J\. Quid agis cuftos carcerisi

Le. O Catenarum Colone , Li. O virgarum lafciuia^ì r.-iir,-;

Le. Quot pondo te effe cenfes nudumì Li. Non xdepolfcio.

Le. Sctebam ego te nefcire: at poi ego cjui te expendi fio.
%.\t* Niidus ^tnctus centum pondo es^quando pendesperpedestre.
vi- Tu
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Tu vedi qui veramente vn* arguta fcaramuccia : peroche tutte le pro-

pofte & le rj (porte fon fondate in qualche Figura ingeniofa : ber àx

Proporttone \ hor di Attribiittone \ hor à'Hipotjpójl-, hor ài Laconifmo:

ma fimile apunto a* duelli degli ebri; che fenza Aare in su la fchermai

pcrcotendofi di fendente ò fbpramano -, appettano i colpi , & li rendo-

no . £t la ragion* e, perche la Tema non è vna loia; ma ad ogni

tratto fi cambia : onde la Ri(pofta non dipende dalla Propofta . Aflai

più ingegnofo Conflitto fu quel che dicemmo degli Ateniefi con Marco

Antonio, continuanti vna Metafora . Peroche dicendo Antonio : Jo fon

Bacco Trionfator dell*^fia : gli Ateniefi paflarono con l'ingegno alle

2SìoXz>e della fua Pallade con lui . Antonio dalle Nozze alla Dote :

quegli, dalla Dote à Semele indotata. Et così poteuaiì confequentc-

mente continuar lungo tempo quinci e quindi T ingeniofa tenzone.

Di quefto genere è quel Dialogo di Gnido e Lidia fra le Greche Poe-

fie -, doue vna Tema fi va conrinuando^v 6i di of^ni detto dell* vno ,

l'altro ne forma vna nuouaTema: Se dal ConcftCQ. .antecedente .naice

il fufleguente

.

- u< ^"' vax. . .,,(,; .'.

Gn. Exardeo. L. 'l'amen njiuis , G. Inflammis ^erit ^

Viuttque Phoenix, L. Lacrymis ignem ohruam,

Gn. Ah parce : tali erefeet hie vndìfoctds, , ,;»,

Ly. An Lemnius hic eji , %>nda qt4em nutrit
, focus?

Gn. Oculi trementem^ Lydia ^ me ext4nmt tm.fi.i.\ >. l

Ly. Trior ;p/à fiamm/s , Gnide ^flagrarem meis

.

Gn. Sentire flammas u^tna^ quas iaàat ^ necjuit •

Ly. H2tc ergo Iwntna ^vindice extinguam 7nartU

.

Gn. Totum gemello Sidere orbares Polum . <

[

Ly. Quicquam efe lucis , Guide , fi
pereas , fotefi ?

Gn. Qmcquam effe ^inum , Lydia
,
quod fpecies , ^ote^ ì

^*'> Ly. ^luin ipfa njiuo ^ vita quod vìho tuz, :jijo \Q
Gn. ^j4Ìn ìpfe mortar , luce ni moriar tuz^ &'c, '-'-ro'

Et così van feguendo con più altri concetti Rationali , ò Patetici , ó

Morali: e rutti fon fondati nella Metafora di Proportione . Così al-

cuna volta fi torrà per Tema vn Sofìantino Metaforico , & quello fi

anderà fra duo begli fpiriti conccttofamente continuando , con alter-

nati ripicchi : come quel Dialogo che pafsò fra Marito e Moglie ada-

giati fra loro . Peroche hauendole detto il Marito : Tu fé' vna Furia:

che

1:
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che fìi la Tema . Rifpofc colei : Ben* il dourei ejfere : poiché la tua

Cafa e njn '

Inferno . Ec egli : jTal ' e dapoi et entrafti tu , nella. mi<^

malora , Ec ella : No^ che già ci trouai ti fier Fintone * Ec egli: Cer-

tamente ho to rapito 'vna cafìa T^roferpina , Ec ella ; Ad^il fer te
, fé

tale to fofst : che tu f^reftt 'vn bel Plutone fenz^afue infegne . E e così

andar fcguenclo: peroche la Donna hauea ftudiaco Romanzi

.

Nella medefima guifà talhor {\ fon rapprefcncaci Dialogi in gergo

fra duo ingeniofi Amanti ; che infiemc giocando , fi mocceggiauano

fbtto metat-bre appartenenti alle Carte ^ alle Figure , al Numero , 8c a

tutti li Termini del Giuoco : tacendone Temi differenti j e crahendone

Rirpoftc pronte 6i argute.

Ma ingeniofiflìmi fon quefti Dialogi quando vi entra il Laconifmo:

talché ogni Rifpofta &: ogni Replica habbia la fua allufione \ OC aOai

più (ìgniHchi, ch'ella non Tuona. Rmouerotti l'efempio del Colloquio

di Agamennone &: Pirro, nella Troade dell' argutilFimo Seneca.

Pyr. £fi Regts alti fpirttum Regi dare .

Allude Pirro alla clemenza di Achille ver Priamo pre(b

.

Ag. Cur dextra Regi fptrttum eripuit tua?

Allude Agamennone alla crudeltà di Pirro , che vccifq il Re; Priamo
^

vecchio imbelle. •

'"*

Pyr. Adortem mifericors fape prò iz/Va dabit .

Quafì folTc pietà, il tor di atìfanni quel Re infelice.

Ag. At nunc mtfericors Virgines bufto petis?

Allude al Sacrificio di Polifiena domandato da Pirro

,

Pyr. lamne immolart Vtrgtnes credis nefasì

Allude ad Ifigenia fàcrificata da Agamennone fuo Padre.

Ag. Frt&ferre Patriam Liberis Regem deeet . •

Allude air Oracolo, di placare i venti con quel Sacrificio

,

f Pyr. Lex nulla capto parcit , aut pcenam impedii .

Allude air Oracolo di fàcrificar Polificna già diuenuta fchiaua*

Ag. Adinimum debet libere ^ cui multum licei .

Sentenza famofa , per reprimere il Vincitore da quella dimanda,

Pyr. His ifla iadlas , cjuos decem annorum graui \

Regno ftibacios Pjfrhus exoluit iugo ?

Allude all'intera Vittoria di Troia per la morte xli Priamo ^

J>.\Ag. Hos Scyros animosa
., Dj'ì jtitf

Allude
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Allude a* vergognofi natali di Pirro nell'Ifolecta ài Sciro , vna delle

CicJadi

.

Pyr. Scelere cjwx, fratrum 'vacat .

Allude alla Patria di Agamennone , diffamata per l'empia nimiftà de*

fratelli Tiranni

.

Ag. Inclufa flucln?

Allude al Prouerbio di Homero centra gli Ifòlani : gente quafi carce-

rata dentro dell'onde dalla Natura.

Pyr. JSfempè Cognati Adaris

jitrei , ^ 'Thyejix nobtlem noui Domum,
Allude alla Reggia di Argo , e Micene : doue Atreo Padre di Aga-

mennone fé mangiare à Tiefte gli propri figliuoli,

Ag. Ex VtrgiYìis conceptx furtmo Jìupro : i

Et ex Achille genite : fed nondum njtro .

Allude al concetto ài Pirro
,
per l'incefto di I>cidamia figliuola del Re

Licoméde, con Achille trauertito da femina.

Pyr. Ilio ex Achille
-,
genere qui Adundmn fuo

Sparfus per omnem\ Cxlitum Regnum tenet

.

Allude a* Progenitori di Achille : cioè , a Tetide Signora delle Acque :

Eaco Giudice dell'Inferno: Gioue Re del Cielo,

Ag. lUo ex Achille cjui manu Paridis tacet

,

Allude alla vergogna di Achille; che quantunque inuincibile per incan-

to ; fu vcci/o dal più timido 8C effeminato huomo de' Troiani : cioè

da Paride adultero. Talché, ben vedi tu , che tai Confìitri Laconici

ron fi poffono praticare, fènon fbpra fuggetti già fàputi da color che

ci afcolrano. Et che la lor beltà confifte nel far balenare alcuna Cir-

conftanza , onde il refìante s'intenda

.

QVeflo efercitio ci conduce ad vn' altro non men giouiale , 8c

gioueuole per deftar l'intelletto , bL efprimere con pellegrine

erudicioni il noftro concetto, ' *' •"'

EX ARCANIS DISCIPLINARVM VISCERIBVS ERVDITA
ENTHYMEMATA ARGVTE DERIVARE .

Le Metafore, gli Equiuochi , Sc tutte le altre Figure Ingeniofe vul-

garmente poflbnfi prendere dalla fuperficie delle Arti & delle Scienze;

come a Tuo luogo dicemmo. Ma molto più fpiritofè &C erudite fon

quelle j che dalle Tefi proprifTime , 6hC intrinfèche di ciafcuna Scienza

v£»u)ia Se Arte,
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&: AicC; con ingegno/è applicationi fi traggono: onde dagli eruditi, &:

non da! profan Vulgo fi compongono, ò s'intendono.

Dalla GIVRISPRVDENZA, piaceuolmente metaforeggiò vn nobile

Scolare , che (pofata furtiuamcnte vna ignobiliflTima fèrua , ma belliiri-

ma : fi fcusò al Padre irato , con la legge di Papiniano : In toto Iure ,

Generi per Speciem derogatur . Et vn Dottore ) interrogato perche ha-

ucHe prefo vna Moglie nera di \iCo , & di ftatura piccinacola : citò la

legge di Vlpiano: in Oùfciais
^
quod Adwimum eft fequimur.

Dalla MEDICINA : ricufando Timpertinente famiglio di vn Medi-

co, di far cerco lauorio : dicendo fé non hauere ancora definato : ri/pofé

1} Padrone con l'Aforifmo d' Hipocrate alla mano : Hai ragione ; Vbi

pzmes j laborandum non efi . Et hauendo vn Principe tolto gran de-

naro a vn Ilio Officiale i con dire , che poi di cfferfi arricchito colui

ncir Officio, era diuenuro infoiente : rifpofegli'l fuo Medico : Voftra

Altezza ha praticato l'Aforifmo del noftro Hipocrate : Adorbos , qui

ex repletione Jiant , curat euacuatio .

Dalla GEOMETRIA : vn Geometra, vedendo due homacci lunghi

e macilenti, come due linee paralelle , caminanti per vna contrada,

improuidamente cader l'vn su l'altro dentro vna fogna mal coperta

,

come di molte veggiamo per le Città mal tenute 5 difle : Ecco falfa

la noftra Dtjflmtion delle lìnee Paralelle» Alludendo alla Diffinition

di Euclide ; Parallelx lìnex funt , qux, procurrentes nunqnam coin-

cidunt

,

Dalle MATEMATICHE: fòpra vn Capitan gobbetto e magroli-

no 3 che magnificaua ftranamente le fue prodezze: ftomacandofene al-

tri 5 vn bello fpirito difle : Che marauiglta fé coHui cotanto ingrandì-

fce le cofe ì non cedete 'voi eh'' egli e 'vn Diafano Sferico . Et per con-

trario; òì vn'Huom fàuio e dotto in catedra; ma disformato e vile in

parenza ; difle vn' altro: Quefla è vna figuraccia catroptica, da 'veder

nel Cilindro . Alludendo a quelle figure, che in piano paion macchie;

ma nello fpecchio Cilindrico, proportionate 6c belle fi ci prefèntano.

Dalla MVSICA: di duo Mufici, che (come loro vfànzac) (èmprc,

&; fieramente fra lor renzonauano ; fu detto: Cotefti M^fici fi accor-

dano come il Diatejfaron col Diapente : Alludendo alla Regola Mufi-

cale , che la Sefquiterza con la Sefquialtera non può concordare : co-

me dimoftra il noftro Autor ne* Problemi,

Hhhh Dall'-
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DairARlTMETICA -, fòpra vn ricco hiiomo, che pofti Tuoi denari

a banco per mulciplicarli , andò fallito: difle vn* Abbachifta ; Cojtui

ha multtpltcato jiioi denari à Calcolo Sintetico y ^ non all'Analitico,

Peroche nella mulciplicacione Aritmetica , la maniera detta Analytica^

incomincia dalla fimftra , 6i va alla deftra : ma la Synthetica^ incornine

eia dalla deilra, &: va alla finiftra^

Dalla GRAMMATICA : dicendofi che vn tale per tirare vna gran

dote j hauea /pofato vna Nonna , fenza fjieranza di figliuoli : difle vn

Grammatico fpirito(b : Cofim ci pemerte tutta la Grammatica
i
pre-

ferendo il Dattuo al Genitiuo,

Dalla PITTVRA , comparendo inficme due Sorelle : IVna morbida

e bianca*, l'altra iecca e brunaccia; fu detto: Eccoui due naturalifsi-

me pitture : l*vna di 'Bernardo da Zenaie \ l*altra dtl pigino . Pero-

che quanto le figure di Bernardo paion fenz' ombra e fenza mufcoli :

tanto in quelle del pigino, a forza d'ombre rifaltano tutti i mufcoli ,

olfa , e vene; quafi protratti di Scheletri, e non di Corpi

,

Dall' ARCHITETTVRA: vn'ingegnofo Igegnere, vedendo vna

Giouanc di taglia tozza, OC di fattezze alfai rozze? ma con la tefta va-

gamente adorna di fiori 6c di fettuccie j difle : CoHei mal s * intende

nella noHr * arte : ponendo il Capitei Corintio fopra la Colonna Tofca^

va . Peroche , l'Ordine Corintio , ha i capitelli fogliati e vaghi : OC

l'Ordine Tolcano, è il piìì groflb 6C ignobile di tutti gli Ordini; 8c

perciò fi chiama Ordine Rulhco.

Dalle CEREMONIE de' Sacrifici; Eflendofi vn lordo homaccio

pofla in capo vna ghirlanda, fra nobili Caiialieri e Dame che villeg-

giauaro : vn di lor difle : Ecco la Vittima del Dto Stluano . Peroche

à quel feluaggio Nume, fi facrificaua vn Porco inghirlandato.

Dalle AVGVRALI. Il Comico Plautino, vedendo il fante ingorda-

mente mangiar la Polenta : difle: Felice Augurio \ et mangia bene la

fua Polenta. Alludendo agli Aufpicij del Tripudio Soliftimo : giudi-

cati felici , fé i Polli mangiauan ben la Polenta; 6c infelici , fé ne ha-,

uean naufea; ò fc ne lafciauano cadere alcuna micola in terra.

Da' GIOCHI: fopra vn Comico fciapito, e fmemorato; fu detto:

§lfi^iii è 'vn Perfonaggio più di Anfiteatro , che di Teatro . Peroche

rtl Teatro compatiuano gli Huomini: nell'Anfiteatro , fi azzuffauan le

Beflie.

Infom-
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Inibmraa, fc tu ti pon dauanti vna Tema per concettizzami fbpra:

dando tu intorno intorno vna occhiata à tutte l'Arti: potrai tu variarla

in mille vaghe 6^ ingegnolè maniere: 6C per conuerfò, leggendo tu i

buon Hbri di ciafcun'Arte: potrai fabricarne con ingegnofe applicationi

vna feiua, che ti fcruirà in ogni tempo

.

t: K A ri: A t: de* ridicoli,

CAPITOLO XII.

OR perche ne i Motti, ne le Infcrittioni , ne i Simboli,

ne le Imprefe , Con fèmpre graui &C fèuere : ma più

volte , ò nelle comiche attieni , ò nelle priuate confa-

bulacioni cade in taglio il pi'aceuole, S>C il RIDICOLO;
di cui fin qui ragionato di propofito non habbiamoj ne

ricercatolo dalla Tua fonte : formeronne vn ' lipetial Difcorfètto .

Color che non hanno in pratica il genio del noltro Autore , han

veramente creduto che il Tempo ingordo fi diuorò vna parte

del Tuo bel libro della Poetica ; dou'esH diltefamente ragionafìTe del

Ridicolo. Peroche leggendo eglino nel *" primo, 6C nel *** terzo delle i^s^ddtlld'Z'.

Retoriche a Teodette ; eh* egli hauea nella Tua Poetica Determinato t'IZlLrdtaliSt.

de* Ridicoli^ ^ delle lor differenz^e : Et dall'altra parte, non leggen- '%"7rC^h!c.xi.

do eglino nella Poetica fenon fé alcune poche parole di quel fìiggetto ^/^«ri'T/p/^

nel fecondo capitolo: fermamente crefero , che il refto fi fia finarrito '^uuliorTmgZl

Ma nel vero io trouo , che in quelle poche Parole ,
quel grande Inge

]'!h,rh Z°grlunt\

gno ha detto ogni cofa: efiendone, al modo fuo confueto, venuto alla
''J;ZTiHufit'^».

radice : ponendo in chiaro la Djfpmtton del Ridicolo : fopra laquale I^JÌXI/'/nI*

vn' attento Ingegno per fé medefimo fìlofòfando, può fabricar di quell'- ItZ' virila",'/.

Arte vn pien volume . Le fùe parole nella Poetica, fon quefte. ^'urf*""
^'^"^

Comcedta eft
''' PEIORVM IMITATIO: non tamenfecundum omne -»3 ^r.Pm.c.z.

Vittj Genus : quancjuam Ridiculum k Turpi frojlcìfcitur . '\Ridiculum

emm efl , ALIQVO PACTO PECCATVM , ET TVRPITVDO
Hhhh 1 SINE

181 Ar.p. Rhil.t.
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SINE DOLORE ,
MINIMECTV^E NOXIA : perinde ac RidicuU

fiatim a^f.rret dcformts facies, dijiorta fine dolore,

Hor qui primieramente tu vedi la Maceria del Ridicolo generalilfimaj

cioè TVRPE, laqual'egli ci rapprefcnta con l'Efcmpio di vna larpi.

tudine Fìfica\ cioè, della faccia torta : onde tu per te mcdelimo Ibc-

tintendi vn* altra fj.»ecie àx'l'ur^itudine Adorale : come yu^^ito ofceno.

Et amendue quedic Turpitudini comprcnd ' egli forco vna Voce gcne-

ralidìma; il PEGGIORE ; che è Suggetco della Comedia : à difbn-

tion del MIGLIORE j che è fuggetto della Tragedia : intendendoli per

il PEGGIORE ic cole Fili, conuenienci a* Mecanfci , a' StT.\'\ , e Pa-

rafiti . Et per il MIGLIORE, le cofe Grani , apparcenenci a* Nobili,

a Principi, U. agli Hcroi

.

Hor non dei tu hauere a fchifo il filofofar fopra Materie fcliifofe;

per coglier quafi dal fango le gemme d\ vn' Arce nobile : eflendo il

raggio dell' humano Intelletto limile à quel de! Sole» che ha priuilegio

di trafcorrerc fcmpre mondo fra le immondezze . Anzi k mente hu-

mar:a partecipa della Diuina; che con la medefima Duiinità habita nel-

le paludi, òL nelle Stelle: &; dei più fordido loto, fabricò la pia Diui-

na delle Corporee Creature.

Dunque per cominciar dalla DEFORMITÀ FISICA : nel Genere

della SOSTANZA i
più propia Materia de* Ridicoli è il Fango , che

l'Oro : la Zucca, che il Cedro : V yirìDnale immondo , che il Cauallo;

il 2,enerato di putredine, che il pulito . Nella CAVANTITAj più ridi-

colo è vn Nano , che vn Gigante: il 'Topo , che il Toro : vn Corpo

manch'uole, che l'intero: Et nella Qu^antitd del Pregio : più ridicolo è

quel che men vale: onde il prouerbio, Homo nihiU» Nelle OVALI-
TÀ VISIBILI 5 materie ridicole fon le Ofcene^ Fecciofe, bc AJacuiofè;

più che le nette &C illuilri : vna Figura fiorpiata-, vna faccia ftorta , e

deferme i
più che la bella & perfetta . Nelle ASCOLTABILI, più

ridicolo e il raglio dcW'y^/ino , òC il canto del Cucco, della Rana,ddh
Cicala \ che del Rufignuolo , ò della Lira : onde Platone fu per gioco

chiamato dal Satirico, la Cicala delle Scuole , Et così va tu difcorren-

do (opra tutte le altre Qualità : 6C (opra le Relationi di cofe Inferiori :

£C fopra le cofe artefatte , ^4ttiom , Luoghi , Habiti , 8c Infìrumenti

fordtdi e "uili; conforme alla Tauola che ti rapprefentai , ragionando

delle Parole illujìri : che tutta è Materia Fifica di Metafore, e Motti,

e Simi-

n\M
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e Siiniglianze fcherzeiioli, &C ridicole. Anzi le Orationi e' Panegirici

inceri , da capriccioli Autori conipofti , 6 recitati fbpra fimili Materie

filìcamente viliflìme : di Tuo Genere fon burleiioli , e ridicololi . Tal fu

il Panegirico intitolato dal Maioraggio , Encomtum Luti . Da Celio

Calcagnino, Encomium Fulicis . Da Luciano, De Adufca, Dal Pa(^

feratio , De laudibus ^fini. Da Melantone , De laudibus FormicA »

Da Vgobaldo , De laudibi^.s Calmtij . Da Giano Doufà > In L^.udem

Vmbrx . Dal Barléo, De Ente Rationis , Dal Bilibaldo, De laudtbus

Podagra: mertando in premio il fiio iuggetto . Ma rideiiolidimo an-

cora è il Poema del TaHoni iopra la Secchia rapita ; che gli apre vn

vaflidìmo campo à fcherzi infiniti . Et d'\ qiietto Genere fon tutte le

Infcrittioni, 6i gli Epitaffi fòpra vilidìmi Animali: &; gli Apologi , le

Pitture, i Simboli, 8c le Imprese contenenti Corpi ignobili, e vili, co-

me h Zucca co' peftelli , col Motto , MELIORA LATENT. Et

quella del Topo fra le zampe della Gatta , col Motto : SIC MEA
FACIT AMiCA.

Vengo alle DEFORMITÀ MORALI , dintorno alle quali e da no-

tar Tauifo dal nollro Autore fopraccennato, che non ogni Vitto e Ala-

teria ridicola, Peroche, (icome la Virtù (lede in mezzo a due Vitiofi

cflremi ; l'vn de' quali è più vile Se vergognofo dell'altro: così il più

vergognofò farà Materia più propria de' Ridicoli . Quinci dintorno al

talento dell' HONORE; men vergognófa è YAmbnione Se h 'Tiran-

nia; che la Ichiauitudine, e i vilidìmi , e fordidi minirteri : peroche

quello è Vitio mefcolato con la forza , 6i con l'altezza di cuore : in

quelli fi prefume vn' animo vile, &: impotente. Onde quanto più vili

fono le Arti, tanto più fon vergognofè d>C ridicole . Quinci, inquanto

alle Virtù intellettuali, men vergognófa è l'Aftutezza , 6C le inganne-

uoli menzogne*, che l'effer Gofto , fcemunito , fmemorato, e mal par-

lante : peroche l'Aftutezza prefuppone vn' Intelletto fbperchiamente

perfpicace OC acuto: doue la ignoranza, è vn mancamento della mi-

glior parte dell'Anima, ch'il fa parere vn ridicolo animale , anzi che

vn'huomo. Quinci difcorrendo di ciafcun' altro Vitio
,
quegli trouerai

più Vergognoii e ridicoli: che più participeranno di quelli due difetti,

Seruile impotenz^a^ OC Coferia . Percioche circa la FORTEZZA, più

ridicolo e il Poltrone, che il Temerario : perche quefli /pregia il peri-

colo, 6C quegli il fugge. Circa l'AMICITlA
,
più ridicolo é V /lde-

latore ^
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latore, che il Traditore : peroche l'adulation nafcc da cuor feruile : il

tradimenro da animo fiero, bc aftuto : che non miioue rifa, ma horro-

re. Circa i beni di FORTVNA: più ridicolo e V ^uaro , che il Pro-

digo: &:più il Ladroncello furtiuo, che il depredaror di Cicca e Regni:

peroche quegli fon Vicij di animo vile , 6C paurofò : quefti , à\ cuor

generofo , & audace . Ma Ò^\ tutti ' Virij ,
più vergognoli fon quegli

della INTEMPERANZA , nelle Crapule , &C nelle Dishoriefia : ha-

ucndo per fuggetto gli due fenfi più materiali bC ignobili . Et più fon

vergognofi , (e fi congiungono con altri Vitij feruili ; come color che

per mercede vendono l'honeftà propria , ò l'altrui . Et quedi fon gli

due fiiggetti più propri della Comedia . Percioche, ficome la Tragedia

ha per fine il far piangere con gli Oggetti più medi : quai fon le Morti

de* Grandi : così la Comedia ha per fine il far ridere con gli Oggetti

più "vili : quai fon quejfti due. Diche puoi tu hauere aHai chiaro ar-

gomento . Peroche tutti gli altri Oggetti preaccennati mouono vn rifo

temperato, 8c quafi mefcolato col forio : ma quefti duC) venendo rap-

prefenrati nelle Narrationi , ò ne' Motteggiamenti; mouono quel tifo

finoderato à piena gola, che i Latini chiaman Cachinnas : quafi l'ani-

ma voglia vfoire delle fue fedi , per applaudere à colui che ragiona,

Peroche tutti fon mouimenti dell'Animo conuerfeuole : relatiui all'-

Animo ò^\ colui, con cui tu conuerfi.

Ne folamenre le Attieni, &; le cofè vergognofe fon' Oggetti ridi-

l«+^r.^RA«.f. coli: ma *^*
i SEGNI, i Vcfimi, sirndicii loro. Anzi qucfti fon tan-

f,nnti,mnd,a«.rìi to dìu ridicoli , Guanto che ci entra nonfoché ò^\ Figurato: mentrechc
folummoUo rerum .|j. '

\ /3 «

s^detumfgnoru: 1 ineepno per (e medenmo trafcorre da quel veftiiiio all'Opera ftefi'a.
vt non folum 'vt- -^ • • /- r > 1 i f

• • r 1 •
r 1 • t-

veu»«i,nu,,f,i ijuinci le vergopnola e Ja icniauirudmc : ancora il ricordar h Ferri

,

g"*- Jc Catene, i Caratteri leruili ; mou&ra a ridere. Et le 1 edere imperfet-

to è vergogna: ancor fard ridere il rinfacciare all'Eunuco le rughe, e'

rafoi : quai fon gli fcherzi faceti di Claudianò contra Eutropio , dalle

ftinche, &; da rafòi , faliro a' fafci del Confulato . Et (è vergognofi fo-

no i mefiieri mecanici e vili ; vn piccolo conirakgno darà materia di

gioco. Onde fopra l'Arme di vn ricco, che altre volte era flato Ho-
ftiere, porto cafuaJmcnte vn Boccale da certi artefici che fhiccauano

vna fua Capella -, fece ridere tutto il Popolo . Così faceti faranno i

Motti fopra le publiche emende, le cicatrici delle sferzate, &C gli'n-

ftrumenti de' partati fupplicij per alcun furto, ò misfatto. Et finalmente

i vcrtigi



T 1 velligi rappiefentanci la Intemperanza. Onde Cicerone ricorda agli

Auucrlari !e macchie della Crapulai 1! paulmenco fparlo d» vinoj la

nudità; 1 letti; lo fqualor delle lafciuie ;, per metter coloro in gioco-

IConfequentemente ridicoli fono i nomi che Tuonano alcuna cofà ver-

gognolà: come quel dì Caprilio, di Aùnio , di Verre, 8C di Porcia;

che pur*eran Famiglie nobili. Et le Figure, ole Fattezze che ritrag^

j;ono à qualche co/a immonda : onde tu ridi d veder* vna bocca pi-

tenente in Fuori , rilouuenendoti del gt^igno di vn Porcello : 6d la Sci-

mia è il più ridicolo degli Animali j peroche ti rapprefenta la faccia

dì vn'Huom deforme .

Tutte querte pollìam chiamare Deformità fìmvlicì ^ 6c Materia ge-

nerale del Ridicolo . Altre poi fon DEFORMITÀ COMPARATIVE^
M.ireria più vicina, 6^ più viuace: peroche per fé loia ti- prefenta vna

Tema da fabricarui facenffime Argutezze . Querta dunque confide

nella Sproportton dt due Oggetti complicati. Come per torma di e(em-

pio j fé il NOiME non quadra alla Perfona : come quella Dama ÒX

Marciale , ch'cflendo nera come inchioflro , fi chiamaua Nette . Ec

quel Nano dz\ Satirico , che non èra alto vn palmo e quattro dita,

& nominauafi Atlante, Se la PARTE non corrifpondc al tutto: co-

me le Orecchie di Somiere in capo al Re Mida . Ec nella minuta fac-

cia di Cadore , quella grandiflìma Tromba , di cui vn Poeta Greco :

Cafioris eH Nafus fodiendts commodus aruis, (S'c, Se il SVONO è

fproportionato come il Ragliar ò.z\Y Afmo di Sileno, che fé fuggire à

precipitio i Titani aflalitori del Cielo : onde fcrifiero, che Gioue douè

maggiori gratie à quelT Afino, che alla fua Pallade . Se il GVSTO
non ì\ confà : onde il prouerbio , Stmiles habent lahra lactucas : &:

Crifippo , vedendo il fuo Afinello dilicatamence mangiare i Fichi fui

tagliere! tanto rife che ne morì. Se il VALOR non corrifponde alle

minaccie: come il Capitan Mangiaferri di Plauto; che fpauentando il

mondo con le brauate; tutto armato fu pofto in fuga da vna feminetta,

con la conocchia. Se il SAPER non rifponde alla profefiìone: onde tu

ridi gli errori nella Profa &: ne' Verfi : e gli fciocchl difcorfi del Gra-

tiano: le Maccaronce , 8c le Sentenze ò maPintefè, ò male applicate.

Se vn RELATIVO non corrifponde all'altro : come quella piccoliflì-

ma Spola , che prefè Altilio , homaccion di fìnoderata datura : onde

diceuafi , che Iz Pedina hanea. prefo il Rocco , Se la DIGNITÀ non

conuic-
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conulene; come allor che il Zanni fa il Principe nelle Coniedie: 6C ne*

più feriofi affari del Regno gli /cappano viltà feruili. Se l'ARTE non

lì adatta alla Periona : fecondo il prouerbio di Srraconico, Bos ad Zjy-

rarn . Se i'EFFETTO non corrifponde a' grandi preparamenti : come

Caligola, /piegato Tefército fopra \\ lido, in procinto di dar battaglia:

commandò che tutti fi forniflcro di Cocchiglie: 8c ritornalìcriì trion-

fanti. Se le ATTIGNI fono fpropoììrate : come Marpite combattea

con la propria Ombra: E Don Chicioce conrra' Mulini ì vento , cre-

dendogli Giganti : e gh Pfilli vfcirono in battaglia a guerreggiar cen-

tra il Vento, che gli acciecò con la poluc . Se gli ORNAMENTI
non conucngono all'Età : come la Baila di Martiale , &. la Gabrina

deirAriofto- Se gli INSTRVMENTI fconuengcno all'Opera: come

i Corfali di'Algieri volean con le funi tirar la Torre di Calabria den-

tro alla naue. O fé fon male adoperati : come Ramiro , di Monaco
creato Re di Aragona ; eflcndo ftato porto à cauallo per combattere i

Mori: impugnato il brando con la dertra , 6i lo feudo con la finillra :

diffe, 'Mettetemi la origlia fra* denti
,
perche ho le mani impedite

,

Et vn Nocchier Vinitiano , haucndo à caualcare ver Lombardia
;
poda

la briglia alla coda del giumento, falì al riuerfo: dicendo, r/^^ i Vincg-

già ti T^tmon fi pone dietro alla naue. Et con tali fpropofiti fi rappre-

fèntano molte ^ttiont Comiche , ò Poemi faceti, ò Alajchcrate e gto-

fire fcherzjctioli : che fomminirtrano fecondiifimi argomenti di Cartelli,

Trofei, Diuife , d>C Imprefe ridicolofe. Et di querta natura fono ancor

certe Narraiioni Oratone, tcfrure d'Inuerifimili fatti verifimili con la

imitatione, fenz* altro acume-, quali eran quelle di Crailo ; che , fico-

me conferta Cicerone, faccano (compor delle rifa gli più fcueri Catoni,

& erto mai non rideua

.

Non ha dunque dubio niuno, che la DEFORiMlTA non fia la Ma-
teria e*l fondamento de' Ridicoli . Ma il dubio elTer può in quell'altra

Circoftanza aggiunta dal noftro Autore : Deformitas SINE DOLO-
RE : cioè, che non rechi noia. Peroche pur' è chiaro per ifperienza,

che moke volte fi ride à piene core di alcune cofe art'ai ver202nofc,ò
s. Anh0c<iHoque dolorolc a CUI toccano. Ditiiculta ben conofciuta , e ben difcioita dal
nullam certam de-

CL K JI'R-» 1 11 1

f^mùonem aimif noltio Autofe ttclla lua ^^ htica : doue quad problematicamente du-
tttì Almi entm j-j ni»- r r ^ r /i' 'in'
^hj & od:of:<rr, & Ditanclo , mouc quelto dubio*, fc fi polla perfettamente dirtinire il Ki-
iucundum ejfi con- j-i -i .... ,.

*^ *
. ^ r \ \ r

fufuit. dicoio: poiché moki ridono di cofe molto noiofe . Et niponde a le

medc-

K':
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medeilmo, che fecondo la diuerfa difpoficion degli Animi, tal cofà ad

aldi farà noiofa, & non ad altri . Certa cofa e dunque, che vn*Animo
coltumato e gentile, non riderà vna Deformità che rechi altrui dolore

ò dishonore : ma quelle , che nella Ciuil conuerracione , per vicenda ,

6C con gratia iì prendono à gioco. Ma vn' Animo mal comporto, lìco-

me non compatifce ; cosi l'altrui patimento, doue appaia qualche De-

formità , prende per materia ò\ Rifa, Se òì\ traftullo. Qujnci allor the

Vulcano mortrò à tutto il Cielo gli duo adulteri Numi colti nella fua

rete : Pailade (dice Ouidio) fi coprì gli occhi di vergogna: gli Dij più

graui ne ftomacarono , 8c ne fremerono di horrore : ma gli Dij Gioui-

netti /mafcellarono delle rifa . Et quelF accade ne' Motti, o nelle attie-

ni, che dishonedamente fi rapprefentano nelle fcene : peroche ali Ani-

mi iordidi apertamente ne ridono: i verecondi , e modelti, ne (cnton

pena: &; altri malitiofetti , fingono di vergognai fi , e fogghignano.

Hor quel che fi e detto dell'Animo dishonefio \ dillo del fiero. De-
mocrito rideua à fcoppio di ogni humano accidente : hi per contrario,

il buon' Heraclito ne piangeua alla dirotta . Peroche Democrito (come

. fcri^Te Hippocrare à Demageto) haucndo la fantafia guafìa dall'atra

bile; non apprcndea le altrui fciagure, fenon come vna fauola . Et per

contrario , Heraclito apprendendo fouerchiamente il male altrui , non
potea ridere. Ma fé l'Animo e interamente corrotto dalla barbarie;

ridendo vcciderà il fuo Nimico 5 e trouerà le facetie nella fierezza

.

Così il fierifiìmo Pirro, vdendofi dal buon Re Priamo rimprouerar la

clemenza di Achille fuo Padre 5 forridendo l'vccife; 6d dille: Hor ^k
tu Mejfaggtero a mio Padre all'altro mondo ; e digit le opere mie mal-

uage* Et il crudel Tiberio, mentre fi portaua vn cadaueio alPcf^quie;

hauendo veduto vn Buffone accoftarfi al morto , & parlargli all'orec-

chia i il dimandò che gli hauefie detto. Et rifpondendo quell'infelice

buffoneggiando : Io glt ho impofto dt riferire ad Augpifto , che tu non

faghi gli fnoi legati'^ fu quefta veramente vn'intempeftiua facetia : 8i

vna Deformità fenza dolore: quai fon quelle de' buffoni Curiali: ma
Tiberio con altra fiera facetia diflegli forridendo : ATeglio fa che tu

medefimo ne glt rechi (juefte nouelle : & incontanente l'vccife. Che fé

, in qualche fuggetto l'Animo e agitato da doppio affetto di vendetta &:

di compafiìone : ne nafcerà vn me/colamento di rifo & di triflezza :

come allora che Terfite , fbldato vanaglorioib , e poltrone ; Se perciò

I i i
j

ridi-
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ridicolo ; era meritamente battuto da Achille : i Capitani circonftantì

(cotne (ì\([c Homero) 'Trtflanter quamuts , rifere Jkamter omnes , Et

qu cfto e il ri(b Sardonico

.

Io ti ho diihnto finqiù due differenze di Deformità ridicole; Tvna

Tifica i l'altra Morale : &C dimoftrato, che la Morale conlille ne* Vitij

n.)ergognofi ^ non negli Oppofiti
,
quantunque (lan più dannoli . Onde

il dire, Zoilo e "vn U[ciuo\ farà Materia òì\ fcherzi ridicoli : Zoilo e

"vn parricida \ non farà Materia di rHò, ma di fpauento . Onde il mot-

teggiamento fbpra la prima \ fi chiama RIDICOLO : fòpra l'altra,

c/.iJ;/'.";^«^« MALEDICENZA. Dirtintione accennataci dal nollro '" Autore nel-

SrNL^^X; i' iftertb Capitolo della Noetica-, dou' egli , laudando il buon 'Homero,

^u»iT.''''''^^*' c^'^^ impofe nuoua legge alla Comedian fèparandola daìh Satira : dice,

ch'egli primiero incominciò adoperar nella Comedia il Ridicolo , àC

non la Adaledicenz^a . La doue inanzi à lui , le Comedie eran piene di

MaJedicenze Satiriche contra' Principi , e Magiftrati : quai fon quelle

di AriltoFane. Egli è ben vero, che taluolta la Tema Ridicola per la

Materia i diuerrà Satirica per la maniera: fé fi motteggia in guifa, che

fi concamini l'altrui riputatione : pcroche allora chiamar non fi può

Deformitas fine dolore
\
pungendo il viuo. Et per conuerfo , la Mate-

ria Satirica &C Mordace, diuien taluolta Ridicola ; fé fi motteggia in

maniera , che non paia mordere, ma fcherzarc . Et oltre à ciò, così nel

Ridicolo, come in tutti gli altri Arti Morali , le circonfianze mutano

la Materia. Peroche vna Dishonefià rinfacciata à Taide, farà fcherzo:

à Lucretia, (ara malcdicenza. Anzi vn graue delitto, poich'è diffama-

to e publico ; diuerrà Materia à\ rideuoli Motteggiamenti . Sicome

Tullio moueua il Senato à ri(o motteggiando l'enormità di Clodio, di

Verre , di Marco Antonio , già conofciute . Tanto più fé il Reo foffe

afTente ; ò hauefì'e rinontiato alla fua fama: peroche allora farà Defor-

mità fènza dolore.

Determinata dunque la Materia del Ridicolo , il noflro Autor ci'n-

fegna in due parole la vera FORMA di rapprefenrarlo . Itur^itlido fine

£l?.';Sf;Ì ^o/or^ , MINIMEQVE NOXIA. Cioè, ch'ella con tale VRBANITA
'ÌZLpul^i'v:- fia motteggiata

i che ne la modefiia di chi ragiona, ne la riputation ài

tuTfotff^ 1$cc-
cui fi ragiona, fcopertamcnte fia violata . Et che tal fia il fenfb di quelle

riir„r/»t7r!£^*^e Parolette, puoi tu chiarirtene confrontandole con quelle deli''''

ZjìUcqlT.'"
'"' ^^^(^'^ •' doue parlando de' taceti motteggiamenti nella Ciuil Ccnuer-

fatione,
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latione , diiliogue la VRBANITA, dalla BOMOLOCHIA, laqual U-
tinamence s' inrerpreca Scurrilttas \ cioè l'arce infame de* Parafici , 8c

de" Buffoni. Ond' egli era l'Vrbano , &; il Bomoloco ricroua due no-

tabili differenze: l'vna circa \\ fine :
*^* peroche il Bomoloco feruil- \^^ vri^^nu, ,[i

^mence mocceggia compiacendo ad alcri per cupidigia di vii guadagno: ^^.^'^«^'^*'^''. "/«-

l*Vrbano, per libero efèrcicio del proprio ingegno . L'alerà circa il
'•**«-*-'8-

modo: peroche il Bomoloco, non prende in bocca niun fren di mo-

delba, nella ofcenita delle parole, ò nella mordacicà delle maledicen-

ze: doue l'Vrbano, punge e moke in gui(a; che la modeffia fi accor-

di con la facecia : la verecondia dell'animo, con la viuacicà dell' in2,e-

eno. Ec quella e la medefima differenza , eh* ei fa nelle *** Reroriche, ^^9^^hRh.cAS.
O ' RtaUidorum geni-

tra la IRONIA, bC la BOMOLOCHIA : incendendo per Ironia, il r^^-t"^i'ber,scon.

, _
, ,.

*
,

g'ruunt
,
p.lia non

.

mocco Vrbano e modello , degno di Huom libero : per Bomolochia , ^fi '""''» ironù

ir -nrr • • \- r \ lo-r maps Uone» l,be.

la luergognaca iiurronena, propria di leruil canaglia, oC infame. r<.^,<«;« £<;wnio.

La FORMA dunque del Ridicolo Vrbano ; confifte in vna cai ma-

niera di rapprefe'ncarlo, che fé il Mocco è mordace, paia innocente: hC

s'egli e ofceno, paia modello: potendofi in tal guiia veramence chia-

mare DEFORMlTAS MINIME NOXIA. Ec quefto è quel eh' ^'° ^^oAr;!i.Khet..i
1 1 Alex e ti^.Cauen-

celi ricorda al luo sran Difcepolo : che nelle facetie . Ci o;uardi di non ''"'« 'j« "";« '«'--

O «-5 * -^ J c> fes, nemtnibus af-

riordinar le cofé fporche , con Vocabuli fporchi : ma che le accenni come t^ìI" '»rp,bussei

in Enigma, Ec nel lopracicato luogo dell Etica preferifce le Comedie t*'"ì«''n,perinig.

moderne alle antique : peroche \ In tllis , Verborum obfccenitas \ in huy

obfcosnitatis tantum fufpicto , rijum facit . Parole apprefe OC recicate

dipoi da Cicerone. Hor quella arcificiofa deprezza confifte nel copri-

re il Mocto maledico , &: ofceno ; con velo modello : non lanciandol

nudo ne* propri termini , ma FIGVRATO 6c ARGVTO con la

Metafora

.

Riuolgianci a' pafTati efempli . Se il Caufidico haueffe detto al fuo

Auuerfario : Souuengati , che ti tuo Padrefu un 'vil Salficciaro-, e taci.

Ridicola e la Materia di queilo Motto : ma non la Forma . Peroch'-

clla è vna fcoperta maldicenza: vna Deformità noceuole all'altrui ri-

putacione . Ma dicendo : Souuengati che ti tuo PadreJl moccolaua il

nafo col gomito-^ e taci: non vedi tu, che la Maldicenza è cambiata

in Ironia; Figurata e coperta con vn' Arguto Laconifmo ? Onde fé

quella fa flomacar l'Afcolcatòre
;
quella il fa ridere : peroche , quanto

al Tuono delle parole , non dice male , & pure il dice . Similmente , fé

liij 1 Cefarc
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C«(àre hauefTb detto
^ §luefto Seruoc "un ladro: farebbe ftata ingiuria.

Ma dicendo : ^ji/fto e ti fot Seruo , cui ntuna cofa e ferrata : ia Ma-
ledicenza diuien Ridicola Ironia, per X Equiuoco : ilqual sì ben la co-

pie, che fé tu badi al fuon delle parole ^ ella loda : fc al lignificato;

ella punge . Col medefimo velo , che copre nelle Satire la Maledicen-

za, ancor (i coprono nelle Comedie i Motti (brdidij fecondo il ricor-

do del nortro Autore: Dicere tH>-pia non turptter, Qual Motto più

fordido di quel che Martiale gittò in vifo à Febo : Faciem dumm^
Vhcebe^ cacantìs habes , Hora l'ifteiTo motto, ma con termini figurati

e modefti j da vn libero e faceto Romano, fu detto a Cefare Augufto,

che, ficome raccontano gli Storiografi j hauea fimil faccia» Peroche

dicendogli Augufto con impatienza : Dì frejlo quel che 'vuoi dire :

rifpofegli colui : Dicam cum nixus fueris : &C fene andò . E di quefta

maniera rideuolmente fi coprono difcorfi , ò motteggiamenti di cofe

dishonefte, che dette ne' propri termini , mouerebbero à idegno chi

che fia . Tai Con molti Epigrammi arguti di Martiale immodellamen-

te modelli : e i verfi che i Soldati cantauano contra Cefare trionfante :

de certi Centoni di Claffici Autori , che con parole honeiliflflme tolte

da Virgilio , difcorron Soggetti ben differenti , facendo à quel diuin

Poeta, dir cofe non mai fognate. Ec finalmente la maggior parte delle

Comedie meno sfacciate

,

Hora per venirne à capo : io dico effer tante le maniere de* Ridicoli

figurati, quante delle Figure ingegnofe , Talché propofta vna Tema ò

mordace, ò fordida, ò vile: potrai tu honeftamente veftirla con alcu-

ra delle Otto Adetafore ^ rella guifa finquì dimoftrata: 8c confèquen-

temcnce fabricar fopra quella vn*Entimema , che neceflariamente riu-

fcira hcneflo, e ridicolo. Et per trarne l'efempio di mezzo la plebe:

Voghafi motteggiar Zoilo, ienza fua coìpz fuergognato dall* adultera

A^to-rjie , La Tremai fecondo vn triuial prouerbio , farebbe in Latino:

ZOILVS ARIES EST. Materia vilifiìma, GC detta col proprio Voca-
bolo Italiano

;
poco modefta , Hor tu potrefti veftir la Voce ^ries ;

con Metafora di Froportiofie , chiamando l'Ariete , Aureum Phrjxi

Nauìgium : peroche l'Ariete aureo portò Friflo oltre mare. Ouero
l'Hirco per Metafora di Attributione *, Barhiger. Ouero per Equiuoco,

Aduralis Machina : peroche con l'Ariete fi abbattean le rnuva, &c le

porte: ò pure; Cdefte Signum T^auro proximum , O per Hipotipófi,

Cornvi'
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Conuipeta . O per Hiperbole ; Immenfiìm attollens cornu . O per

Laconifiiio; Vtris anfpex : perochc dx\ Segno dell'Ariete comincia la

primatiera. O per Oppofjco : Ltùra oppofitus ^
perche il Segno deli-

Ariece (\ oppone alla Libra. O per Dcccttione: Strenuus Dux Gre^is

.

Dunque con pochiHima opera (opra quefte Metafore potrai tu fabricar-

Entimemi Adduttiui^ 6 Dedutriui , o RefleflTioni Ridicole^ ma modefte

.

Dalia Proportionc : Non poteft Vxori t^A fecura nauigatio deejje : cum
aMreitm Fhryxi Nauigium duxerit , Dall'Attributione : Altror quod

philofophale palUum non deferas , cut prol/xa fi^^ mento barba cadjt ,

Dair Equiiioco: Vidonam canent
^ fi Zoilum fecum habeant ^ obfelfo-

res : 'vertice Portas eiiertet , Et quell'altro : CAo donatus efl Zoilus:

Tifces Inter ac 'Tattrmn , medius fulget . Dalla Hipotipofi : Cane Zoi*

lum lacefas : cornu petit , Dall' Hiperbole : Vtr fdicet excelfas eFl

Zoilt4s : ni fuperliminaria extollantur^ ^vertice infringet . Dal Laconi(-

mo : §lukcHmcjue incedat Zoilus , ridet 'Tellus , vernant prata : nam
ZoiIhs Stdus eft Veris Aufpex , Dall' Oppo (ito : Non arrifit Zoilo

lurtfprudenttA fludium \ narn oppofitum habet Ltbrdi Signuìn^ quo lurif-

prudentes nafcuntur , Dalla Decettione : Adìlitiam feàare : nam fire-

nuus eu^des Dux Gregis . Che fé tu volelFi raccogliere tutte quelle

incttie in vn dilcorlo fcherzeuole; potrefti vaneggiare in quella guifa.

Adirar , Zolle , cur philofophale non trahas pallium , cum Stoico more

prolixa tibi fub mento barba cadat . At Utior nimirum te genius ab

tetricitate tlla remouit : ita cjuàcuwcjue incedas , te Utitia feauitur

blanda comes : perpetuum ridet 'T'ellus , 'vernant prata , luxurtant fru-

ges : ipjum enim S'idus es Veris aufpex . Sapienter etiam , quod in lu-

rtfprudenti£ fludijs contabefcere noluiHi : Signum naBus Libra oppofl-

tum^ qua lurtfprudentes nafcuntur , Vtilior tamen [fi me audis) Rei-

publicA futurus , fi Adtliti<e vaces : breui nempe firenuifstmus euades

Dux Gregis . Cauete Zoilum Barbkri ^ cornu petit tlle . ObHruota fa-
xis obijcite Aicenia , portafcjue repagulis : has 'vertice euertet Zoilus .

JSÌecjue nauali pralio procellofa obUabunt Amaria \ cjuippì cuius Vxor

aureum Fhrjxi nauigium duxerit . Ada6ie igitur Zolle tua magnitU'

dine : iam triumphales tibi parantur Arcus
;
quos , nififuperltminaria

attollantur , 'vertice infringes . Al exacio demum gloria curfu , Cdo
donabere j medjufque Pifces inter atque l'aurum fulgebis .

Quelli fono i Ridicoli, che con parole honelle 6c nobili, coprono

concet-
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concetti feruili. Ma per contrario, vn* altra forte cen* è, che con pa-

role feruiii , ò poco honelle , fignifica honefti concetti . Di quefta na-

tura fon certe Metafore , che imbrattano mentre laudano : come alcun

diifej ^l^^l Religiofo è "vna Cloaca c^t hi^mUtd. Qjieil* Acaàemia e

•vna ^auerna di tutte le Adufe . Qj^el Predicator' e vn Bue , che col

Aluggito fuegUa i peccatori . Cosi quel Gelaiìmo di Plauto , ellendo

gran mangiatore , Se beone j trahcua le fue Metafore argute da cofe

tali. Come in quel fàluto ad Epignomo. '^Propino ttbifaiuterà plenis

faucihus . E tal fu il complimento che il (ìmplice Paefan Napolitano

fece al Giudice : AJeJfere s il mio Padrone a te mi manna . Qwel che

ho drieto , e per te : quel che ho dauanti e per A^oglfeta . Pendcuanli

dal collo due Capretti j l'vno inanzi , e l'altro a tergo . Et di quefta

forte fon quegli Enimmii che lignificano Attioni, ò Cofe nobili de

honefte : ma ad vdirli paion fìgnifìcare ogni altra cofa . Et quei dif-

corfi , che molti Giouinetti fbglion far con le Donzelle nelle Scene , ò

nelle conuerfationi poco ciuili . Peroche con motteggiamenti di dop-

pio fèn(ò, benché parlino di cofe honefte, fan correre alle contrarie la

icaltrita mente delle Afcoltatrici , che s'infingono di non intenderebbe

pur lottondono . Ma di quefta maniera di Ridicoli non parlo più ; pe-

loch' il noftro Autore non ne ha parlato . Sol dirò , che IVna e l'altra

maniera fcrue alle volte ad INSCRITTIONI RIDICOLE; etiamdio

ad EPITAFFI , che di natura loro fon Componimenti graui e funefti

.

Del qual tenore moiri altre volte più licentiofamente fi componeuanoj

come quel diuulgato per le Stampe.

QVI GIACE FRVOSINO SOLDATO, HVOMO DA BENE;
CHE COiN LA SPADA SVA NON FÉ MAI SANGVE.

Et quell'altro più coperto 8c più maledico.

// StroT^a giace qui , buona perfona ,

Che fu Poeta extempore : Cf le foglie

Di Febo merito : ma tolfe Adoglte .

falche non gli entro in capo la Corona

.

Et queir altro più coperto :

HIC lACET DAMÌANVS PHOENIX.
IBI MORTVVS, VBI NATVS.

Motteggiando il vergognofò genere delia fua morte . Anzi in alcuni

famofi i non fol fi vede il Ridicolo coperto ; ma vna (coperta Barrto-

lochta i
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lochia\ parendo quelle Mufè non venute di Parnafò , ma da vn pan-
tano : come quello incifo , e ftampato :

^Im fià fepolto Mano delle Scheggio :

eh* ebbe in dir mal cotanto acute brame\
Che l'Alma per fuggir la bocca infame

,

Sen vfcì per la via delle correggie .

M A cauianci di qui , & vegnancene ad altra piia nobii ' Arte

.

TRATTATO
DELLE I N S C R imo N I A R G FT E

,

CAPITOLO XIIL

A Romana antiquitd, com* Io già molto auanti auifai;

non hauendo ancor ne gufto , ne conofcenza delle Arti
'

humane; componeua le Tue Infcrittioni con vna fchietta

grauitàj ma fenza viuezza ne acume niuno. S'aggiunfè

dapoi maggior 'eleganza dello ftile , con qualche tene-

rezza di aftetto : ma ne l'occhio , ne l'orecchio hauria dipinta la Pe-

riodo Lapidaria dalla Oratoria . Eflendo chiaro (come più volte ho
ricordato ) che la Lapidaria vuol * edere vn Componimento me\zjano

tra l Poetico ^ ^ l'Oratorio, Onde ne' Concetti richiede maggior

viuezza che l'Oratoria, 8c minor che la Poefia; &; nello ftile vn mi-

nor Metro che la Poefia ; 8C maggior che l'Oratoria . Talché quantun-

que le Claufule non habbian gli pie ligati come il Verfb : habbian non-

dimeno vna certa mifura sì concifa; che l'Intelletto di chi legge più

fouente refpiri , & più rifletta j che in vn continuato corfo della Perio-

dica Oratione. Ilche tanto è vero, che l'ifteffo Cicerone , fé hauefTe

comporto Infcrittioni Concettofè , 6C Argutiffime
; come certamente

haria faputo : hauria con quella dolce fluidezza di ftile, {puntata fenza

dubio l'acutezza de' Tuoi Concetti . Talché per ridiirgli alla vera La-

pidaria \ fària flato meftieri troncarli, &: annodarli, come gli Agricoltori

le



59^ Trattato delle

le viti . Vn folo efèmpio te ne darò , il più Arguto ; anzi l'vnico Ar-

guto Elogio, ch'io legga in Cicerone. Quefto è \ tncomio fopta que'

generofi Soldati della Legion Adartta\ che nelle Guerre Ciuih conrra

Marc' Antonio, vincendo furono vccifi : & dal Senato ìionorati con

vn fuperbilTinio Maufoléo . La Tema è complicata di due Soggetti :

LEGIO MARTIA VINCENDO CADIT : ET NOBILI MONV-
MENTO DECORATVR. Odi adunque com'egli icherzi con Ar-

gutezze Patetiche i Adorali y Se Bationalt,

O forturìata Aiors , cjua Natura debita , fro Patria eft potifsirnum

reddita . Vos vero Patria natos itddtco , quorum etiam Nomen a

Ad^RTE eB : njt idem Deus Vrbem hanc gentibus ; uos huic Vrbi

genuij^e "videatur. In fuga fada Adors eft : tn Victoria, gloriofli . Ete-

nnn Adars ipfe ex acie fortifsimum quemque pignerari folet . Uh igitur

imptf quos cuidiftisy etiam ad Inferos p(£nas parricidij luent : vos iterò

qui extremum fpiritum in Victoria ejfudiftis , Piorum eftis fedem , i^

locum confecHti . Breuis autem ^obis 'vita data eft : at memoria bene

redditi vita fempiterna . Qm^ì fi non effet longior quam Ijac vita ;
quis

ejfet tam amens , qui maximls laboribus ^ periculis ad fum?ì?am lau-

dem
, gloriamque contenderet ? A£ium igitur preclare vobtjcum , For-

tifsimi dum vixiftis \ nunc vero etiam Sanciifsimi Milites : qtiod ve-

ftra virtus , nec obliuione eorum qui nunc funi ; nec reticentia poHe-

rorum infepulta ejfe poterit : cum vobts immortale A'Jonumentum fuis

pane manibus Senatus Populusque Romanus extruxerit . Multi
ft&pì

ExercitusTunicisy Callicts, Italias bellis clari , ^ magni fuerunt \

nec tamen vllis tale genus honoris tributum eft . Atque vtinam maiO'

ra pojfemus
j quandoquidem à vobis maxima accepmus . Vos ab Vrbe

furentem Antonium auerttftis : vos redire molientem repuliftis . Erit

Igitur extruóìa moles opere magnifico , incif&que litera diuina , Virtutis

teftes fempiterna : nunquamq^ de vobis eorum qui aut videbunt veftrum
Adonumentum , aut audient \ gratifsimus fermo conticefcet . Ita prò

mortali conditione vita , immortalitatem eftis confecuti

,

Ben vedi tu in quefto Elogio vna bella forma Oratoria da rotolar

dal pergamo j ma non già Lapidaria da intagliare in vn Marmo . Ben
vedi ciafcuna Periodo Concettofa , ma non Conci fa : bL li Concetti per

lo più fabricati su la Metafora , non molto acuta : 8«: su J' Oppofito ,

non molto riftretto
5 mancandoui il Laconifmo , che mal fi accorda

con



Infcrittioni Argute^, 597

con la licondità Periodica. Che Te tu voleffi ridurli taf quai fono, alla

maniera Lapidaria: potrefti tu andarli (com'io diceuaj troncando, 6c

raccogliendo cosi

.

Fortunata Afors
]

ISlaturA debita \ Patria reddita

,

Legio 'Veri Adartia^

A VAtrio Numine Nomen adefta,

Vt idem Armorum Deus
Vrhem hanc Gentihus : vos buie Vrbi genuerit •

InftigÀ i fceda Afors: in Vtóiori^, gloriofa,

Aiars enim forttfsimos pigneratur.

Vos ^iéìi viBores ,

Tij impios occidifiis i occifi.

Itaque ^ dum impios mulBant Inferii

Vos Superas interfedes y triumphatis »

Breuis Vita , Memoria fempiterna •

^IfiA mfi Vita longior efet ,

Qms gloriam quAreret per Aiortes ?

ABum igitur preclare vobifctim,

Fortifsimi olim Adtlites , nunc San^ifsimi,

Quorum Uirtus
^

ÌV?!p vel ohliuione 'vel reticenti^ infepulta pt ;

Immortali Sepulcro Senatus cauit»

Ingentes Exercitus Punicisy Gallicis', Italias bellis^

Adaiorem felicitatem habuere , non pramium .

Atque 'vtinam maiora pojfemus , qui maxima accepimus .

IJ0S Hoflem Antonium

Furentem auertife ^ redeuntem repuliffe y

eterna hac Adoles^ eternitati tsjiabitur,

Hanc quamdiii fpeBabunt oculi y 'VOs lingua loquentur
^

Pro mortali conditione , immortalitatem confecutos

.

Non vedi tu con quanto piccol mutamenio vn' Elogio afcoltabile fia

diuenuto legaibtle : non hauendo niun dubio, che la maniera Tulliana

non fia piti dolce ad vdire : 8C quefta più propria a leggere , per ca-

gion delle concifioni piià frequenti , 6C delle Concinnrcà più riftrette :

che rendono le Periodi più dure, ma più acute . Ma quanto alle Argu-

Kkkk ' tezzej
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iczzei ella ('com'io diceua) è la più concettofa forma di Elogio , che

di que* tempi fi fia veduta , ne vdita. Anzi , fé tu poni al confronto

con quello Elogio della Legion Mattia j il Tuo SenatHsconfìilt§ , di fò-

pra recitato à carte 185. vedrai che colà ei regge la Perfona di Sena-

tore i qua, di Oratore: laonde in quella Corapofitione foftenta la gra-

nita; in quefta odenta l'ingegno: 6c perciò è più fiorita Sc arguta.

Quefte Reflelfioni mi prouocarono la mente ancor giouenile , à medi-

tar quel nuouo genere di Eleggi ^pta* Cesari , più acconcio alla La-

pidaria , che alla Oratoria . Ma più mi fuegliò quel di Tacito fòpra

Galba , ilqual'intauolai per Clauftile in quefta forma, fenza mutare

vna iìHaba delle fue ;

Hmc exitum habuit Sergius Galèa :

irihus ^ feptuaginta Jinnis , quinque Principes emenjus.

Alieno Imperio felicior ^
quam fuo .

Jlli "vetus nobtlitas , magria opes , medium ingenium .

JSAagis extra ijitia , qukm curn "virtuttbus

.

Fama nec incurioftis , nec 'venditator

.

Fecunia aliena non appetens
,
[uà parcus ^ publica auarus^

uimicorum , hibertorumque , ,

Vbi in bonos incidijìet
, fine reprehenfione patiens :

IJbi in malos , vfque ad cutpam ignarus .

Sed claritas natalium , ^ metus temporum , obtentui j

V^t quodJegnitia erat ^ Sapientia ijocaretur,

Dum 'vigebat Atas ^

AIilitari laude apud Germanias floruit .

Proconful , Àfricam moderate \

lamfenior, citeriorem Hifpaniam ^ pari luJiitiÀ

Continuit ^

Adaior priuato 'vifus^ dum priuatus fuit ^

Et omnium confenfuy

f
Capax Impenj , nifi imperaffet ,

Paracora hora tu quefto Elogio con quel di Tullio : 8C molto haral

che fìlofofare fòpra la differenza dallo ftile Oratorio , al Lapidano i

dalle Orationi alle Infcrittioni . Quel di Tullio è più vuoto ; peroche

fi aggira femprt fopra vna fòla Tema : quello è più pieno
j
peroche

ogni Periodo forma vna Tema diuerfàj che fomminiftra nuoui OC grandi

concec^
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concetci
.
Quello ha Materia più Patetica

; quefto più Politica : che
rende le Infcrittioni men tenere; ma più grani . Quello fcherza cjiuu
di continuo fopra vna fola Figura di Oppofitton fuperficiale : in quefto
le Oppofitioni fon foftenute d^\ Lacom/mo ; alludendo ad Hiftorìc così

lontane , che ogni parola richiederebbe vn commento . Quello final-

mente ha il numero più molle , & ritondo : quefto , più duro 6c con--

cifb . Onde quantunque le frafi dì Cicerone ikn più eleganti per la

Oratione : quelle di Tacito fon più frizzanti per le Infcrittioni . Pal-

pando apunto fra VOratione, èc la Inferittione ^ la differenza che trouò

li noftro *" Autore fra lo ftile Oratorio , &: PHiftorico : chiamando ^IfJ^nì^Z
quello Contentiofo j 8c quefto Efqmfito , Et così vedrai , che molti f//;,7/«; ^'T"
moderni componitori di Eleggi & Infcrittioni, per voler nelle frafi pa **«•*• '^

rer Tulliani 5 rintuzzano la punta a' lor concetti. Et per contrario *" ^9^^^-^^'d.ci>»

ie tu recitafli al Popolo dalla fcssia quelle Infcrittioni , che niù dilct- """' ^'"'""* '-^

tano a leggere: romperelti gii orecchi agli vditori: oc le viuezze par i«/?' o'-''""«-

rian leccagini . Quanto a me , 10 mi appigliai a quefto fecondo ftile ^««'«'.''i^*y?«'«''-

per gli Eleggi de' Cefàri, come più legibile. Benché, ficome allora io

era vn Garzoncello ; non è marauiglia , fé lo ftile fia giouenile j più

viuace che fbdo

.

Ti dono io dunque, Leggitor giuditiofo, quefle due Infcrittioni per
Idea delle INGENIOSE , & ARGVTE fra tutte le antique : ficome
affai auanti , le belle Idee ti moflrai delie eleganti , &: ritonde . Onde
puoi tu comprendere, le Infcrittioni Ingeniofè effer quelle, che fondano
il lor Concetto fopra gli Otto Ceneri delle Metafore : fabricandoui

poi fopra , le Reflefsioni , Adduttioni ^ 8c Deduttioni Mirabili .Et
benché m pratica , tu debbi hauer riguardo al decoro : nondimeno ,

trattandofi qua di efercitar l'ingegno 5 puoi tu fabricarne delie Poeti-

che , 8C ardite . Peroche glie più facile il ritrar l'ingegno alla Medio-
crità dall' ecceffo; che fofpignerlo dalla baffezza alla Mediocrità. Ol-
treché ancor gli Epigrammi altro non fon, che Infcrittioni' ngegnofe
ligate à metro

.

, Proponti dunque tu quelP ifteffa Infcrittion dell'Arco Trionfale della

ìioftra Augufla Pretoria : laqual ti diedi per Idea dell e Infcrittioni /2'/^/,?/-

tifsimei he grauifsime : degna di effer dedicata da vn Senato Romano
ad vn'Augufto . Et tralafciando \\ Titoli di Honore , fol confiderà la

SoHanZaa , che è la Tema

.

Kkkk 1 IMPE- -
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Metaphora

Proporcioms»

H/perbolesT

Hypotypofis.'

Hypotypofis.

Oppofitio ^

Metaph. Prop.

Oppofjtio.

Hypotyp.

OppoGc'

i/£quiuocumr

H/petbol.

IMPERATORI CESARI &c. S. P. Q^R. QVOD EIVS

DVCTV AVSPICIbQVE GENTES ALPlNit OMNES , QVyE

A MARI SVPERO AD INFERVM PERTINEBANT , SVB IM-

PERIVM POPVLI ROMANI REDACT^E SVNT.
Hor fopra quefta SofianZja potrai tu fcherzare in mille guife con

Arguti Concetti : diuidendola in molti Temi particolari : trahendo io-

pra ciafcuna Tema qualche ReflelTione dalle Figure Ingeniofè : alcune

delle quali ti verrò accennando a penna corrente ,
per cagion <\\ folo

efempioi accioche tu ne mediti delle più acute. Sia la prima 7^.»»^ ;

AVGVSTVS ALPINOS OMNES EXPVGNAVIT.
Eccoti alcune RefleiTioni per impiegarla.

Imperatori Cafari , Senatus Populusque Romanus . §lmd yìlpes

Mari gemino interceptas ; hoc eH Italia lugulum^ catenatis ^rr^is e^-

firi^um expedijt : totamque Italiam emancipauit . Vn' altra

,

Quod Gentes omnes c£cis jdlptum latebris frofundifsime ahfirufas

,

Cafaris Hafia deprehendit : Inferos cjjuoque Manes perfcrutatura \ Ji

Fopuli Romani Hofies occulerent , Eccone vp* altra:

Quod ijrìi Populo Romano, j^lpini Topali omnes , qt^os Nattira ro»

hore wjiruxitiniuihus fepfit ^ ferro armauit , tot arcibus quot Adoriti'

bus vallauit, momento (uccubuerint, Vt reliqui Adortales jflbi difidanti

cum Mortaltum bellicofifsimos defendere Natura 'vniuerfa non potuerit.

Cerne quos quibus in Montibus Auguflus debellauit : citra fabuUm
dixeris , Tttanas ab loue fulminatos . Et co$ì potrai tu andar concet-

tizzando con le altre Figure Ingcniofe. Forma hora queft* altra T^ema,

IN
ALPIBVS, TRIVMPHAUS ARCVS ERIGITVR.

Vt RomanA Vt£lorÌA nihtl effet imperuium: S.R.Q^Romanus\ vbi

italtam Natura claufit ^ Portam aperuit,

G/upd bellica vniuerfi Orbis incendia, Niuibus Alpinis extin^aflnt:^

Augufltis vpo tempore , Alpes aperit , ^ lanum claudit

,

IneluéìMibm Alpium ClauHris pr&focata j hoc p^tefa£lofpir^ctdo^

Italia refpirauit •

Hac eadem Porta 'Bellum abijt , vt jiuguUut44 intrauit .

iiAuguftus fuperbis Alpium Ingts lugum impofuit : vt extern Na-
tiones omnes Italiam ingredi ne pofsint , quin colla fubmittant

,

Qui Molem hanc Alptbm tngefsit , C4um aggredì poterai ; nifi

cum loue Imperium diuifijfet .
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'Tofi^^uam Saxea hxc Moles ^Ipium fauces fuiffocaitit , oblatrare Hypotyp.'

Romano Imperio deperunt

,

Ef^oq l'altra Tema .

AVGVSTVS FERRO ATQVE IGNI ALPES EFFODIT.
^luià cantra AugUìlum [tabit ì Alpes ceciàérunt . Laconif.

Cxfaris Viéforia , cxfis yllpibm nafci dehuit

.

yEquiuoc'

oyiugHftHf Alfes defrefsif-, vt Montium alttfsimi y fé Capitolio mi- Hyperb.

nores faterentur .

Romam njetuat cjuicquid ajfurgit . Lacon."

ti/dugufins Terrarum tremor^ Àlpes inuertit

,

Hypotypr

Cantra fefe Alpes rebellarunt . Nam 'ferrum quo euifcerarentur Hypotyp.

nullthi erat , nifi ipjk dedijfent

,

A^Ì4 cxteris Atitbus luga ^ Romanis Aquilis Cxfar compianauit . Hct. Attnhutl

Difcant fuperbi Augujio cedere'-, cui montes acctdunt

*

, Hypotyp.

St^a qmque fulmina Romana mìniftrat Aqmla . Hoc etiam diriora', M^t. Attribu-'

quòd lupiter Turres , AuguUm Alontes euertit .
tionis

.

Annibale glariofior Auguflm : quod vnas ille Alpes aferuit , ^/V Oppofit.'

pmnes : ibi glorix claritatem f4fPlf^ > vé^ Annidai lucem amifit%

Formiannc queft* altra Tema,

EX ALPIVM RYINA TRIVMPHALIS EXTRVCTA MOLES.
Hem quantum ab Auguflo 'vinct profuerit \ ehm deutBt Adontes^ Metaphora

fua ipfi 'vifcera^ vt Ftóforis AAonumentum attolleretur, impcnderint ,
Proportionis.

Dum Cxfar euifceratis Alpibas y Aiolem erigiti Inferi fimul , ^ Hypctbol.

Superi trepidarunt

,

Sienatm y Popul^usque Romanpts . Vtfiis Afontibur nudati Populr, HyperboL

agnofcant tam effe facile Komants , Alontes auferre^ quàm transferre . Oppofit.

Surgere non poterat capax Augufti ArcuSy nifi Alpes procumberent, Oppofit,'

eccoli \ Ti* 2\ii2i Tema

•

ALPINORVM ARMA , TRIVMPHALI FASTIGIO IMPO- -

SITA.
JjocenP hxc Spolia > Naturam non, alio confilia Alontes extulifie , Hypotyp.

qtéàm 'Vt Romi^norum Trophxa longius confpicerentur

.

Hxc de Alpinis Spolia : tim,ete cxteri » Laconicum.'

Sc^natm Fopuliisque Romanus , Alpin^tum Spolia Cxlo ofientauit : Hyperbol.

'vf Superis quoque rninaretur , fi Cxfari refiitifient

,

^ic Ar(^iis^ , Orbe deuióio , in{ (^^c^li^m arma, ia.culatur . i€(]uitiocJ
' AugU'
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Hypotyp.

HyperboK

Oppofit. ^
DecepE.

Lacon,

H/potyp,

Lacon,

O; pofir.'

Hypotyp,

^quiuoc,

Met. Attrib,

Hypotyp,

Hyperbol,

LaconicJ

Hyperbol,

Deceptio^

Hypotyp:

^HgufltiS Arma Alpium meàullis fabricata y Al^ihus reììitmt : "Vt

exarmata Hofiium temerttas^fuis met armts terreatur

,

En Alpinorum Arma CkIo proxima : vt fé agnofcant Populi, non

centra R omanos , Jed cantra Superos dtmicare •

Hxc Inaìpinontm Arma in Trophxorum congejia fafces j cxfemnt
excel/a ejfe , ehm ante Cxfarem cecidérvint

.

Spoliari ambmnt , cjui cantra ^^Romanos armantur .

Vn ' altra T^ema farà quefta .

4 LPIN^ MOLI AVGVSTI NOMEN INSCRIBITVR.

^^^^^j^ In Occidua Italix.Plaga'Triumphalts /Iftitttr Arem : 'vt diur^'

rx tacis Arbiter Sol, ante Cxfaris Troph^a quotidte procumbens^fuos

in ipfìtis Nomine radios extinguat .

Nulla minor Moles tanto Nomini fuffecifset : ncque fatìs extoUi
'

poterai Augufti nomen , nifi Alpes deprimerentur .

Senatus , Populmque Romanw : vt quanditi Alpes flarent ^ AugU"

fii Nomen conJiHeret y

Olim à Panino Annibale cognominati Aiontes , felicius ab Auguflo
Nomen accipiunt : vnum enim Augufii Nomen, Alpium angufiias im»

pi^tnè poterat patefacere .

(iAltiùs Augufii Nomen extuliffet Senatus Populusque Romannskji
altius Fama colare poffet .

S* P. Q^P^o ^t quantus fuerit Augufius , 'Pofleritas ex bafi me*
tiatur

.

Dubito Adolem fufiineat y an fufiineatur Augufii Nomen: fani fi

c&teris Romanorum Moltbus hxcjuperfuit \ Nomtnis miraculumfuit

^

§liiantum fit Augufii Nomen , expende : Alpes deprefsit .

S'n Vyhimz Tema

,

DEVICTARVM GENTIVM NOMINA, SWB AVGVSTI
NOMINE LEGVNTVR.

Lege deuicfarum Gentium Nomina: velociùs vinci potuere, quam
fcribi : nec mttiores fuere vultus , quàm Vocabula

,

Gratular uobis Alpini Populis quos Romana beneficentia illufìri

donauit feruitute * Delituifent vefira Nomina :, nifi omnta ViSior e

latebris tn lucem produxifset . Nihtl vt vobis Aque profuerit , quam
debeUari .

Nona 'triuwphi pompa j Triumphatorum Nomina in Calum raperei

Vment
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Vtuent fuh huguflt Nomine 'veftra Nomina ] communi Fornice ex* Hypotyp.

cepta : 'vt aìnbiguum fu 'vosne T'rium^^hator fremat , an promat .

Felices Vióìi : qui cum Vigore , w eodem hrcu , de Admte atque

Oblintone triumpharunt, Vatti bora tu prouando à fabricar fopra gli rae-

defimi 'Temi
^ più fotcili 8c pii4 viuaci concetti; che trouatone vn folo,

ne troLierai mille

.

Ma quefte Ingegnofe viuacità, molto maggiori licenze ottengono in

certo Genere d'Infcrittioni capricciofè , che fi compongono per {bla

pompa , fbpra' Soggetti ameni , e fefterecci : doue formandofi gli Temi
ibmrnamente ammirabili \ é lecito di eccedere , principalmente nelle

Aieiafore iT\tViz Irfiperboli ^ nell' eiprelTiue Hifottpófi, negli Oppofiti y

èC ncWBquiuoche hiliterattoni , In efempio ài che, vogliot'io qua

prefcntar quattro InfcrittionceJle eh * io compofi 6c efpofi nelle Fefle

Populari de' Fuochi artificiofi : per la nafcita del Principe Infante di

Spagina : accennandoti alla margine le Figure, onde le Argutezze fon

tratte . Che {è alcuno /pirico fcrupulofb, flegnade ch'io reciti in efem-

pio gli propri parti : potrà mitigare , con le ragioni che (òpra ciò , in

propria caufa, l'Autor delle Retoriche ad Herennio va allegando. Ol-

treché, fé in quefto Genere io hauefll in pronto gli efèmpli altrui ; farei

rifparmio de' miei , Haueua io rapprefentato per Soggetto principale il »

MONTE ETNA : nella cui Fucina Vulcano fabricaua le Arme al nuo- |

uo Achille
i apoggiando la Inuentione à que' duo Verfi cantati dal TafTo,

apunto /òpra la Nafcita ài vn Principe grande :

Già Mongihel rimbomba"^ ^ su le Incudiy

Già tifan l'armi i gran Giganti ignudi »

Sopra la Fucina , doue prefente Tetide , Vulcano co* Ciclopi , fabrica-

uan le Arme
j
quella Infcrittione accennaua il Soggetto principale

.

Vt nouo Achilli

Fatalia procudas Arma :

Rapaces Phrjgim Tyrannos triumphatura:

Tibi Vulcane Ignipotens

,

»

Sollicita fupplicat Thetis .

Nouamcjue jEtnam flammis fcetam^

Nouis tonantemCjclopibus.

\ Erigit \.

Ben vedi tu TArgutezza di quella Infcrittione eller tutta fondata fopra

vna

%



èoA Ij-attafo delle

vna di quelle Metafore che chiamammo da Specie à Specie : cioè dal

Naial dt Achille, al Natal deW Infante , Ec quefta poi diuiene Al-

legoria; concinuandofi alle Arme di Achille', alla Fucina di Vulcano,

z Fuochi ond* elle fi fabricano: Se 2i Frigij , cioè, a' Turchi } centra*

quali adoperar fi deono. Confèquenremente, tutte le Figure , gli Em-
blemi , i Simboli , 6c le Infcriaioni dintorno al luminofo Teatro , ha-

uean per Tema , le AllegreX^e di ojue'' Natali , efprefse col Simbolo

de* Fuochi di gioia » Ilche principalmente accennauano le quattro In-

fcrittioni angolari, fòpra quattro altiifimi piedeftalli.

Prima Infcrittionc'

Hypotypr Hofpes , cjuam fpeBas molem>

^enfdibus florentem Flammis

,

Mec. ProporJ Nona efi ^tna ,

Clarandis Regum natalibus nata .

OppoC & Mìraris Aufiria Fortuna nouos nafù Montes\
Hypeib. Cui noui nafcuntur Aiundi ?

Flus efi optimum Regem nafci, quàm Aiontem,
Aiaius cjutddam mirabere .

Oppof. Namfuis ignibus interitura nafcitur j^tna

.

Mctaph.Propà * Eadem fibi Pjra erit , ^ Pjraufia.

, Nec tamen dolet

.

j^quiu. §l^ìpp^ latiti^ fiammis ìmmori, non efi mori.

Frigida ipfa Bruma
-^quiuJ In Rogali Fiamma Regalem ardorem fentit

,

f
Denique Orbis vniuerfus

HypotypJ Dulces in flammas liquefceret y

Nifi Regnaturo viuere iuberetur*

^page Inuide :

Hyporyp: Hanc ad Flammam ni cales

,

:^4^y^s ^damas es , non adamans .

l^fiAasi

Secon-
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Seconda InfcrittioncJ

Tibi Fhiltppe Ter Maxime ,

Cenialem AuguftA Soholis felicitatem

l'errarum Orbis gratuUtur .

Senfi$ de fondere ipfo Tellus

oAuftriacA fiirpis au^artum , magnam Animarn
Hinc Natalitijs pò hacibus

Flammigerantes euibrat Scopulos :

Et exc&candA InuidiA , fumiferos intentai globos .

Crede : mentirt Tellus nefcit :

Qua confcias Amoris Flammas
Sjnceris e Aiontibus expe^orat :

Et inclufa dudum fufpiria

E ruinarum fpiramemis excludit .

Jtaque , vtfofpitalia referat in CAlum Vota,

Diligentifsimum Nuncium delegata Flammam:
Q^A 'uocaltfremitu i eloquenttbus linguisy

NoHrorum peBorum Amores teFlatur,

Quanquam , fi queat Ignis expendi
\

jEtna fauilla eft:

Ignis friget

.

Infcriition Terza i^

Najcere Heroum Heres felicifsime :

J\/Iagni Solis Hefperus , AdagnA FIefperÌA Sol :

Regalis Domus Columen (f Culmen :

aAuis decorus , Auorum decus :

*\tan^ omnibus clarus^quam carus

,

JSfon tu exili FamA Tuba

Sed Flammigenis Adontium Bombis refonandus ,

itdlicubi nafceris , vbique nofceris .

lam tota Infubria in JSAontem ajfurgens ,

Ttbi attremit , tibi ardet :

Vibratisque Sideribus candidum fignans Natalem,

Llll Regale

Hyperb. Se

H/poyp.
Hypòlyp,

Hypotyp.

Hypotyp.

Metaph. Prop.

Mctaph. Prop.

Hypotyp.

Hypotyp.

Hyperb. &
Oppoilt.

-<€quiuoc.

Oppofit.

^quiu.

Oppofit.

i€quiu.

HyperboL

^quiuocJ

Hypotyp.

Hypotyp. oc



^

Metaphoi-a

Proporr.

Laconifm. oc

Oppofìt.

Metapli.

HypQtyp-

J^c^nìu. oc

Hypcrbo].

Hypotyp. &

Oppofir.

vEquiu.

Oppofit. , &
Metaph. Prop.

-^quiu., &
Hypotyp.

Hyperb,

Metaphora

Propoitionis,

& Hy lotypi.

^qUiUOC.

Oppofìt.

^06 T'rAttuto delle

Regale tuum Nomeit

(sAurets FUmmarum pennts infcrihit Cdo .

lam SenatMS Topuluscjue Adedtolanenfis

Per te foltcitus effe àepnens ,

Fro te [olicitu's ejfe incipit'.

ItaijMe ad illuflrefn Aram hanc fidei teBem

Expiahili Fiamma Votum firmante 'f'

Tot tih perpetes Annos annmt\

Qmt pr£petes fulgiirum fulgores

Ifio ex Monte corufcabtt

,

Quarta Infcrittionc

Alludente al Monte Etna, ch'eflendo neuofo,

va in fiamme

.

Cerne Viator

Rerum omnium rarum omen »

'Tandem lutantia Elementa , lucias dedifcunt .

Hic arcano fondere ,

Ver hjemat in ISfiue y Hyems 'vernai infiamma :

Et Fulmina Fluminibus conuiuunt .

Kc ne CaIo inuideat Tellus
;

Mie 'vidèbis perdia Sidera ,^ pernocìes Soles^

Gregatìm , fparsìmque proferpentes ,

lliuminam NoSlem illuminare \

Et lucifiugas fugare curas

,

Dixeris e Jidonte Calum nafci .

Hinc Siderihus coznatos cernes Cométas ,

Regnis j Regibus, Topulis

JSIon letbalia , fed. Uta Omina deferre :

.Qui aureo traófu fulgentes , fugientes ,,

Kbibunt , obtbimt :

Kureumque in imbrem recident .

FiAC fi adfpexeriéS , dices :

Aut lupiter nafi:itur\ aut Aiars periti

Aut vfrumque ^ Tu
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Tu vedi per quefti efèmpli, quanta licenza di Figure Ingcniofe ^\ con-

ceda a quefto Genere d'Infcritcioni giouiali, & capricciofe. Anzi quan-

tunque in cialcuna Claufula tu non vedi accennata fcnon vna Figura

fòla : nondimeno , fé attentamente le efamini -, tu ne trouerai le tre, 6C

quattro complicate: peroche vna (liefla Claufula farà illuminata da pili

Figure . Come quella : Aiagni Solis Hefperus ; Adagna Hefpenx, Sol

.

Doue tu oflerui primieramente VHa doppia METAFORA DI PRO-
PORTIONE-, che chiama il Regio Fanciullo, Sole y in riguardo del

Regno raflerenato da' fuoijiatali : OC He/pero , in riguardo del Padre,

come la Stella fucceditrice del Sole . Dipoi TOPPOSITO , nella Con-

traportcione, 6c rinuerfamento de' Temimi. L'EQVIVOCO, nella

Voce Hefperia] commune alla Spagna, alla Italia, 8c alla Stella. Ec

il LACONISMO , nella tacita allufione alle publiche fpcranzc , in

tempi sì turbulenti com*eran quegli.

Ma perche taluolta il Soggetto neceflìterà il Componitore , à libare

in Poetico metro vna Infcrittion populare: dicoti , fé la T'ema è tanto

fuccinta , che fpiegar fi pofTa in due foli verfi : non efler dubio , che

vn diftico di Efametro e Pentametro , quando fia netto , 8c arguto
;

otterrà maggiore applaudo , che qualunque altro metro . Peroche la

mcfcolanza di vn verfb Eroico , & di vn Lirico ; rende il componi-

mento mezzano, & populare . Tal* è quel che iìx fcritto fòtto la Statua

del più fiero Impcradore :

Quis neget jEne& magna de fiìrpe Neronem

?

Sufiultt hie Aiatrem
; fuftulit lUe Patrem .

Et queir altro fòtto l'effigie della mifera Reina Cartaginefè

.

Infelix Dido j nulli bene nupta Marito .

Hoc pereunte fugis : hoc fugiente peris .

Et quell'Epitaffio del Cagnolin di Corinna:

Latratu fures , excepi mutus amantes :

Sic placui Domino , fic placui Domin.t .

'Et queir altro aprefTo Ouidio

.

Fhyllida Demiphoon letho dedit hofpes amantem,

Ille necis caufam prxbuit , illa manum .

Peroche hauendole mancato di fede ; ella da fé fi vccifè . Concetto C\-

mile all'Epitaffio che il medefimo Ouidio corapofè a Didonej fondalo

fopra due Refleffioni

.

LUI z Prxbuii
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^rxhuit j^neas ^ caufam mortis , t^ enfem :

Ipfa fua Dtdo concidit vfa marm .

Infcrittioni che poirono feriiir per Idea delle fliccinte 8C delle Argute
j

chiudendo ciafcheduna (otto il vezzo del Concrapolìco , vna viuace

allufionei ma tanto netta, che niuna parola ne le li potrebbe troncar,

ne aggiugnere, ne mutare. Ma fé \2iT'ema paffa oltre à quelle conhni,

infìno a' dieci ò dodici verfi : configlioti di adoperare il verfo Limbo;

*8'^«wL«^';^ ilqiiale inquanto al Metro j ficome auanti auifammo \
'*' è il più

T'^cZ'rZ PopuJare, &: quafi mezzano fra il Verfo , & la Profa. Ma dall' altro

tcl'rJtm!7*- ^^^^^ ^^^ ammette con tanta gratia gli Epiteti; che nelle materie più
xmìiHHnt. graui, tu'l szàx andar pefato, & maeftofo: come quegli;

lam noéie pulsa dubms effulfit dies

,

Et nube mceftum fqualidà exorìtur tubar ,

Lumenque fiamma trifte luclific^ gerens^ ^c.
Anzi tu prouerai , che ancor nelle Infcrittioni in Profài la mifura, Se

il numero più lodeuole delle Claufule , e quello che più ritrahe al

lambo . Ilche praticai nelle Infcrittioni , che quella gran Mente di

Carlo Emanuele già noftro Principe, fi degnò impormi , per ifpiegare

i Soggetti della gran Sala di Riuoli . Miracolo veramente della Pittura:

douc i più dotti Penelli dell'Europa, trauagliarono a gara, per efpri-

niere il più Heroico Argomento, che fia regiftrato nelle Memorie di

qucfta Cafa Regale : cioè , Rodi fofienuta contro a* Turchi, e Saraceni
j

dal Quarto Amedeo ^\ Sauoia , che ne riportò le Inlegne e'I Nome òX

Grande . Per la cui perpetua rimembranza Amedeo Quinto , detto il

Verde, tnftituìP Ordine Cauallerefco dell'Annontiata; peroche in quél

Giorno feftiuo (èguì il conflitto &: la Vittoria

.

Sicome dunque la l^e?na era altretanto copiofà, quanto (carfb lo fpa-

tio di ciafcuna Infcrittione , limitatami à quattro fole Righe : conuen-
nemi imitar Gorgia, che con Periodi fimili a* verfi, lufingaua e ingan-
naua gli afcoltatori : Onde m* andai accoftando al Metrò lambico : ma
con tal libertà; che la Narratione, con la fua Reflefiìone, parefie Profa
a Poeti

, Se Poefia a' Profarori . Nel primier Quadro, fi rapprefenta

rimbarco di Amedeo co' Caualieri , per il Soccorfo di Rodij fotto lo

Stendardo della Croce Bianca. L' Infcrittione è quefta.

Soluit aufpicato nobilis Heroum Clafsis :

Tro Sidere Crucem\ Vota prò Ventisfequens

,

Spera
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Spera Otkomanis claufa ISIauigijS Rhodos :

Hòc 'uìcta Sidere , Thracia hehefcet Luna

,

Il fecondo rapprelènta il General di Redi vcciTo da' Turchi : 8C li Ca-

ualicri i
che prefenrando la Cotta d'Arme del Defonco ad Amedeo,

lo pricgano di fuccedergli à quella Imprefa.

Dextrts Ixua principtjs y Rhodmm Principem fagitta necat

,

Supplicat Amedeo Crucifera enedi Chlamys,

Non ille "vtdnx Crucis rnoratus preces 3

Periculofì Stemmata Imperij capit

.

Nel terzo, fi vede il naual combattimento, doue Amedeo di Tua mano
vccide il General de* Turchi

.

Dum fernet Aiaritimo Adarte Velagus^

Impix Ducem, pix. Dux Clafsis maBat Amedeiis

,

Palpitat orbata Capite impietas ferox :

Rhodurrt nutantem XJirtus vnius Tenet

.

Allude ai M-tto

Nel quarto, l'Armata vincitrice rimorchia i legni, e* prigioni verfo FijrtìtudJ^.ìusì\iiO'

Rodi. dumTenun.

Famx volatum velis anticipans Viófor,

Suis ligatam rudentihus Afiam remulco trahit

,

Suis natat Barbaries indùfa Ergaflulis :

Rhodioscjue portHs 3 quos male cuptjt , timet •

Nel quinto, i Cauaiieri rendono gratie ad Amedeo, 8C Tincoronano.

Adetu Itber^ flupore captm Equiturn Ordo ,

Grattjs , atque ofcults 'vindicem cumulat dextram .

Huic feruatricis premium aferitur Frondis :

Et qui tot Palmas dederat , Laurum acctpit .

Nel fefto , il Trionfo di Amedeo fi rapprefènta in Rodi

.

Agitur triurnfhus , Pars pompx eB Hofiium fqualor,

Fiultusque trtices , Qjiod quisque timuit , rtdet .

Radiat fuperbo Adagnus e Curru ViBor:

ìslouumque Ixta Solem miratur Rhodos ,
AiiudeaiColoffb

Nel Tettimo , Amedeo combatte in terra contra* Saraceni.

Fcecunda Laurus Lauros : Victoria Victorias parit:

Semelque madidus nefcit abUergi Jiducro.

Reduóìa pelago prada , terris Pradories 'venatura

Et Crucis Hojies i hoftiltter cruciai

,

-ve./, i Neil*-
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Neli'occauo , Amedeo vccide il Re de* Saraceni.

Ter nubes telorum fulgarat Amedei ferrum

,

Et ritu fulmints , aU^i robiijìim quafans ,

De tot Barbaris t Principem Saracenum petit

.

Allude al Prouer-' £^j^^^ R/jod^s reddìta e[i Seremtas.
bio della Serenità

,
J J

i, .

di Rodi. Nel nono, i Caualieri priegano Amedeo di cambiar nelrArme 1 Aqui-

la con la Croce Bianca , in teftimonio eterno della Vittoria : cflb il ri-

cufà, doue l'Imperadore non gliel confenta.

A// Cafar annuat , abnuit prdmij ergo >

DefenfA Crucis Schemate mutare Aquilam ,

^luam gloriA aufpicem Beroido adfiruxit CAfar,

Tanta eH magnanimo in peélore modefiia

.

Neil* vltimo : Amedeo, con l'approiiation dell ' Imperadore , prende

neirArme la Croce Bianca in Campo vermiglio

.

Trobante Augufto ^ grande Argumentum capit :

Seruatum Crucis candorem , cruento inferens Clypeo .

'^""nome^Jf"'' ^'^^s CUdto MAGNVSi ncc Clypeo minor.

k ^i^ANDE. JSlam quid effecerit Gladius , Cljpeus docet

,

E Ccoti , Ingegnofo Lettore , come dalle otto fonti delle Figure In-'

gegnofe , (cende quanto di Arguto e Concettofb traspare in ogni

Genere di Oratione a viua voce , ò per tfcritto . Refta eh ' io

brieuemente ti accenni , come dalle fteflfe Figure

nafcono le Argutezze di tutti i Simboli.

Sia dunque Tvltimo Capitolo .

PASSAG.
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PASSAGGIO
DJLLE ARGVrEZZE VERBALI

A (ZJELLE DE' SIMBOLI
In Figura , o in Fatti .

CAPITOLO x/r.

E N dei tu ricordarti , che vn Soggetro fteflTa, imitato

con INSTRVMENTI DIVERSiVcioè, ò con hVoce,
6 con le Kttioni , partorifce due Generi difterenti di

Poefie: cioè, la Epica, èc la Alimica : fìcome a prin-

cipio; con la Dottrina del noftro "* Autore, ti dichia- i94Ar.p«,.,.,.». ? Trtèus autem dif.

rai . II Sacrificio a Ifigenia , cantato da Homero , è Poema : rappre-

lentato in Scena da Euripide , è Tragedia . Confequentemente , ti ho

j

dimoftrato , che vna ftefTa METAFORA : laquale altro non è , che

Poetica imitatione, ti fi può rapprefèntare, ò con Parole, ò con O^o-etti,

ò con Attioni animate . Martiale per adular Domitiano ; il chiamò

HERCOLE: per fignificar eh* egli era il Domaror de' Nimici, come
Hercole de' Monftri. Et quefta fìi Metafora Verbale . Con l'ilteira

Metafora Domitiano laudò fé medefimo , troncando il capo alla Statua

di Hercole ; Se ponendoui in vece l'Imagine della fua teda. Et quclU

fu Metafora in Fatti, &C in Oggetto\ ma inanime. Talché Tvna e l'al-

tra fignificaua il medefimo Concetto ., Domitiano e isrt Hercole , Che
fé rifteflfo Domitiano fofie perfonalmente compavfo ignudo in vna fe-

fla, con la pelle di Leone, 8c con la Claua j in procinto di combat-

tere contro a' Monfiri, farebbe ftata quella, vna Metafora in Ov^fettoi

ma animato, 6c attuofb: bc perciò più diletreuole a* riguardanti^

Dico di più, che ogni Metafora in Oggetto &L in Attione; diucrrà

figura di Propofìtione òC Entimema Arguto, fc tu la continui Allego-

ricamente; come fi e detto delle Figure Ferk^li . Talché ^ fé à qnclla

Statua di Domitiano mutato in Hercole^, qualche (piiito fottilc, haticlTe

pofto à lato vna Conocchia : hauria compofia quella intera Pronofitione :

Domi-

ferunt inter fé
Aut qucd genere
diuerjis imitalur

.

Aut quod res di-

uerfas. Aut ^uod
toedo dsHer/i>,(^c.

%\^>\



feifres imirari.Po

lygnotus /fililie me-
licrìi : Paufon de-

terhrei: Diony/ìm

6 r 2. u4rgtitelz^e de* Simboli

Do?77ifiano e -vn* Hercole s) , ma Effeminato-, com* Hercole fconoc-

chiana fra le kncille della Reina di Ladia . ^

In olrre, iìcome delle Argutie Verbali, altre fon Grmi ,
altre Ridi-

cole : la medefima differenza necelfariaraente pafTerà nelle Argutie de*

Fatti de degli Oggetti. Peroche , le i Romani haueHer troncato il

Capo alla Scacua'di Domiriano ; &C in Tua vece, gli hauedcr fitta vna

Te/la di hfr-io : faria ftata Metafora ridicola in Fatto : edendo, ficome

hai dianzi veduto; la Materia ignobile 8C vile. Onde gli Egittij ,
per

mettere in difprcgio vna Perfona , come fciocca , e ignorante ,
pinge-

uano vn Corpo Irrmano col capo Kfinino . Così fra le Pitture ò Scul-

I'T'/m/'' ture; ficome'auifa il nolbo *'^ Autore j le i^/W/Wd> fi diflferentiano dalle

m.w/»„7,,,w
^,..j^,i p.j. i^ Yijf^ ^ ^ Deformità degli Oggetti . Onde le Pitture di

Polignoto eran Cratiifsime; peroche pingcua Heroi, 8c Deità: quelle

. , , -,. à\ Paufone Ridicole^ percioche pinreua cofc Vili , e Deformi , come
•vero Jimiles egin- » IO

^_^ _ ^

g,ut.Ex<fuof^. Ludione. Et nella medelìma cruifa , la Traecdia e Uratie cT òenera^
eile afpAref Imi- ^

^ .
'~^

. -^ j. ^D'/'/
taticnum Poct.ca. JQ-itando Coftumi &C Attieni Heroiche : oC la Gomedia e Ktatcoia y

^.c.^usdiffer,,^ imitando Collumi & Attioni ùafe 6C jermu . Le cosi neli bpica, ci-

;,.,jw,. ^c.

^^^^^^ Homero le Atcioni Heroiche di Achille, & le Ridicole di Margite

.

Finaluìentc , quel che ti dico della Metafora in Fatto , dillo tu di

tucte Taltr'Octo Figure Ingegnofe : 8C conchiudi aiTolutamente con

quefta nuoua Olleruatione; che quanto di Arguto 8C di Piaceuole, ti il

prefenra nelle Pitture, nelle Sculture^ nelle Scene, nelle Afafcherate

,

&: in qualunque Oggetto, ò Jttione Humana^ o Naturale ^ o Diurna:

tutto e Arguto &: Piaceuole, per fola virtià di alcuna di quelle Otto

Figure .

Pvàgica ^ grauififima METAFORA DI PROPORTIONE ,
fu

^ quella di Tarquinio il Superbo, agli Ambafciadori del Figliuolo,

itn lui per configlio dalla Città de* Gabij 5 doue fimulando era fug-

gito. Peroche, fenza rifponder lor cofa niuna, pafTeggiando per il giar-

din pien di Fiori, andò con la verga troncando 1 Va^aneri, che fbpra

gli altri Fiori alzauano il capo . Volendo dire : Dite a mio Figliuolo »

^che -vccida t Capi della Repidlica : &' la Citta farà noftra .
Eccoti

vna Metafora Politica in Fatto , & non in Voce . Graue Metafora^ di

Proportione fimilmeme fu il Sogno di Ciro-, che tre volte impugnò il

Sole con ambe le mani: fignificando , eh* ei poffedereUe l* Imperio per

tre decenntj. Et l'Aquila, che facrificando Galbaj portò le Vijcere della

Vittima

i
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Vìttima lópra vn' antica e cadente ^Ij^^rcia : fignificando, eh* ei falì^

rehhe ali" Impero , ma molto vecchio . E tante altre , che ti ho nan^te

nelle Argutezze de* Sogni , degli Animali ^ della Natura : tutte fon-

date in qualche Simbolo di Proportione . Onde la Peritia degh Inter-

preti, confiftcua nell'ingcgnofa intelligenza della Metafora

.

Ridicola poi nel mededmo Genere , fu la Metafora della Marche(àna

di Monferrato : che , come fauia Se honefta Donna j auuedutafi che il

Re Filippo il Bornio , nel paGfaggio in Italia era venuto ad albergar'-

in cafa fua, fpinto più dall* Amor di fua beltà, che dalla Opportunità

del camino: gli tè vn conuito di molte viuande , 8c molti mclfi j ma
tutti di Galline, variamente condite. Significando (com'ella dichiarò)

che ti Re potea volgere altroue iljuo penfiero , Peroche , quantunque
le Donne varijno in habiti , in honori, 8c in fattezze ; elle alla fine fon

tutte Donne. Ma il Re haueua intefa la Metafora in altro fenfp : cre-

dendofi che tante Galline fènza Callo niuno , volelTer dire : in cfueHo

Palagio non fon Galline per il Re Gallo: che è il «nedefimo i'/=«^a/(?-,

al medefimo Fine , ma con differente Metafora , applicato. Ridicola

Metafora òì Proportione ancor fu fatta da* Studenti ad vn Lettor * igno-

rante 6C ò\ poco garbo . Peroche alla fua venuta nella Scuola , gli fc*

cer vedere vn Afino fòpra la fua Catedra , col libro del Tefto Ciuile

auanti ì fé ; come fé apunto recitafie : ilquale in quel punto efiendofi

pofto à ragghiare fmoderatamente ; rapprefentò sì al viuo il Lettore j

che mai non fi ri(è altretanto .

Finalmente, da quefta Metafora prcndon vaghezza tutte le Mafcheratc

ò Graui , ò Rideuoli , che fi fanno in fembianti di Deità , ò di Ani-

mali
i
per i/piegar vari penfieri . Tal fu quella di Augurto con le Da-

me nel Conuito-, veftiti in guifa di Numi in tempo di eftrema cariftia:

che dal Popolo hebbe si mordaci interpretationi . Et quella di Helio-

gabaloj che andaua continuo per la Città in hablt» di Venere ^ ò di

Flora: onde continuando l'Allegoria ingegnofamente vituperofaj le fue

praue attieni , intitolaua FLORALIA : alludendo a* Giochi di Flora,

pieni di ogni licenza. Qua finalmente riguardano tutte le Rapprefen-

tationi lieatrali , che fotto Fauole antique rapprefèntan colè prefenti :

e tutte le Imprefe y Rtuerfì , e Simboli , ò dipinti , 6 fcolpiti , ò Natu-

rali: la cui fignifieation fia fondata in fimiglianza ili Specie &* Specie i

o tra Genere (S" Genere^

Mmmm Tra
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TRA le METAFORE DI ATTRIBVTIONE, che fignificano vn

Concetto per mezzo delle Injegne , degli Inanimenti , ò d' alcia

CirconftanZj^ Congiunta: fiera 8i grane fu quella che minacciò la Morte

à Ve(pafiano, aprendoli di repente per fé ftefìo il Adatsjoleo de* Cefaris

quali il chiamalfe à le. Et quelle Armi fonanti ^ òC gli Scudi per /e

caduti nel Tempio, auanti all' infelice battaglia degli Spartani à Leutre.

Et quel feccarfi di tutti gli Allori , nati dalle Coccole della Corona dì

Cefare; per lignificar la Morte di Nerone, in cui i\ efiinfe tutta la Fa-

miglia de' Cefari . Tragica Metafora fimllmentc di Attrihutione dalla

Varie al lutto , fu quella di Tancredi Principe di Salerno i quando

mandò prefentare alla figliuola in vn Nappo di argento , il Cuor òx

Guifcardo Tuo furtiuo Amatore , Ond' ella continuando l'Allegoria,

dopo hauerlo lauaro con le Tue lagrime; 8£ mille volte bacciatolo
j

fòpra quello fi vccife: che fu vn voler dir per Metafora ^ Cuifcardo e

morto , ^ io morrò con lui •

Percontrario , Ridicola Metafora ^\ Attribution fu quella dell'altro

Principe di Salerno , che nella Mafcherata comparue con vn gran paio

di Corna in capo: fignificando con quel Cimiero, ch'ei le portaua in

veduta : Scaltri le fi portaua inuifibili. Et quefia pur fu Metafora di

Attributione dalla Parte al Tutto; peroche le Corna fignificano quell*-

Animal che le porta . Ma quella di Marco Antonio di e/por la 'Tepa,

di Ciceron fopra' Roftri , ond*egli già con tanti applaufi oraua al Po-

po'o : con la Lingua trapunta , 8C la Alan deftra ligata al Capo : fu

Metafora Ridicola ì lui: che volfe dire : "Ben ho io fatto tacere cfuel

ChMcchiercne , che di coftà mi tmfijfe con fue Filippiche . Ma troppo

fiera H. fpauentofa Metafora fu al Popolo, confiderando in quelle tron-

che membra la morte della Romana Eloquenza . Soluit peófora omnium
in lacrymas gemitusque ( dice Cremutio Cordo ) uifa , ^ ad Caput

eius deligata Adanus dextera , diuina Eloquentia Adinifira

,

In oltre , da quefl^a Figura prendon gratia que* Simboli che han per

Corpo, Spade y e Scudi y fignificanti la Guerra: Libri e Penne y figni-

ficanti le Scienz>e : V Occhio
y
per fignificar la V/gilanZia ; la Adano ^

per la Liberalità: le Imagini de* Fiumi, perle Frouincie: \c Arme y

Infegne delle Famiglie-, le Corone y i Alanti y che fi ripongono fopra i

Seggi de* Cataletti Regali j 6c fi honorano come la Per/bna del Re .

Le Spoglie y i T^rofeiy le Palme , le Ghirlande y che fi (bfpendono tra le

Colon-

i
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Colonne, o fi rizzano fopra le cime degli Archi Trionfali: rimproue-
rando a' Vinti le perdite loro. Tutte Metafore grani: ficome per nio
(i fan Trofei di vili Inftrumenti, come altroue dicemmo.

Finalmente , con tai Metafore fi motteggia altrui : & fi morde fènza

aprir bocca: come colai che fi mefle attorno il Feltro da pioggia men-
tre il Mufico cantaua; per dire, CoHui ha ^na bella Voce di Ranocchia-^

che minaccia pioggia . Et quel che ricogliendo vna raditura dell'

-

Vgna altrui ; fi toccò il pie: per voler dire, Tu fé* la Gran Befiia.

PER Metafora di EQVIVOCO IN FATTI j Grane &: fiera fu

quella del Popolo Romano
;
quando in ifcambio ò^\ dare il Cada-

uero di l'iberio al Regal Rogo; il gitcò al Tenere; per ifcherzar nell*-

Equiuoco del Tuo Nome : volendo dire in fatti , quel medefirao con-

cetto , che fi cantaua per le contrade : TIBERIVS IN TIBERIM

.

Ridicola fu quella del medefimo Popolo contra Nerone , in tempo di

grandilfima penuria: quando fopra la Statua di lui, pofe il Carro Ago^
naie : volendo flgnificare ; Fer il mal gouerno di Nerone , liowa fi
troua in Agonia . Ridicola parimente fu quella del Giouine capticciofos

che fé dar TalTalto alla Cartagine di Zucchero a fuon di trombe : per

ifchernir T indugio di Scipione fotto Cartagine

.

Et di quello Genere ; come ho difcorfò a* fuoi luoghi ; fon tutti'

Simboli rapprefèntanti vna Periòna per mezzo di altra Cofa dell' ifteflb

Nome . Come la Rouere caduta a terra'-, per la morte òi\ Papa Giulio

di Cafà Rouere . Et ne' vecchi Simboli j il Leon che sbrana vn Delfino-^

per la Vittoria de' Leonefì , contra il Delfìn òii Vienna . Et il Corbo

fopra la fèpoltura del Maefliro di Metello; per fìgnifìcar ch'egli era

vn' altro Corace , Principe della Greca eloquenza . Seben Cicerone

,

fchcrzando gli die quell'altro fìgnifìcato, di cui fi è detto.

Per quella Figura , piaceuolilTimi riefcono alcuni fuccelTi Tragici , ò
Fabulofi, c'R^icoli : fondati in vno Equiuoco deli*Habìto^ del Nome,
della Ferfona . Graue fu quel di Pilade ^ Orefle : &C quel di Gioue

& Anfitrione . Ridicolo e quello della Reina de* Longobardi ; che fi

conobbe effere fiata col Palafreniere 5 venuto à lei con le vefli di Agiulf

fuo Marito. Ec quella di Alberto, che dando à credere à Monna Li-

fetta, eh' eli* era amata da \n' Angelo : fbuente le apparue in quella

guifa . Onde i Cognati di lei , hauendol colto vna volta : continuando

la Metafora con l'Allegoria; Tvnfèr di mele; & copertolo di penna

Mmmm 2. matta;
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matta j ii fecer vedere al Popolo insù la Piazza di Vineggia, come vn*-r

Angelo ialiiatico,

FmaJmente , tutte le Pitture , 6^ le Sculture ; 8c le Imagini delle

Città 3 che (ì portauana in Trionfo : tutte palTano fotto il Genere dì

Aietafore d*hquiHOcatione ; participando il medefimo Nome ^ benché

Ja Soflanza fia differente

,

Engo alla Metafora d'HIPOTIPOSI in FATTI: alla qual fi

riduce tutto ciò che con viuezza, e forza, 6c mouimento, rap-

prefenta alcun' Attione. Ogni Statua (come ti ho detto) e vna Ade-

tafora : ma fé la Statua rapprefenta qualche Atto viu.ace; come quelle

che per fé fteflfe , volano e faltano , chiamate Autojnati \ farà Hipoti-

pó(i . Et quefta differenza ritrouò Plinio fra le Pitture antique, che pa-

rean morte j 8c le moderne, che pareuano hauer' anima Se mouimento.

Così gli Achei fabricarono d Filopemenc la Statua di bronzo in Delfo,

in quell'atto apunto , che con la lancia arreftata , fcoOe di fella e del

Mondo , Macanida Tiranno di Sparta . Et la Statua di Giunnio Bruto

fu collocata in Campidoglio, in vn'atto horribile &: violento j vi-

brando il pugnai con tal forza, che fèmbraua inueftire il fcelerato fi-

gliuol di Tarquinio, Et quefte furono Hipotipófi feuere, & graui. Ec

per ifcontro Ridicole Hipotipófi eran quelle di Ludione , che pingea

Villani^ 6c Villanelle'^ quella cacciante vn Somiere j 6c quefta cafcante

à terra , per far ridere i circondanti

.

L* ì^t^o dich* io delle Htpotipófi animate : come quella feuerifllma,

che (tcQ Fabio nel Senato Cartaginefè , fcotendo il Sen della Toga ,

come fé gittaffe in mezzo a loro la guerra. Non fine horrore (dice

J Hilloriografo j £juaji pieno Jlnu bella ferrety ejfudtf. Et quella di Ne-
rone, che in habito di Homero ^ mimicamente cantaua llncendio di

Troia , mencreche Roma ne andaua in fiamme . Et generalmente tutte

Vn^^luLunù ^^ Biapprefentationi *'* Mimiche y efprimenti col gefto \i Coftumi Se le

rM::{r;;;":: ^^^tom herotche Ò le SermU , tutte fon Metafore à* Hipotipófi in
hanonts \cT.or,ef. jittlOnC .
a«« imitHMHt

.

Ma ridicolofifllma fu quella di Ferondo ; ilqual volendo alcuni far

guerire del mal della Gelofia : adoppiato il portarono in fepultura j &
fecerli credere ch'egli era morto , e tormentato per la gelofia della più

honefta Moglie dei Mondo : onde, promettendo di difgelofirfi s*e' ri-

tornaua in vita; adoppiato di nuouo, 6c rifuegliato , gridò j bC tratto

di
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di là entro come rirufcicato \ maipiù non fu moleflo alla Moglie, ne a'

fuoi amici

.

HIPERBOLE IN FATTO , fu il Colojfo di Rodi numerato fra^

Miracoli dell'Arce . Et quel difegnato daStaficrate; di conuer-

tire il Monte Ato in vna Statua di AlefTandro; che nella deftra tene/Te

vna Cittk'y Se dalla (iniftra verfalTe vn Fiume: mertando quella vera-

mente efTere Statua di Aleflandro Magno . In oltre» le rapprefentationi

Al Atlante [o[tenente ti Mondo ; &: de' Giganti e/pugnatori del Cielo:

per alludere in quello alla prudenza ò^\ vn Re: in qucfto alla fciocchez-

za de* Temerari : tutte fono Hiperboli tn Fatto ..

Per contro, vna Ridicola Ht^erbole i\x la Pazzia ò^i colui, che ima-

ginandcfi efler diuenuto vn Gigante , baffaua il capo , paifando fòtto

TArco di Conftantino . Et quella di Serfè, che gittò i Cepp nel Mare
per imprigionarlo . Et la Yauola della Volpe , che giocando con il Leo«
ne d lanciar-e vn faflib in Atene , mando auifar que* di Troia che fi

guardaflero

.

Htpedote Diminuente fu quella di Santuccio , che (corticata, vna
Ranay diflè al Pellicciaio

i Prendi cjuefta Pelle y Sfammene 'una pel-'

Uccia . Et quelle Minutez^z^e dell ' Arte , fatte per ifchernir PArte
medefima: come la Quadriga di Mirmecide ^ 8C la Yormica di. Calli-

crate . Et generalmente tutti* Simboli , 6c Attioni fignificanti alcuna

Propofitione Pfiperbolica nel più Se nel meno , tutti fon veri parti òx

quefta Figura . Come quel minacceuol prefente che fé il barbaro Re
della Scitia al Re Dario : cioè , vn* Vcello , vna Rana , &: vna Talpa
con tre Saette , Volendo du'e : Fola fra' Nuuoli : a immergiti nel

Mare : o concentrati dentro la T'erra : in ogni luogo ti 'ucciderò . Ma
quefta Figura e ancor- congiunta col Laconifmo , di cui vengo a dire » .

LACONICA METAFORA IN FATTO ,<* è quella che con Sim-
boli,& Attioni mozzamente motteggiando alcuna colà, fa correr

Ja Mente a* fenfi interi , 8c più reconditi : talché l'Intelletto, da quel

*Uefitgio ch'ei vede, profundamente penetri ciò che non vede: come
nell'efempio fopracitaco, eh* è vn Laconifmo Graucy^ Seuero . Chia-

mo ancor Laconifmo grane quell'Atto di Ajeffandro ; che, hauendo il

fuo Fauorito letti li fecrcti di vna lettera; pofègli il Sigillo su le labra:

per dire , Guardati non ridire ad altrui ciò che Icggeflì .

Orario-
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Gratiofo Lacontfmo fu quel di Papa Leon Decimo; ilquale ali
' Al-

chimifta, che gli prefento il Tuo libro dell'Arce di far l'Oro ; in luogo

di rimuneratione , pre/èntò vna Borfa vuota. Come fé hauelfe detto:

Cotefto tuo Libro reputo io vna vanita : &' perciò tanto à me gioua

/' Arte ài far l'Oro^ fenz^a gli effetti : (guanto a te quefla Borfa , fenz^a

denari . Et quali con fimile fcherzo , jI Re Coti, à colui che con ifpe-

ranza ò^\ ricco premio, ^\ hauea donato vn Bardo , diede in ricambio

vn Leone,

Che ie il Laconifmo fa correr la Mente ingcgnofa à cofe PalTate, ò

lontanirtìme; fi chiama Allt4fione\ che ne* Simboli e sì piaceuole co-

me ne' Concetti Verbali . Onde tutto ciò che tu ditelli Laconicamente

con le Parole ,• rapprefemato agli Occhi, {zù. Laconifmo in'^atti , Co-

me per iftar su quell'efempio che già ti feci: fé tu pingelTi vn'Huom
che col gomito fi netta il nalò ; e tiene vn dito alla bocca in fegno di

filentio : farebbe vn dire : T^ace tu , chìus Pater cubito fé emungebat .

Et il medefimo Laconifmo potreftù far co* tuoi cenni . Qmnci e ; che

molti Simboli, e tutte ie Imprefe, ò molto, ò poco, partecipano di que-

lla Figura : perochc tutte con vn Coi Velligio , alludono à Imprefe pre-

terite, ò fignificano cofe da farfi. Et perciò in tutte s'infèrifce vn certo

Laconifmo Tranfcendentale . Che fé tu pingelfi in vn Quadro quelle

medefime Attioni Militari : più non /ària Simbolo Laconico : ma nu-

da Hteoria. Cosi su la fepultura di Archiloco fu fcolpita vn* Ape:
per fignificare: Colui che qui giace , fu vn piaceuol Poeta , ma molto

pMngi/iuo . Et vn tale fpirito ; vedendo al /èpolcro di vn gran Capita-

no, l'Vrna di Marmo; fbftenuta (come vfano gli Architetti) fui dorlò

di due Arpìe : finfe egli torto Tallufione, dicendo: Ben glifa cotefo

Simbolo: peroch' eifu molto rapace,

METAFORA DI OPPOSITO IN FATTI, é quella che ti rap-

prefenta due Oggetti corrifpondenti l*vno all'altro: talché fé tu

ia fpiegartì in Parole, le Parole haurian la gratia dell'Oppofito , &:

dell' Antiteto. Antiteto Verbale •, fu quel del Seruo fuggitiuo, che ad-

dimandato perche fuggito fofle da vn Chio fuo Padrone : rifpofe; ^/V
cum BONA habeat ^ MALA quarit , Volendo fignificare, ch'egli

era vn'Auarone, che ricogliendo inful fuo di molti beni; vendeua ad

altrui Ja buona vettouaglia, e* vini efquifiti; viuendo effo di pan d*or-

gio , e di acquerello , Hor di quefla Contrapofitton Verbale^ fé l'Alciati

vna

i
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vna Contrapofitione tn Fatti : col pingere vn'AfinelIo; di' e/Tendo per

vib alcrui carico di ottime viùandej mangia lo llrame. Simiimente fé

tu dicelTi : Cefare fa tanto tnmtto con la Fenna,. quanto con la Spada:

{àrebbe vna Ptopofition figurata di Contrapo/ìto , Dunque fé tu impri-

mi nella Medaglia di Cefare la Penna annodata alla Spada: farà rilkflb

Contrapfìfito in Oggetti rappre(èniati . .

Quefto ancor fliccede nelle Attiom^ doue vn Soggetto fi opponga

ad vn * akro . Perochc, (ìcorae quei Motto di Seneca, VICIMVS VICTI
PHRYGES; è vn'Argutczza Verbale di Oppoftwne^ÒC Antttefr. così

Attila Vincitore ; come dicemmo • fé cancellar la Pittura in Milano ;

doue, gli Re Barbari giaceano fotto' pie de' Romani : & dipignerui i

Romani fòtto* pie degli Re Barbari . Che fu vn'Antirefi di Pitture.

Qiiinci puoi tu ofeuare , quegli accidenti humani efl'er più curiofi

e piaceuoli, che han mefcolato qualche rifcontro à guifa di Contrapo-

fito, &; di Antitefi in Vatto . Tai fon gli più graditi Soggetti delle Tra-

gedie; ne* quali entra la CataHrofe ò Riuolutione da vna fomma/f//-

aL^ ad vna Comma. ^m/feria : ò per Contrario , da quefta a quella: che

e svì'Jntitefi della fortuna: come quella di Belifario, (caduto da* Tri-

onfi alla mendicità . Antitefi è fimilmence, fé alcun fòfFerifce que' mali

ch'egh medefimo ha fatto fcfìrfie ad altri: ficome per Verbale Antitefi

Seneca dille de' Dannati : QVOD QVISQVE FECIT , PATITVR .

Così Perillo inuentò il Toro di bronzo per tormentar gli Rei; 8c cito fu

ii primo ad efferui tormentato. Onde Ouidioj fimm imbuit AuBor
Opt4i . Come del Vefcouo di Verdun dific l'Argentone: che à Ludo-
uico Vndicefimo fuggerì Ja inuention della Gabbia di ferro per chiu-

derui gli prigioni : òC eflb medefimo da Ludouico vi fu inchiufo. Tal-

che tu potrefti formare vn Simbolo
; pingendo il Toro di Perillo ibpra

Je fiamme; col Motto : QVOD FECIT, PATITVR ./ Quefte fur'-

Antitefi in Vatti : ma fiere , 8C ferie . Per contra , Ridicola Antitefi

fece il Pa:aùto di Mantoua : iiquale , hauendo ii Duca fatto tagliar la

coda al fuo Cat4al!o', tagliò le labra al Canal del Duca; dicendo:

JSIon e che il voHro Camallo fìa fenz>a labri : ma moftra i denti y riden^

dofl del mio eh* e fenz^a coda .

Aggiungo, che quantunque ne* Simboli, taliiok^i il Contrapallto fia

apparente, èC efprefib,con due Corpi oppofiti : come gli due Capri-

corni nelle Medaglie di Augiifto , l*vn riuoko contra l'altro . La
ElitrO'
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£lttropia oppoila al Sole, Gli due Specchi che riflettono i raggi Tvn

conerà l'alcio . Il Giouine che ha le ale alla mano, 6i vn fartb al piede.

Il Delfino con {'Ancora, Tvn veloce, Talcra ferma. Onde fenz'alcun

Morto , il Contrapolito fi conofce • Vi fon però de' Simboli , che ti

mollrano vn Corpo foio : ma fignificante due contrarie, ò diuerfè Virtù.

Come XHifirice^ che ha forza di ferir vicino, e lontano. La Calamita,

da vna parte attrattiua; dall* altra, efpulfiua del ferro . La Lancia ài

Achille y che ferifce 6i Tana. Il Caduceo ^ che addormenta e rifueglia ,

La Corona di Gemme , che orna, e pefa , Leqnali Contrapoficioni

,

benché non appaiano in atto : pofTono contuttociò metterfì in chiaro

con vn Adotto , che fèmpre fonerà per Antitefi. Come 1* Hiftrice :

COMINVS ET EMINVS. La Calamita: RAPIT ET ARCET.
La Lancia ci\ Achille : MORS ET VITA. La Corona : ORNAT
ET ONERAT.

Finalmente , vn' altra vaghifllma Antitefi fi fa taluolta ne* Simboli

di Rif^fia : ne* quali fi contrapone Concetto a Concetto, 6c Figura

a Figura
;
per ripiccar chi piccò , 6c rimordere chi morde . Così ha-

uendo vna Fattione alzato per Diuifa la Colonna, col Motto, FRAN-
GOR NON FLECTOR . La Fattion contraria dipinfe A Giunco ^

col Motto : FLECTOR NON FRANGOR ; che fu vn* Anttfefi m
fatti , & in Parole. Ma alcuni più ingegnofamente fi fèruirono della

ftefia Figura y cambiando {blamente il Motto. Nel qual Genere, argu-

tilTimo fu vn ripicco, che andò per le Stampe di Parigi : dirizzato cen-

tra vn Miniftro delle Fiandre; che nel Nome, & nelle Infegne haueua

vna ROSA . Peroche eflendo vfcite in Bruffelle molte Medaglie di

Argento , 8c di Oro in lode di lui : la cui Imagine (\ vede^ nel Di-

ritto: Se nel Riuerfb, vna pianta di ROSA, ftretcamente apog^iata ad

vn Bafton Ducale: òC quinci e quindi duo Fenti , che foftìandolc

contro, non Pabbatteuano : col Motto, INCONCVSSA MANET :

fLi nella. Corte interpretato; eh' ei volelTe fignificare : Che ^uantuntjue

il Cardinale Infante , ^ il Principe l'omafio facefiero ^jfictj contro, lui

aprefio al Re: egli nondimeno per r apoggio al Conte Duca, fi tenea

ficuro di non crollare . Laqual Medaglia da quelle Altezze venendo

pre^ per leggerezza di mente ; fcherzeuolmente fu ribattuta con altra

Medaglia contrapofita : doue fi vedea la medefima Effigie , & la me-
defima Imprefà : compiendo fòlaraente il Motto col Verfo intero :

INCON-

\

i
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INCONCVSSA MANET, VALIDO SI FVNE LIGETVPv . Ec

quefta fu vn '

Antitefi dt Simbolo a Simbolo .

L
* Vltirna Metafora e laDECETTIONE: difficile e rara nelle Ar-

gutezze Verbali-, ma piaceuole , 8C frequente nelle Simboliche

.

Eì: primieramente, ficome in vn Vocabulo (ole (come dicemmo) può

faifi taluolta vna Decettiene : come fé jnuece di dire Roma , tu dici

ROMVLA : cosi ancora, in vn fbl Corpo Simbolico fi farà vna

Decettione , cominciandolo^ vn modo, & terminandolo ad vn' altro.

I

Tal ' è la Chimera che ha il Capo di Capra , &C la coda di Pefce : 8c

le Sirene , le Harpie^ i Satiri : 8C gli Crottefchi de' capricciofi Pittori.

I Cosi l'Alciati del Corpo di Cecrope, che comincia Huomo, e finifce

Serpente; fece vn Simbolo àcW Huomo fciocco ^ che nato per le cofe

Diuine , fi va perdere nelle Terrene . Et Augufto portò vna Sfnge per

figillo : volendo accennare, ch'egU a bello ftudio fcriueua ofcuro,per
' non lafciarfi pienamente intendere . Onde i Romani diceano, che fem-

ore da quella Sfinge 'vfciuano Enimmi

,

Altre Decetttoni poi confiftono in alcun* Attione non corrisponden-

te alla Opinione . Et ò\ quefte pur fi fanno Simboli Arguti : come fé

tu pingi la Caduta di Faetonte , per rapprefèntar l' Efito infelice delle

Imprefe Temerarie . Che è vna Decettione in Fatti

,

Et quefta Figura è quella, ch'entrando nelle Tragedie, le rende pia-

ceuoliffime. Peroche , ficome la Catafirofe riceue Jfua vaghezza dal

Contrapofito : così YAgni tione ; che è il più bello della Tragedia-^

riceue dalla DECETTIONE ogni fua gratia . Così il Sacerdote nel

Procinto di facrificar Mirtillo , infperaramente conofce chi egli e , Et

Agamennone, nel facrificare Ifigenia fua figliuola; troua ch'ella è vna

Cerua, Et Tieftc, credendofi eflere ftato regalato di pretiofè viuande

dal Tuo fratello: all'apparir delle tefte, 6i delle mani in vn baccino, co-

nofce fé hauer mangiato gli fuoi Ftgltmlt . Tutte Decettioni in Fatti.

L'iftefia Figura è il condimento delle Nouelle più ridicole, & fa-

cete: quaPè quella di AleiTandro Agolanti, che facendo viaggio verfo

Roma con vn Giouinetto Abate Inglefe : aftretto vna fera dalle angu-

ftie dell'albergo à dormir nel medefimo letto : conobbe ch'egli era la

figliuola del Re d'Inghilterra, di colà fuggita: &C la fposò. Et quella

di JUafetto da Lamporecchio : òC quelle altre di dietro da Vincolo :

N n n n hi degli
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8c degfj tre Fiore?uirjj , che tra/ser le brache al Giudice Marchigiano.

Tutte Decettioni & Inopinati in fatto.

Dalla Itefàa Figura riefcono piaceuoii i Giochi di mano : èc le Burle^

che nelle familiari conuerfationi , l'vno all' altro va facendo . Onde

fanro fi ride , quando fotcracto furtiuamence lo (canno, fi vede alcuao

à terra iinpronifamente riiierfo . E tanto ri(è la Corte di Francia
;

quando RoHone brauiflimo, ma fgarbacifiìmo Capitan de* Normandi:

Volendo baciare il piede al Re Carlo il Grafso , alzollo con an^be le

mani, &: con sì poca gracia, ch'il fé riuerfo cadere. Ec generalmente

pochi Ridicoli i ne in Parole, ne in Fatti, (bn quegli, che non fian tali

per VInopinato : eh' è qiiefta Figura Decettione , Peroche tutti fan ri-

dere, ò perche V Oggetto non (ìx Quegli che fi afpectaua: ò perche non

fia Tanto , ò non T'ale : ò non fia à Tuo Tempo : ò non à fuo Luogo :

ne ne! Sito conueniente: ò la Relattone: ò V Attione: ò h Pafsione

:

ò gli' njhumenti fian contrari all'Opinione; ò fuori dell* Opinione :

come Ci è detto nel Teorema de Ridicoli^

ET eccoci , auueduro Lettore , in pochi tratti fpiegato quanto (ì

pofla dire circa la FORMA di tutta l'Arte Simbolica in generale.

Ma dintorno alla MATERIA , poco ci rella che aggiugnere , à quei

che auanti fi e detto. Peroche circa della MATERIa'REMOTISSIMA;^
alTai minutamente ne ho ragionato a principio a carte z6. doue parlan-

do delle Argutezze de' Corpi Figurati \ ti ho facto vedere , che ogni

Sojianzja Corporea, ^ Vifétle\ Celetle ^ o Sottolunare 'y
Naturatelo

Artefatta: fia la Materia Generale delle Imprefe, &: di tutti i Simboli.

Iquali confiftono nel fignificare vn fègreto Concetto dell'Animo , per

mezzo ò^i Oggetti Vtfibili , Scolpiti , ò Pinti , ò Naturali . In oltre ho

detto, che ancora i Corpi' nuijibili , fon Materia de' Simboli : come,
V Aria, il Vento, il Cielo : purché fi rapprefentino all'Occhio con qual-

che Forma vifibile. Anzi le Qualità Spirituali , come. Virtù i Vitij

y

Scienzje^ Errori; gli Spiriti flieffi, bc le Deità, fi poflbno rapprefentare

all'occhio con Forme vifibih. Et in oltre, le Softanz^e Imaginarie, SC

Chimeriche , finte dall'Intelletto* Finalmente ti ho diraoftrato a carte

50. come co' Sette Colori , fimplici ò mefcolati , nelle Arme , nelle

Ve/fi f 6c nelle Infrgne -, fi rapprefentino Concetti Spirituali OC Inuifibili.

Ond'io conchiiido, non efler niuna cofa nel Mondo ; laqual non fia

Maceria Remota di queft'^r/d- Simbolica .

Ma
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Ma Ce parliamo della MATERIA PROSSIMA : già ti ho diCcorfo

à carte 546. che così ogni Simbolo, come ogni Argutezza Vocale,

fi riduce ad alcun degli TRE GENERI DELLA RETORICA : £)/-

mofiratmo y Deliùeratitio, & Gindicìale : potendofi per mezzo di Sim-

boliche Figure, Laudare,}} Vituperare : Configltare , Scorifigliare:

Accufare , Difendere . Ho detto di più , che fìcome il Genere Di-

moftratiuo , abbraccia etiamdio cofè Scolafiiche, e Dottrinali, inquanto

le adorna di Retoriche Figure : così ancor de' Simboli (che fon per {e

fìedì Figure Argute) molti fon Fabricati per infegnar co(e Dottrinali

y

e Specolatiue : ficome con Simboliche Figure, gli Aftrologi infegnaro-

no la forza degli Jflri : gli Alchimifti , Ja Operation de' Metalli :

gli antichi Poeti, Ja Fific4 : &C gli Egittij, le Cofe Sacre . Finalmente,

che ancor de* Simboli , come delle Vocali Argutezze j altri fon Ratio^

nali y altri Adorali 3 &C altri Patetici , Ilche ti de* baftare, per vna ge-

neral conofcenza di tutta la Materia de* Simboli.

MA dirai tu qua, curiofo Lettore; me non poter dare vn perfetto

fine à c[ue(ì\^rte SÌ7nholica , fé di tutte le Specie de' Simboli

pariitamente non ti ragiono. Et io veramente il ti confclTo. Et fé ben

potria baftare à vn buon'intenditore: 1* hauer* accennato à luogo à luo-

go, d.i quali fcaturigini ciafcun Simbolo fi deriui : vogliotene nondi-

meno infinuar piia diftinte notitie : ma per vna via ben differente dal

tuo penfiero; che darà fine al Volume -, 8c non ti celerà cofa niuna .

Voglio io dunque richiamare alla efàmina il più Nobile, il più Heroi-

co, il più Ingenio(ò & Arguto di tutti li Simboli : ilqual vulgarmentc

chiamiamo IMPRESA. Peroche quefto contiene in fé tutte le Peifettioni

degli altri Simboli : &C chiunque faprà comporre Imprefe-, neceflTaria-

mcnte faprà compor Cieroglifci, Emblemi^ Aiafchere, Trofei, 8c ogni

altro Simbolico frutto dell* Intelletto. Così l'Autor noftro infègna di

propofito à compor la fòla Tragedia , come parto più eccellente della

Poetica . Peroche chiunque faprà compor per Arte vna Fauola Com-

plicata: chi ben 'intenderà la Tefsitura &c il Difcioglimento della Fa-

Itola: gli Epijodiy la Riuolutione ^ e V ^gnitione : le Sentenz^e, i Co-

Ifumi y òC gli yJffetti : Se finalmente la Eleganz^a del parlar proprio,

6C del figurato : tutte circonftanze ò di eflfenza , ò di perfettione della

Tragedia : colui necefl'ariamente faprà compor la perfcttiflìma Comedia,

mutando la Materia fola : & il perfetto Poema, multiplicando le Fauole.

Nnnn i Tal-
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Talché infcgnara l'Arte della "tragedia : per infegnar le altre due, bafta

Icoprirne la Diffintitone : òC additarne le Dijferen{e . Così dunque,

%*\Q ci haurò mcfla in chiaro turca TArte delle IMPRESE : baUerà

ch'io CI accenni le fole Dijfiìiitiont di tutti gli altri Simboli , ohe par-

tecipano quarvna, &: quale vn'altra perfettione di quell'Arce medefima.

IDEA
DELLE AKGVTEZZE HEROICHE,

Vulgarmenle chiamate Imprefe .

c j p ir o L XV.

O io giudicato , Amico Lettore , non potertifi in alerò

raoda infegnar queft'^r/^, fenon proponendoti la

IDEA DELLA PERFETTISSIMA IMPRESA. Pero-

che, ficome di quelle che noi veggiamo, alcune fon più

belle , &: altre meno: ÒL de* DiFetci non (i dà (cienza,

ne numero certo: 6c in oltre, croppo ftrettamente lòn

vincolati i Nomi, e' Fini , bc la Softanz^a della Imprefa , con quella

degli altri Simboli ; 6c la Ejfenz^a con gli Accidenti : facilmente e

auuenuto , che fian tanto difFerenti anzi contrarie le Dtjfìmtioni e i

Precetti di queft'Arce
;
quanto le Opinioni de' fuoi Artefici . Egli è

dunque neceflario di fabricare vna Ideaj in cui concorrano tutte le

Perfettioni
. Peroche quantunque non fian tutte di eflenza della Im-

prefa : tutte però fon di effenza della Pcrfetriilìma Imprefa . Ec febene

o per imperfettion dell* Humano Ingegno , che è limitato : ò per in-

capacità de* Suggetti, che non ammettono giamai tucce le circonftanze

adunate : fìa cola imponibile di gugnere à quella Idea : imparerai non-

dimeno à conofcer quelle , che più (i accoderanno , ò fcolleranno alla

T'^rfuèJlVqut Ideale i eOer le più perfette, ò difctcofe. Così Placone infegnò la fua

FiaL'mZrTlll Bcptiblica per Idea: così Cicerone, il filo Oratore : 8c così l'Autor

iherrimL'1'ingili noltto
, la fua Tragedia: *'^ imitando il Sasdo Pittore , che non tio-

uando
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uando fra' Corpi Mortali beltà ninna fenza difetto , mette dauanti a'

nouelli Imitatori alcun difcizno Ideale; oue T occhio non troui ninna

menda .

Ilchc tanto più e ncccnario nelle Facultà Perp4afìue , che malage-

iiolmcnte fi ibmmettono à certe leggi: eifendo in efle fiacchezza d'in-

gegno; *'* come dice l'Autore-, l'aipettar Filofofali dimoftrationi , doue ?„^
jr/^^f/'^';!'

le fondamenta fon Populari . Et tanto maggiormente in quell ' Arte {;;^^'^^^f;„^^^;;^

dó\c Imprefe , Primieramente, peroche quella fra tutte le Perfuafiue , "uZZlI^lfl!'

coni* è la più nobile ; così è la più difficile : richieden<io Erudition

pellegrina , ma intelligibile , nella Propietà : acutezza Laconica nel

AJotio arguto: OC vn velociflìmo anzi' nftantanco volo dell'intelletto

ndl'acoppiamento del Adotto con la Prop/età; 6c della Propietà con

Ja Perfina .
*" Effendo ( come ti dilfi) Pvltimo sforzo di fagace OC !^' ^'^t";-:

acuto Ineerno, il considerare in vn momento due Notìoni altamente "''fi' Mp^^^'

kpcììhc (otto due Generi diuerfi : 6c auuincolandole in vn fol Corpo. '/"» *'7''« -f»*»

ritrouar fimiglianza in cofe dilfimiglianti . Laonde faggiamente con-

clude il nollro '•'' Autore , che quello marauipliofo tragitto del veloce 3o»^''P«'<^h.

Intelletto, richiede o Dimn Furore \ o jìoilita d'ing-eirnox ò pertinace *"/"'•'" "'i<»y

yr. ,, . ^ • . ^ t 1 ,
ejì; Ziti furere per.

efercitio : de* quali il primo n ottien dal Cielo j raltro dalla Natura : ""• £'^«^^'-

1 vitimo da noi medeumi , per il più nimici della ratica. g^^
eft-. ^m t»tr-.

Ma crelce maggiormente la malageuolezza nel douere accumulare

,

oltre al Concetto della Imprefà ; tante altre Perfettioni e circonftanze:

che (ìcome il collcgarle tutte in vn (o\ Concetto.^, e pur' opra eccedente

le forze dell'humano Intelletto: così l'ommetteine vna fola, (ottopone

alla cen fura de' dilicati , ò de' mordaci 'ngegni quefto nobil parto;

quanto più nobile, tanto più inuidiato : Se quanto più publico, tanto

più berfagliato.

Aggiungali, che di tutte le altre bell'Arti Poetiche , bC Oratorie

^

leggonfi Precetti di Antiqui Retorici . Ma le Imprefe quantunque fenza

dubio fian nate ad vn parto con la Poefia Se con la Pittura : 6C con-

(èquentemente Ik Iciocchezza il cercarne altro inuentore che la
'*" Na- j° •*'-.?•«'•'•»

1
, v .

CéHerà a duabus

tura medefima , laquale infèsto ad o^ni Secolo , ad ogni Età, 6c ad '""fi^^&'ìMem
'

/- 1 • ^ y--^ \
""''""^l'its -vide.

ogni Popolo r IMITARE : ne fi Ìcqpc Poema Latino o Greco cosi "" P"""^* **-

rancido, che non taccia qualche mention di Stmùoìi t a tmùlemi , oC ^"^ & •"fi"*'»

d'Imprefe . Quelle nondimeno, benché ingegnofe, dall'Ingegno fi par- «r,-ì;»«w .

toriuano
i Si non dairAitc: Talché, chi le laudaua , non conofceua

perch'-»
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perch* elle fofler laiideuoli: &: chi le componeiia, non haiiea l'Arte di

elaminai'Ic: in guifa delle Talpe j che louence parcorilcono, 6C non co-

rofcono gli parti loro. Tal fu quella del Re della Scitia, minacciante

il Re di Perlìa con quegli tre Animalt -, e tre Saette^ come dicemmo:

che fu vn'Imprefa ingeniofiflima in Corpi Naturali : facile a rappre-

fèntarfi in Corpi dipinti ò (culti : come quella che ne* Cimieri ^ &C ne-

gli Scudi portauano gli Heroi di Coleo, & della Frigia.

Benché dunque le Imprefe fiano (tate di tutti 'tempi : nondimen

VArte loro nacque in Italia al Secolo palfato : Secolo veramente eru-

dito i ma infelice : non men chiaro per lettere, che torbido per le dil-

cordie. Onde fra gli ardori delle battaglie Se degli (ìuAi
;
guerreggian-

do Capitani di feroce cuore : Se gareggiando Letterati di ferace inge-

gno; entrò negli Animi vna curiofa e ftrana emulatione di animar le

Infegne militari con fpiritofe, frizzanti, 6c erudite Argutezze. In ma-

niera che , non folamente Generali con Generali ; ma Caualieri con

Caualieri : piccandofì &C ripiccandofi reciprocamente ne' Simboli delle

Diuìfe : non men combatteuano con l' Ingegno , che con la mano :

anzi facean taluolta più profonda ferita con l'acume dell' Ai gutia, che

della Spada . Paolo Ciouio , feconda gloria di Como ; dotato di per-

rpicace 8i erudito intelletto; fu il primo Padre di quell'Arte; ad emu-

latione di Andrea Alciati nobile Milanefe, Padre delle Argutie Morali,

chiamate Emblemi. 11 Giouio dunque alle inftanze di molti primati,

6c prjuati Per(bnaggi ; compofe di molte Imprefe : altre ne compilò :

OC (opta tutte riflettendo col naturai Tuo lume ; ne andò sbozzando più

rofto che formando le prime leggi. Ma tanto auuenne a que(\.' Arfe

delle Imprefe \ come à quelle delle Naui ; dellequali , Adanre inuentò

il Tauolato; altri il Remo; altri il Timone; Scaltri la Vela per cimen-

tarle co* venti : elfendo facil cofa 1 agg''-igner del proprio agli altrui

trouaci . Seguirono la traccia del GiouiO più altri Humanifti ; che ven-

ner fucceflìuamente con piùfqui(ìta lima pulendo, e raffinando gli pre-

cetti di sì bell'Arte. Ma quantunque l'Imprefa tanti Padri habbia ha-

uuto , quante Madri hcbbe Circe : sì lontani però , anzi contrari infra

loro (ficome ho detto) fono i parcii : che la verità fi fmarrifce fra le

mani di chi la cerca. Et ciò per più ragioni, che fogliono fcompigliar

gli' nfegnamenti di tutte le facultà più Ipiritofc. Primieramente , per-

che prendendo alcuni à trattar qucfla Materia, più per lufingar IcDiuife

de*

k; '
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de* ricchi Huomfni , & de* Potenci ; che per beneficio degh araacori

del vero : dierono gli errori delie Imprefe pallate, per leggi delle hjui-

re . Douendo pur chiunque infègna ( come parla il noilro '°' Fiioioio) TAmtc,^.'vutl\

amar Socrate, amar Platone i ma più di loro la Verità: venerando ^ Ta"LlrZ!c'.

eterno Nume deli* Intelletto . Altri poi come fur piij acuti ai penetrare, Z'yfZ2emtl

&C più moderni al comporre : così più facilmente fra lor fi rintuzzato- *""^

no con le Cenfare : eflendo natura de* più canori Cigni , rimbeccarli

a vicenda : ond'Efiodo j Adtificus Aiufico j Poeta Poeta tnfefius *

Delle quali tenzoni fatto Giudice incompetente il fimplice Leggitore :

la Verità innocente vicn condennara. Ma più gagliarda ragione è (co-

me ho detto) la ftretta confanguinità àzW Irn^refa con gli altri Parti

Siml?oltct\ che, ficome de' due Gemelli, dice il Poeta, che neanche la

Madre {àpea difcernerli, ne chiamarli per propio nome : così gli ftelll

Autori di quefl* Arte , non fepper fceuerare , ne i Nomi, ne gli Pre-

cetti della Jmprefa , da quei degli Emblemi^ de* Riaerfi y de' Htero-

glifici\ e iX\ tutti gli altri Stmloli ^ ò rapprefèntati , ò naturali. A che

il aggiugne, non liauer quegli Autori hauuto per que* Tempi nouclla

niuna dell' ARGVTIAì vnica èc vera Madre di due nobilillìme Arti,

Stml;olica^ 6C Lapidaria : Tvna e l'altra dellequali, dalia perfetta Im-

prcfa e indiuifibile. Laonde feguendo eglino i riui, &C non la vera fca-

turigine di queft* Arte, confufamente han fauellato de* fuoi Precetti.

Egli è perciò vero, che , ficom' ei furono i primieri à romperci con

l'ardito pie il ghiaccio à quello guado 5 mettano tanta laude di quel

che han detto bene : quanta efcufatione di quel che hanno errato .

Leggiadramente infbmma il Bargagli j l'vltimo 6c il miglior di quegli

Autori , ch'io m'habbia letto in quella materia: accennò nella lua

Imprefa, che in quefto Berfàglio, pur 'alcun luogo refti a' SucceiTori
j

i quali fi fiudiafiero di colpire più preiTo al fegno

.

A quefta Impreia dunque dell'Arte delle LMPRESE , m'accinfi già,

òi que* tempi : non Col per vaghezza di trarre il mio ftrale anch' io , d

quello nobililllmo fcopo: ma obligato dagli altri miei componimenti.

Peroche hauendo già intraprelo di portare alla luce la grand' ARTE
dell* ARGVTEZZA (ch'io trouai col nome ftelTo, ingombrata, 6C

fcpellita) con la fola fcorra del Grande Arillotelei il cui Oracolo,

quantunque ofcuroi à chiunque attentamente l'afcolta, dice ogni cofa:

Se efpeditomi di tutte le altre parti fotto quel Genere comprefe: pareami

reftar
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reflar debitore al Mondo ò^\ quedo Maraiiigliofo parto ^\ sì gran Madre

Onde non ad altro Oracolo , che à quel medelìnio àì\ Ariltorele conli-

o-liatomi : compofi àzWz Imprcfe vn volumetto in disparte ; come liig-

gctto più populare, &: heroico: &da molti amici, a* quali pafsò icrit-

to à manoj più dilìderato , & richiedo. Di quello adunque mtendo io

qui farti vn brfeue compendio: accennandoti la Metodo ch'io tenni

per rinuenir la DIFFINITIONE della perfectinfimalmprefa: vnico Og-
getto di quefto mio Trattato.

S'

METODO
TéT trouar la Diffinjtione della Verfettifsima hvp-efa ,

licerne ogni Arte humana, 6 libera, ò fèruile, altro non e che vna

ordinata Serie òì\ precetti indirizzati ad alcun' opera : & ogni pre-

cetto fcaturifce dalla Diffìmtion dell'Arte medefima , hL del luo Og-

£,lf''DavZ'Ifi
getto : onde dal noftro '°' Autore la Dtfjimtion fi chiama Principio ;

ef,rAv:reaedefi. ^ pj^^ dclU mctà dcll* oùfa : così fino a tanto che non è chiarita la
Ziaur . Videtur I f

ptTJàmli^r -^{^^^^/^^^ j l'Arte fi giace in tenebre . Et per contrario , ritrouata la

fcTAritucom
^^J^^^^^^^e 'y

tu lìc dcuui Ogni Precetto , Se '"* difciogli leggiermente
pUra eorS qut in ceni d^ÙW .

qutfthné ventunt^ O __ . ^-^ .

f" •^;/-"«'»^/» Hora di tre facelle C\ ferue il noftro Autore per inuefti^ar le Dimni-

tioni alirufc dentro alle tenebre delle Scolaftiche diflìcukà . La prima

dJÌSn?.-: ^ i'ETIMOLOGIA del '"' Nome : ilquareflendo vn voluntario con-

f'.^tLÙh"Nom^-
ff''*^'-g^o ^<^l^e cole fignificate : egli è forza

(
quando il Nome non fia

^f'^iy^'^f'' fpropofitato) che inguiia di vna brieue, &c confufa Diffiniticne, ci fco-

pra qualche generale inditio del Concetto fignijìcato. L'altra e vn'-

ESEMPLARE di qualche Indiutduo ^ che in quel Genere habbia dalla

&c.ii.&c,tu Fama ottenuto vn generale applaufo : ficome '°* dalle perfccticni delP-

•fdippo di Sofocle fra le Tragedie: della Iliade nella Epopeia : & del

Mugite nella Comedia, come da* Prototipi perfetti, egli ritrahe le pro-

prietà , Si perfetticni di quelle Poetiche Difciplme . L'vltimo e il

%o7 Arifp.'Ethie. COMVN PARERE di color che bene o male ne ragionarono :
^""^ cC-

e. 8 Omnes errare ( J • TI ì > /-'• -y^ I

non tonùvgit : fed Iciiao inuenlimile, che ogn vno m ogni cola s inganni . Con Je me-

q,to vei in^uris'q, dcfimc faci vctru dunque anch'io difcoprendo li dubiofi veftigi

,

w'ifimZtfi?"* per inueftigar la nafcofà Diffjmtione della Ideale y

(ìf ferfetttfstma IMPRESA.
Bel
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2)^/ Nome della Imfrefa,

QVefto Heroico Simbolo hebbe per vera Patria gli Scudi degli

Heroi : onde Plinio Secondo, chiama pcruer(à (occilità de* Gram-

I

matici, l'andar fantafticando che Io Scudo fi chiami Clypeus à Cluendo:

cioè dal lume del terfo acciaio : venendo da Cly^ton, che fignifica vna

figurata fcultura . Et ne* lontaniffimi Secoli , era fenza gloria quel Sol-

dato, che portaua lo Scudo bianco \ cioè, non ancor figurato da qual-

che Simbolo rapprefèntante vna fualmprefa. Talché la Voce SCVTVM,
è diuerfà dalla Voce CLYPEVS : peroche quefto era veftito di qualche

Impre(a: 6c l'altro ignudo. Conuien dunque fapere, come da* Greci
^^

da* Latini , dagli Italiani , 6C da' Francefi , chiamate fi fiano quelle

Figure degli Scudi : Se per confèquente , delle Infegne\ delle Cotte

d*Arme-^ de* Cimieri \ bc de* Sigif/i (ch'erano tranfportate dallo Scu-

do, come copie da Originale) peroche quegli farà il vero Nome della

Imprefa

.

Grecamente adunque fi chiamarono GLYPTA ; fecondo l'Etimolo-

gia di Plinio . Vocabulo tratto dalla Cagione InHrumentale , che è lo

Scalpello. Ancora SYMBOLA : come Herodoto chiamò le Imprefc

de* Caualieri di Caria. Et Plauto
,
parlando della impronta del figillo

di quel fòldato : Adiles hic relicjuit Symbolum imprejfum in cera . Et

quefti e Vocabulo tratto dalla Cagion Formale GeneralifTima ; cioè

,

dall'Arte Simbolica, che con vn Simbolo (cioè con vn Segno apparente)

fignifica vn Concetto nafcofo, :

Virgilio latinamente il chiamò SPECIMEN , parlando del Sole^ che

il Re Latino portaua per Imprefa nel Cimiero. Nome cquiualente alla

Voce Symbolum . Ma altroue la nominò ARGVMENVVM
3
parlando

della Imprefa dello Scudo di Turno : che fu la Vacca Io . Et Plinio

parlando della battaglia de* Giganti, intagliata nello Scudo di Minerua;

per alludere alla Vittoria che Pallade riportò in quella pugna ^ chiama

quelle figure , Argumenta parua , ^ ingenij tantum . Et quefta

Voce è prcfa dalla Cagion formale più intrinfeca ; cioè, dairelferc vn*-

Argutezza, per modo di Argomento di Simiglianza : argomentandofi

da vna Figura VtCibile , vn Concetto Inuifibtle»

I noflr* Italiani, le chiamano IMPRESE , dalla Cagion finale : Vo-

Oooo cabulo
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cablilo affai più efprelTuio dì tutti gli altri : peroche fcpara qiiefto Sirrt'

bolo ordinato a lignificare vn difegno di qualche Heroica Imprcfa, da

tutti gli altri Simholt fignificanti altre Materie , Onde freddiilìma è Ja

Etimologia òi\ color che deriuano la Voce Italiana IMPRESA, dalla La-

tina IMPRESSIO; cioè, Figura imprefla, e /colpita. Nelqual cafo, non

douria dirfi Imprefa, ma ImprefTa . Ma ancora il Nome d' Imprefa
-^

feben nel contefto dì vn difcorfo doue fi parli de' Simboli ; adai s'in-

tenda : nondimcn per'fe folo farebbe Equiuoco . Non fapendoù fé s'in-

tenda delle Iraprele fignificate; ò del Simbolo fignificante. La Francia,

da cui (come torto diremo) ci venner le più belle Idee delle Impreic j

le chiamò ARMOIRIES : Voce però Sinonlma à quella che Tuona in

Italiano , Arme delle Famiglie : tolta dalla Cagion Aiateriale doue

fono imprefle. Con altro Nome vengon chiamate DEVISES, Italica-

mente Dhitfe : benché molto differente fia l'Etimologia . Peroche a'

Francefi è deriuata da DEVISER : che fìgnifìca Motteggiare : onde

propiamente riguarda i Motti delle Jmprefe, anzi che i Corpi» Ma
agli Italiani è deriuata da DIVIDERE : cioè , diftinguere vna fattion

dall' altra per via di Simboli

,

Da tutti quefli Nomi puoi tu generalmente raccorre , accorto Let-

tore , che la Imprefa di fua Origine fu ritrouata come vn Simbolo, per

lignificar nello Scudo vna Heroica Imprefa, ò fatta, ò meditata . Onde
lìiun di quei Nomi e sì appropiato alla Imprefa, che per fé folo ( fuor

del contefto di vn difcorfo) bafti per differentiarci la Imprefa da tutti

gli altri Simboli ; fé non fi aggiugne qualche voce ò fìmplice, ò com-
pofìta; come Differenza fpecifìca. Onde in Greco, potrian chiamarfi

HEROGLYPTA , cioè Sculture Heroiche : a diftintion di HIERO-
GLYPTA , cioè Sculture Mifleriofe . In Latino , ARGVxMENTA
HEROICA: ò SYMBOLA HEROICA. Nell'Italiano, per pratica

aflai s'mtende il Nome d'IMPRESE, doue fi parli di Simboli. Ma per

fé folo, acciò fi toglia l' Equiuoco preaccennato; conuerrebbefi chia-

marle , IMPRESE SIMBOLICHE . Noi qui le hàbbiam chiamate
ARGVTEZZE HEROICHE

; peroche ragionandone come di vn
Membro dzW Argntia : ci è conuenuto di prendere il Nome dal fuo

Genere Metafifico; 6C dalla Differenza Specifica: onde (come vedrai)

ne cauerò tutti gli precetti , &: le feparerò dalle altre Argutie . Palfian-

ne dunque alla feconda Congiectura.

binale
i
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.

6yi

Q^ale Imfrefa farticolare hMia ottenuto applaufi maggiore,.

SEnza rinouellar la lite di bellezza- fra le ambitici Deità : chiamata

pei' Arbitra la fola Fama 5 trouo io, alla Imprefà di Luigi Dodice-

limo Re di Francia elTec toccata la prima palina . Quella e V HiBrice-y

che fcaglia /pine d'ognintorno : col Motto ÉMINVS ET COMINVS:
cioè j Io ferirò miei Nimici ài lontano , ^ di micino.. Il Protofabro

di queft*Artc Paolo Giouio la commenda di fingolar beltà, e 'uifia^ ^
jìgnìjìcato . Il Bargagli , che ha dato all' Arte quafi Tvltima mano , af-

ferma, cK ella non tiene intra le Imprefe il fecondo luogo, Vniuerfal-

mence , ogni altro Scrittore, 6£ ogni Huomo ò\ eccello , ò di mezzano

ingegno j Vira riuerita : 6C infino i Nimici di quel Re , vgualmente

Than temuta , 8c laudata.

Egli è perciò vero, che dintorno ^WAtatorCy tC al Significato y molto

diucrle fon le opinioni > lequali è necelTario chiarire , per conofcere in

fonte la Tua Argutezza . Peroche il Compilator de* Hieroglifici ag-

giunti al Pierio; la rapporta al Re Luigi Vndicefimo \ minacciante a

Carlo Duca di Borgogna ; che V^auria trauagliato di lungi , ^ di

'vicino. Et Giouenale Oriini, il Fauino, 8C l'Autografo di vn*Araldo

di Francia ; aggiungono , eh * ei la dirizzò nel giorn© battefimale Ò\

Carlo fuo figliuolo. Allo incontro, il Tipotio la dona à Carlo di Bor-

gogna , minacciante a Luigi di vicino , ^ allo Imperador di lontano

,

Concetto veramente ardito , 8C perciò degno di Carlo l'Ardito ; fé il

Tipotio non haueffe equiuocato da vn Carlo ali* altro i. Peroche il Mon-
reale, i Sanmartani , &; l'Autor della Relation degli Stati; ne fanno Au-

tore Carlo Duca di Orleans , dichiarantefi al Duca di Borgogna , 6C

alla fua fattione implacahile Vindicator del fangue paterno , Aggiu-

gnendo , eh* ei ne fece vna Hcroica Diuifà : mettendo in petto a vinti-

quattro Caualieri quefta formidabil Fiera, con quel Motto., (òpra vn-

Acate . Ma (come diflì) il Giouio, il Capacci, il Bargagli, ijParadi*

no, &; altri molti, ne fan gli applaufi al Re Luigi Dodtceftmo : afe-

mando, ch'ei la portò in prima nella militar Soprauefta fenza Motto:

ma nelle Bandiere, bC nelle Monete, l'animò col Motto EMINVS ET
COMINVS : minacciando di abbatter di vicino lefattioni della Fran-

cia con l* Arme proprie : ^ trauagliar di lungi la' 'Italia cq' trattati ,

Oaoo L ^ con
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Cf con la -penna : facendo di penne (pine. Altri finalmente concilian-

do due differenti opinioni ; ne tanno Carlo dt Orleans ricrouacore : 8C

Ltiif^i imitacore : aggiugnendoui i\ Paradino , che quefta apunio era

l'Arme di Blues , peruenuto in retaggio à Luigi : circonfìanza impor-

tante per l'Argutezza. Anzi l'Autor delle Relationi aggiugne vn' altra

circonftanza degna di fàpferfi : che Re Luigi, portò lunghi anni l'//{/^

trice incoronato f con quel Motto, Eminus, ^ Cominus , Ma dopo la

battaglia di Rauenna, con cui fi gloriaua di hauer' efpiate le perdite di

Carlo Ottauo, &: degli antee e (Tori j cambiò il Motto in quelt* altro,

VLTVS AVOS TROI^ : accennando che ilfm Hiftrice^ hauea git-

tate le fpine afai lontano : 6c alludendo infieme alla Fama, che il Re-

gai Tronco di Francia^ habbia hauuto Tue radici nel fuolo Frigio , da

quegli Heroi

.

Talché filofbfando fopia quefta Imprefa, pofliam primieramente of-

fèruare , che il Significato è veramente Heroico . Peroche , ficome lo

fpiega il fopracitato Compilator de* Hieroglifici ; Egli e rara laude di

*vn Alonarca , congiugner quefte due Doti
,
gran Valore ^ gran Con^

figlio , eh* etiamdio ièparate baftano à fare altrui famofo .

Cominùs vt pugnat iaculis ^^tcjue Eminùs, tìyUrix\

Rex bonus eft Armis, Confìlijsque /^<?/f«/

.

Quafi dicaf . Adolto eglt opro col fenno^ ^ con la mano . Ma più fot-

tilmente altri T interpretarono aptefCo al Paradino: che ficome le Spine

deWHfirice , benché acuttfisime feritrtci ; han pertanto "virtù di fanar
le piaghe con la foftanZja\ &C aguifa della lancia di Achille; feruono

di freccia , &C di medicina : cosi le Arme di quel Rcy dauano la Guer»

ra y ^ la Face*

- Et^ Vtta ex noslró 'uuhiere , JVlorscjue redit

,

Sicomé veramente quel Re , profefsò di giouare agli opprelTi ; bC nuo-
cere agli oppredorifitjr.am

Inoltre, moltiflfime Perfettioni fi poffon'ofieruare nel Corpo della

Imprefa . Peroche la FIGVRA è Nobile , ^jaga , curioft , erudita ; OC

proprio Simbolo della Militia, come la ti defcriue Claudiano- Peroche

marauigliofa , vaga, 8C peregrina cofa è, il veder quefia bcllicofa Fiera

portare il Cimiero in capo, il terror neirafpetto, il fuoco negli occhi,

&: vn battaglione di rizzate hafte fopra la Ichiena : che facendo di fé

faretra, 6c arco, e ftiule j trafigge il vicino auuerfario con rvrto: bC di

lenta-

I
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lontano fcagiia vna Selua di volanti /àette con tal giiiflezza Se arte
;

che neOun Partico Arciere, aggiuftando lo ftrale all'occhio, più drii-

tamenee non Saprebbe colpir nel bianco . Ma oltre alla marauigliofa

Proprietà del Corpo Simbolico; egli è sì proportionato, &: si vifibile:

che in qualunque Scudo , ò piccolo , ò grande : nelle Bandiere , nelle

Soprauefti^ nelle Medaglie-^ con egual vaghezza campeggia : empien-

do l'occhio di piacere, 5c i'imagination di\ (pauento

.

Ne minori Perfecrioni fi ofTeruano nel MOTTO . Peroche primie-

ramente, queftì due Auuerbi EMINVS ET COMINVS, fenza Verbo

niunoj Formano vn' arguto Laconifmo , che lafcia ad imaginare ciò

che non dice: &: nulla li manca à dire, ciò che altri imagina. In ma-

niera che il Motto fenza la Figura , non dice nulla : & la Figura lenza

il Motto , è fenza lingua . \i\ oltre il fuono delle Parole, è harn^oniofb

per il Contrapofito : èc così proportionato nella Quantità ; che il com>

partito della Cartella gradifce alP occhio, bC all'orecchio.

Ma glie perfertion molto maggiore , il non efler Motto fabricato a

capriccio ^ ma fpiccato da nobili Autori . Peroche ( ficome io credo
)

egli può elTer carpito dal ventèlimo-quarto libro di Liuio : oue delle

marauigHofe Machine di Archimede contra Marcello oppugnator di

Siracufa, parla così . Sed ea éjuocjue pars, omni T'ormentormn apparata

infl-rucia erat : tjH^ non EMlNVS tantum
, fed ET COMlNVS

tela mitteret . Ouero dal quarto libro dell' illuftre Poeta Lucano; rap-

prefèntance la battaglia, in cui dagli Africani fu morto Curione.

— - Sic "vndiquefepta luuentus ^

COMINVS obliquis , ET reótis EMiNVS haUts -, vsi-

Ohruitur, Ilchc aggiugne al Motto maggior pelo di autorità^ maggior

gloria di eruditione : 6C maggior marauiglia di pronto òC agile /«/^Z-

letto . Efliendoci minor fatica il partorir mille Motti col proprio inge-

gno , che trouarne vn fòlo di ClalTici Autori, ilqual paia ftudiofamence

fcritto per noi

.

Conchiudo io dunque , che quefto famofb HISTRICE, nelle Inlc-

gne di Luigi raeriteuolmente fu incoronato : potendofi quefta vera-

mente chiamare Imprefà di vn Re, &C Reina delle Imprefe. Talché fé

tu attentamente confideraifi le fue Perfettioni; rrouerefti , che quella

fola Imprefà, piij infegnar può di quell'Arte, che vna montagna di li-

bri. Ma troppo glooriofà ne andrebbe, s'ella folfe giunta à quella Ideai

perfcc-
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perfetcione, laqiial dicemmo cfTere inarriuabile. Laonde, ficome il noftro

Autore dalle Perfettioni dell' Edippo di Sofocle, inuertigò la Diffinicio-

re della Tragedia Ideale : &: dalla Diffinitione ritornò con vn regrefTo

dimoftratiuo , à difcoprir le imperfettioni del medefimo Edippo : così

noi ci feniiremo delle prerogatiue ^\ quefta Imprefa, per inuelbgar la

Diifinitione della Perfettiffima Idea; riferbandoci di ritornarne all'vlti-

mo, con la luce del difcorfo à riconofcere, fé in \t\ fi ritroui alcun di-

fetto. Ilche farà (come dicemmo j col CANNOCCHIAL di ARIS-

TOTELE , trouar le macchie nei Sole . Reftaci dunque di adoperar

l'vltima face j confidcrando le

Communi Opinioni degli Autori circa le IMPRESE »

PRimieramentc , fra gli Autori ch'io ho letti, fino al Bargagli

( dopo il quale ; come diffi , hauendo meco formata la mia Idea

di quefta Materia } più non ho voluto leggerne altri) ho io ritrouato

fra le cofe concordemente deci fé , Che fi dia l'ART'E delle Imprefe

.

Non difccrnendo effi ancora, s'ella fcenda dalla Retorica, ò dalla Poe-

tica . Confideration troppo importante per deriuarne Precetti dalla

fua fonte

.

II. Che la Imprefa fia njn SEGNO, ò SIMBOLO, indirtXz.ato a

trafmettere vn noliro Penfiero neli* animo altrui. Reftando indeciso,

fé quello Segno effer pofTa egualmente Generico , o Specifico : Com-
pofito , ò Simplice : Vocale , o Vifibile : fiche per ifpiegarlo baftin

Cenni (enza Voce; ò Voce lènza Colori . Anzi fé vno Spirito fciolto,

pofla dirizzare vna Imprefa ad vn* altro Spirito col Penfier (olo.

HI. Che il Penfiero fignificaio vuol' efiere HEROICO , onde l* Im»

frefa hehbe V Origine e*l Nome . Rimanendo ancora in litigio : fé

quefto Penfiero voglia efier* Vnico , 8c non Multiplice : fé proprio di

vn folo, & non ccmmune ì molti : fé d' Imprefa già fatta ò da farfi .

Anzi s'dla rifguardi vn Penfier bellico folamente : ò fi eftenda a* pen-

fier Pietofi , Saggi , Amorofi : etiamdio Ridicoli , e Faceti \ & cosi a'

Vitij alcrui , come alle proprie Virtù .

IV. Che la Imprefa fia vna maniera di fignificare la più fuhiìme

CH'INGEGNOSA di tutte le maniere Simboliche , Ma non vengono

al puntOj qual fia la maniera più fublime j ne in che confifta MIngegno;

la

k
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la cui chiarezza è ofcuriflìma à chi la cerca . Anzi non finirono <M

/piegare,, fé le. Maniere del Hierogltfico ^ àó. Rmerfo^ àcW^rme gen~

tilefca, OC dello EmMema; fiano dalla Specie deirimpre/à , eflfenual-

mente, ò' accidentalmence diuerfe..

V. Che nella Imprefa fi ricerchi Figura di qualche CORPO . Liti-

gando ancora, fé (i debba dannare il Corpo Himiano; fé rAflratto
;

ie il Chimerico ; fé vn Corpo rappre(èntante quel che non ha Corpo :

come vn; Dèmone, vn' Angelo, & vna Deità.

VI.- Che il Corpo contenga SIMIGLIANZA , fondata in qualche

Propieta. Rimanendo ancor fotto il Giudice : fé in vna Propietà cre-

duta , ma non folTiftente : fauolofa , 8c non vera: in potenza, bc ncn

in atto . Anzi s'ella pofla rapprefèntar difiguagltanz^a , ò contrarietà
,^

ò negatione , ò identità.

VII. Che alla Imprefa fi habbia ad aggiugnere il MOTTO. Tal-

ché ^TiWo inefto della Scrittura con la Figura , tutto il fignificato ger-

mogli. Non conuenendo ancora, fé lo Scritto fia di Softanza, o (bl

di Vaghezza . Anzi dintorno alla Qu^antità delle parole , 6C alla chia-

rezza loro y ancor fi ftà quiftionando. , 8C quad bilanciando. l'Ombra

con la Luce.

1 i Vili, Che la Imprefa fia ^un Compofìto fpiritofa di CORPO , e
' d'ANIMA. Ventilandofi ancora infra loro, qual fia \^nima^ OC quale

j

il Corpo : quale il Suggetto , èC qual l' Oggetto : qual la Adateria , 6C

qual la Forma »

j
Cosi van combattendo fra loro i begli Spiriti , aguifà degli Anda-

bàti, à chius"^ occhi j per non hauer comprefa l'Arte dell'ARGVTEZ-
ZA: laqual, ficome contien molte Specie Mefcolate , 3c fondate (co-

me dicemmo) non insù Principfj Dimoftratiui, ma figuratamente Per-

fuafibili , 8c Populari , &: che non hanno le Specie loro come i Nu-
meri : confonde gli'ngegni più curiofi, & fottih. Ma tutte qucfte dif-

ficoltà dilegueranno all'apparir della Perfetta Idea : per la quale à me
certamente baftò I* hauer ritratto dalla ofleruation del Nome] dell'-

' Efemplare •-, 8c delle Communi Opinioni, quefta general Notitia : che

la IMPRESA fia Fn ' Efprefsione di ^n Concetto Heroico della noflra

mente ; non per propri Termini y ma per 'via di vn Simbolo apparente,

Perilche , ritrahendone , eh' eli' e vna Metafora in Fatti: & y\\ Argu-

tel^a Ingeniofa: fènza legger piià libri, ne badare alle varie Opinioni

degli
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degli Autori ; con le Regole fole della Perfecta Metafora , e delle più

ingegnofe Argutezze, oderuate dal noftro Autore: fon* ito meco filo-

{bfando fopra quefta materia : 6c ricercando con Tefi (cparate, le Per-

fettioni della Imprefa, dalle Perfettioni dell'Argutezza: riducendoleti

,

nonché alla chiarezza, ma alla Retorica Diraoftratione. Indi adunatele,

ne ho fabricata la DIFFINITIONE della PerfettilTima Imprefa j laqual

t\ pongo dauanti agli occhi, comePolicléto la fua Statua, in cui ricolfe

tutte le Perfettioni di vn Corpo Ideale : non perche tutte in vn Corpo

vero ritrouar fi potefTero in effetti : ma afinche gli Studiofì dell* Arte

fapeifero almen conofccre le imperfettioni di tutti i Corpi. Sia dunque

la prima

Tcfi Fondamentale.

La Ferfetta Impreft e ^na ME'TJFORA,

QVefto cuidcntemente ci dimoflra la Diffinition della METAFO-
RA : cioè ,

'"*
Significare una Cofa per rneXzjO diW altra -, bC

mimtMitniiiu^ flon pcr gli propri Termini: fìcome ho difcorfo à carte i66. Se 501.

Se dunque il Re Luigi diceffe, Io abbatterò mìei nimtct di prefioy ^ di

lungi : farebbe vn parlar propio , 6c commune . Ma fé per lignificar

quefto Concetto, ci moftra l'Imagine di vno HISTRICE , che punge

vicino, OC lancia le Spine lontano: quella e Metafora : 6c qucfìa e

Imprefa .

Et quinci nafce il diletto che ci recano le Imprefè : peroche l'Og-

getto fignifìcato per propri Termini, non ci'nfegna fenon fc fìeffo:

ma il fignifìcato per Metafora , ci' nfegna in vn tempo due Oggetti

,

IVn dentro l'altro :
'\\ Re ^ ncll'Hirtrice: le Arme , nelle Spine: ì'abat*

V.fo^'^u^^u, f^^^i liei pungere: '"' ilche alf human genio, naturalmente cupido di

ZiTinge!l"!Z ^^P^r molto , lènza molta fatica ; è cofa piaccuoliffima . Sicome con la

^ml/rr.^"'""^"
Teorica del noftro Autore, laqual' è la chiaue di tutta la Retorica 6C

Poetica Elocutione; pienamente a carte 300. & 165. ti ho dimoflrato.

VMuc\d^"'iu. Onde, ^"' fìcome la Metafora è la più nobile 6C arguta fra le Parole Si-

7r'^iZa^J!7f. gnificanti: così la Imprefa e la più nobile 8C arguta maniera di fìgni-h
fmTr»mi»t». £^^^g y^ Concctto Hctoico : perche meritamente chiamar la poffiamo,

Linguaggio di Heroi . Heroica Metafora adunque , 8c argutiffima , è f

quefla del Re Luigi : non potendoli con Simbolo più viuo rapprefentarc

vn
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vn Re Guerriero , che con Ja Imagine di quefta bellicofa Fiera , qual

da Claudiano ci vien dipinta ;

J\/[ilitat omne Fera Corpus : 'uthrataque rauco

T^erga fragore fonant , fiimulis accenfa tubarum .

Agmina collatis credas confitgere fgnis . ^c»

Tefi Seconda. '

La Ferfettifsima Imprefa e 'una Aietafora

ài PKOPOKriONE,

LA Metafora di PROPORTIONE è fondata nella Simiglianz^a di

due Suggetti di genere diuerfo , per alcuna Proprietà Analogica :

come intra Achille, 6c il Leone , per il Coraggio . Onde tu puoi chia-

mare Achille , Leon de' Greci : 8c il Leone , Achille delle Fiere : co-

me hai veduto ì carte 306.

La Metafora di ATTRIBVTIONE , è fondata in qualche Circon-

fianZj,a Vnita al fuo Suggetto : come la Spada per la Guerra : l'/w-

Jirumento per l'Opera: la Farte per il Tutto : V Afiratto per il Con-

creto : 8c altre firaili Denominationi : come diflefamente ho ragionato

a carte i8o. 8£ 341.

Dell' vna &C dell'altra Metafora fi compongono argutiflìme Imprefe.

Imprefa di ATTRIBVTIONE e la Fenna congiunta alla Spada j col

Motto: EX VTROQVE CìESAR : ponendo rinftrumento per Tec-

cellenza nello fcriuere, 6dnel guerreggiare. Et la Gtufiitia\ col Morto,

CVIQVE SVVMj del Duca Guglielmo 5 che è TAftratto per il Con-

creto.

Imprefa di PROPORTIONE é Y Elefante del Duca Emanuel Fili-

berto, col Motto, INFESTVS INFESTIS; per la Propieti di non of-

fendere fenon chi offende . Et il Sole , del Re Filippo Secondo : col

Motto, lAM ILLVSTRABIT OMNIA; per la Propietà Analogica,

d'illuminare il Mondo; Pvno con la luce, l'altro con le Vittorie. Ec

YHtHrice del Re Luigi : per la Propietà Analogica di ferir dalla lungi,

te da vicino il fìio nimico. ^,iiAriji.,.nhet.

Hora io dico che la Imprefa di PROPORTIONE, è più perfetta :::,^^::^Z

di qualunque Imprefa di ATTRIBVTIONE: peroche »- k Metafora '::^;-Ir:;.

Ppp p di
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^jzkriji.x.utt. Jj Propordove, è più perfetta di qualunque altra Metafora, '" Eflendo
c.w. lumaio di. l 1*. .^

\* rc r-i- r
uirjisf'ofort.cnem ma^^^ior pioua di perlpicace indegno , 1 ofleruare vna Simimiarìza Fra

tjt,H,<i,tc/cUr„>. <Jue icntanillimi 2)Uggetti: che vna Circonitanza congiunta al luo bug-

getco: come ho dilcorfo à carte 2.81. Et per con(equente , ella è più

diletteuole : percioche ci'nfegna coie più curiofèj 6C ci tranìporta la

niente da vn Genere ad altro.

Che fé alla Impre/a di PROPORTIONE fi aggiugne quella di
jTjA,^.M^.r. ATTRIBVTIONE, tanto farà più arcruta: ficome ^" più arguta è la

vrUniTvìZ"»!',
Metafora che contien più altre Figure : come ti ho detto à carte 199.

Tal' e quella Imprefa che i'iftedo Duca Emanuel Filiberto ancor Gio-

uinctro alzò, mentreche le Tue forze, ma no/i il fuo coraggio, reftaira

cpprefTo dalla portanza di vn gran Re : pingendo le Armature coperte

con vn Velo : col Motto: CONDVNTVR, NON RETVNDVN-
TVR . Ne mancò quefta Perfettione alla Imprefa del Re Luigi : poi-

che già VHiHrice, elTendo l'Infegna del fuo Ducato, era Metafora di

Attributiorìe , Laonde aggiuntaui la Propietà del ferir preflb e lungi:

fondò egli su la Metafora di Attributione , quella di Proportione : 6C

aggiugnendo Figura d Figura, 6c Lume à Lumej raddoppiò l' Argu-

tezza •

Tefi Terza.
N

La Perfetti/sima Imprefa e Metafora di Proportione

per forma di ARGOMENTO,

suhri/ii.Khet. T O ti fcoprj a carte 179. *'* tre differenze di Metafore di Proporr

tàmveru quàm //o«f . Alirc di fimplicc PAROLA METAFORICA, fabricate dalla

i^r,a4e.qu^ve- prima operation deli Intelletto, come fé per dire Ira. tu dicedi, Iqnis

,

ù„.r.f>^c,Hnu Altre di PROPOSITION METAFORICA; più nobilmente nate nella

feconda region dell'Intelletto: come , Ignis gladio non efi fodiendus\

per dire; trritarida non efi magnorum ira. Le vltime, di ARGOMEN-
TO METAFORICO, fabricate nella fuprema Sfera dell'Intelletto:

come à dire : Qji^&ris cur Saguntum arferit ì R ornanorum ignem gla-

dio foderat . Et quefta è la Figura più nobile , 6C più arguta ; anzi è

la vera Argutez^z^a , che prende il nome dall'Argomento: come ti ho

dimoftrato à carte 481. Se dunque la PerfettilTima Imprefa , è vna

Metafora perfettifsima : neceflanamente hautà forza di Argomento ,

Che

^-^
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Che perciò da* Latini la Imprefa , con molta proprietà fi chiamò ,

ARGVMENTVM, come ti dilfi a carte 6x9.

Hora color che fan marauiglie, ch'io voglia ridiir l'Arte delle Im-

prefe alle regole di Ariftotele, che mai non le conobbe : leggano tutto

il
*'* Capitolo Quarto ad Terzo Libro delle Tue Retoriche i 6c vedran- i^^^riM.Rhef.

no eh* ei le conobbe; 6C le nominò affai meglio di niun' altro : pò- J'"«^'«" «>'»"»
a f Orattone^iii "puA

nendoci dauanti molte argutiflìme Imprefe , benché Verbali &: Satiri- ^ndrotiomm.&c

che} fondate nell'ARGOMENTO DI SIMIGLIANZA PROPOR-
TIONALE , da lui chiamato IMAGINE . Nome apunto dato da Pli-

nio alle Imprefe dipinte negli Scudi degli Heroi . Scphìs cjualibus apud

^roiam pugnatHm efi , continebantur lA/LAGINES . Quiui dunque
''* Arinotele intende per Ima^ine y vna Adetafora dt Tròportione. az- l'^

^/'^'"- '^"^•

^iuntaui la razion della SimmianZj,a . Come quella eh * ci prefe da ^""^y" r».ionc

Androtione : Jdrieo e fimile al MASTINO : peroche il MaHmo fca- ^^'"- ' •°- ^rn/go

tenato e pivipero: cT Idneo jcarcerato ^ e pm injotente . Et quella di -^'"""^ r^tioms'

Antiftene : ['INCENSO non manda odore,fé non è ben pefio : (f Ce-

ffodoto non opra bene , fé non e ben battuto . Et quella di Demoftene:

La Tlebe è fimile al TIMON DELLA NAVE, robufto, ma torto:

peroch* eli* ha forZje buone , ma giudicio guafto , Et le altre che ti ho
recitate à carte 402-. Hor qual cofa manca a quefte Iraagini Ariftote-

liche, per farne Imprefe Simboliche, fenon dipingerle? Anzi delle pa-

role ftefie di quegli Oratori , ond' ei le ricolfe , puoi tu fpiccarne i

Motti; fcriuendo fopra vn Maftino fcatenato, Si£VIOR SOLVTVS.
Et fopra Uncenfo peHo : CONTRITVM DELECTAT. Et fopra

il rimone: ROBVSTVM SED CVRVVM. Ond' io conchiudo, la

Perfetta Imprefa effere vna IMAGINE : cioè vn'Argomento Aftmili :

fondato su quella ^'^Malfima Proportionale : Sicuti fé habet Sectmdvim z^n Kr.voet.c.^^,.

ad Primum : fic §luartum ad Tertium . Peroche , ficome le SPINE iTa'xZll'^Tl

fon le Arme dell' HISTRICE : così le ARME fon le Spine di LVIGI: t::li::ÌJ::r,

& così il Secondo Termine corri(ponde al Primo: il Quarto al Terz,o. ÌTiefq^T'^Ir.

Hora con quefto CANNOCCHIALE ARISTOTELICO vò che
"""'"^^"'^'"'

tu cfàmini tutte le Imprefe, per giudicar s'ellc fian Perfette , ò nò.

Peroche perfette giamai non faranno , fé tu non puoi raffrontar gli

Quattro Termini su quattro dita j in quefta forma . Sicome tHiftnce

punge di vicino ^ di lontano con le Spine : così Luigi vincerà vicino

(S' lontano con le Arme . Et come i Quattro Termini faran più netti

,

Pppp 1 l'im-
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l'Imprefa altresì farà più bella &: perfetta: come più imbrogliati, farà

più confufa. Quinci le Imprefe di fimplice ATTRIBVTlONE , non

pofTon * effe're PerFettiffime : peroche la Metafora di Attributione , non

haucndo la Simiglianza , raa la Vnità per fondamento : mai non potrale

tu fquadrare in Quattro termini , ficome geometricamente ti ho dimo-

ftrato à carte 185. 6c per te fteflb potrai fperimentare per gli antidetti

cfempli delle Imprefe di At(ribi4tione ,

Tefi Quarta;

^efto Argomento è FOE'tlCO^

sììijri/i.j.Rkt. T N due maniere, come ci'nfègna il noftro '" Autore, poflìamo vfàc
e. 4. Imago etiam J in ti /"it >

Tr.„>utioefi:p»- J delialMAGINE. Neil vna, paragonando vn' Orsetto con l'altro:
rum en.m aTràf-

s ^ i 11/ » /»
^^

,

unoned,fr,.sd comc , LutP^t c ftmtle ali*Htfirtce , Neil altra , nnsendo che vn Og-
Leonfm irru.ife

, g^ccto 113 1 altto : comej Lmqi e vn Hifirice , Dalla prmia u torma vn-
?oeia aicir. Imago. \ _ • o ^^ • • n /•

eft. cùmverodi. Argomcnto rroprio, & Oratorio, in quella forma.

WyrrLsimo.: Luigi e fimile ali* Htftrice : peroche^ ficome l*Hifirice ferifce di 'vici-

no e dt lontano con le Spine ; così Luigi abatte fuoi nimici di mcino ,

^ di lontano , con le Arme .

Palla feconda fi forma vn*Argomento Metaforico 8c Poetico, in quell'-

altra forma.

Luigi è njn*Hiftrice , Dunque ferirà fuoi Nimici di vicino , ^ di

lontano ,

Doue tu vedi la Propofitione eflere vn fingimento Metaforico : 6C per-

ciò Poetico: eflendo il fingimento la Eflfenza della Poefia. Et per con-

trario, l'Argomento Oratorio adopera il Termine Comparatiuo ^ in cui

non è propiamente Metafora , ne fittione . Quinci la Metafora e molto

più ingeniofa che la Imagine, per cagion del fingimento: ?^ molto più

!aflt<.**'««i
piaceuole ad vdire. »" Primieramente, perche t'infegna vna maggior

irtLtJtt nouità; cioè, che vna cofa fia l'altra: dipoi, perche la Irnagine ti'^fpic-

^:rJrr;Jj g^ «g"^ cofa-, diUinguendo Pvna Propietd dall'altra: ma la Metafora,

X;.S;Lr accennandoti vna Propietà -, lafcia che tu comprendi l'altra col tuo in-

telletto: come ho detto a carte 301.
Io dico adunque lalmprefa cffere vn'ARGOMENTO POETICO:

percioch ' ella non adopera il Termine Comparatmo : ma ponendoti

dauan-

i
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dauanti vno Hiftrice ; vuol che tu incendi quello t^at \\ Re Luigi :

nella euifà , che '** Ja Pittura intende di farti credere , che il finto iìa j w"« ''T*'

il vero: 6i la Metafora, che Achille fia vn Leone. Ilche fi conchiude fr^'T
""""^

tei^ititaeni .- qua.

con vn Paralogifino di tre Affcrmatiuc in Seconda Figura : cioè; »j*« ;""•*""»
O O ' tetttnfLattone ec-

Il Leone e feroce : achille è feroce : Dunque u4chiUe e 'vn Leone, '"^'^'f' »•»'«'"-

L' HiHrice ferifce lungi e vicwo : cosi fa Luigi . Dunque Luigi è '^'"''f"-

i/n' Hifirice . Et quefto è quel Paralosifmo chiamato dal noftro '" jr^ ^r.Tut.e.^^.

Autore Bella Bufia de* Poeti, infenacaci dal buon ' Horocro . Pero- "'" ''""'•• i"»

che (opra quelto Paralogifmo, tutta 1 Arte de Diuini Poeti, &; de* Pit- ^h.^ds/ii. g^.^

tori, è fabricata : & più perfetto Poeta, 8c Pittor' è colui, ilqual me- »»**/?•

gho sì farci paralogizzare ; dandoci per Vero il verifiiniie . Corae ac-

cennai a carte 4^1.

Tcfi Quinta.

L^ Imprefa e vn Compofito di CORPO
(f dt ANIMA,

OGNI Parola, ò detta, ò fcritta, '" e vn SEGNO SENSIBILE, n^ hr.r^i-'ch.

fipnifìcante vn CONCETTO INTELLIGIBILE : nella ma- ^^'— r
mera che i Giocatori pongono vna petruzza vifibile , per lignificare w*'|«»' ?^'^^'*''«'-

vno Scudo , che non fi vede. Talché il Segno Significante , farà il

CORPO della Parola : cioè la Materia : il Concetto figntfcato farà

rANIMA , cioè la Forma . Similmente la Parola Metaforica h vn

Compofito di Corpo & di Anima : cioè di Voce propiamente fìgrffi-

cante, & di Concetto impropiamente fignificato. Dunque nella loi-

pre(a , laqual' è vna Metafora dipinta: la Figura con la Proprietà figni-

fcantey formano il CORPO : la Perfona con la Proprietà fgmfcata ,

formano. 1*ANIMA, in quefto modo.

co^o r^ L'HISTRICE 3 IL RE 7,?^'^^^

ftgnificante. (l Vibra le SPINE,
I 4 Adaneggtal AKAdt Itefignìficata.

Onde la Imprefa è vn miraculofo Compofito > che hd l'Anima fuor

del Corpo : hauendo il Significante fenfibile nello Scudo: Sc il Sigm-

fcato intelligibile nella mente.

Di qui puoi tu comprendere, che per cflenza della Iraprefà, bada

la
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la Figura &C il Concetto , fènza Motto ninno ;
quai furono le Imprefc

de^li antiqui Heroi : peroche, doue la Imprefa habbia Corpo 5c Ani-

ma nulla manca alla interezza del Tuo Compofito

.

Tefi Sefla,

// Cor^o della Perfetta Imprefa vuol *
ejfer

VEROy^ REALE,

A Ncor la Metafora quantunque (ìa vn Poetico fingimento : ricer-

Vcl'Ke'nJn'rl'n, JTx ^^ ^^^
^^ Verifimilc fottdato fui Naturale, Peroche, fé tu fabri-

S^//7i»«Ìt ctii vn Significato Metaforico , /òpra vn Significante Chimerico : tu

liZZZot fabrichi il Verifimile fu Tlnuerifimile : &: diTcoprendomi l'vn fingi- ^

mento con l'altro; mi guafti quel Paralogifmo di cui parlammo . Onde
più volentieri fi ammette da* Retorici quefta Metafora : Adulator eli

^rincìpHm SCOPVLVS\ che, Adulaior eji Principum SCTLLA :
\

peroche lo Scoglio , e Oggetto vero, 8c naturale : & Scilla ^ è Oggetto
j

imaginario , & fabulofo . Et quantunque la Aietafora paia più inge- \

niofa, ella è pertanto più capricciofa : 8c ci dimoftra vn* ingegno leg-

giero & gioueuole, anzi che hcroico, 6c fodo. Oltreché, glie cola più

ingeniofa il ricrouar fimiglianza tra Oggetti veri, che il fingerla fopra

Oggetti fabricati a capriccio : peroche il vero limita le forze dell* m-

rv4«/«5«''. f^^'^^o •
'**

»i finto, e cofa illimitata , & infinita : potendolfi ciafcun fa-

'"""'
J''^°" cilmente adattare ì. fuo talento . Onde piià facil cofà è (dice il noftro

2)l?««il"/*
''^ Autore) fingere Apologi, che ofieruar Simiglianze vere fra gli atti

ampi.fic^ncji, . Humani

.

m il'^cL^lt
Escludo adunque dalla Perfettifilraa Imprefa ogni Corpo CHIME-

cucfiirespr^reri- RICO, Sc CAPRICCIOSO; ttOH oerchc fondar non vi fi pollano fi-
iasJtmilestnMevt- t l

']lmu^°lTl^7^' S"'"^^'^^ argutifiìmi , bc ingegnofi : ma perche il fondamento e più in-

ucrilìmile , bc leggiero . Onde Virgilio con giudicio grandifiìmo , nel

Cimier del Re Latino ci fé vedere per Diuifa il Sole, che e Corpo
naturale : in quel di Turno , Giouine bizzarro ; vna Chimera , onde i

Corpi Chimerici fur nominati . Rifiuto dipoi tutti* Corpi FANTAS-
TICAMENTE AGGREGATI, benché ciafcun per fé fia reale. Co-
me il Granchio che ticn la Luna fra le zanche , col Motto , FATIS '

AGOR; deli*Anguillara. Et tutti i Corpi INVISIBILI, fatti vifibili

per
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per (bla forza dell' Inceliecto : come ì Venti rapprcfentati con Facete

humane buffanti: 6c '\\ Sole infembianz^a di Auriga^ del Re Filippo.

Dipiù le IMAGINI ASTRATTE, come la Fortuna fpandente la Vela,

di Carlo Arciduca d*Auflria; 6c altri Iconifmi ^ o ritrouati, ò fabulofi.

Peroche cucci dinocano vna pouertà d'ingegno, che ricorre alle fìtcioni;

per non ricrouar fimiglianze naturali era' veri Corpi.

Perfetta dunque aflai più ò^\. cucce quefte, farà l'Imprefà del Re Luigi;

peroche hauendoci egli pocuto fignficare quel fuo concetto , col rap-

prefentarci alcuna delle Fahulofe Stinfaitata Donne volanti , che feri-

uano di vicino , e di lontano , (coccando dalle ale, faettc di ferro : non-

dimeno giudicò megho di rapprefentare vn Corpo Naturale; cioè,

sii Hìftnce vibrante le fue Spine da ogni lato.

Che fé tu mi ricerchi , fé laudeuolmente adoperar fi polTano que'

Carpii ò quelle Propietà ; lequali quantunque poco vere ; dalla Fama
Populare fon riceuute per vere : come la Fenice , rinascente nelle fue

ceneri : il Cirafole^ volgentefi al Sole: il Pelicano, che col proprio fan-

gue rauuiua i Parti : VOrfa, che con la lingua (colpifcc i fuoi : il Canto

del Cigno moribondo : ia Salamandra \ Ja PirauUa\ il Diamante^ in-

uincibili delle fiamme : tutte cofe famofè , ma fabulofe ; onde molte

Imprefe fabricace , confeguirono grandi applaufi . Ri/ponderò quel che

rifpofe il noftro '^'^ Autore circa i Suggetti delle Tragedie veramente ^Mhr.vuuc.^z,

falfi; ma falfamente riceuuci per veri : ^principio eiufmodi Fabula

contexenda non erant : [edfifemel conflitutA fmt ^ ^ ita recepta : eas

admitti , quamuis ^bfardas , probabilms erit . Accennando con quel

Comparaciuo Trobabtliùs -^ ch'ei le giudica migliori fra le cattiue : ma
cacciue fra le migliori

.

Tefi Settima.

// Corpo della Perfettissima Imprefa 'vuol *
ejfer

NOBILE ^ BELLO .

LA Perfetta Imprefa ^ è vna Perfetta Metafora: dunqu'elfa fi

de' prendere da Oggecci Nobili , & Belli . Peroche fra le Meta-

fore, quelle fon più commendate dal noftro ''^ Autore, che ci rammen- l^r^w«^f,'';/i

tane vn' Oggetto più vago, <^ più gradito all' occhio , all'orecchia
, £/^;V,T,^'r;,

6C agli
'

'""

'
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»ut Touji^tt, aut ^ ^„ii aJQ-j Senfì: onero di più nobile &c di più perfetta virtù dotato.
Viju.tiui alio quo- t? , /~*/1- I"\^ n/~\rr' A 1 T^T rT»
f.^m^tnju. D.f- Onde più bella Metafora lara (dice egli) aurora RObEA, che PVR-
/,«; «.m«r A««- PVREA: pcrocHe quantunque J vna e 1 altra ci prelenti vn Oggetto

7y1^VRE[^TZ del medefimo Genere; cioè il color Vermiglio : nondimen la Voce,

ììa".
'""" ^^"' PVRPVREA; ci trd dauanti vn fàngue corrotto di viliflìmo verme:

ma, ROSEA, ci tà vedere il più bello, 6C il più grato Oggetto , che

l'occh'o fappia difiderare. L'ifteiTo dich' io della NOBILTÀ. Onde"

Homero , per efprimere il furor di Achille contra* Nimici : molto me-

glio il chiamò Leone, che Vipera : peroche quantunque Tvno e l'altro

Vocabulo ci rapprefenti vna Fiera furibonda : nondimeno il Leone è

vn* Oggetto più Nobile, 8C più Perfetto. Aggiugni , che ficome la

Imprefa è \n' e/prefiion di Concetto Heroico ; ficome diremo: viliflìmo

animo dimofterrebbe colui, che adoperale Comparationi bafìfe, OC igno-

bili; quali vsò il Dante , meritamente vituperatone da buoni Autori.

Et principalmente
,
proponendofi nelle Imprese Concetti laudeuoli èC

ì^iP^r.i.Rhft.e. honorati : ragion vuole (dice T '*^ Autor noftro ) che le Metafore lo-

d»re-vHts. àme- datiue nan deriuate da' più Nobili: le vituperatiue da' pm iPnobiU
Itortbui fi-vitape- . ir • \ì n rr ^^ • 111J »

r^re. h peiortbus^ Oggctti , chc loggiacciono alla Itefla Categoria. Onde laudando vn

-

cntrifunti du- Huom Dotto , puoi tu chiamarlo, l'E^TBO delle Adufe : Scbeffan-
zraniAM

^^j^ ^ STALLA delle Mufe : emendo rvno e l'altro Vocabulo del

Genere del Luogo : ma l'vno, de* migliori > l'altro, de* piggiori

.

Rigetto io dunque dalla Perfetta Imprefa tutti que' Corpi j che quan-

tunque dotati di alcuna Propietà ingeniofàmente fignificante*, fon però

IGNOBILI òC VILI. Come la Botte che crepa per le fiamme rin-

chiufej di Francefco Cibò : col Motto; DI BENE IN MEGLIO.
Et il Bù tra l'Ara e ilCarrOydd Panuino: col Motto; AD VTRVM-
QVE PARATVS. Peroche, febene i Significati fian nobili : nondi-

meno , perche il Corpo della Imprefa ( come dicemmo ) fi prende per

la Perfona che la efpone : conucrria che quel Caualier dicefle : IO
SONO VNA BOTTE: &c l'altro; IO SONO VN BVE.

Riprouo in oltre que* Corpi , che quantunque Nohili Sc Begli; han

qualche nome che fuona male fra il Popolo. Nobil Corpo d'Imprefà

è quella Adachina, con cui nel Mar fi conficcano i legni aguti : alzata

per Imprefa da Andrea Andreucci , col Motto, FIRMIVS . Ma perche

quell'ordigno dagli Architetti Italiani fi chiama con Vocabulo poco

honoreuole, II Becco: dal nome (blo riceue macchia.

Defli

*/'

i'
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Defll di più fchifar generalmente tutti que* Corpi ^ che quantunque
nobili di Nome 6i di Figura : poffono a* iettili 'ngegni, fomminiftrar

qualche appiglio di (ìniftri motteggiamenti. CosìHippolitoPeruzzmi,

,

dimeftico ài Papa Giulio Secondo
; per confeflarfi obligato alla benefi-

cenza del Tuo Signore, alzò per Imprefa TArme nobili(fima di quel

Pontefice; cioè ìz^erda: col Motto j VMBRAM ATQVE SALV-
TEM: argutamente alludendo alle ^frr/> del Secolo dell'Oro. Ma
in altro fenfo i malitiofi Cortigiani nel motteggiarono , come vn man-
eiator di Ghiande •o

Egli e il vero , che ancora ingegni grandi & faceti , à bello ftudio

han dirizzato Imprefè, non pur giocofe, ma ieriej con ignobili Corpi:

vfando il Priuilegio , che ( ficome difcorll à carte 1 5 8. Se 46^. ) fu con-

ceduto dal noftro '*' Autore, a' bell'ingegni, di prendere alcuna volta ^"-^Ariju.^hu.

i vitij Retorici per virtù : peccando ad arte centra 1 Arte medefima ; »"'/»i'*»''*>'"-

come i Pittori ne' lor Grotteschi. Gosì gli Academici della Zucca, & /'''^'*"

della Crufca, piaceuoleggiando nelle Imprefe, come ne* Nomi , dipin-

fer quegli la Zucca co* Pe[lelli : &C quelli il Burattello della farina :

fignifìcando penfieri nobili con ignobiliflìmi ordigni . Et quei Nobili
malcontenti nelle Fiandre, per fignifìcarc al Mondo, ch'ei non pren-

deano l'arme per fellonìa ; ma per non poter pi ìi /òlTiftere : prefer No-
me di SCROCGHI : OC per Imprefa , I» Tafca , &: il "Barlotto de'

Mendichi: col Motto } FEDELI FINO ALLA TASCA. Ma di que-

lle licenze diuifereni più lotto : elTendo chiaro , che le imperfettioni

,

ò voluntarie 6 inuoluntarie , mal (i conuengono alla Perfetta Idea che

qui fi cerca

.

Perfettiflfiraa dunque per quello capo, farà la propofta Imprefa dell*-

Hiftrice fpargente d'ognintorno le fue faette. Corpo sì Nobile e Belloj

che dalla Natura pare armato &: ornato per terrore 6c delitia de* riguar- /

danti . Onde Glaudiano leggiadramente al fuo folito :

Hanc tamen exiguam miro Telatura lucri

Trafidio dignata Feram . Stat corpore toto

Sylua minax : iaculisque rigens in pralia crefcit

Tiàurata fegeSi ^c.

Qqqq Tefi
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Tcfi Ottaua.

e

'

/ Corpi NAl'VRALI nella ferfettifsima Imprefa %
fi preferifcono agli Arteficialt

,

1

Irconfcritta ogni altra confideratione ; generalmente io dico, il

CcrpoNATVRALE tanto efler più nobile ddì'Artefatto ycnun-

ro la Natura e più nobile dell' Arte : efTcndo quella vn' Opera della

Mente Diuina; quefta della Humana : quella Macftra , quefta imita-

trice. Et principalmente fé il Corpo fofle vna fattura A4ecanica . Pero-

che, ficome l'Arte Mecanica è ignobile: così men fi conuerrebbe all'-

Heroe il paragonarfi nella Fortezza ad vna Incudine fra' Martelli : che

ad vn Leon fra le Spade . Oltreché , ficome le cofe Naturali fono

eterne \ le Artificioje (bn temporali : così la fimiglianza con Oggetti

Naturali ,
parrà quafi fatale , 6C diuina . Finalmente le Metafore tratte

dalle cofe Naturali^ paion più naturali : dalle cofè Artificiali •>
più ar-

i\o Anii^.-R^^t. tifitiofe : quelle più verifimili, quefte più affettate. Onde il noftro "°
Et vt ettam Mei- 1 l » *

. \ . , ^ ,t. . .

d:imas. phUofc Autore per efcmpio delle A4etafore fredde y cioè inuerifimili; ci ncor-
fhitmVìWaxn Le- l f 11 1/-/" ri rr- • S> 1

gum, atque¥o(si ^^ quclIc duc di Alcidamantc : che la Filoloha, lia la Trincea ^ oc la

/..^ !" puicherri- folla dcllc Lc2gi . Et 1* Odiflca di Homero, fia sx\o Specchio della vita

wspecdù. cun- humana. Che fé fra gli efempli d^lle Imagmi, pole (come ho detto;

.«jXL [unt , il Timon della Nane : ancora ho detto che lo pofe per biafimare il

S'ff/.*'"*
" Genio della Plebe, robufto , ma torto. Douendofi, come fi è detto;

tirar le Metafore dalle c-ofe più ignobili nel biafimare : dalle più Nobili,

nel lodare.

Quinci negli Scudi degli antiquidìmi Heroi , che furono gli primi

Originali delle Imprefe , tu vedrai dipinti Corpi Naturali , non Arte

fatti, L'A(jmla fu Imprefa del Re Gioue , contra i Rebelli: pafiata

dipoi nella Famiglia Cadméa in Tebe ; nella Etéa in Arene : in quella

di Enea nella Frigia : da lui tranfmefifa a* Latini . Il Leone tu Imprefa

di Agamennone, come e detto . Il Fulmine fu Imprefa di Colafie Re

degli Sciti, figliuol di Gioue; imitato pofcia da' Romani . Pindaro

dice, che Anfiarao nella cfpedition Tebana haueua il Drago nello Scu-

do . Statio , che Capanéo portaua VHidra . Hippomedonte hauea il

Tifone , vomitante fumo dalla bocca . Polinice , la Sfinge : Vlifie, il
'

Delfino . L* Imprefa di Pallade fu la Nottola : fimbolo delle notturne

vegghie.
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vegghie, onde la Scienza fi procaccia: cambiata dipoi col Tefchio di

Aiedufa, che fu vn cambiar la Metafora di Proportione , in quella ài

Attributione . Tutti* Caualicri Argonauti portauano nello Scudo varie

Imagini naturali : qual ài Pianta , qual ài Drago
,
qual di Marina

Adonfiro y 8c qual di Fiera feluaggia : viuamente penelleggiate con la

penna di Valerio Fiacco, ilqual cantò quella guerra fbcto il pacifico

alloro ài Domitiano

,

Perfettifllma Imprefà dunque , de* riputarfi quefta del Re Luigi, che

ci fa vedere vn nobiliflìmo Corpo Naturale: VHiftrice armato di fé

fteflb, e icoccante dall* arco del dorio le fìia incarnate faette contra

a' Nfmici.

Tutto quefto è detto generalmente : peroche , ficome la Imprefà

Ideale ricerca molte Perfcttioni ; egli può accadere , che fé il Corpo

NATVRALE vince PARTIFICIALE in vna Perfettione, fia vinto in

vn' altra. Talché fc vn Corpo Artificiale farà ecceduto nella Nobiltà:.

eccederà perauentura nella A4arauiglia , 6C tìcWIngegno .

Hor dirai tu ; Se i Corpi NATVRALI fon più degni della Perfetta

Impreca, peroche fon più Nobili : più non accade quiftionare , fé la

Perfetta Imprefa riccua il CORPO HVMANO : efiendo quefto il più

nobile ài tutti* Corpi . Sia dunque la

Tefi Nona;

La Perfettifsima. Imprefa non ammette

ti CORPO HVMANO

.

TVtti coloro iquali disfauorifcono nelle Imprefè il Corpo Humanov
ci adducono quella ragione , che tra Huomo , 8c Huomo , non è

SIMIGLIAMZA, ma IDENTITÀ . Hor quella propofition così indi-

flinta, non è vera: potendofi 1X3. Huomo 6c Huomo fondar Metafore

,

<S: Imagini argutilfime di Simiglianza Proportionale , Tal* e quella di

Democrate , annouerata dal noftro "' Autore fra le argute Imagini : ^^^^^J'Demt'rVès

Gli Oratori fon fmili alle Nutrici : peroche quefte inghiottendo il hoc-
^i^^lurSTtl'ti.

cone t danno la faliua al lor bambino : (f queqli trahendo à fé opulen- 'f*f''"/«""'''*f^»' J À Ci J J Juliaa fueros tn-

tifsimi fiipendi y piccola 'vtilità recano alla Republica. Et quell'altra ««^«'"ló"^'

di Pericle : / Samiefifon fimili a* fanciulletti ^ che riceuono il pane

> Qjl^^ ^ pian-
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piangendo. Peroche riceuendo dagli Ateniefi grande vetcouaglia, fem-l

pre (ì ramaricaiiano della perduta libertà . Et quella di Tcodamanie :

aArchidamo è tale fiel gouerno Politico^ qual*Enxeno nella Geometria:

peroche Tvno e l'altro nel Tuo meftiere prefumeuano aliai , 6c non ne

iaocan nulla . Onde il noftro Autore facetamente commutando i ter-

mini proportionali ; chiama Euxeno , VrìArchidamo Geometrtco : OC

Archidamo, P'n Euxeno Politico, Così tra le famofe Imprefe , molte

f'cne leesono fondate in fimili Metafore tra Huomo 6c Haomo : come

Y Jtlanie che foHiene ti Cielo , à\ Guido Bentiuogli : col Motto
j

MAIVS OPVS : fignificando l'ardua fua irapre(à di roflener la Patria

cadente. Et il Pellegrino^ del Caualier Coito > col Motto, ET CHE-

TERÀ : per accennar eh* egli era fuor dell'Animo alla fua Donna,

Concedo io dunque poterd ài\ Corpi Immani comporre Imprefe ar-

gutiflTime, & nobililfime, trahendo le Propietà da vn Genere ad altro:

come dalle Attiom Tifiche , alle Morali : ma non poterfene pertanto

compor quella Perfettiflìma Se Ideale Imprefa , che qua cerchiamo

.

Et ciò principalmente per due cagioni . L* vna è , che quantunque la

Proprietà fia di Genere differente ; nondimeno il Suggetto è della me-

defima Specie. Laonde, ficome dicemmo nella prima TV/?, maggior

forza d'ingegno fi richiede à ritrouar fimiglianza tra Oggetti più lon-

tani: come tra Huomo e Pianta \ che tra Huomo ^ Huomo* L'altra,

& prmcipal ragione dipende dalle due Tefi fcguenti

.

Tefi Decima.

// Corpo della Perfetttfsima Imprefa deue ejfer

MIRABILE.

i^iAr.^.uet.e. T~\Elle Metafore, altre fono '" Superficiali, altre MIRABILI. Le
ferficiai'^qu.cui. Jl>/ SupcrficiaU han fenfo piano, & à qualunqae perlona tacilillimo.

qu,cqu^m habent ^^ Miraiili hzxì fcnfo recondito, 6c erudito : onde Tafcoltaior fi ?ode

uoftrtit. (\i penetrarlo : ficome habbiam dilcorlo a carte 445.

Superficiali adunque poiTiam chiamar que' Corpi d'Imprefà , douc

la Propiccà è così piana , che vn triuiale Ingegno ne fapria render ra-

gione. Come la face, che a Sol chiaro perde la luce; col Motto,

LVMINE VICTVS : di Matteo Giuftiniano . Et la Lanterna chiufa

di
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di Mudo Mattei, col Motto, ARDET NON LVCET. Dellequali

Imprcfe, benché il (ìgnifìcato fia Arguto l^ài cui paxlerera poi) nondi-

meno la Proprietà fìgnifìcante , ad ogn * vn che non lìa cieco , è ma-
nifefta.

Per contrario, MIRABILI fon quelle, doue la Figura, ò la Proprietà,

vrcendo dalle ordinarie leggi di Natura; tengono l'animo alquanto fof^

pe(b 6c marauigliaro . Come VAco de* nauiganti y che, come haueflè

gli occhi; per fé fi volge alla fola Stella Polare: col Motta, A NIVN'-
ALTRA : di Don Garzia di Toledo. Et VHerba Lotos , che tutta

nafcofa di notte fotto le acque del Fiume Eufrate ; (ergendo il Sole

alza il capo 3 de nel meriggio tutta ritta in piéj col tramontante Pia-

neta, tramonta anch' efla ndle fue acque j 6c fi nafcondc . Onde di

qucfto Fiore fi fece Imprefa il Cardinal Madrucci, col Motto ; EMER-
GO LVCENTE SOLE. E tant'altre Figure, Se Proprietà ftupendc.

di Fonti , ò\ Aieteore , èX Ftante , 6c àìAnimali ; compilate dal no-

ftro "' Autore, da Plinio, dal Maggiolo ; e tante Fatture artificiofe de* ^^l^^'^Kuiut

Matematici , Per/pettiui , & Architetti : come ho difcorfo fi:à le Argu- '^*'"-

tczzc della Natura, 6c dell* Ingegno j à carte 73.. 6c 82.,

Perfetta dunque (ara l'Imprefa del Re Luigi, che ti rapprefenta vn
Corpo Mirabile per la Figura > che pare vn viuo. 6c volante arfènale

.

Ma più mirabile per la Proprietà defcrittaci da Claudianoj

— — — ^dditur armis

CalliditAs\ farcusque fai timor : iraque nunquam
Prodiga telorum ; caute contenta minari :

Islec nififeruanda iaótus tmpendere 'vitA •

jError aheB : certum folertia defiinai iCtum^

JSltlfpatio fallente modum :. feruatque tenorem

Aduta cutis : doófique regit conamina 'vifus *

^luid labor humanus tantum ratione fagaci

^rojicitì ^c.

Talché {t tu vedefTì VHiFlrice viuo, maneggiar con tant'artc quelle

Tue horribili arme , ne rimarrelli attonito , e sbigottito»

Tcfi
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Teli Vndecima;

// Corpo della Ferfettifsìma Imprefa j deu ejfer

NVOVO, ma CONOSCIBILE.

Q Verte due perfettioni quafi fra fé ripugnanti , ricerca nella Meta-

auinienda : ^« nouica naicc la marauiglia ; oC dalla marauiglia il diletto : licomc tu

n>»ximì ^dm.r^. efperinicnti quando tu impari alcuna nouella eruditione. Dall'altra

auie'cmnt iHcun- paitc vuol cHc Cu Chiara: ond*egli annouera la "^ Ofcuritk intra le

freddure della Metafora. i

io.i»Tr'»„sU'i»'. Nel primo genere adunque peccano que* Corpi d'Imprefay che ben-

/ìulfuZ/uZ.'' che Nobili palfandoci tutto il di dauanti agli occhi; non ci'nfegnan

nulla di pellegrino : come il Corpo Humano , i\ Fanone , il Cauallo y

il Sole ^ il Fmme^ la Fonte ^ la Gluerciat vno Scoglioy vn Alante y bCc.

Ouer quegli, che benché radi à noi, fi veggiono però frequentemente

dipinti nelle Imprese, 6c nelle Arme: come, Leoni, aquile. Fulmini

y

^almèt 6Cc, Benché, fé la Proprietà foffe marauigliofa , fupplirebbe i

quefto difetto : potendofi far nuoue ofTeruationi in Corpi non nuoui

.

L' iftedo dich* io di alcune Propietà Mirabili , ma horamai troppo de-

cantate Se vulgati-, come // rinafcere nelle fiamme , della Fenice; //

furare il ferro \
(3* il 'vagheggiar la fua Stella , della Calamita. Et

principalmente fé quel Corpo Se c\\xz\\2i Propietà ,
già ftata foflfe per al-

tri
* ngegni preoccupata . Come la Fenice dal Giolito : dal Conte della

Trinità : 6C dal Cardinal Criftoforo Madrucci . Et il prememorato

Fiore Lotos \ alzato ( come è detto) da Ludouico Madrtrcci, col Motto,

EMERGO LVCENTE SOLE : & da D Ferrante Carrafa, col Mot-

to, SIC DIVA LVX MIHI. Talché quefti Corpi benché Mirabili',

perdendo la Nouità
,
perdono la marauiglia ; con quefta il pregio . Et

5?^ Ar.^.nhit.e. ])£ f^
1. Nec efi accipert

Meitifhoram tib

^.ìiecefi accipert ficomc k Metafora i così la Impreca, come parti più ingegnofi, non

Mciuo.-E.t?ta.c. ^^ deuon chiedere ad altri, che al proprio ingegno.

^ZnthZi^'^u.J. Neil' altro genere fono imperfetti que' Corpi, che per eflerci troppo
tum^.o^orm. nuoui y ci fono ofcuri. Et qual piacere, ò quale infegnamento harefti

^si ZZ^flrC:,
^"^ ^'^^'^ imagine di vn' "^ Oggetto non conofciuto? Tal' è l'ifteffo

"J.Sw/KC!'-
^^^^^ Lotos : ilqual dipinto nello Scudo, potrebb ' eOTere peruentura

prlLr«iSM/L"! ^^B^^
habitatori dell'Eufrate raffigurato, ma non da noi. Anzi gli fteffi

Autori
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Autori non fan come pingerlo. Peroche nelle Imprefe degli Huomini
illuftri, ci vien dipinto in guifa di Campanella fogliata : nelle Imprefe

del Riifcelli, in guifa di vna lunga Pannocchia: nei Mattiolo, in guifa

delle bacche allorine . L'ifteffo dico di altri Corpi, oMifti, 6 Vtante ^

ò Animali di oltramare , ò del Mondo nuouo : dotati veramente Òx

marauigliofe qualità, ma cosi fconofciuti a noij che bifogiicria fempre

l'Autore apreflb alla fua Imprefa , per ifpiegare ad ognuno la Erudi-

tione

.

Grande applaufo adunque merta l' Imprefa del Re Luigi, che mira-

bilmente congiugnendo Tvna &; l'altra Perfettione : ci rapprefènta vn'

Corpo i che quantunque fofle nuouo; da vn'ingegno non totalmente

nuouo , potrebbefi riconofccre per quel ch'egli e. Talché quali ad vn

tempo l'occhio il vede; la mente l'intende; 6c l'animo ne gode: co.--

nofcendone la forma , dopo di hauerne conoiciuta la fama

.

Tefi Duodecima.

La 'Proprietà della Verfettifsima Imprefa 'umV ejfere

AFFARE N'tE , ^ AltVOSA

.

TRA le Metafore , quelle fon riputate perfettiflìmc dal noftro.^** lo. fr^rS'/rl

Autore , che fi congiungono con la Hipotipófi ; ponendoti di- '/«"jj^^^r^r!'""'

nanzi agli occhi alcun*Attione viuace: come ho difcorfò à carte i86.

Il dire , Homo QVADRATVS , cioè , PerfecJus : è bella Metafora

,

dice "' egli, ma morta, &C fenza attiene . Ma il dire, Hafia VOLA- !!'fr^«fS»:

BAT : ti mette dauanti agli occhi vn'Atto viuaciflìmo . Dunque fra le {^"XtumXV.

Imprefe , quelle fon più perfette, che ti fan veder la Proprietà, non in '^};J,}TfTh7c

Potenzia , ma in Atto : congiugnendo la Hipotipófi alla Metafora di
^^IZa^&n.fièìf.

Proportione . Per Hieroglifico della Vigilanza , bafta fingere la Tefia

della Cicogna , Ma per farne Impre{à , conuien pingerla tutta in pie

,

con vna branca in alto impugnante il faflb : nella guifa che Aleffan-

dro , per ifuegliatoio , tenea nel pugno la palla . Nella Medaglia ài

Domitiano, baftò vn Leone col Motto, IMPERATORI. Ma per far-

ne Imprefa, conuien rapprefcntare vn Leon furiando in atto di lan-

ciarfi contro alle fpade: come fé dicelTe, PER TELA, PER HOSTES*
Quella Perfettione procurò il Re Luigi nel fuo Hifirice : pingendolo

in
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in atro di vibrare attualmente dalle terga inarcate quel Tuo mortifero

faettume : Se Pharetra-, fefe Iaculo : fife vtitur Aron,

Tefi Terzadecima,

La Frofrietà della Verfettifsima Imprefa^ vuol* ejfere

SINGOLARE,

LI Argomenti di Simiglianza ritrar fi pofTono da qualche Pro-

prietà, ò GiTJerica, ò Specificai ò Indiuidnale , Vi [altre in alto ^

è Proprietà GENERICA di tutti gli Vcellì . Il frouar gli fiioi Farti

al Sole y è Proprietà SPECIFICA di tutte le Aquile, li rinafcere nelle

Fiamme-^ è Proprietà INDIVIDVALE della fòla Fenice, Hora il no-

nokr.i Rhet e. Aro '*' Autore loda nesli Argomenti &C negli Epiteti, le Proprietà più
H. sud ò frrf in' D O^ or ' t *

«?»""» '"'"'°?'»- Indimduali y 8C men communi . Laonde il chiamare Achille , Brano
ftscommun,». Htiomo , o Scmidco 9 o Merce della efiedition T^roiana : quefte fdice

i^, Ar.ìhii.a- J-»' egli) fori circonftanze communi ad altri Campioni. Ma il chia-
mitnia dieimus; vt p ì • tt • I

•'^
tr'. I> • . . „ . <- J • y^ '

f.AMUmUuda. turno Vtnator di tiettore ^ ti più forte de T.roiam : oC veci]or dt C/-

G

quo»i»m Vtr: ^uo

„,»m srm.i«w, ffno , CaHaUerc immortale ; quefte fon circonftanze Proprie del folo
e^f. Propria 'vero « . ..i

qutntmini, f't- Achlile .

urauàm Achilli /^i IT Z' \ % A «•^••l* '^

(0nni(rur,t. Sc duHquc Ì2L Imprcia e vn Argomento di Simiglianza ; tanto più

perfetta farà la Simiglianza
;
quanto la Circonftanza farà più Indtui^

^ duale. Per contrario; fé la Figura ci rapprefènta vn'Indiuiduo vnico

al Mondo : (ciocca farebbe vna Frofieta Generica . Come fé tu pin-

gefll la Fenice 'volante in alto , col Motto: DESPICIT IMA: che

non e Circonftanza propia della Fenice} ma commune all'Aquila, dC

alla Cicogna. Similmente, fé la Figura e Specìfica : mal le fi conuien

la Propietà Generica: come la Calce nella Fornace, del Tolomei : coi

Motto, PERFICITVR : poiché il perfettionarfi nella fornace, conuiene

ai^co all'Oro: come nella Imprefii di Francefco Gonzaga.
Perfettiflìma dunque farà Plmprcfà , doue fi rapprefènti vna Figura

lndÌHÌduale\ 8c alcuna y^<? proprifsima Circonnanz>a: come, \\ rina*

fier tra le Fiamme , alla fòla Fenice . Il non prender luce imprecata j

al Sole fra' Pianeti . Il non tramontarfìtto il nofiro Ort%onte y alla fola

Orla Polare. Il non fffrire altro Caualiere, che il fuo Padrone ^ al fòl

Bucefalo . M accender le [pente faci ^ al fol Fonte di Dodona» Et altre

fimili Proprietà, ò vere, ò fabulofe

.

Egli
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Egli è vero, che taluolca vna Proprietà Generica , me^\o conutxxì

ad vno Jndmiduo Specifico , che ad vn * altro : per qualche rillrigni-

mento al Nome^ al Luogo^ z\VOfi[icio\ bC ad altre fimili Circonfianz^e.

Cosi la continuata Fragranz,a , benché conuenga a molte Frutte ,

fpiccate dalla Pianta: nondimeno più fingolarmente fu appropriata al

Cotogno dei Cotignola : col Motto; FRAGRANTIA DVRAT: allu-

dendo al fopranome di quel famofo Capitano , &c all'Arme della Tua

Patria . Et quantunque Tannidarfi nelle Qjiercie , conuenga a moki
IJcelli : (ì fa nondimeno più (ingoiare zW^qmla del Conte Antonio

Landriani : peroche Vaquila era TArme Tua gentilesca : c^ la Quercia

era l'Arme del Duca di Vrbino fuo Suocero, alquale allude : col Morto,

REQVIES TVTISSIMA. Così dunque, febene il ferir di preiTo &: di

lungi fia circonftanza generale à molti Soggetti Naturali & Artetatti
;

come fi e detto : contuttociò fi fa più indiuiduale all' HiUrice del Re j

per efTcr l'Arme del fuo Ducato.

Tefi Quartadecima.

// Corpo della Ferfettifsima Imprefa deu '
efier

FACILE A RAFFRESENTARSL

OGni Farola che fi fcriue, deu'eflere.''*'' (critta in maniera, che h» kf.^.vhef.c.

a pofia leggere. Ogni Adetafora '*' ricerca vn linouapgio che »f'r,t'7ffei4bde

, J-nv -T ri III-/- n . .
q-cd fcrtptum efl.

smtenda. Dunque ogni Impreia che al publico fi rappreienta; de ^jAr ?.«*«. ^

rapprefentarfi in maniera , che ò fculta, ò dipinta, ò delineata ; in tela , ««» "^fijnificluìr

in legno, in marmo, in argento, in carta y etiamdio sbozzata /oprala

parete con il carbone \ ^\ pofTa riconofcere per quel ch'ella e : &: gli

occhi tuoi, fenza interrogarne altri che le medefimi, affermino, quefla

e tal cofa . Quefta imperfettione han le Arme delle Famiglie : che
confiftono in Fafce, e Bare di fimplici colori : onde intagliate in Mar-
mo, non fai fé fian Bianche ò Vermiglie. Imperfetta dunque per que-

fto capo farà la Luna eclijfata , di Pirro Strozzi : peroche , fé tu la

(lampi in argento : tu non faprai s'ella è nera ò bianca

.

VHifirice del Re Luigi ha quefta Perfettione . Peroche in qualun-

que materia , ò dipinto , ò intagliato ; non hauendo neceffità del colo-

rito ; fempre ti rapprefenterà vno Hiftrice faettatore

.

R r r r Tefi

VocisfrÌHoU tfi.
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Tc/ì Quintadecima

.

// Corpo della Perfettifsima Imprefa farà

TROFOET/ON^rO ^LLO SPAl'iO.

^x^Ar.-i.Rhet.t. O IcoiTie ncIla Elocutìon Verbale^ ci vien '"** raccommandata la PRO-
^hu;one !}, % ^ PORTION dcllc Pafole al Soggetto : così nella Elocutìon Sim^

^ecorum erti in s
\'/^7clmmc^<i^» boitóa^ fi de' guardar ia Proportionc della Figura allo Spatio . Moki
f'^hZ'ZLreiui Corpi d'Imprefà fono argutiilìmi : ma fc tu li pingi in ifpatio grande,

uhlmfu!" ' fàran troppo piccoli: fé in piccolo, faran troppo grandi: l'vno e l'al-

tro ripugna ai Decoro; perche ripugna al verifìmile . Ma qual farà

dunque ( dirai tu ) cotefta raifura ? Rifpondoti , douerfi niifurar dalla

originai Patria della Imprefa, qual' e lo Scudo
-^
da cui l'Imprefa (come

dicemmo) contralTe il nome. Laonde; ficome VEmblema (1 dipinge

in vna Quadra Tabella : cosi la Imprefa fi dipinge in vno Scudo :

peroche l'Emblema è vn* Ornamento delle Sale, delle ^orte , delle

Pareti : la Imprefa è vn' Ornamento proprio dello Scudo : OC dallo

Scudio fi tranfporta al Cimiero y alla Cotta d'arme, alla Bandiera , alla

JHedaglta , al Sigillo : &C etiamdio agli Emblemi ; non men che

l*Arme delle Famiglie : come ho difcorfo à carte ^2.8. Proportionata

dunque chiam'io quella Figura, che dentro il giro dello Scudo belli-

co, potria per originale naturalmente capire. Ilche rende la Figura più

perfetta : ficome le Pitture al naturale , perche fon più Verifimili , fon

ìZ^nJ'fLjivt P'^ perfette. Laonde ,
'^^ per dipingerfi al naturale dentro lo Scudo;

perex.g.a »n.mai
,j Montc OHmpo dcl Duca Octauio , fària troppo vado : la Adofca

pulerum appartai: — .
^' J

ni q,u infenfibiii dcllo Spartano , faria troppo minuta. Oltreché, i piccoli Osectti rap-

fi cof^niitHr. Ncc prcfentati in ifpatio angufto , confondono la Tua forma . Onde fé in vn
fuptrmagnii-.ipfa SìsìIIo fi fcolpiflc la Ruta in bocca alla Modella; ^i D, Francefco de*

fiennopouft.Ma. Mcdici i tu non laprelti comprendere s ella fia Ruta , o Pimpinella .'»

gmtudinem igitur ^ ,, ,
r^ ^ . ^ * .

,
. O r \tam dico, quam Cjuella ciunquc lara quantità proportionata, che interamente, oc raciJ-

frckì oculis 'vfur.
^~-

1 11' I
• /«

1

pimus. mente dall occhio li comprende.

Chiamo io ancora PROPORTIONATO quel Corpo , che cam-

peggia nello Scudo con Simmetria bella, &C grata a* riguardanti. Tal-

che fé la Figura e vnar fola ; fieda nel centro dello Scudo ; compiendo

i lati con bella pioportione : come la Fenice del Giolito . Et s*ella è

duplice, ambi i lati fiano equidifi:anti dal centro : come le due Colonne

di
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di Carlo Qujnto ; vincolate quinci 6c quindi con la Cartella in guifà,

che la vèduca ne rimane appagata .

Proportionato adunque dourà chiaraarfi V Hifiriee del Re Luigi:

pcroche la naturai fua grandezza, con le Spine eh' ci lancia a modo
di pinti raggi dal Centro alla Circonferenza j compie con tal Simme-

tria , vaghezza , 6i pompa tutto lo (patio dello Scudo, che l'occhio del

riguardante , nulla trouando di manco , ne di foperchio : marauiglio-

famente fàtisfatto ne rimane. Onde queir Hiftrice primariamente ef-

prefTo nello Scudo , come in luogo natale : 6i di quindi tranfportato in

mille differenti fuggetti j ventilato nelle Bandiere -, riccamato nella

Soprauefia-j coniato nelle Monete-, inci(b per Diuifa Cauallerefca in

vna Gemma ; ferbò quella fua forma, Tempre varia, 8c Tempre vaga

.

Tefi Seftaddcima. ^

; 7/ Corpo della Perfettifsima Imprefa ricerca

l'FNJiA della Figura,

L*Vna, 8C quafi Tvnica Perfettion della Metafora, e la ^^^ 'Breuità: H^Arj.R^^.r.

peroche dentro vna fòla Parola ti fa trasparir molti oggetti : fi- HimTt^ntòmag^s

come hai veduto d carte 501. Perfettiffima dunque, anzi miraculofa é mi'or Zfcfim*.

quella Impreca , che con vria fola Figura interamente fignifica vn'He-
roico, 8c profondo Entimema. Tal* e fra* Corpi artefatti XHoriuolo a
Campana, col Motto, SECVM MVLTA PRIVS : che con vna fola

Figura compie lo Scudo, 6c fonda vn*Argomento di fimiglianza. Ma
fra* Corpi Naturali , quefta Perfettione è molto rara : peroche la lor

{impliciti difficilmente può fìgnificare alcun Penfiero, che non fia fim-

plice 6c generale ; fé tu noi dichiari apertamente col Motto : vitio

molto piggiore; come diremo. Belliffima nondimeno è la Luna Cre*

fcente di Arrigo Secondo : col Motto 5 DONEC TOTVM IM,
PLEAT ORBEM . Doue vn fol Corpo balla per compiere lo Scudo,

bc per fignificare li cupi & cupidi penfieri di quel Re, non ancor Re:

& già crefcente alle fperanze dell' Vniuerfo . Ne veramente l'Impero

gli faria mancato j s egli non folTe mancato all' Impero

.

i Imperfetti fliraa per contrario è quella di Don Ferrante Carrafa, non
so perche tanto celebrata dal Rufcelli : cioè , la Falmay dalle cui cime

Rrrr 1 cadon
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cadon Saette fopra vna Capra filuefire : ^ la Capra mangia il Ditfa^

r»o fono h Palma: col Motto, HINC VVLNVS, 5ALVS, &c VM*
BRA . Talché quanto più i Corpi fi fcoftano dalla pluralità

;
più an-

cora faran perfetti . Ma ingeniofi àC arguti fon quegli ancora che quan-

tunque rapprefcntino due Figure diuerfe j ambe però fi vnifcono quafi

in vn Corpo folp : come 1^ Fenice dentro alla Fiamma : il Diamante

/òpra \ Incudine : la Ruota dell' Arcohugio , che ributtala Chiaue : ài

Ann' bai Caro ; eoi Motto , VIM VI : nella fua Apologia centra il

Candiietrp.

Tutto quefto camina nelle Imprefc fingolari. Ma l'Imprefa òi vn'-

Academia-i di vna Republtca ^ p di alcun 'altra Communanz^a intenta

ad vn fol fine : ammetterà più Corp : come gli tre Hormolt dell'Aca-

demia de* Concordi : X vno à Ruota : l'altro à Sole ; 1* vltimo a Polue:

col Morto , TENDIMVS VNA . Ma (è quella pluralità fi vnifle in vn

^1 Corpo ', l'Imprefa in quefta parte faria più perfetta ; cgme fé in vna

Machinetta quefti tre Horiuoli vnitamente apparifiero . Quinci l'iftefib

Concetto , dall' Academia di Milano fu fignificato con là Noria , ò

Ruota da fugger' acqua , con molti Secchietti dintorno concatenati, &C

verfanti l'vn nelf altro : col Motto , VNA OMNES . Et per TAca-

demia de* Fulminali di Torino , dipinfi la bellica , antiqua , e prodi-

giofa Adachina Fulminale , che con vna fola lieua , fcoccaua molti

pardi ad vn tempo: col Motto prelb da Horatip, OMNES EODEM.

Tefi DeGimafcttima

,

// Campo della Figura 'vuoi *
ejfere

SCHIErTO,

Slcome nella Imprcfa la Figura Vnica è più perfetta ; così , contenta

di (è fòla , non vuole accompagnamento niuno di affettati orna-

menti. Quel Cielo , qndì* Aria , quegli Arhori ^ que' Faefaggi y che

il vulgo dipinge riello Scudo delle Imprefe -, tutti fono (propofiri inna-

turali; 8c diuertimenti dell'Intelletto. \1Arme delle Famiglie, &: la

Imprefa , fono vna ftefia cofa, fenon che quella è gentilefca, 6C quefla

è propria . Ambi fon Corpi Simbolici : ambi Simboli Fieroici : ambi

fon Dimfe rapprefentate nello Scudo^ J^aonde, ficomc faria fciocchezza

grande
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grande il dipignere vn Paefàggio per accompagnar T Aquila , nell'-

Arme , ò nella Soprauefta , ò nella Bandiera , ò nella Azionerà dell'-

Imperadore : l'iliefTa fcioccheria e il dipingerlo nelle Imprefè . Quel

vano dello Scudo , dal Vulgo chiamato , CAMPO : dagli Architetti

antiqui, T^impano\ ouero, ^^ifco : non vuol' eflere Aria : ma il color

naturale dello Scudo : ilcjuale anticamente era bianco , ficome oflerua-

no gli Sponitori cii quel Virgiliano Emiftichio 5 Parmane inglorius

alba , Ma dapoi che le Fattioni han rltrouato le Diuifè de' Colori , 6c

ne* Colori han fabricato mifteri: come ho difcorfo à carte 30. ciafcun

può tignerlo di quel colore, che ò la Famiglia , ò il proprio genio fi

cleiTe pei- Tua Diuifa . Ne ti lafciar perfuadere à quella ragion fenza ra-

gione j che i Corpi delle Imprefè deono pofare in luogo fodo : ^ non

rimanerij in aria , quafi miraculofàmente fòfpeli : peroche riftelTo fi

^ouria dire delle Arme gentilefche y lequali fi e/primono nello Scudo
^

nella Cotta d*Arme ^ nelle Injegne , nelle Monete, &C ne' Sigilli, In-

I

ibmma la Imprefa altro non e che vna Imagine ; non pofata in terra
;

; ma rapportata 6C affiflfa nello Scudo : come affiflero le loro Imprefc gli

antiqui Heroi : 6c gli Impcradori , \\ lor Riuerfi nelle Medaglie . Non
i ignorò queda olTeruatione il Re Luigi : che nello Scudo, 6c nella Cotta

a Arme, portaua VHiftrice fchietto (fenza que' iòperchi adornamenti)

fopra il fimplice color Cileftro, propio della Francia.

Flnquì del Corfo Significante è detto afiai. Vengo 2\\*Anima Si"

gnificata , cioè al Concetto , Sia dunque la

Tefì Dccimottaua t

// Concetto della Perfettifsima Imprefa non e per modo

di Documento Generale ; ma di

PENSIERO "PARTICOLARE.

OGni Propofltion DimoHratitia (comeauuerte il noftro **^ Autore) 547Ar^Ri*^^.

fi può cambiare in Deliberatiua ; cambiando il fine, Propofition communi fpedem

Deliberatina farebbe il dire: Vn Canaliercy den eUere come ti Dta- r;^>io>>e. u^mquM.

r n ^ /^ I 1 I n yf lì 1 ti r T T n (^ I
•

^àmoniào àìceres-,

mante che Iva laido al Martello della Sfortuna . Hor quelta li cambia «'^ '«««^'w co^p-

m Dimostratma y dicendoli: }>cueJto Laualterey e come il lJiamante\ à^mtcomimtii-

che flà [aldo al Martello della Sfortuna. La prima e Profofitione

Dogma"
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Dogmatica i
propria degli Emblemi: l'altra è Propofition particolare \,

propria della Imprefa : come la dipinfe Cola Antonio Caracciolo , col

Motto, SEMPER ADAMAS. Talché Tifteflo Corpo feruirà all'-

Emblema , &: alla Imprefa : &C tu col cambiar penfiero, puoi cambiar

l'Emblema in vna Imprefa 3 &C T Imprefa in vno Emblema : mutando

l'Anima , &: non il Corpo . Così molti nobili Ingegni fi fon dilettati

d'infegnar Documenti Morali , ò Politici ^ o Spirituali ^ per mezzo

òi Simboli comporti ài Corpo , Se di Motto firnile alla Impreca : che

fono inferimcnti del fecondo ingegno j come ti ho detto à carte 15.

L

Tefi Decimanona.

// CONCE'PTO della Perfettifsima Imprefa

vuoV efere HEROICO.

* Imprefa (come dicemmo) altro non è che vna Metafora dipinta

nello Scudo degli Heroi : dunque di Tua Origine fu meditata da-

gli iteflj Heroi , per coprire al bafiTo Vulgo , (otto colorite fembianze

gli loro alti Penfieri : ficome la fagace Minerua nafcofe il fuo Heroe

dentro alla Nuuola ; accioche non fofle veduto fenon dagli occhi Re-

gali . Quella Imprefa dunque farà più perfetta , laqual fìgnifìchera vn

Concetto più HEROICO, 8C eccellente . Hora ficome la Virtù He-

roica ha per Oggetto le cofe ardue : così la pili eccellente & Heroica

f.l'ctM^-t^ Virtù è quella ( dice il noftro '*' Maeftro ) che ci fò intraprendere Im-

itTbZtTZ prefe ardue & pericolofe, in difefa ddì'Jmico, dèh Patria, del Prin*

fuuiiZrrau, ctpe, del proprio Honore, 8c delle cofe Dimne , Dunque la Perfettiffi-

Z"d.Jl'Jt '^ni^t ma Imprefa; come il fuo Nome ci dimoftra; e quella che Metafodca-

t^LTm^Jucct raente fignifìca vn tal Penfiero Cauallerefco y & HEROICO.

mS'^""""^*"
'^^^ furono le Imprefe di quegli antiqui Heroi prenominati : & la

miglior parte di quelle, che i pili famofi Principi &; Capitani del pafl

fato Secolo, ventilarono nelle Inlegne : hot minacciando battaglie; co-

me X H'tftrice del Re Luigi, auanti alla battaglia di Rauenna*, col Motto;

EMINVS ET COMINVS: OC hora improuerando le Vittorie: come

rifteflb Hiftrice dopo la Rotta di Rauenna, col nuoiio Motto : VLTVS
AVOS TROI^.
Ma perche i Giouani Guerrieri , per certa bizzarria militare , inco^

mincia-
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minciarono à profeflarfi Caualieri di alcuna Dama : come fé à lei, &c

per ki , milicaflero fòtto le Infegne di Aaiore indeme &c di Marce :

ancora orientarono nelle Diiiife que' Colori : oc pinfero negli Scudi

quc* Simholi , che più argutamente potean fignifìcare il lor Penlìero

Amorofo
;

quafi Motiuo principale delle lor militari fatiche . Cosi

Turno , CauaHer dedicato à Lauinia ; dipinfe nello Scudo la Gmienca
10 : quali egli fofle il fuo ^rgo . Volendo fignifìcare : Con cjucsle

Arme difenderò io la mia Donna, tnfinche Aderte mi chiuda gli occhi.

Che fu arguciffimo Concetto , Heroico infiemc &: Amorofo . Quinci

nelle Gioftre i Campo aperto , fcherzeuoli , 6 Teucre; tutti' Caualieri

cfprimeuano tai Concetti ne* loro Scudi . Come nel Furiofo , i Cam-
pioni che comparuero in Damafco alla gran Gioftra del Re Norandino ;

Chi con colori accompagnati ad arte

,

Letitia doglia alla fua Donna mofira* Ecco le Diuiie.

Chi nel Cimier ^ chi nel dipinto Scudo

Difegna Amor, fé l*hà benigno , o crudo* Ecco le Imprefè.

11 medefimo ftile ritennero grandiflìmi Principi del Secolo padaco nelle

Guerre hoftili . Onde il Re Arrigo Secondo , in quella fua Luna Cre^

fcente, col Motto, DONEC TOTVM IMPLEAT ORBEM: fcben

flgnificaffc vn Concetto fommamente bellfcofo , 6c Heroico : nondi-

meno ( ficomc ci afferma Paolo Giouio ) allude al Nome di vna fua

Dama fauorita, chiam^Lta Diana : quafi eg\i da ki prendefTe gli aufpi-

cij della fua g^nerofà militia . Et fbpra fimili Concetti Heroicoamorofi,

fondati furono alcuni Ordini Cauallerefchi, con Diuifè in forma d Im-

prefè. Come dal Duca di Borgogna, il Vello deW Oro , vulgarmence

detto, il TofTone: col Motto, PRETIVM NON VILE LABORVM.
Da Alfonfo Re à\ Spagna , la Banda : le cui leggi erano. Far cofe ho»

norate, (f feruire alle Dame. Da Odoardo Terzo Re d'Inghilterra,

la Ciartiera (che fu vn ligacciolo caduto alla fua Dama danzante) col

Motto; HONNY SOIT QVI MAL Y PENSE : cioè; Infame fia

colui, che mal ci penfa , Da Carlo ò\ Orleans, ì'Hiffrice su VAcate ,

come fi è detto . Onde tu puoi flcuramente conchiudere , che il Con-
cetto della Imprefà , come Commento Cauallcrefco , vuol '

efl'er
*

-

Heroico

.

Egli e perciò vero ; che fìcome il luogo doue correuano alla meta

t
Temulacrici Quadrighe , fi chiamò propiamente Curriculum : oc pur

quel
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quel medefimo luogo , col medefimo Nome per Cataciéfi -, ancor fer-

uiua al DtfcOi alla Palefira-t &: ad altri Giochi Populan : òc il Verjo

lambo ^ benché infticuito per ingiuriare altrui, come dimoftra la Greca

Etimologia : contuttociò ancor feruì a' fuggetti honoreuoli, ò tragici,

ò pietofi : cosi la Imprefa , quantunque nata per fìgnifìcare Imprefe

Cauallerefche 6C Militari : nondimen per Catacréfi, abufiuamente, ma
leggiadramente fi eftefe a fignificare ogni Genere di Virtù, & di Con-*

celti Dottrinali , Tolitici y Economici
-^
etiamdio Satirici ^ Ingiuriofi ^

Seherz^euoli ^ &C Faceti , Et tutti fi dipingono /òpra lo Scudo: ilquale

ha tanto di commune con que* Concetti, quanto il Cielo con la patella.

Tefi Vcntefima;

L

7/ Concetto della Verfettifsima Imprefa

'vuor ejfere VNICO.

'Imprefa ( come hai veduto ) è vn ' Argomento Comparatiuo .

Dunque da vn (òl Mezzo Termine ( eh ' e Ja Propietà ) de rac-

corre vn fol Concetto . Et per contrario , multiplicati' Concetti, fi

mukiplicano gli Argomenti : & più non è vn* Imprefa formale •-, ma
molte Imprefe ligate in fafcio . Tal fafcio e la prememorata Imprela

del Duca di Borgogna , che ti moftra la Selce percofia col Focile , con

due Legne incrociate ; òC il Vello d* Oro pendente . Peroche , tu non

puoi fquadrarla in quattro Termini, (énon multiplicando, hL feparando

gli Argomenti Comparatiui , in quefto modo ;

Sicome i Caualieri Argonauti nulla curarono i pericoli , per confe-

guire ti Vello d' Oro : cosi non curerò io pericolo ninno
,
^urch ' io con-

fegua l'Amor di colei , Et ficome la Selce percojfa daW Acciaro defta

fiamme : così io^ infefiato dalie Arme di Francia , defiero nella Fran^

eia njn grande incendio .

Talché tu vedi in vn Corpo d*Imprefa aggomitolati due Corpi \ due

Troprietà\ &c due Concetti \ che confufi fra loro , confondono finge- i

gno di chi le vede. Ne bafta la Fnità della Perfòna, perche l'Impreià

A/' t';Sl";- fi^ ^rì\c2i •' ficome '' fra le Tragedie, fciocchifiìme fon quelle che rap-

Z^^fT^allZ prefentano vna Perfona fola , ma molte Attieni

.

tuZZ]!/:ZT ^^" quello però , non fi biafimano quelle Imprefe , nellcquali , il
'

Mezzo
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Mezzo Termine contiene vn Contrapofico di due effetti nafcenti da

vn'iftelTa Radice. Come il ferir DI VICINO , 6c DI LONTANO,
in quefta del Re Luigi . Anzi quefte Imprefe ron'Argutilfime , OC per-

fectiifirae fopra le altre, come tantoflo diremo.

Tefi Ventefimaprima.

Isella Terfettifstma Imprefa fi deue aggmgnere

il MOJ'tO alla Figura,

Accennai veramente nella Quinta Tefi , che il Adotto non è di

elfenza della Imprefa : badando la Figura fenfibile^ & il Concetto

inieiiigibiley per formarne vn Compofito di Corpo^ &C d'Emma . Hora

io dico , che quantunque non fia di eflenza: egli e però di grandiiTima

Perfetrione per due ragioni. L'vna, perche fi accoppiano due bellillì-

me Arti, Lapidaria^ Oc Simbolica : ciascuna delle quali, ancor difgiun-

ta, è diletteuole. Et fra tutti li Parti della Lapidaria, viuaciiTimi fono

i
^^^ Aiotti Laconici: come ti ho difcorfo à carte 134. Onde aggiu- »[?^I,Lf/L^

gnendo il Adotto 2}i\^ Figura-, tu aggiugni '^' Perfcttione à Perfettione , fZ'Ltl!"'
ingegno a ingegno. L'altra, & più importante ragione e, che poten- mAri.uet e.

dofi fare (come dilTi à carte 548.) fòpra vna (leda Tema molte Reflef- \]n,^,lf/Z%

{ioni che renderebbono tropp'ofcura la Imprefa , & perplefTo Tinge- ^'*'""''^^"'«'"'-

^no del Riguardante: il Motto è quegli '^' che accenna la tua Reflef-
'^'/'' '»*"•'•

(ione: òC diftinguendola dalle altre, riduce la Proprietà dàìh Potenzia /^^''« '''/'»i««»-

SLÌWdttO] &C ferue di guida M Intelletto ,

Pingi
( per cagion di cfempioj V Hiffrice lanciante le fue [pine :

quella è la Iberna . Hor quante curiofè ReflelTioni vi fi pofTon fare ?

Leggi l'Hiftrice di Claudiano, & molte ne trouerai, che per fabricarc

Imprefe ti fòmminifterranno il Concetto, e*l Adotto Arguto

,

L'vna e quella. L*HiRricenon ha bifogno di altre faette che delle

fue : così Luigi non ha bifogno d'Armi aufiliari per 'vendicarfi , Et ne

potrai compilare il Motto dalle Parole fteHe di quel Poeta : EXTER-
NAM NON QViERIT OPEM: fert omnia fecum

,

Vn' altra e quella. Adentreche l* Hifìricefaglia le Spine, altre ne

gli foccrefcono : così mentre Luigi manda vno efercito in Italia, vn-
altro ne aduna in Francia . Et haurane il Motto da* Verfi feguenti :

S s s s lacu-
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Jaculisque rigens in prdia crefcit ViBurata feges : qnarum cute jiXi

tenaci, ALTERA SVCCRESCIT

.

La Terza farà : VHtfirice non "vibra le fue Spine ^ fenon per giù fl^

difefa : così Luigi non adopra le Arme
; fenon per ultima (f incoi

p'ata difefa . Caute contenta minari ; Nec nifi SERVANOLE taclu.

IMPENDERE VIT^.
!

La Quarta : VHiftrice vibra le fue Spine di lungi con tal giuftel^a^

che non erra dal fegno deftinato : così Luigi difporrà con tal prudenz^a

le fue Armcy benché lontane : che ne conjeguira la Vittoria : Eccocene

il Motto : ERROR ABEST : certum follertia defiinat tBum . NIL
SPATIO FALLENTE MODVM.

Finalmente il Re Luigi ofleruò quefta proprietà del punaer di "vici^

no , ^ faettar di lontano : &C vi appofe il Motto , COMINVS ET
EMINVS : ficome Claudiano con altre parole hauea detto : Crebris

propugnat iaóiibus vitro : Et longe fua Adembra regit .

Di qui puoi tu ritrarre due importanti confeguenze. L'vna è, che

il Motto cade diritto fopra la Figura fignificante ^
&' non fopra la Per^

fona Cignificata : hauendo per proprio vfficio, il fèparare vna Proprietà

dall'altra . Onde que* Motti non fon perfetti , che accennano il Con-

cetto Mentale della Perfòna. Come fopra V Oro nella Fornace : DO-
MINE PROBASTI ME . Et fopra \ Amaranto , che rinuerdifce nelle

Acque: AT LACRYMIS MEA VITA VIRET. Lequali parole,

fen^a manifefla bugia, non fi poflbno intendere della Figura : non effen-

do vero, che TAmaranto pianga i ne che l'Oro parli con Dio.

L* altra confeguenza è, che faifamente il Adotto vien chiamato per

alcuni , Anima della Imprefa . Peroche VAnimay Se la Vita della Im-

preca, non è il Adotto-, ma il Concetto fignificato . Ben potreftù cor-

rettamente ^\2^xi^x\2ii Anima Adateriale : come quella dell'Embrione:

peroche ficome il Corpo Adateriale della Imprefa è comporto di Figu»

ra , Se 'Propietà : così il Motto è vna efpreflione della Proprietà, come
fi e detto : 8c così egli e vn fegno fignificante j Se non Concetto fi-

iinificato •

Hor fé tu vuoi veder più chiaro quai fian le Perfettioni dd Motto
della Imprefa : vien meco raccogliendole dalle Perfettioni del A/Lotto

^r^«/(?, con la fcorta fedele del noftro Autore.

Tefi

1
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Tefi Ventefimafeconda.

// Alotto della Perfettifsima Imprefa vmoI * ejjere

ACVTO, Cf BRIEVE.

S*
Egli e vn Motto ^y^«/(?, 6C Vibano; neceflariamente farà BRIEVE:
peroche *" la efTenza della Vrbanità confifte nell'infegnar moke

\[]'^^cèf%'yr

coiè in poche Parole: come ti ho dimoftrato i carte 501. Et quefta \ZVÌ'ob?^'c,COg>llm

Perfcttione ricercano etiamdio que* Motti feparati , che i grandi Per- ''"";"' Z'»^'*»'

_ ^
i J 1

' O Ibid. Scarno ère-

fonaggi , 8c le Nobili Famiglie , portano per Diuifa fopra le Arme , 6d "'rZ^mu'
""^'^

li Cimieri j fenza riguardo à Figura niuna : ma con qualche allufione

ad Imprefa fatta ò difegnata . Siche in poche parole infegnano moke
cofè. Come la Regal CaCa di Borbone, SPERANZA. Quella d'In-

ghilterra, IDDIO, ET IL MIO DRITTO. Di Scoria, PER M!A
DIFESA. Di Sauoia , FERT . Di Bretagna , PER TVTTA LA
VITA MIA. Et alcuni alludenti al Nome : come la Cafa di Ciaponé,

GALLO CANENTE SPES REDIT. LaCafa di Lords. VN lOVR
L*ORAS : cioè, vn giorno l'haurai . La Cafà di Arces. LE BVIS
EST VERT: 8c LES FEVILLES SONT ARCES: cioéi HTronco
è 'verde y ma le foglie fecche. Et di quefti Motti alcuni fon bizzarri

molto. Come la Cafa ài Dinan , HARY AVANT : che è il Motto
con cui fi ftimulano gli Afinelli : accennando di voler £ir progrefTì

perpetualmente . Et quella di Coetmen , ITEM, ITEM.
Tutti quefti fon Motti Heroici , 6c BRIEVI : ma non rutti fono

ACVTI : peroch * eflendo difgiunti dalla Figura; egh è neceOario che

fìan più chiari . Ma i Motti delle Jmprefe, perche li ccngiungono con
la Figura, che parla agli occhi Ja Tua parte : non fon più che vn leg-

gierillìmo cenno , 6c quafi vn velocilfimo lampo . Et perciò fon più

ACVTI: peroche lafciano aflai più a penfàre, di quel che diccno.

Quinci, fé fi dichiara troppo la Proprietà^ ouero il Concetto
y quan-

tunque W Motto fia Brieue-i non farà ^cuto . Come quello dell Ermel-

lino, MALO MORI QVAM FOEDARL Et fimilmente, fé il Motto
nomina quegli Oggetti che l'Occhio vede nella Figura; quantunque"

fiaBricue, farà verbo(b. Come quel de' Giunchi Marini , FLECTI-
MVR NON FRANGIMVR VNDIS: doue la Voce VNDIS; pero-

che è veduta nella Figura , è foperchia nel Motto . Et quell* altro.

Ss ss % INGEN-
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INGENTIA MARMORA RVMPIT CAPRIFICVS ; meritamentG

fu riprefò j
peroche nomina il JVlarmoySc il Fico jaluaticoy che roc-

chio vede dipinti : onde, ò il Adotto^ o la Pittura è foperchia. Che

fé fol dicede, INGENTIA RVMPIT; faria infieme brieue, &: acuto:

quantunque men numerofo , &: harmonico . Talché vna Perfettione

difcaccia l'altra. Egli è dunque neceflario , che ne il Motto fènza la

Ftmra : ne la Fimra fenza il Adotto ci rendano fenfb intero ; altra-

^^^xrifi.'..Rh,t. nienti priuerà il Leeeitore di quel fommo piacer ch'ei iènte nel ^'*

e. 14. ìis mutismi i *Dd " J 1 % -jt /i

^^rff't'^VAu
pcr^^frare , &c compiere col fto ingegno ^uel che manca al Motto

diente, ft»nm yt ^cMto : ondc nafcc l'applaufo,

fiunt. ipficnim J^la dìfai tu : di quante Parole dourà dunque faticarfi cotefto
feci taudfnt qu<i4

51 ^ ti ^-^ » -1 • -
I /ì •

ìrM\i>rini. Jviotto Brteue ? Certamente , e par mattczza il mifurar con la Itrm-

ga la 'Breuità formale i con la Quantità materiale : (icomc il noftro

ir^Ari/i.^.nht, '" Autore beffeggia quel Precetto Retoricoj che la Narration fia hrieue:

fiTunideberenar. doucndofi la Brcuìtà mifurare non dal numero delle Parole: ma dalla
rationem effe ire- •\llr> t 1* Ir- l-KT • J'
f*tm:rtdicuuf>4nt. Capacita dtì Suggetto . Laonde m tal ouggetto , la Narration di quat-

tro righe farà prolifla : 6c in tale altro, la Narration di quattro pagine

farà corta . Cosi de' Motti ; alcun di tre Parole farà troppo longo : co-

me il Adare col Sole (òpra , di Tomafo de' Marini : NVNQVAM
SICCABITVR tESTV : doue la Parola JEjlu, e foperchia . Ec per

conerà , vn Motto òì\ noue Parole norj farà lungo : come quel che il

Giouio Padre di queift' Arte, -fcrilTe (opra lo StriìX^olo :^ SI SVRSVM
NON EFFEROR ALIS , CVRSV TAMEN PR^TERVEHOR

BsjArifi.nid-ìd OMNES. Talché diffinitiuamente potreftù dire col noftro "* Autore;
tfficitur , fi e» dt-

^
T

fiTntnémÙnt',
^^^^^ ' ^/^^ Adotto hricuc , ilc^ual fignipca la Proprietà fenz^a Parole

foperchie •

Ma tutto ciò non oftante, negar non fi può, che l'Occhio non troui

certa fua fatisfattion nella proportionata ^jiantità delle Parole : OC che

vna Quantità meglio che vn' altra, non s'imprima nella Ademoria» non

appaghi l'Intelletto , 6c non campeggi nella Cartella &C nello Scudo .

Hora l'ifperienza ci'nfcgna, che nelle Imprefe il Motto di tre Parole

fa quelli effetti. Sì perche il Numero Ternario , fra tutti* Numeri ha

vna (ingoiar Proportionej comppnendofi di Principio, Mezzo, & Fine;

ìoI^tJlSpr": Jlche dal noftro "^ Autore fi chiama Vera mifura della breuità^ ^
';Ìtf71v; àella lungheXz.a, Dipoi perche quefto Numero è sì Perfetto , che fa-

iinisc,n{fu,<iu„ cilnjentc contenta VIntelletto y &C altamente fi ftampa nella Memoria,

la
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In oltre , perche niun Motto può hauer grata Harmonia fé ha manco
Parole; ne può efler breuifstmo fé ne ha più . Finalmente, perche tre

Parole nella Cartella perfettamente campeggiano , vedendoli vna Pa-

rola di qu3j vna di là ; &; vna in mezzo. Che fé tu vuogli diuidere

due Parole in tre Spati) , il fenfò rimarrà fcapezzato , &: molte volte

afTurdo, e ridiqolòfo : come fé quel gofto Amante; che hauendo di-

pinto per fua Imprefà il Lino Indiano nelle Fiamme ^ col Motto, ILLìE-

SVS ARDET : Tpartì quefte due voci in tre ipatij , fenza Diftongo

,

cosi: ILLE-SVS ARDET. Molto men Perfetto farà il Motta di vna

Parola fola : come NASCETVR , fopra V Elefante del BagUoni.

LACESSITVS, fopra il Cigno del Gonzaga. FLAVESCENT, fopra

le Spiche ài Horatio Farnefi. Peroche ièben iia grande acutezza lo

ftrignere in vna fòla Parola molti oggetti j come dicemmo della Me-
tafora, & delia Figura; nondimeno la Vnità non e Numero, ma Prin-

cipio di Numero : 8c la Dualità è vn Numero imperfetto, in riguardo

del Ternario . Onde ne in vna Parola ne in due può capire Harmonia

vera: ne tante altre Perfettioni del Motto. Arguto y^ delle quali habbiam
parlato à carte 1 31, 6c hora verrem parlando.

Ma qui conuerria diftinguer le Specie delle Imprefè. Noi parliama

della Terfettifsima Imprefa , laqual' eflendo del Genere Heroico 6C

fubiimc , ha relatione ad Ingegni capaci de* fuoi Concetti .. EiTcndo

chiaro, che le Imprefe relatiue ad ogni baffo Ingegno., etiamdio. Femi-

nile ; vogliono Concetti piani; & Motti chiari; & taluolta Verfi m-
teri Italiani^ ma non Latini : peroche i Latini non fon relatiuià gente

Vulgate: ficomc poco più fotto diremo...

Belliflìrao adunque, 6C Ideale è il MottOr del Re Luigia COMINVS
ET EMINVS : peroche niun *

altro ne leggerai , che più; vagamente

campeggi nello Scudo -, piij fàtisfaccia ali ' occhio , & ali orecchio >

più appaghi l' ingegno ;
più facilmente (i ritenga nella

memoria; più breuemente accennili fuo penfiero.

Infbmma , tu noi faprefti , ne accrefcere ^

ne troncare, fcnza guadarlo

.

Tcfi
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Tefi Vcntcfimaterz3

.

// Motto della Perfettifsima Imprefa 'vmV epre

EQUIVOCO.

ìfÈ jriji.3. Rhtf. Y A Emiuocatione (come auuerte il noftro "' Aurore: &C noi òìC-

tuncf>roUntur,ci( coiTemmo à cafte ^6^,) è Tviia delle più fpiritofe Perfettioni del
per Mifutuocatio- * ' * * J i 4 1

nem mmen efer. j\/[otto Arguto . Ma principalmcnte ne' Motti delle Jmprefe riceiie

diuerfe leggiadre forme .

L* vna e veramente ingeniofà 6£ populare , che con Nomi o Verbi

di doppio Significato , allude in vn tempo alla Figura, , 8c al Concetto .

Tal' è il Motto del Re Arrigo : DONEC toTVM IMPLEAT
ORBEM : doue la Voce ORBIS, vgualmente fignifica il Cerchio delia

Luna che fi vede -, 6C il Globo dell* Vniuerfo, eh' egli ha nell' animo

.

L' altra maniera più capricciofa &: enigmatica e , quando la Figura.

flefla col filo proprio Vocabulo forma il Motto . Così nella ftefla Im-

prefa di Arrigo j la Luna poeticamente nominata DIANA , allude al

Nome della fua Dama . Et il Motto GELAT ET ARDET , fopra il

Monte Etna : fcherzante (come dicemmo) fopra il Nome di GELAR-
DA . Et quella Giouane mal maritata ad vn Vecchio afmatico , (èm-

pre moribondo , 8c non mai morto
;

per amaro fcherzo , fecegli vna

Imprefa-, dell' Herba SEMPREVIVO: con l'iftcflo nome per Motto,

diuilo in tre fpatij SEMPR-E-VIVO : che fjgnificaua al Drudo la fua

Sciagura.

Ma quefti Equiuochi^ benché ingeniofifllmi 5 praticar non fi pofiTo-

lìoj fenbn col dar troppo lume alla Figura, Se al Concetto , Dunque
la maniera più laudeuole, & più foda, &C più Heroica in ciafcun Motto

d' Imprefa è, che le Parole fian tanto generali 6c ASTRATTE, che

\l\$^*'ì',iu£cL dairifteflfa generalità [come dice il noftro **' Autore] nafca VEquiuoco,

tZJ^us!" Tal' è quel Motto dell' Horiuolo, MVLTA PRIVS SECVM. EttaPè

quefto del Re Luigi, COMINVS, ET EMINVS: comporto ài Ter-

mini kuuerbialiy &c Aerarti, che non cadono efpreflamente, ne /opra

l'Hiftrice , ne fopra il Re : OC pure all'vno &; all' altro, con vn poco di

difcorfb vgualmente fi poflbno applicare. ^•

Imperfetti dunque fon que* Motti primieramente , che ti fanno vdir

chiara la Proprietà , ò la Figura , ò il Concetto fignifcato ; come fi e
"^

detto
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j

detto nella Tefi ancecedentc . Dipoi tutti quegli che adoperano Parti-

celle Dimoftratiue , Come la Scella di Venere: HAC MONSTRAN-
TE VIAM. Et le due Ancore, HIS SVFFVLTA. Quegli ancora,

che contengono Forme illatiae , ò comparatine : come fopra l'Herba

Lotos, SIC DIVA LVX MIHI. Et fopra il Vitel Marino ripofance

in fecco : SIC QVIESCO . Peroche la Imprefa ( come vdiib ) non

paragona vn' Oggetto ali* altro, come la Imagine : ma prende l'vn per

l'altro, come la Metafora. Et quegli che adoperano forme Auuerfatiue,

ò tacite, od efpreflfe : come fopra la Palma riuolta al Sole; HAVD
ALITER. £t fopra il Pino piantato in terra : QVID IN PELAGO?
Et altre fimili, così facili à comporre ; come ad intendere . Eflendo re-

gola vniucrfale nelle Compofitioni Argute; che le più facili a comporli,

fon le manco ingegnose : onde perduto il pregio della Ingeniolità, fi

perde Papplaulò

.

Tcfi Ventefimaquarta

.

Il Alotto della Perfettifsima Imprefa vuol *
ejfer

ài CLASSICO AV10KE,

Cla/cun'huomo, che non fìa (cerno; può facilmente compor di

proprio Marte vn Adotto d*Imprefa al Tuo propofito . Ma quel

Mocco farà priuo di vna grandiffima Perfettion '*' nafcente dall'Appli- iso jnfi.i- Rhd.

cation di vn Detto celebre ; centra l*efpettation delL*Afcohante : fico- ilLsu'hT'ut

me habbiam ragionato a carte 391. & 468. parlando della Decettio- Jw/r,rZ%!

ne. Non mancò quefta Perfettione al Motto EMINVS ET COMI- Nl/Triil;;

NVS : fpiccato (come già diffi) da Clafsici Autori , che non s'mfo- Ìil!:Z%:!'-

gnauan l'Hiftrice del Re Luigi. Ne potrai tu negare, che non fia vno

sforzo d'Ingegno ; ne che non rechi autorità, diletto, Sc applaufo gran-

de, quel raffrontar tre cofe lontanilTime : Vna Figura Naturale-^ vn

Concetto Adorale : OC vn Detto abenifsimo , che paia detto al noftro

propofito. Quefta e opera tanto difficile, che par miraculofa: & per-

ciò felici fon quegli Ingegni, a* quali finalmente riefc^ vn tal rif^

contro.

Ma più perfetto farà il Motto , fé farà vn* EmifUchia di qualche

Poeta: peroche la Imprefa è vn Parto Poetico . Et più, fé TEmiftichio

farà
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6,jtr.ì.Kh.c.».
fai-^ (Ji Verfo Efametro, giudicato dal noftro '*' Autore il più Heroico,

Hiroicui Amftus, altcro , 8c eccellente.
é'C!,*n,,fi.

^^ fcioccamente fan coloro, che per acconciar VEmiftichio al lor

bifògno; troncando ò alterando le Parole deirAutore, ftorpiano laPro-

fodia. Come quel Motto di Afcanio Sforza: ADIMIT QVO IPSA

REFVLGET > decimato da quel Verfo : Totum adimit
, quo ingrata

refidget , Et queir altro delle Mofche attorno allo Specchio : SCA-

BRIS TENACIVS H^^RENT : fpiccato da quel Verfo , LabUntur

nitidts ^ fcahrisque tenacms hArent , De' quai Motti, Tvn non ha for-

ma di Verfo : l'altro non fi può fcandere fenza errore in Profbdia

.

Ond' egli e neceflaiio che il Motto fia l'vn de* due: òfchtetta profa^

6 giufio metro ,

Tefi Vcntefimaquinta

.

// Adotto della Perfetti sima Imprefa , ricerca

rANrìrEsi.

HAI tu già veduto à carte 135. & 191. il piùfòaue condimento

de* Motti , eflere »**
il Contrapofito njnito alla breuita : ancor-

'lilM/ut: che lìa Contrapofito Simplice \ dal noftro "' Autore chiamato ANTI-

r'"""^"'"" THESIS. Tare quello della Fenice: PERIT VT VIVAT . Et del

,63 Anyf.5 R^,r. p 11 PERCVSSVS ELEVOR. Et della Palma : INCLINATA
«.9. Anttthejis ejt

,

'r "^"" """' RESVRGO

.

irum ex contrarijs

tcnjiM. ^^ pi,^ arguto {ara , fé vi aggiugni la Egualità de Adembri , detta

li'.Ar.ihià.in^ ìu INOCOLÒN. Come fopra il formicaleone-, PARVA MAGNIS,
colon tfi , cu tau»' l

iur>mh*fun,. MAGNA PARVIS . El fopra le Adete; NEC CITRA, NEC VL-
TRA. Iquai Motti di quattro Parole, ancor 'affai ben campeggiano a

due fpatij per parte, volanti nella Cartella.

Ma perfettiffimo farà , fé à queftc due Pcrfettioni aggiugnerai la

terza : cioè la Simiglianz^a delle Carole 6c delle Definenz^e : chiamata

1l^'::1^;^
''' PAROMIOSIS . Come nel Motto del Duca Emanuel Filiberto fo-

nlfZT!''^'"'' pra le Armature coperte : CONDVNTVR , NON RETVNDVN-
TVR. Et fopra il pifpillo di vna fonte: SI DEFERAR EFFERAR.
Et fopra rVliuo'recifo: PERO ET SPERO. Perfcttiflimo adunque

è il Motto , COMINVS ET EMINVS , in cui tu vedi quefìc tre

harmo-



Vulgarmente chiamate Imprefe

.

66^

Jiarmoniche perfettioni mirabilmente concordi : Oppofition di Oggetti-^

Egualità ài Membri \ Sc SimiglianZj^ di definenz^e . Talch'e' pare

vn * idea de* Alotti icefa di Cielo

.

TcjG Vcntefimafcfla.

Il Motto della Pcrfettifsiwa Jmpreja

vuorefer LATINO.

L'Imprefa fi dipinge nelle Infegne ) diinqu'ella è cofa publica. Si

copre con la Metafora-^ dunque è co/a ingegnosa . Ella è dun-

que vn Componimento relatiuo a molti 6c ingenioiì . Con(eqnente-

mence il Alotto Perfettifsimo della Imprcfà dourebb' effere fciitto in

tale idioma, che fo/fcj veramente fopra gli'ngegni Vulgari ; ma '^^ in- i^f f!^'fi/fw

telligibile a tutti gli ' ngegnofi ò^x qualunque natione . Peroche "^
il 'pT/rfutf.

Hare à chi non intende, non è parlare : &: il parlar che tutti inten 3*7 ^"/^„3 •«"*'•
' r F f. 1. Nijt Orano

dano, non è ingegnofo, ne elegante : come habbiam difcorfo a car- {f£'']Zlm'
te 154.

Non farà dunque per Pimprefà Heroica perfettifTimo \ Idioma ^*^
vLf'^ZfilrZ

Volgare; perch'egli è troppo commune : ne '*' V Idiotna foreftiero -^ 't4"^il!li'."TC.

perch' egli non è intefo : &: non parla fcnon ì quegli della fua Patria. ';uJ^^^ZlTon

;
Quinci vna freddiffima affctration mi è parfa del Secolo pa'Iuo j il '""'^'i-*"""'

•

1
voler Guerrieri Italiani fabricar Motti delle Iraprefe loro, in Imguaggio

1

UedefcOyò Greco^ od Hebraico : obligando etiamdio gli più ingegnofì

6C eruditi à portar feco il Leffico, per intendergli : ouero, à dichia ard

ignoranti te non gli'ntendono. Laonde, troppo ingegno dimoftrò il

' A4:)lza nella laiprefa ch'ei compone per Alcflandro Farnefi, ch'era vn

Berfaglio: affìggendou* il Motto Greco BAAAovxns- cioè: Così co'p fci.

Alludendo alle parole di Agamennone à Teucro, quando coperto dallo

Scudo di Aiace fuo fratello; berfàgliaua li Troiani à man (alua.

' Così colppi : (f ti piii chiaro lume

Della Grecia farai .

Qneflo era vn confolar gli ignoranti, confondendo ancora gli Ingeniofì;

col irauafli da Gufi, le non haueano à mente tutra la Iliade di H mero.

ri Se forfè l'Autore non imaginaua di /criuer quel Motto non ii-llo Scu-

do di vn' Italiano) ma su la Porta dell' Areopago*. Ma più g-ande

T e t e afte e-
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afiPetration fu di queir alno, che ^\V Iride della Reina Caterina, appofe

ì\ Motto Greco: facendo veder manifedo, che vn Maeftro di Scuola,

}7o A..y7.j.RArf. o, ^^^ yp^ DottHa Darhua nella Tua Imprefa .
'^"^ Douendo la Impreià

ex §ljod Theo- '^ »J^»' r ',,,... ^ A
.

>ior, vox Ad aiioru g/T>.. jjjg cj^g vcril iiTulmcnce paia comporta da chi 1' efpone : così
ffjttl. Illa enim

*'***'* ^-^
^ , , , . , i ,->

i
• ^ • • ^ . .

eius

•via

n*

.

ùu, <,ui d.nt 4i vuole il Decoro. Laonde la iciocchezza di hrnili Componitori, fi de

gartigare col non degnarli di volger i occhio a lor Componimenti :

come degli Scritti di Heracliro affettatamente ofcuri^ìmo ; dicean gli

be^li Spiriti : Noti 'vtdt mtelligt ? ne legatur quidem .

Conchiudo io dunque , niuno Idioma più conuenirfi al Motto della

Heroica, & PerfettilTima Imprefa, che il LATINO . Peroche, per Tvna

parte, egli è vn parlar nobile, arguto, conciio, 8c pellegrino; che ren-

de la Oration* elegante, heroica , i^ folleuata dalla feccia del Vulgo.

Per Taltra parte, egli e la lingua pm vniuerfale agli' ngegnofi 6c Let-

terati; non pur di tutta la Italia, 8c dell' Europa ; ma horamai, di tutte

leNationi da vn Polo all'altro. Laonde, fé tu fciiui T'edefio^ tu ferini

folo a' Tedefchij ma fé tu Icriui Latino 5 tu fcriui ì tutto il Mondo.,

Et perciò le Infcrittioni, gli Epitaffi^ e tutta la facultà Lapidaria, con

maggior decoro fi ferue di quefto Idioma , che di alcun* altro , Con
gran giudicio adunque il Re Luigi

;
potendo pur nella Tua Diuifà vfare

anch' eflb, come tutti gli altri Re, della fua lingua natia; che ne' Mot-

teggiamenti riefce Argutiffima ; preferì la Lattna^ come più nobile 6C

più vniuerfale : accioche minacciando e preffo e lungi: e di preffo e

di lungi, foffe la fua minaccia intefa dagli' intendenti. i.

Io non nicgo però che ancora in lingua Vulgare , &: forertiera ?j

ctiamdio barbara , e plebeia ; per alruna confideration particolare , ò

per capriccio; non fi polTano compor Diuife , de Motti d'Imprefe ar>

gutilTimi : ma noi qui palliamo del Motto Ferfetttfstmo .

OR* hauendoti finquì partitamcnte dimortrate le Perfettioni del

Corpo, che è la Figura; dcW Anima , che è il Concetto ; ^
del Motto , che vnifce il Corpo all'Anima: rertami ad

accennarti le Perfettioni ài tutto il Compofito della

Imprefa in generale . Vengo dunque alla

H

Tefi
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Tefì Ventefiaiafetùma

.

La Ferfetttfsma Imprefa vtioV e(ier POPVLARxMENtE
BNlGMAi:iC A.

OGNI Retorico parlamento '^' é relatiuo (come s'c detto) all'- ^Y.Sifi:;
Fd/tore: onde aucor rVditore fi chiama il fwe della Retorica. flfitiu':;\^'l

Dunque , iicome degli Ydicoii tre fon le dififei-enze : Plebei^ Scjiufiiif. 7L]mZ"ue%

fimi ^ &C Popnlan : altretance fon le differenze della Retorica Elocn-
'""'^'^

tione . La PLEBEIA , rifguarda su Auditorio grojfoiano OC ignorante
,

benché fofle di Perfone nobili, &: CLimidate. La SQVISITISSIMA,
rifguarda vn'Aiiditorio di en^iditifeimi &L acutillìmi mgcgni, quantun-

que fodero ignobiljnlmi, &C pezzenti . La POPVLARL, iilguarda vn*-

Auditorio ^'''' AdeZz^aìio : cioè mefcolato d'Insegni, ne totalmente eru-
^^^

^'f-h-R-htt.

dici, ne totalmente plebei. Hora il Genere To^iiUre della Rctoiica e ^''^'^'""/'"^'A»-

oidinato a quefto Mezzano Genere di Vditori : ficome ad vn folo ^ "»' ^=^ rerr.o2''r^

inpeniofiflìmo vditore, è ordinato il Genere ^^^ [qui Cito : come dicem- J'j-^'Ìjr/^«.

mo a carte 145. Dico il medelimo della Pociia ; &; pnncipahnente '"''s"fi''pu,i-vr.s

delle Metafore. Peroche altre fon Viilgari 8c PLEBEIE : come le cu

dicelTi, Ferre è "vn DIVORATORE della Cicilia: non elfendoci niun

cialtrone, che non intenda la Voce, Dmoratore , Altre FOPVLARI:
come fé tu di: Verre e 1'?2'HARPIA della Cicilia : effcndo VHarpia
vna fpecie di Fiera diuoratrice, intefà da' mezzanamente eluditi . Akre
finalmente SQVISITISSIME, bC aftrufe; come, Verre e ^jna OCIPODE
della Cicilia : Voce lignificante vna (ingoiare Bargia , aggiunta da

Higinio alle tre famofe. Onde qucfta è Metafora tsoppo affettata :

peroche ad intenderla conuenendofi hauere attinta moka eiuditione da'

penetrali delle Arti Humane : e* par che tu parli a' Pedanti, d: non

al Popolo

.

, , ,

Hor le Metafore POPVLARI, in aUre due maniere fi foddiuidono

dal noftro ''* Autore. Peroche, aitre (on più Facili; che da* Mezza- "^.^^'^^r^:,

ni' ngegni, vdito il fuono delle Parole , fubito fono mtefe. Alcre più. £^^^«tur'^J.'

Difficili \ ricercanti più attenta rifleffione fopra le Circonslanz^e , per T;'''""»'''°r'ft

raggiugner' il Concetto: ma poi òi hauerlo raggiunto, l'Vditor gode; 7di/iuh!"'Ì'T

6C ne fa fefta a fé medelimo che lo intefe , non iiien che all'Autor che

T t e e 1 ie com-
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jTf^riAj.R*''. il compofe . Et di quefta feconda fpecie fon tutti gli ^^^ ENIGMI
'utlcnt'^yZlg. POPVLARI, che a' badl'ngcgni paiono incfplicabili; ma da' mezza-

Tc'gruanr.ZZT. namcncc eruditi e defti, dopo alcuna Riflclfione , OC tacito rifcontro di

f,TrZn,uZm! CtrconHanZje , fi (hodano

.

Io dico adunque la Perfettiifima Imprefi doucr'eHere vn tal' ENIG-

MA POPVLARE-, di cui le Perfone idiote veggendo la Pittura , 6c

leggendo il Motto
;
più oltre non penetrino , che la Volpe nel vafò

della Cicogna. Ma d'altra parte , non douer'eflere tanto aftrufa , che

gli'ngegni mezzanamente lottili, 8c eruditi; confiderate le Circon*

jUnz^e della Perfona che l'efpone; della Occafione \ del Temfo j del

Luovo -, degli altri accidenti ; con vn brieuc Dijcorfetto fra fé j Sc

fènza miniftero òì Libri ; non pollan penetrarne il Concetto, e fciorne

il nodo. Peroche niun'huomo fi vuol diceruellare , per intendere ciò

eh' altri ha nel ceruello.

Imprefa dunque ENIGMATICA infieme, &: POPVLARE fu quefta

del Re Luigi , Peroche cfiendo di repente apparito nelle Regali' nfe-

gne ST\* Hiftr'tce fpinofo y ^ faettante\ col Motto, COMINVS ET
EMINVS. Ogni'ngegno di que* tempi mezzanamente fagace, ofc-

uaca la formidabil ttgura , 6c le Parole'^ potè feco medefimo andar

riflettendo fòpra le Turbulenze de* Fattiofi nella Francia : la neceflltà

di ricuperare la riputation delle Arme Franccfi in Italia: la conuenienza

òi punir la mala fede di Ludouico il Moro in Lombardia ; 6C altre fi-

mili CtrconfianZje . Onde con vn tacito Difcorfetto potè prefagire qual

cofa minaccialTe o^éX HtUrice , Et (ènza dubio , gli Auuerfari , fatti

torto prefaghi del lor male, fur' abattuti da quefte Spne dipinte ^ pri-

ma di hauer fentite le 'vere .

Et quefta e la ragione, perche molte Imfrefe di que' Signori, 8C fa-

niofi Capitani del Secolo palTato
;
quantunque argutiffime 6c ingeniofei

fono interpretare da* Compilatori, con freddi 6C fuperficiali' ntelletti

.

Peroch'erfendofi già fmarrita col tempo la conofcenza delle Cìrcon'

ftanz^e : ancora fi fmarrì l'Argutezza de' lor Penfieri . Certamente

hoggidì vedendo fopra la Luna crefcente del Re Arrigo Secondo,

quelle Parole , DONEC TOTVM IMPLEAT ORBEM: ogni me-

diocre ingegno fapria dire : §lHel generofo Principe hauea /peranz^a

di co'^f]t4ijìaYe vn giorno l'Imperio dell' Vniuerfo , Ma chi potrebbe in-

fognarfi che quella Luna enigmaticamente alludefle al Nome della fua

Fauo-
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non mt ci farei appofio ziamai , Cosi Aupufto in alquante /««'•"";/"""»"/•

lic, 6c nel Sigillo, ftampo Simboli mifieriojl] de quali lor- m» comfrout.
igma

i Vi

conglutin»tHm.
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j

Fauorita , (è vn* Oracolo di quc* tempi non hauefTe riuelaco quefto

miftero ?

Quefte fon le Imprefè POPVLARI , 6C ^uninerfali , Alcre fono

SINGOLARI, ^ afirufe : gli cui concetti quantunque Argutiffimi,

da niuna perfona del Mondo fi potran penetrare , lenon dall ' Autore \

8c i cui l'Autore voglia fidarli . Tai fon certi Enigmi ofcurifsimi ,

chiamati dall'
»'' Autor noftro, INNOMINATI : che à qualunque in- i^y^fiM^.

' 1 J ctif. 1. Inntmtna.-

geniofò Edippo parrebber fogni : ma quando tu hai detto , Egli e la
*^^^"^f^^^'^

^^

tal cofa: l'Vditor gode, hi applaude : dicendo, Verament* cadi qua-^'^^i^'^'t"'**^
J O^'ll

. _.**. 'f/ cum nominai»

dra ; ma io

file Medagl

eflb col filo Agrippa, intefè il gergo ; prendendofi a traftullo il ridere wi p.rum.vir,

bC ridire le interpretationi ftrane de' curiofi Romani ; ficome Apelle ri-

deua dietro dal quadro i pareri de* campagnuoli . Così molti Caualieri

oilèfi da* Per{ònaggi potenti, sfogar l'ira nello Scudo; con auuiluppa-

te , ma pungcntiiTime Imprefe , da niun penetrate : &: come Teucro

dietro allo Scudo di Aiace, trahean faette à coperto. Così molti taciti

Amatori , con sì fatti Enimmt nello Scudo , 6c nelle Infegne
;
prefer

piacere di far palefi à tutti 6C a neiTuno gli lor fecreti ; da colei (bla-

mente fàputi , che n' era à parte : 8c tal perfbna miraua la Pittura fen-*

za (bfpettoj ilqual vi era dipinto fenza fàperlo . Così finalmente molti

(piriti capricciofi , cantando à fé fòli bC alle Mufe
;

per tormentare i

curiofi alzarono Imprefe, che forfè dall' iftefTo Autore intefe non erano:

come fé colui che dipinfe vna Citta fopra *vn Adonte ; col Motto
,

DVLCIVS . Guero erano intefe dall'Autore in fenfb molto lontano

alla credenza degli* ngegnofi. Come la MuUy col Motto, ESTINTO
E IL FOCOi che fece fantafticar tutta Fano: & molto ingelosì co-

lei eh* egli amaua. Et alla fine dichiarò , non hauer voluto fignificare

altro miflero ; fènon che il fuoco appiccato alla ftalletta , era eftinto ,•

C^ la fua M^ula ri era campata.

Conchiudo adunque ,
1* IMPRESA POPVLARE effer quella , che

propofia à tutti in palefe ; ma fuperiore alla capacità della T^urha :

da meXzjanamente fagaci, ^ eruditi* ngegni fi può interpretare , col

raffrontamento di Erudttioni non afrufe^^ di CirconUanz^e non troppo

difficili à rifaperfi, Ec per contrario, fé l'Imprefa è tanto Superficiale

che ognun la intenda: ò tanto Aflrufa, che niun la poffa intendere; non

Hirà PopularC) ne piaceuokj ne plaufibile. Tefi
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Teli Ventefimoiiaua.

A

ha Ferfettifsima Jmprefa njuol* effere

APPROPRIATA.

rpropriata chiam' io la Imprefà, laqual tanco ben s'inuefte alla

Pcrfona & al Suggerio , che ad altri non fi potrebbe vgiial-

mence applicare: come ho difcorfò à carte ^6, Et quefti (òno i con-

^hITu2'!/pc%
ce"i che 1' "^ Autor noftro chiamò QVADRANTI : prendendo la iì^

'£"'HalrlTt
Hìiglianza dalle pietre ben quadrate, che per ogni lato fi adattano al

luogo deftinato , &; non ad altro . Molte Imprefe adunque vedrai tu

tanto Commiìrii , che al dofio di molti fi affanno , come le felle a più

caualli . Tal' è il Diamante folto la Alalia: per fignificare , lo fon

forte . Et la Cicogna col ciottolo
;
per fignificare , Io jaro 'vigilante*

rfo'^iì'f^i'i Approdiate adunque fon quelle Imprefe , nelle quali fi e/primono '^*

ncn in
""^f""* Ctrconftanz^c proprie , Sc inàiuidualt : che toccano ( come fi dice ) il

'"»*"?«' '" '''" punto con Tapo.
junt,de Julius ha- l O
ieturortiiio. CirconUanz^e Indiuidne ^ fono primieramente il Nome^ il Coojio^ne

^

IT) Arifl.-^.Khet. g^ alcuH Sopranome famofo. Peroche '^' XEquiuoco fbpra cai Circon-
e. w. &!ti omnia .,_. •'

\ • n \

:„>2c m«x,me prò- ftanzc Tcnde il Concetto propio , 6c arguto . Cosi Arrigo Secondo
iantur

,
ehm per /-'Ni \ • • f r r "JIXT

j^^,4,uoc«t,o^im ( come il e detto ) con mgenioio rifconrro , fece Imprela del Nome
della fua Dama. Et per conuerfo, vna Dama Bolognefe (òmmamente

accefa di Ce/are Spinelli : non ottenendolo dal Padre, che altre Nozze

Je hauea dcftinate : portaua feco il Protratto di lui; con quel Motto

famofo ; AVT Ci£SAR , AVT NIHIL . Motto fimilmcnte adope-

rato da Cefare Borgia; che deliberato di eflere, ò tutto, ò nulla; co-

me Cefare morì; rna non regnò come Cefare , Ond'htbbe quello

Encomio :

Borgia CitSAR erat faBis ^ ^ nomine C^far»

AVT NIHIL, AVT CiÈSAR, dixit : vtrumcfue fuit

.

Ma ingeniofiffima è la recitata da Gio. Andrea Palazzi, di vn Caualier

Sanefe fopranomato il Fer7??afede : che amando vnicamente vna Don-
zella chiamata LVCHETTAj portò nello Scudo \n di quc' Luchettiy

che aprir non fi pofTcno fenon col rifconrro di alcuni Caratteri : po-

nendoui per Caratteri il Nome dt lei : col Motto fopra, VNI PATET.
Concetto imitato da vn moderno ingegno; 6c applicato alla Beata

T^er/ine

1
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Vergine Madre , con quefto Detto : VNI PATET VERBO . Doue
tu vedi nella voce VERBO, vn' altro Epuimco più proprio, 6c più

fòctile-, benché più chiaro. Oltre che, quella frafi, Patere Feri^o^pct

concepire , ouero per partorire il Verbo Dinino , non Tuona troppo

bene.

Vn' altra Circonftanza quafi Indiuidua , e quella àdV ^rme della

Famiglia: onde l'alludere a quelle nella Figura, ò nel Motto , rende

rimprefa più propia, bC più quadrante. Propriflìma dunque fu quella

di Gio. Giacomo Triuulzi, che per fignificare al Re Luigi j che da qua-

lunque parte entrafe in Italia : egli bench * inferior di conditione , ani-

mofamente gli ft opporrebbe : dipinfe l'Arme antiqua della fua Famiglia;

cioè lo Stiloy che gitta l'ombra all'oppojito del Sole^ col Motto : NON
CEDIT VMBRA SOLI . Argutiltigia ancor fu quella con cui Filip-

po Sega pre/àgì a Papa Gregorio Terzodecimo il Ponteficato ;
pingen-

do il Drago; eh' è l'Arme de' Buoncompagni : col Motto, DELVBRA
AD SVMMA ; alludendo al racconto di Virgilio , eh* ejflTcr non può

più calzante. Ancor l'Imprefa di Carlo l'Ardito hebbe quello acume.

Peroche , ficome l'Arme di Borgogna fon due "Bafioni a fghembo : vi

appofe la Selce , bC il Focile : per minacciar che i Bafloni della Bor-

gogna , infiammati^ hariano apprefo nella Francia 'un grande incendio :

ficome fu . Et con quefta Circonftanza ì'HiJirice Ci fé proprio al Re
Luigi , eflendo l'Arme del Tuo Ducato

.

Altri indiuiduarono le Imprefè con la Circonfianz^a del Segno ^^/cen-

dente : come il Duca Carlo Emanuele, che per Imprefa dipinfè il Sa-

gittario ^ col Motto, OPPORTVNE. Et il Duca Cofimo de' Medici

dipinfe il Capricorno : aggiuntoui il Cornocopia &C il T^imon da naue ;

tal qual fu impreflb nelle Medaglie di Augufto : col Motto , FIDEM
FATI VIRTVTE SEQVEMVR, Yokndo dixQ , che Jicome ad ^u-

gufto cjuelVJlfcendente prejagi l'Imperio delia T^erra , ^ del Adare :

così egli nato [otto Hftefs*Horofcopo-^ adoprerebbe col fuo valore di fe-

guire l*iftefo Fato . Sebene ( come altroue ho dimoftraco
) quella cru-

ditione fu error populare : peroche l'Afcendente di Augufto non fu

quella Beftia bicorne, ma la Vergine. Et io douendo meditar la Im-

prefa per le Infegne del Principe Tornalo di Sauoia, fatto General àcWc

Arme di Francia : ofleruai nel fiio Segno ^fcendente quindici gradi

della Libra . Circonftanza che di niun* altro Principe fi legge , fenon

di
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è^\ Rornolo , Ofleriiai fimilmente in Manilio , che chi haurà quindici

gradi della Libra ; con Ja giuftitia &: col Tuo bellico valore fi farà foi-

midabiie a' nimici

.

felix aquato genitus fui? fondere hìhrA ,

Index extremd fftet VitAque necisque :

Illiim IJrhes i ^ Regna trement %

Alludendo adunque in vn tempo al fuo Segno Telatale ; 8c alla Guiftt'

tia delle Arme di vn Re iòpranomaco il Giuflo : pinfi l'Afterifmo della

Libra , col Ciglio di Francia per giglio del Momento : con le parole

ftelTe di Manilio per Motto: VRBES ET REGNA TREMENT.
Ancor l'allufione alle Singolari Attiont^ rendono l'Imprefa (ingoiare:

ficome Carlo Quinto , hauendo portato le vittor o^e arme in Africa
,

contra Timifi , èC la Goletta ^ pyfe VHerculee Colonne ipct fuaDiuiiàj

col Motto j PIV OLTRE . Laqual nondimeno , harcbbe con maggior

propietà quadrato al Re Ferdinando il Cattolico : che fu il primo à

rrapadar quelle Mete co* Tuoi Va felli : auuerando quel di Lucano;

HERCVLEIS AVFERTVR GLORIA METIS. Molto propiamenre

ancora fòpra San Pietro, che chiamato dalle Acque ali* Apoftolato ; di

timido Pefcatore, diuenne fortilTimo Martire, òc faldiiUma Pietra della

Chiefa. Paolo Arefi, alludendo infieme all'Attiene, 6C a! Nomej pinfe

il Corallo che fuor dell'acque porporeggiai &C diuien Pietra : col Mot-

to : INDVRABITVR: benché il Motto fia pouero.

Vn* altra maniera di appropiar la Imprefà è , lo 'alludere ad altra Im-

prefa o Adotto aniecfdente : come fé il Re Luigi, che dopo la batta-

glia di Rauenna cambiando il ibi Motto dell' Hift) ne , cambiò con-

cetto . Et il pierominato Re Anigo, harendo portato, viuentc il Pa-

dre, la luna Crefcente col Motto , DONEC TOTVM IMPLEAT
ORBEM : morto il Padre, penò la luna Ficna, con qucH:' altre pa-

role : CVM PLENA EST FIT iEMVLA SOLIS . Benché altre-

tanto infelice fia quello Motto, quanto [elice fu il primo. Anzi taluol-

ta con vna Irnprefa fène ribbatte vn' altra dell' AuuerAirio : come di-

cemmo della Rofa non abattuta da Venti . Et hauendo i Cefarini le-

uato per Imprefà i Giunchi Marini , con le Parole , FLECTIMVR
NON FRANGIMVR: per oppofito i Colonnefi alzarono vna Colon-

na con quefte : FRANGIMVR NON FLECTIMVR. Similmente,

hauendo Ludouico di Orleans nella guerra contra il Duca di Borgogna^

per
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per Imprefà minacceuole alzato vn BaHon noderofo ; con vn Motto

Francefe alludente a' termini del gioco; IO L'INVITO : il Duca
alzò vna Adalzja col Motto ; IO LO TENGO . Et così com.ncia-

rono que' due Marti a percotcrd alla cieca co* baioni dipinti , prima

che con le fpade reali . Infòmma , fé tu porrai mente alle altre C/>-

conftanzje deWIndice Categorico ; che fi fon dette à carte 107. gran

fatto fia che alcuna non cada a filo al tuo propofito

.

Tcfi Ventefimanona

.

ha Ferfettifsima Imprefa vuol '

ejfere

INGEGNOSA.

GIÀ vederti à carte 8i. che l'Ingegno confifte in due Operationi

dell'Intelletto: cioè, Salacità nel ritrouar le Circonftanze : Se

Verjaòtlttà nel collegarle. Dunque più ingegnofa è T Imprefa, laqual
'*" contiene maggior numero delle Circonftanze proprie, éc quadranti, ri°.^£^J^'4^":

f

che fi fon (jìctte. Onde, ingeniofiflìma farà quella , che haurà Figura }lZ'ZIs:tlZ

ingegnofa , ingegnofi Adotto , &: Concetto ingegnofo . Ma quefta è rara ^[''Ir^Trf'r

; sloria di felicijTimi Ingegni . Certamente vi fi accodarono alcune del- '• a«'""»/>'«'^*O 00 tentmeat , tanto

le Imprefe accennate nella Tefi antecedente. vrbanrusvidetHr.

Ma Ingeniofifiìma è quella che il Principe Mauritlo di Sauoia , co-

me perpetuo Mecenate degli' ngegni; dirizzò per la Tua Heroica &: fa-

mo(à Academia d'Arme & di Lettere intitolata , de* SOLINGHI.
Cioè; lo Specchio CONICO; in cui quelle, che nella piana fuperh-

eie paion macchie; vnitamente riflettendo in alto, diuengono perfette,

bC compoftidìme Figure . Doue concorrono molte Circonrtanze confi-

derabili . Peroche, primieramente // Corpo della Imprefa non può efTer

più ingeniofo per I* artificio : ne più nol^ile , ne più rnarauigliofo , ne

più pellegrino : eflfendo vn nouello parto della Matematica fpeculare \

la più miraculofa di tutte l'Arti. Ingeniofa è dipoi V Appltcatione

,

Volendo accennare ; Che quantunque ciafcun Academico per fé filo ,

pn quafi vn Ente imperfetto : nondimeno ^ accomunando ciafcuno il fuo

talento in quefa erudita Vniuerfita ; da quefia riceuono perfettaforrrìam
'

Ma vi entrano altre Circonftanze più fingolari . L' vna è , che quefta

Hetoica Academia de* SOLINGHI, ha per feggia principale la Villa

V u u u di
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di piacere ò\ qncfio Principe: (ìcome V Ai^demia di Atena hauea per

fee"ia gii tlorti delttiofi di Academo^ famofo Heroe : Nella cui ciocca

(olitLidinc radunamiori Giouani ancora immacuri Se imperfetti
j tanto

perferti riufciuano; che (i dicea per vulgar Motto j Ex Academià ventt:

per dire, j^efis e 'vno Specchio di ogni heroica , ^ honorata Virtù.

bicorne in effetti, da quell'Academià vfciti fono i Suggetti più confpi-

cui nelle lettere ^ nelle arme, di qucfta Patria . Ma vn* altra più in-

geniofà CirconUdìi\a è \ che licerne il luogo di queft'Acadcmia, è vn

Giardino amenifsimo a modo di Labennto fernicircolare in vn verde

Teatro di colline : così nel Corpo della Imprefa, quelle Macchie, nel

piano rapprefcntano il flertuofo Laberinto : ma liuerberate nello Spec-

chio , formano per vera regola di Perfpettiua perfetti Caratteri , com-

ponenti il Motto della Imprefa j OMNIS IN VNVM : fpiccato da

' quel di Virgilio, Virtus cott omnis in unum. Talché , per gran forza

d'ingegno j Sc per marauigliofo rifcontro , la Figura forma il Motto j

il Motto forma la Figura : l'Anima ferue per Corpo, 8i il Corpo per

Anima. Anzi nel Motto entra vn'^^/^/^oto ingegnofiOTimo. Pcroche

vgualmente cade (opra gli Academici, che fi adunano in vn fol Corpo;

&c fopra U Figura dello Specchio ^ chiedendo Conica , ò Piramidale;

fi acuifce in vn punto : Figura da Platone attribuita agli Ingegni più

eleuaci . Ma più mifteriofo ancora 6C profondo e il Stgnifcato . Per-

cioche con riftefib Corpo d' Imprefa, quello Pio ÒL Gencrofo Principe,

non fòlamence accennò il Concetto vniucrfàl che fi è detco, dell'Aca-

demia j ma infieme fignificò vn fuo propio, bc heroico Penfiero: cioè,-

Che le pte Atttonii comunque da altri, pòfan efere fiate perauentura.

interpretate ; fempre nondimeno nello Specchio fincero dellajuà mente
y

furono rettissime \
(5" ordinate à njirtuofifsimo y (f honoratifsimo fine ,

381 xr,7i. 4. M«r. Sicome del Sauio &c del Magnanimo e proprio Ccome inlèpna il **'Fi-
,.8. Magnatiimus ,,^. .

/- il" a-- I IllIT-» • !••
,r,«io'è vtrit^tis , loioio ) miiurar ie lue Arcioni col regolo delia Magione, eh ei porta
qua Opinionii CU' , ,,

. 1» a i
• • i ii«

ramhab,t.-£.fi,b. (cco nclIa mentc i & non con le apparenze, ne con ] Arbitrio dell-

Itldium agnofce. auta popularc , Talché (ènza controuerfia niuna , qucfi:a fi può chia-

^/JeTfTflZt'ti! mare vna /dea delle Imprefe ingeniofe : concorrendoui tante Circon-

ftanze quadranti; OC principalmente la nouità, che genera marauiglia.

Che febene alcun 'altra Nobile Academià dell'Italia , habbia dapoi

(com' intendo) prelo quefto mcdefimo Specchio per Corpo di fua Im-

prefa , col medefmio Significato Vniuerfale : egli è pertanto cofa troppo

nota.
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nota, che quefì:* Altezza in ciò preuenne di moka lunga ogni altro
'

'-

Intelletto. Peroch ' efl'endo (lato inuentato quefto Specchio miraculofo ^

da vn (ottilillìmo fpirito in Parigi, d'intorno ali*Anno 162.7. Sc venu-

tone fubito vn degli primi Originali à quefte Regie Altezze , prima

che ne pairafle pur la fama più auanti nella Italia: quello Principe, che

ilaua nei medefimo tempo meditando la Impreca dell* Academia; ve-

duto vn sì pellegrino Se ammirabil ritrouo; immediatamente l'applica,

^ ne fabricò quefto Tuo Simbolo, Et io so , che molti Motti nuoltò,

& efàminò ; per ritrouarne vno, che fecondo il fuo penfiero, formafle

nel Piano la Imigine del Giardino : & nello Specchio efprimeHfe il Con-
cetto dell'Academia. Commento perauanti non mai praticato,

Tefi Trentefima.

La Perfettifsima Imprefa de' ' rifguardare alcun

FINE RETORICO,

OGN' Imprefa è vn*argomento Retorico, fondato nel Verifimile:

dunque alla Retorica Perfìiafione di neceflità è ordinata. '^'
Pe- ì^^Ariji.p.uef.

roche alla medefima Facultà fi appartengono eli Arpomenti Veri, e i
cuit^tu^efi.veri.

Veriliraili . iit per conleqnente, ogn Imprela necedariamenre fi riduce /^«r*/,».

ad alcun de' tre Generi della Retorica '" DIMOSTRATIVO, DELI- ^^^- ^riM- P^^l

BERATIVO, de GIVDICIALE, come òi\ tutte \q Ar(riiteXz^e in fatto\ 'ur nu /um e',.

ho difcorfo a carte oit.

Al DIMOSTRATIVO fi riducono principalmente tutte le Imprefe

Lauàatiue\ fignificanti alcuna '"' Virtù propria, ò di altrui . Come i^^Kriji.p.Kheu

per la Prudenz>a., V u4irone di Marc-Antonio Colonna : che preuedcn- 'flnt' .^nd"al''vlr.

do la tempefta, fale fopra' nnuoli-j col Motto, NATVRA DICTAN- '"""«^ "^^^''•

HTE . per la G//^/?/V/^ , la Stadera OC la Spada del Duca Guglielmo",

col Motto; CVIQVE SVVM . Per la Fortelz^a; \o Scoglio fià Vonde

delPorcelIaga; col Motto : SEMPER IDEM. Per h Temperanz.a-y

la Cerila dì Lucretia Gonzaga; col Motto del Petrarca; NESSVN MI '
''"'

-TOCCHI . Et generalmente ogni cofa '^* Eccellente farà Suggcrro ìWfinjTtt.nid.

laudabile: peroche l'eccellenza ò imita , ò fuppone , ò è inditio, della iZ'daiHu^ji.

'"

Virtù : come la Relle^ayh Dignità, la Nobiltà, la Vittoria* La-

.\ ^ Vuuu 2. onde

neradicendi: De-
nionUratiuum,Iu-

diciale, Deiibera-

tiuum

.
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,

^ts krifiMi.s,i onde ''' fopra tntre le Cofé eccellenti > benché priue òì rplrito & di ra-
auoniam accidit l

.
I > 1

1

1_ f l'i"

Ice vti finì uu- gione ,
per certa analogia con 1 eccellenza numana ; li pollono com-

/IrwiVJr/r. porre Argiicinìme Imprefe , 6 ferie ò giocofe . Come fopra la Nauc

^nZU''''d1l d\ Porrog'^allo , chiamata la Fenice y fu fcoipita vna Fenice nella Poppa

i::;:fij7jù'"i- con moki vceili d'intorno : col Motto di Claudiano parlante di quel

'''-^'""'
felice Vcello ; NON IVS HABVERE NOCENDI : per lignificar la

faldezza di quella Naue j che benché fola, di molte Naui non temeiia.

,tgAriji.f.Rh,f. L'altro fine del Genere Dimoftiatiuo , à quello contrario , e '"
il

morjirAitui Lius,
[^'lafimcire : onde nafcono le Imprefe "vituperanti . Tal fu quella del

Succido Animale jcannato\ col Motto, TANTVM FRVGl : contra

vn fordido auaro • Così ad vna Donna Ciciliana che hauca neirArme

vna Vite ligata ad vna Pioppa , latinamente chiamata POPVLVS : fu

aggiunto il Motto ; NVLLA MAGIS ARBORE GAVDET . Et

Luigi Alamanni , belliflìmo fpirito ; cacciato di Firenze dalla Fattione

dell' Imperador Carlo Quinto; fi rifentì coll'aggiugnere vn fol Motto

all'Aquila Imperiale: PER PIV DIVORAR DVE BECCHI
PORTA.

Et à quello ficflTo Genere (pettano le Imprefe Memoratine : che ri-

cordano alcun' Action pafiata, 6 buona, ò rea.

,«T^r..i.i »«- ir E Imprefe DELIBERATIVE han per fine '*^
il Cofigliare ò Scon-

nì"fi'"^S'T& 1 A figliare. Che fèben quefto, inquanto rifguarda vn general docu-
D,/«./..

n\ento, fia più torto il fin dell'Emblema , che della Imprefa : nondi-

meno ancor delle Imprefe , molte (piegano vn penfiero proprio
; ma

per modo di Documento y ò di Preghiera , ò di Configlto . Tal 'e la

Ro[a dell' Academico Auifàto; col Motto, SENTES EVITA: per

dire , Io [apro cogliere la Rofa , fenz^a pungermi . Et la Naue in tem-

pefi:a del Cardinal Granuela; col Motto Virgiliano, DVRATE: cioc^

Sehen contra me Jla deUata 'vna fiera tempefla nella Corte : la 'vin'

cero io con la patìenz^a . Et il Cucco di Giouan Girolamo Colonna :

col Motto, FARCE PIAS SCELERARE MANVS.
Et perche il Cenere DeliheratiuOy riguarda principalmente il iempo

l.!!r*i«SmT-^
'" Futuro : a quello ancora f\ rapportano tutte quelle Imprefe, che fi

futurumccnu,».!. chiaiTjano Prefa^he; ò Adinacceuolt\ o Difegnatiue , Impre/à Prefaga

è il Sole del Reì^ilippo: col Motto; JAM ILLVSTRABIT OMNIA.
Adinacceuole 6C Dijegnatiua ^ e l'Hillrice del Re Luigi.

Imprefe
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1

IMprefe GIVDICIALI , fon quelle che '*' Scufano , od Accufam al- i^^Ar.ibii.u-

cuno . Jmprefa fcufante fu quella del Conte Landriani, ilquale vden- ^"dfL'iol «'»«'<

do fufurrare i Tuoi Niniici , ch'egli dapoi di efler falito ad alto (iato,
^'^'"^"'

s'era donato alla vita otiofa : dipinfe vn Fiume ringorgante^ col Motto
;

ALTIOR, NON SEGNIOR. Et quella di D. Altonfo Carrafa, che

incolpato d\ hauer più tofto feguito le parti di Carlo Qmnto, che del

Pontefice fuo Parente : dipinfe nelle Infegne [e mede/Imo in atto di giu-

rare à Carlo fedeltà ligia : col Motto , ABSIT MIHI GLORIAR!
NISI IN DOMINO : per fignificare che il Giuramento dt Vafdlo li-

gio i Chaueua obligato a feguir Cefare .

Imprefe Accufanti fur tutte quelle che Tvnico Accolti compofe con-

tro à colei che di vane fperanze Thauea pafciuto ; chiamandola la

'Bugiarda^ &C la Infedele. Et quella principalmente ddVAcjuila che

proua i parti ai Sole , col Motto : SIC CREDE : per fignificare , che

tanto Jl douea creder di lei
^
quanto Ji uèdeua

,

IO
qua tralafcio quel Genere DOGMATICO , che per mezzo di

Simboli a modo d'Imprefà, infegna cofe filolòfiche ò Morali: perpr

che quelle ( ficome ho detto ) non fono Imprefe, ma Emblemi

•

Tefi Vltima.

Che mila Verfettifsima Imprefa Jl de* guardare

ti DECORO.

QVerta CirconFianXa dagli antiqui Retorici non ofleruara, dal no-

ftro Autore ci fu ftrettamente raccommandata in ogni parte

della Oratione; 6c tanto piij nelle ""* Metafore, &C nelle Argute Vrha- '^^ Ar.

\ Il V • V liV •! M ^ Cumprii,,.

nita : quanto ella e più dimcile . Hora il Decoro della Metafora altro ^""'^"^
" Oà£C£7tter f

non è, che la CONVENIENZA: talch'ella fia proportionata ÒL con- «'«^^rduumeji.

ueneuole à chi parla , a chi a/colta , &C al Suggetto .

^\ de' dunque l'Imprefa primieramente proportionare alla capacita

I delle Perfine allequali e indinl^ata . Peroche ,
^*' ficome le Pitture \^\tu?c£n.

!i che s'hanno a veder più di lungi, ricercano maniera più fimplice , 6c fZ^'J'aÌ"o'Ll

colori più materiali , che le miniature vedeuoli di vicino : così le Im- '>''''/"«^«'^';*'':

l
^

to tKagis » Unge

prefe efpofle al Popolo, come dicemmo, non ricercano tanta fquifi-
^J/;Ì*^',f f^'7

tezza ne fbttilità di eruditioni; quanta le Academiche . Quinci nelle riù.^eu,tà,jun.

Gioflre '*'"'"•

Toet. e. t.

rtmis "Vtri

ieititus

decenler vii , ma'

\
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Giofire , doue le femine fon la parte principal del Teatro ; il Corpo

dell' Imprefa deireflere men* erudito j il Concetto men folleuato ; il

Adotto meno acuto. Anzi (come diiTi) puoi tu laudeuolmente ado-

perare vn Verfo intero Italiano*, che habbia l'acume più tofto nella

viuezza del Concrapofito , che nella iottilità dell' Eruditione. Qual fu

rimprefa di Angelo Gallo ^ che amando vna Dama, laqual nell'Arme

portaua \n Aquila : dipinfe nello Scudo di Gioftra il Gallo fra gli ar-

tigli deliV^^/7^ ; col verfo del Petrarca, ET DEL SVO VINCITOR
SI GLORIA IL VINTO. Imprefa veramente arguta , ma intelligi*

lAx.Muì.Ld'n'i bile: 6c perciò più '" plausibile apreflfo il Vulgo^ che giudica piggio-

magii txfiiftta, re 11 migliore, c]uando non io intende.
^'""'

Dico di più che T Imprefa deu*efrere proportionata alla cjualitk

della T^r ona , che la efpone . Peroche tal Concetto conuerrà ad vn

Principe, che non conuerrà ad vn priuato Caualiere : ^ molto meno
a gente balfa. Gioite fo^ra* nimoli dìflrigncnte il fulmine^ col Motto,

POSSE SATIS EST: fu Imprefa del Principe di Bilìgnano : ma più

farebbe conuenuta ad vn Monarca, che ad vn Vafallo. Et per contrae

rio, il Concetto del Re Ferdinando, di non vol^r metter le mani nel

fangue del Duca di Seffafuo Favente: fu veramente Concetto heroico:

ma per fignificarlo , dipinfe l*^r^^///;?^ ; col Motto, MALO MORI,
QVAM FOEDARI: che più faria conuenuto ad vna pudica Matrona.

Finalmente, vuoreffere proportionata al Suggetto . Onde farà con-

tra il Decoro l'adoperar Parole Sacre in vna Imprefa profana : ò Parole

%i^Krifi.y-R.het. piofane , in vna Imprefa Sacra. O vn Corpo "* ignobile per ifpiepare

er,toratu,fimn vn Concctto heroico : òual fu la Lumaca (tridente nelle fiamme: col
fu humtlis in rebm i

»,«^««««,»/«r. Motto; RVMPIT SILENTIA MOEROR. Ond* io conchiudo, che

rimprefa del Re Luigi, merta, quanto al Decoro, la prima palma. Pcj

roche, come Imprefa Copulare .- ella è intelligibile infieme &: arguta.'

Come Imprefa di vn Re : ella è grane 6c heroica . Et come Suggetto

heroico : ella e comporta di Figura 6i Motto nobiliffimo.

VEro e pertanto quel che altrouehàbbiam detto; che taluolta il

difprcgiare il Decoro, farà conforme al Decoro. Quando cioè^

'f^l'rida^funT^mfi (ì vuolc "* à bello ftudìo comporre Imprefé ridicole ^facete, Pero-

cm.
" "" *" che il Ridicolo nafce da vna gratiofa violation del Decoro: *'^ e(fcndo

Rid.cuiun.eji al., vna Vcformita jcnz^a nota : come ampiamente ho dimoirrato a carré

'^^Turp,S"/nì 585. Doue lìò diftinto quefta violation del Decoro in due Specie:
"'""

l'vna

•«..»

•*.">

I
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IVna circa la VILTÀ DELLA MATERIA ; come fé tu parli ài cofe

fordidetce, ò vili. L'altra circa l'ACCOPPIAMENTO DI COSE
CONSERTATE; come fé tu parli barbareico , ò allo fpropofito 5

ibrprendendo rAfcoltanre con la Decettione . Che fé tu mefcoli l'vna

maniera con l'altra , tanto più ridicolo farà il Componimento . E tali

apunto fi pofTono compor' Imprefe giocofe negli Ornamenti (MflanZje

^tlUrefche ; ouero nelle occafìoni di Alafchentte ^ ò ài GioFlre pt4ce^

noli ; doue i Caualieri rapprefentando Terfonaggi ridicoli^ portano ne^

gli Scudi 6C nelle Infègne , Imprese ridicole, 6c capricciofe. Talché,

RIDICOLE faran le Imprese , 6 per la Viha della Materia : ò per

V accoppiamento capricciofo di cofe di[parate \ o per il Adotto barbaro^

ò tramilo : òc molto più per il Ade/colato di tutte quefte differenze.

Ridicola dunque Se faceta e la Imprcfa preaccennata delPAcademia

della Zucca: perocJie fèbene il Concetto è nobile; nondimeno il CorpQ

è co/à vilej cioè, la Zucca e' Pefiellt : col Motto, MELICRA LA-
TENT: per fignifìcar che, /tcome nella vii Zucca fi conferita il Sale

perfar la faifa : così queW /ìcademia pm cura la fapienzj^y che l*apm

parenz^a» Et la Cipolla-, portata in vna Gioftra ridicola dal Caualier

Rifentito; col Motto; CHI MI MORDERÀ PIANGERÀ. Et quella

della Catta che li craftulla col T'opo fra le zampe : col Motto , SIC
MEA FACIT AMICA . Et quelle che nel capricciofò 6c ridicolofo

Poema di Giulio e Perna portano i Cauaheri in battaglia : come il

Calz^atore fatto di vn mezzo Corno; con qucfto Motto m linguaggio

Regnicolo: SE SIERVO MIEZO , CHE FARAGGIO TVTTO.
Taluolta i Motti cambiano alcuna Parola : come vn carcerato per de-

biti, pinfe vna Borfa sfondata, dentro vna Gabbia, con quefto Vcrlbs

MISER CHI MAL PAGANDO SI CONFIDA : inuece

ài, Male oprando . Et in altre molte maniere

piaceuolmente fi fabrican Motti buffonefchi?

6C faceti : come fi è detto

nelle Decettioni.

Epilogo
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Epilogo delle Tcfi,

E

ET DIFFiNjriONE DELLA PERFEtTlSSlMA

]M P R ESA.

Saminata ciafcuna Peifettione à parte ; non ti Tara malageuolc

( accorto Lettore ) il compor per te medefimo vna piena Diffini-

196 Ar.Titt.c.1. ^j^^^ ^gjj^ Perfettiffima Imprefa : nella guifà che il noftro '" Autore
Tragxdta eft imt- ^ l D

_

t»no aBionh ili»- pienamcntc ci diffini la Ellenza della Tragedia, con Circonrtanze non
gmtu^tnsmh^hen. j^^j-jg efTentiali alla Tra<jedia fimplice : ma tutte euentiali alla Perfet-

à'- timma, bL Ideale. Adunando adunque le Ctrconjtanz^e, diremo cosi.

La Terfettifsima Imprefa^ e 'vn ArguteX^a in Fatto
\ fondata in

Adetafora di ^Proporttone
,
per forma di ^Argomento Poetico di Simi-

glianZja : fignificante vn penfiero Particolare ,
&" Heroico : per meXz^o

dt 'vna Figura Reale, Nobile^ Vmca^ Bella : Nattirale ^ ma Mira-

bile: Nuoua , ma Conofctbile : Facile a rapprefentarfi ^
&' Proportio-

nata allo Scudo . Con Proprietà Apparjente , Attuofa , ^ Singolare :

accennata con 'vn Motto Acuto^ Brieue, ContrapofitOy Equivoco ^
0*

' di Clafsico Poeta Latino: onde l'Imprefa fia Ingemofa ^
&' appro-

priata-:, ma Popiilarcy &' Condecente alle Perfone^ ^ al Suggetto.

Tutte quefte fon Circonftanze effentiali alla PerfettiiTima Imprefa :

ma non tutt' effentiali alla Simplice Imprefa. Che fé tu pur voieiiì fe-

parar le Perfettioni , dalla nuda 6c (ìmplice EfTenzaj tofto harai fatto,

dicendo così

.

L* Imprefa e 'un Argutez^z^a : pgnifcante 'un Concetto HeroicOy per

meZjZ>o di alcuna Simbolica Figura ,

Doue tu vedi , eh' io non comincio la Diffinition per le gambe ( co-

me altri fanno) ma per la tefta : peroche , fé tu rileggi il Capitolo

Terzo alla pagina 9. 6C il Capitolo Quarto alla pagina 12» ti fouuerra,

ch'io diuid il fommo Genere dell* Argutia nelle fue fpetiej vna delle

quali è l'Imprefà . Et così tutte le (ìArme delle Famiglie , gli Trofei

,

e' Cieroglifci alludenti à qualche fatto Heroico; etiamdio fenza Motto

niuno, faranno Imprefe. Ma piccola gloria d'ingegno è, rattenerii alla

fìmplice Edenza . Peroche , ficome vn vifò non e lodcuole fopra gli

altri vifi per la Eflenza; ma per gli accidenti ; cioè, per le Perfettioni

delle



Vulgarmente chiamate Imprefe

.

685

delle fattezze, 65 del colore : così, non per Tefllcnza , ma per le Gir-

conftanze accidentali , Tlmprefa è degna ài laude^ ò di Cenfura. Egli

e vero , che ficome degli Accidenti, altri (òn più propri, che altri : cosi

alla nuda 6C iccca Diffinitione potreftià aggiugncrc alcune principali

proprietà che renderanno la Imprefa Perfetta , ma non ancor Pcrfcttif^

(ima. Come fé tu diceflì.

La Imprefa è ^n Argutélz^a ài Proportiane-, per modo di Argo»

mento Comparatico y ^ Ingegnofo : fignijicante i/n penjiero Heroico,per

meXZiO di alcuna Figura Naturale^ Artefatta : ^ di i;na Proprietà

pellegrina^ apparente : accennata con vn Adotto "Briette, ^ Arguto .

Ma fenza dubio cu non mi negherai, che non fia più lodeuole quella

Imprefà, che abbraccia maggior numero di Perfettioni : ne che non

fia meglio Phauerle, che il non hauerle. Oltreché, ficome l'Imprefa

G il più bei Parto dell' Intelletto ; ma più efpofto al pubiico findacato

dc^M* Tì^tgm , procliui al cenfurare più che al lodare: così ogni pic-

col Neo pare vna macchia ; 8c il mancamento di vna Perfèttione,^ vien

giudicato imperfettione . Poiché dunque con l*e(èmpio dell* Hifìrice

del Re Luigi , 8C con le Regole di Ariftotele, habbiamo (labilità la

Diffinition della Perfetti/sima hnprefa : rettaci per chiudimento , d\

efaminar' con riftciTa Diffinitione ^ le Imperfettioni delle più celebrate

Imprefe di grandiflìmi Perfonaggi; anzi dell' Hiftrice fteflo. Che farà

vn difcoprue col CANNOCCHIALE ARISTOTEUCO le macchie

nei Sole

.

Cenfura delle Imprefe più famofe , etiamdio

dell ' Hiftrice •

GRandifljmo applaufb da tutti gli' ngegni meritamente C\ è fatto

alla Imprefa di PAPA CLEMENTE SETTIMO ; rapprefen-

tanie il Glo^o di CriBallo, per cui paflando i raggi del Sole, abrugia-

no qualunque oggetca y toltone il Bianco : col Motta j CANDOR
ILLÌESVS . Imprefa veramente degna di sì gran Principe : illuftre per

la Nobiltà del Corpo : ammirabile per la ^Proprietà : Heroica per il

Concetto : Arguta per il Adotto : volendo accennare , che la fua Inno-

cenza r hauea diffeib dalla forza Spagnuola . Ma primieramente , il

Corpo non ha quella vnicà cotanto lodata; contenendo più figure molto

Xxxx lonta-
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lortane . Ne il Candor dell' Oggetto fi può rapprefentar fé tu Tintagli

nel Sii'illo, ò lìcW argento i ò in alabaftro . Dipoi, '\\ Adotto è troppo

chiaro : non e harmonico ; ne metrico y ne di celebre Autore . Oltre à

ciò, rimprefà ncn è tanto quadrante^ ne indiuiduata con Circonftanze

della Perfona ne del Ponteficaco , che non fi pofla vgualmente appli-

care à qualunque plebeio , campato da fciagura per ftia innocenza

.

Talché l'Imprefa ha molte perfettioni, ma non e Perfetta,

Famofa e quella dell' IMPERADOR CARLO QVINTO : cioè,

le due Colonne di Hercole ^ col Motto, PLVS VLTRA: fignificante,

eh* efpugnate le due ForteZoZ^e nell' Africa : fperaua di portar pia oltre

il Nome Criftiano , Concetto degno di vn Criftiano, 6c Magnanimo

Heroe . Ma d'altra parte, il Corpo della Imprefà non è Vero èC reale,

ma Fahtilofo &C Chimerico . Ne vi è Metafora di Proportione , ne

^Argomento di Simiglianz^a : non potendofi (quadrar' in quattro Ter-

mini . 11 Motto è barbaro, &: fenza Metro . E tutta la Imprefa (come

già diffi) più quadrarebbe al Re Ferdinando; ilqual primiero, hauea

trapaflate l'Herculee Mete. ipnuh

Somme approuationi ancor' hebbe la LunaCrefcente del Re ARRI-

GO SECONDO; col Motto, DONEC TOTVM IMPLEAT OR-
BEM. Peroche il Significato è Magnanimo, Heroico, àc degno di vn'-

animo Regio 6c giouenile. Ne vi manca il Ripicco: parendo voler

dire : Carlo Quinto fi contento di.pajfar lo flretto di Gibelterra : ^ io

joggioghero tutto il Mondo , In oltre, la Figura e Nobile , Vnica, &C

Proportionata allo Scudo . Il Motto Arguto , Metrico , Numerofo :

8c v'entrano due Ingeniofifllmi Equiuochi : IVno nella Figura : in cui

(come accennai) fi'nuolge il Nome della Tua Dama; Taltro nel Motto:

doue la Voce Orbis , vgualmente fignifica il Globo del Mondo , &C il

Cerchio della Luna . Ma fé confideri quefta Imprefà col Cannocchial

della Difinitione; così in quefta Luna dipinta , come nella celefte

,

fcoprirai macchie grandi . Peroche , il Corpo non è Pellegrino , ma
cotidiano . La Propieta naturale , non e mirabile , ma commune . Il

JV'Iotto non e traportato da ClaflTico Autore , ma fabricato ad arbitrio.

Oltre à ciò, la Luna è fimbolo prouerbialmente prefò in finiftro figni-

fìcato d'incoftanza, Se di altri difetti, ripugnanti ad vno Heroe. Tutta

la Lnprela finalmente, più haria quadrato a' Penfieri òx Solimano, per

cagion della fua Infegna ; che harebbc aggiunta la Metafora di Attri-

buitone, i quella dì Proportione n Hora

i
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Mora paffianne dalla Luna al Sole. Chiarifllma òC .oloiiofa fu l'Im-

prcfa del Re FILIPPO SECONDO : il Sol che fpigne Ja fiia ^a-
driga fuor delle Porte deirOriente : col Motto, lAM^LLVSTRABIT
OMNIA. Accennando "un grande animo di rajjerenar il Adendo col

Jtio pad^co Impero j doue le guerre del Padre col R.e Francefco thauc"

tì.wo ottenebrato . Penderò , che fol potea fenza temerità cader nella

mente di quegli, che potea dar la pace ò la guerra à tutto rVniuerfoj

vguagliando col fuo dominio il corfo del Sole. Ma in quefto Sole ve-

drai macchie maggiori , che nella Luna di Arrigo . Peroche il Sol

fopra il Carro i è Figura Chimerica , non Reale : &: ti fembiante Hu^
mano y non è laudato nelle Perfette Imprefe. In oltre, la Proprietà na-

turale , noH ha nulla di marauigliofo ne ài pellegrino. Ec il Alotto

non è autoreuolci ne numerofo, ne arguto-^ &C parla così chiaro, come
il fuo Sok. Anzi egli non è punto necelfario, peroche il Sole parb
da fé .

Ammirata dagli Scrittori è quella del Duca GVIDOBALDO DI
VRBINO : cioè, le Mete y col Motto Greco, PHILARETOTATO .

In cui ibmmamente lodano VErudttion della Figura^ alludente alla pal-

ma desinata à chi precorreua nel Circo maflìmo. Et ancora Y Erudt-

tion del Motto \ latinamente fìgnificante, Virtutis Amantifsimo : for-

mandone quefto Concetto j c\\q quel Principe con ogni fiudto afpiraua

al confegmr la Palma y così delle belliche, come delle tran<^uille Firtk

.

Volo degno di Animo veramente Heroico : peroche la Virtù Heroica ,

e vna quinta efìfenza di tutte le Virtù Pacifiche òc Militari . Ma m
quefta Imprefà tanto fplendida , con la Difjìmtione fcorgerai non pic-

cole mende. Peroche, tralafciando che tu non ci trouerai niuna Cir-

conftanzja quadrante , ne Appropriata alla Perfora del Duca : il Cor-

po è quafi morto j fenza viuezza di Proprietà attuofa^ o naturale . In

oltre, cu non puoi iquadrar XArgomento, in quattro l'ermini y fenon

lontani molto, 6c confufi . Finalmente il Motto non ha niuna deile

Perfettioni de* Motti Arguti : ne Acume , ne Numero, ne Autorità
,

ne "-Topularità. Peroche' pare Imprefa propofta ad Academici- nelle

Scuole ; bC non al Popolo nelle Inlegne ; adoperando Parole Greche ;

6c cadenti ^òpra la Perfona; non foTpxsih Figura . Ond'ella non é

Perfetta Imprefa , ma vn di que' Riuerfi che le Prouincie Greche de^

dicauano a' Romani Impcradori

.

Xxxx ^ Ancor
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Ancor tra le belliflìme annouerata fu quella del CARDINAL
FRANCESCO GONZAGA. Cioè , V Aquila [opra vn Ramo dt

Fimo: col Mocto, BELLA GERANT ALII. Doue ©(Teruano, ch'-

ella è molto "uaga all' occhio 3 &C appropriata alla Perfora . Sì per la

flaura , aJludence alle Arme della Famiglia : come per il Concetto con-

decente a Principe Religiofo : che non profenfa guerreggiare , ma mec-

tcr pace. Anzi in quella Voce, ALII; ofleruano vn' arguta allufione

al valor Militare degli altri Principi del fìio fàngue. Quali dir voglia:

L*Aquila mia non tnuidia la gloria alle altre Aquile Conz^aghe : pe*

roche farommi allretanto chiaro , nelle Arti della Face : quanto D,

Ferrante Gonz^aga mio Padre , ^ gli miei Fratelli , nelle Arti della

Guerra, Argutiflìmo Penfiero veramente, Se Heroico . Ma primiera-

mente, egli è fondato non in Metafora di Proportione, ma di flmplice

^ttributione : non correndo 2\cun* Argomento dt Simiglianz^a Propor-

iionale fra quattro Termini : ma vn Simplice Simbolo , fignificante la

Pcrfòna con \'Aquila j 6C la Pace con i* Vltuo ; à modo de' Gieroglt'

fidi 6c de' Biuerfi. Oltreché tra \*Aquila 6C VVliuo ^ non e niuna

Proprietà Naturale , ne oAttuofa : ma vn Cimplicc ^Aggregato chime-

rico . Il Motto poi , non cade fopra la Figura /tgntficante , ma dirit-

tamente fopra il Concetto fignificato . Anzi tanto chiaro i'efprime, che

la Figura è (bperchia : aguifa ò^i vn Motto da Portiere. Ben' é vero,

che il Motto è Metrico , 8c Numerofo \ eftratto con qualche altera-

tione da quel di Turno apreflb Virgilio : ^ella Viri pacemque gerant,

Ouero da quel famofb: Bella gerant alij ^ tu felix Aujlria nube . Ma
poiché l'Imprefà e Religiofa &C Sacra

-•,
più conforme al Decoro fa-

rebbe vn Motto Sacro . Peroehe fimili Imprefe Religiofe, non fi fup-

pongono dipinte (opra lo Scudo heliico ; ma fopra VOratorio . Se però

non fofifer fabricate in occafion ò\ vna Guerra Sacra : nel qual cafo, il

Motto vorrcbb'efTer* eftratto, ò dalla Scrittura Santa \ o da' Sacri Poeti,

Prudentio, Giuuenco, Paolino, Fortunato, Boetio.

Alle nobili Imprefè degli* mperadori. Regi , Duchi , e Cardinali;

vna ne aggiugnerò del famofò Capitano ANTON DI LEVA; cosi

famofa come il fuo Autore . Quefta è lo Sciame d'Api dintorno al

Cuptle: col Motto, SIC VOS NON VOBIS: che in Bologna nell'-

Incoronation di Carlo Quinto , dalle due Corti : Se pofcia per tutto il

Mondo, dagli Scrittori confcguì tanto applaudimentoj che d'altro non

fi par-

i
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fi
parkua

. Et veramente negar non puoi , che il Concetto non fia vna
viuace Argutezza Spagnuola : per ramaricarfi gratiofamcnte al Tuo Si-

gnore . Peioche hauendo il Leua con molto fudor racquiftato ali' Im-

perio lo Stato di Milano : mentreche fperaua di hauere in premio il

ìlio acquifto : l'Imperadore il refe à Francefco Sforza . Taich' e* volle

con quefta fua Imprefa dir così . E interuenuto a me
^
quel che a Vir-

gilio ; ilqual corneofé i Verfi a laude dì oAugufio^^ (lAugufio ne diede

al Medico la mercede : onde anch' io pojfo dir come Virgilio, SIC VOS
NON VOBIS mellificatis Apes * Doue tu vedi quanto ben quadri il

Adotto y Laconico y Autoreuole ^ 8c Numerofo : quanto fia nobile 6C

fvaga la ^ro^rieta : OC quanto ben corra YArgomenro di Simiglianz^a)

paragonando Carlo ad kugufto y Virgilio alle A/?;, fé ftefib a Virgilio

y

lo SForza al Medico , Milano al Mele : che apunto Milano , di que*

tempi, da' buon Tofcani fi chiamaua MELANO . Ma non men pia-

; ceuole de acuta fu la rifpofta di Carlo al Leua : Voi non hattete a do*

lerui : ^croche io medefimo fono il Medico . Volendo dire ; Io fon que-

gli che 'vi ho Ingannato : ^ pofouene riftorare , Hora per dirne il

mal come il bene: il Motto è trito, prouerìiale, &C vulgarmente intefo^

j

che baftaua per fé fòlo , fenza Figura ninna , a fignificar tutto il Con-
cetto : peroche rVditore ftefib, vdite quelle parole, corre con la mente

a compiere il Ver/ò, bC a rapprefentarfi quelle Api . Ma ponendoui poi

la Figura : quella moltitudine delle Api offende l'Vnità : non poien-

dofi dir per Metafora , Anton di Leua e vno Sciame d' Api , In oltre

,

feben VApe pafiì per nobile Infetto j nondimeno il Cupile è Corpo
ignobile , hC agreftc . Onde pingcndo fotto quel Motto vn' Ape fola

in atto di carpire il Mele da vn Fiore \ il fignificato fària ftato il me-
defimo, 8c la Figura più nobile. Ma veramente per la Plebe quello

Sciame fa vn grand' effetto. Ond'io reputo qucfta Impre(à Popula-

rifsima .

Reftaci di cenfurar quella Imprefa , che fino a qui hi cenfurato le

altre: cioè, ]' HISTRICE DEL RE LVIGI. Et chi fpererà mai più

di comporre Imprefa fenza macchia , fé fi trouaffe macchia in quefto

Sole y che ci die il lume per difcoprir le macchie delle altre Imprese.

Pur ci conuien confeffare , che quefta ha fuperato di perfettione ogni

altra Imprefa , fenon fé fteffa. Primieramente, la non è fondata in Per-

fetta Metafora di Proportione, Peroche feben ì'Huomo èc VHiftrice

fian
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(ìan Sodanze di Genere diueiTo: nondimen Tefitecco del Ferire ^Vìon e

Frcfrie/à di Simiglianza tra Cenere àC Genere veramence Analogo
]

come, Serenità di Sole, &: Serenità di Pace : Kcutez^z^a di Spada, "OC

hciitezJlz^a d'Ingegno: ma è Proprietà dell' iftello Genere Fiiico : co-

me ferir col dardo, 6C ferir con la fpada . Dipoi^ la Proprietà del ferir

•vicino e lontano,^ non è propria dote dell' Hiitrice \
pocendoii rilìefib

Motto (criiiere fopr'alla Z<.igaglia^ allo Krchibugw., &; principalmente

alla Adachma dt Archimede , laqual (come fi è detto) Ferina di vicino,

^ di lontano . Talché fi potea dipingere quella liefla Adachin^ cele-

brata da Liuio, con le fne propie parole; EMINVS ET COMINVS.
Finalmente vn gran difetto è nel Corpo della Imprefa non rapprefen-

lante vn nobile oggetto , ilqual fi poda degnamente predicar della Per-

fona à modo delle Metafore. Peroclie, ficome l'Hiflrice m Francia fi

chiama PORC ESPIO, cioè Forco Svino in Italiano; Se da Claudiana

9it^o vien defcritto così : Os lonzìtis Hit

.

Afsimilat Forcum : mentita cornua fetx.

.

Così non par che con molta dignità fi poflTa formar quella Propofition

Metaforica, // Re Luigi e njn Forco S^ino , come fi diiebbe, Achille

è 'vn Leone .

Ma qui fènza dubbio mi farà detto : Tu dunque ilqual cenpari le

Imprefe altrui , recane alcuna tua fopra il tapeto , che pofa andarne

fecura^^ impunita, A che ti replico la protefta del nollro Autore,

)^7ht.?ott.c.io. che infegnò a poetare, ne mai poetò :
''^ Arguta ^ 'Vrbana elicla for-

mare ^^ ingeniofi efi Hominis^ uel exercitati : ^iam autem ^ rationem

eorum tradere , doBrin/z huius efi . Così la Cote di Horatio acuifcc il

rafoio, Se efia non rade : 8c il Adercurio de' Triuij, moitra il camino,

ne mai camina . Son' io dunque ben certo , che fé tu vorrai citare à

findacato alcune Imprefe da me fabricate per altrui , &C in quefto volu-

me incidentemente accennate; vi ci fcorgerai Macchie grandi fenz'vo-

po di Cannocchiale. Et fé quelle non ballano alla tua Cenfura; ti darò

nelle mani la mia Fropia Imprefa-^ laqual' eflend' anch' io, contra' me-

riti, annouerato nzW Academia Serenifsima J^' SOUNGHI j cornpofi

per me (leflfo ; ma in tempo a me turhidifsimo^ per l'acerba emulatio-

ne , che nel mio Capricorno Scornato puoi tu hauer letta . Peroche tra-

panando l'erudite altercationi d'ingegno, à manifefte alrerationi depli

animi ; deliberai di mutar Clima > 6C impiegar la mia Ferina nelle

Attieni

il
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Attieni Heroiche del Sereniamo Principe ^omafo di Sauoia , mio be-

nigniirimo Mecenate i che colà nelle Fiandre foftenca l'imperio dell'-

Armi Regali, come hauea facto il Tuo grand' Ano. Veggend'io dun-

que gli Amici, e* Parenti miei ramaricati; quafi io m'andafiì à inuol-

gere in voluntarie tenebre, ignoto in ignoti paelì j Tempre ingombrati

dalle turbolenze di Marte : volli accennar con quefta Imprefa; eh'-

etiamàio in quel turbiào Clima di AdeX^a notte , ftudieret di farmi
chiaro con la mia PENNA . Efpofi adunque in palefe la mia enigma-

i cica Imprefai animata dal miraculofo pendio del Caualiere Ifidoro
;

pingendo in vn Campo ofcuro e notturno, quel volante Vcello chia-

mato nella Hiftoria degli Animali : AVIS LVCIDA : dal Magno Al-

berto, LVCIDIA: da' Fiamminghi, AVIS IGNITA: da Fuluio Pata-

uino, MICROPHOENIX: ilquale apunco in que' Pacfi Settentrionali,

volando fra le Selue Ardenne &: Hercinie^ nella più folra Notte fa lu-

me à /è fteflb con le fue Penne . Proprietà marauigliola , ma vera :

pellegrina, ma famofa, per la teftimonianza di "* Solino, Plinio , Jii- \l^f£^'^''^:'"-

doro, 6C di altri molti Storioprafi : confermata dalla fperienza dejzli ha- ^''" m^'imur,

bitatorii che caminando la notte per quelle valte loJitudini; adoperano ''bfcurum jucent,

le Penne ài quegli Vcelli in ifcambio di faci . Per Adotto , vi feri (lì "^'^^-''^^r'^trl^

queir Emiftichio; NIL OPIS EXTERNtE : /piccato dal Panegirico ''«vw^'L'r.

di Claudiano /òpra Mallio Teodoro: à'^nimlvliil

Jpfa quidem IJirtus pretmm Jìbi : folaque late duimitineriutri

Fortuna fectira nitet : nec fafcibus "vllis L'n,",ndìchv\».

Erigitur
; plaufuue petit clarefcere Vulgi

.

rTum"!"pS"o.

NIL OPIS EXTERN^ cupiens-, mi mdiga Laudis

.

.T^S.t:.-

In fatti, fra quelle turbide Contrade ritrouand'io vn Ciel tranquillo j Z["7:MJourTnd

fcriOì il fuccefTo di que* CAMPEGGIAMENTI: più illuminando la f;""*;'^^
''^•"•

mia Penna con le Atiioni di quel gran Principe , che le fue Attieni con

la mia Penna

.

Ma perche (come ho detto) quelle Imprefe fon più ingegnofè; che

dirittamente fignificando vn Concetto propio, 6c quadrante: vn' altro

ad vn tempo ne mirano in torto : volli con la fleffa Imprefa fortocen-

nare al mio Emulatore ; che quantunque tentato hauejfe di ojfufcargli

miei componimenti, ^fopprimere la mia difefa : nondimeno, etiarndio

in queir angolo dell'Europa, più chiare apparir farei le mie raffieni

con la w^ PENNA: ficome feci, Hor'io ben credo (Ingeniofo Lettore)

che
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che meglio di me iàprai tu /cernere le macchie di quefta Imprcfa : ma
vna tene additerò io buonamente : 6c è, che ^ue^o Vcello richiede

Colorii per ejfer dijjerenttato dagli altri . Peroche oltre allo fplendor

delle penne : vuol' eHer pinto (fecondo Tauifò dell' Ornitologo) Colore

jiureo , atque Ceruleo : qual da Claudiana ci fu defcritta Ja Fenice
;

che perciò cjueft'VcelJo , fu chiamato MICROPHOENIX; cioè.

Ficcala Fenice, Laonde, quefta Imprefa apparifce s'ell'è dipinta: ma
fcolpita , non è più quella . Ilche alla maggior parte delle Jmprefe più

vaghe , & delle Arme più antique , §C i tutte U Btmfe , nccellaria^

mente ititeruienc.

CONCHIVSIONE
> 2)^// ' Arte deUe Im'prefe •

COnchiudo adunque (Intendente Lettore) non efler* opera humana
l'accoppiar tutte le Perfettioni prcaccennafe in vna Imprefa.

Prnnamente perche, fìcome il Concepimento dell'Argutezza , è vna

Operation quafi* nftanranea dell'Intelletto, fecondato dalla Natura^ ò
dall'^ v^, ò dallo Agiato: così Tlntelletto humano, eflendo finito Sc

limitato, non può badare in vn momento à tanto numero di Perfettioni

della Irnpyefa, kquzìi, comcquclìe de' Foltiy fono adohitamente fra loro

incompacibili. La viuacità dell' Occhio nero e fcintiUante, che genera

riuerenza ; efclude la piaceuolezza dell ' Occhio ceruleo , che genera

amore : & la perfettion delle Chiome hionde , che paion fila di oro -,

efclude la perfettion delle Chiome nere , che fanno fpiccare il candor

del vifo, come l'ombra i lumi delle Pitture. L* ifteffo dico della Elo-

qnenzja. Peroche la Teriodo Ritonda ^ foaue . guafla la perfettion

della Concifa y & concinna : & la profondità de* Concetti acuti , in-

gombra la chiarezza de* Populari . Cosi finalmente nella Imprefa , i

Corpi pm Nobili, fon più vulgari : gli più PelUgrini fono incogniti:

gli più "vaghi in pittura , non fi conofcono nella, (cultura : i Motti caU
zzanti

, non faranno Autoreuoli : 8c gli Autoremli haran parole foper'-

chic
,
le tu non gli ftorpij : gli Concetti Piani , fon troppo vulgari :

gh" pia Eruditi, non fon Populari: & così delle altre Doti. Ond'io ti

dirò della Imprefa ciò che Cicerone della Eloquenza: che fé nm puoi

confc'

I
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co?jfegHÌr la Perfetta Idea , ti forzai ài feguirla fin ài vicino : ^ fé

tutte le ^erfettioni adunar non puoi 5 ne aduni il maggior numero ,

che tu potrai •

Io so che gli fciocconi haranno appettato, ch'io faceffi qua vna ri-

colta ài Simboli
-i
e di Adotti

-^
onde fènza fatica niuna , fornir fé ne

poteflbno, per fabricarne Imprefe alle occafioni; come fi fa delle infa-

late in vn verziere . Ma noi qui habbiamo intraprefò d'infegnar la

Forma ; non dì fomminiftrar la Materia delle Imprefè : lafciando à te

quefta material fatica . Nondimeno aflai minutamente a carte ^6, hot-

tene ingegnata la Prafsit per mezzo dell'£/èrcitio. Lettura, OC Reflef-

fione : òc additati Libri , à tal feruigio vtiliffimi . Ma principalmente

botti' nflrutto à comporti Vindice Categorico di tutti' Corpi Naturali

& Artefatti: èC à farti raccolta di Adotti belli ^ 8C Emifttchij 'viuaci,

da' più laudati Poeti : che ad ogni Argomento ti verranno ad vopo.

Pcrochc finalmente , Labor imfrobus omnia njincit ..

q: R A r T A "T o

Degli Emblemi .

CAPINOLO XVL

Ichiarammo alla pagina ^15. di voler chiamare alla

efamina la loia IMPRESA, peroche contenendo le Per-

fettioni degli altri Simboli , baflaua poi di flabilire le

Diffinitioni di quefti ; accioche chi ha fenno ne pofTa

trarre i precetti per fé medefimo . Ma perche dv'po

r Imprefa niun Simbolo è più gradito nelle Academie, dell'EMBLEMA:
anzi aprefTo al Popolo, negli Apparati féfimi ^ i\q fregi delle Sale, negli

ornamenti degli Archi , 6c in mille altre publiche apparenze
,
gli Em-

blemi riceuono maggiori applaufi che le Imprefe, lequali parlano {blu-

mente con gl'ingegnofi, di penfieri flngolari, epriuatij ic perciò dii>

fìcili à penetrare : ho voluto compiacere al tuo Genio , di /pendere à

Y y y y parte.
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parte vn poco d'inchioflro per quefta vaga forte di Simboli, Vero è,

ch'eHendofi nel craccato delJ' Imprefà, ragionato de' Corpi fignìficanti^

de' Concetti ftgnijìcatt^ èl de* Alotti
j
poca fatica farà il trouar la Dif-

finirione, èc le qualità di quefto nobil Parto delle Mufe.

Ala per leuare in fui principio ogni Equiuocamentoj dei tu rifouue-

nirti, che fotto nome generale di Lrnblema intefero gli antiqui Latini

e Greci, ogni cofa, che per adornamento e vaghezza fi apponefle ad

vn* altra; come a* vafi di argento e d'oro i fogliami, e le figure; &
gli riccami alle velli ; le tarfiature a* Pauimenti ; le borchie &; le con-

tigie agli arnefi de* Caualli ; i feftoni e lauori di rilieuo alle porte: 8c

fimili fatture ò fculte, o rapportate; che fi chiamauano ancora Argu-

menta , T^arerga , ^naglypta , Chrjfendeta , DeaAmata , Ornamenta

exemptitia . Che feben tutti quefti Emblemi {bggiacciono al fommo
genere di Metafore Simboliche ^ per \a.fittione'^ bc Con parti anch' eilì

della Poefia inquanto alia Imitattone\ non Ibn però quella Specie ^\

Simboli che qui cerchiamo i peroche quei Corpi non fignificano fcnon

fé flelTi , fenza applicatione ad alcun concetto rifèrbato nella mente

.

Similmente ti de' rilbuuenire, che fotto nome di Emblemi alquanto più

{^rettamente furono annouerati gli Hieroglifici dell'Egitto, che con certe

figure di Animali, di Vcelli, e di Corpi naturali fenza parole, fignifi-

cauano qualche concetto mentale; ma più per modo di fimplice vo-

cabolo che di Argomento 5 come il Diamante per Simbolo dell'huom

force-, la Crìi per la Vigilanza: il Tileo per la libertà . Ma per EM-
BLEMA, propiaraente s'intende hoggidì dagli Humanifti (come dilfi

alla pagina 658, j Vn Simbolo Topulare-^ compoUo di Figura e ^arole^

fignificante per modo di argomento , alcun Documento appartenente

alla vita humana : (f perciò , efpofto per fregio ^ ornamento ne*

§luadri , nelle Sale , negli Apparati , nelle Kcademie ; ouero imprefo

ne* libri con Imagini e fpiegationi per publico infegnamento delTopolo.

Douc per Populare, òC per ?opolo , tu non deui'ntendere la ignara

Plebe : ma quegli mezzani ingegni , che pure intendono il Latino , èC

delle lettere humane fono mediocremente infarinati . Peroche il Latino

s'intende da tutte le nationi : Se per chi non l'intende, l'Epigramma
e (bperchio , Nel qual cafo fi potrebbono far dichiarationi nàia, lin-

gua vulgate , come fi e detto delle Imprcfe

.

Jn
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In che conuerigano , dìfconuengano fm loro

l*Imprefa , (f l*Emblema

,

COnoéngono primieramente perche Tvna e Taltra, (bno META-
FORE SIMBOLICHE: Sc per confequente , hanno Tvna e

l'aicra vn Significante fénjibile , d>C vn Significato intelligibile : &mo- '

arancio vna cofa , ne accennano vn ' altra ; come la Metafora moftra

vn Leone, ècintcndc achille,

Coniiengono dipoi , perche l'vna e l'altra fono argomenti Poetici :

peroche la fimigHanza della propietà fignificante, con la propietà ligni-

ficata, hd vna tacita virtù cntimematica di perfìiadere ò difluadere air

cuna cofà, come fi è detto alia pag. 73.

Conuengono finalmente perche l'vna e l'altra , fon compofte ài

Corpo Se di Anima : intendendo per Corpo la Figura vifibile j con le

Parole , che fono l'Anima materiale della Figura : bC per Anima fpi-

rittiale ^ OC quafi ragioneuole, il Concetto fignificato; come fi è detto

alla pag. ^57. &C 6yz. Quindi e , che riguardando la nuda elTenza
j

così l'Emblema come l' Imprefa potrebbono folTifiicre lènza le Parole;

badando per Corpo la Figura, Se per Anima fpirituale il Concetto mena-

tale di chi r intende: ma l'vna e l'altra faria imperfetta; sì perche vna

Figura può riceuere di molti fignificati , de' quali non faprefti' ndoui-

nar quel ch'io intendo: òC in oltre , perche mancherebbono di vna

gran lode d'ingegno ; douendo l'vna e l'altra contenere il fiore di due

gratiofifiìme Arti, SIMBOLICA OC LAPIDARIA, con la Figura, oc

con rinfcrittione , come alla pag. 646.

Ma l'vna e l'altra fi:à loro difcordano primieramente circa l'Oggetto:

inquanto la Imprefa rifguarda vn Propofito heroico particolare ; 6C
''

XEmblema rifguarda (come fi è detto) vn general Documento in or-

dine al viuerc humano.

Difcordano confequentemente circa la maniera di efprirrierè il Con-
cetto : peroche VImprefa è più heroica , & più aftrufa 8C ingeniofa :

6C \Emblema più piano, e populare. Se intelligibile. Et perciò flm-

prefa ricerca vn Motto più ambiguo, &: più arguto, e brieue, ilqiralé

adombri {piegando , e Ipieghi adombrando la proprietà fignincata ; la-

douc l'Emblema, dichiara più diffufamente la Figura, per palefàrre il

morul Documento, Ond' é, che il fòl Motto deli ' Imprelà , knza I5

Yyyy 1 F^g'-i-
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Figura, non /erba l'E/Tenza della Imprefa, mancandoui l'Argomento di

fimiglianza; perochq i\ dire, Luigt ferirà di'vtctno e àt lontano^ non

e dire Luigi e fimile all' Htftrice ^ fé l'Hirtrice non fi vede. Ma per

cenerario nello Emblema j
può conferuarfi la Softanza dello Emblema

nel folo Epigrammm Tenza la Imagine dipinta : perochc nell' iftefTo

Epigramma fi clprime il Soggetto della Imagine , 6C l'applicatione

.

Oltreciò il Adotto della Imprefa e più lodeuole quando e fpiccato da

qualche Autorej moftrandofi più fpirko nell'applicatione: 6c per con-

Uarip V Epigramma dell'Emblema e più lodeuole, quando è partorito

dal poilro ingegno ; che quando è copiato da altri j peroche quefto

non è applicare i verfi al Concetto, ma rapire i verfi &: il Concetto.

In oltre VImprefa , come componimento acuto, 6C rifguardante vn*-

indiuiduo, tanto farà più perfetta, quanto la Figura farà più vera, na-

turale, 6c vnica, come fi è dimoftrato ; ma XEmblema, come compo-

nimento più populare ^ più vago, ammette pluralità èÀ Figure hifto-

riche, 6 fabulo/è, ò artificiali, ò naturali, ò chimeriche; ne rifiuta i

Corpi humani, come vn Ganimede che Tale, &C vn Faetonte che cade:

ilche nella Imprefa farebbe imperfettione, per le ragioni che {\ fon dette.

Confequentementc , il luogo propio deirimprefa e Io Scudo \ peroche

fiello Scudo ella e nata ; cfprimendo vn Concetto heroico e nafcofb di

chi lo porta ; èc dallo Scudo riuerbera nelle bandiere , 6c negli altri

arnefi; come più volte fi e detto ; ma il luogo propio dello Emblema
fono i Quadri , e le T'ahelle y che fi propongono al Popolo; hiftorian-

done le Sale , i Fregi , gli Archi , &; principalmente gli Apparati . Ec

perciò vogliono eflere più capaci bc ampli , per maggiore ornamento i

^ per pceuere le fauple intere, fc fia bilbgno,

Efemplari de* buoni Emblemi^

CHE dagli antiquifilmi Humanifi:i Latini e Greci fia fiata cono-
'

fciuta TArte degli Emblemi j non folamente di quegli che con-

fiftcuano ne' fimplici e mutoli ornamenti de' Vafi , delle Porte , delle

Vedi; da Plinio, e Cicerone, & da più altri, così chiamati : ma de'

veri e perfetti Emblemi fecondo l'intendimento de* moderni Humani-
fìi; come fi e dichiarato qui (opra; con Figure, dc Tarole , od Epi-

grammi ; molto verifimile congiettura ne fa la Natura flcfia ; laqualc

hauen-
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hauendo dato agl'Ingegni humani la penda di efprimere i Tuoi Cori'

cetti per via di Simboli , & per via di Parole \ ancora infègnò ad ac-

coppiar le Parole co' Simboli : & principalmente à Poeti fagaciffimi

Imitatori; ficome diflì alla pag. 615. Et che fono le Imagini di Filoi^

trato, altro che Emblemi, comporti à\ Figure, 6c di Parole; per figni-

ficar Concetti Morali ? potendofi la proliflìtà de' fuoi Difcorfi , riftri-

gnere in Epigrammi . Che manca agli ufologi d'Efopo per efifer veri

Emblemi ? hauendo la Figura fignificante , tc le parole applicanti la

Figura a vn Documento lignificato.

Ma oltre à ciò, io trouo, che molti antiqui Poeti nella Greca Anto-

logìa compofcro Epigrammi Adorali fbpra alcune Imagini Hi^oriche

yahulofcy con ingegno ^ eleganza mirabile, che formano verilTimi

Emblemi . Non fenza moral miftero, in Atene fu coftume di collocare

fòpra vn * ìQlz^o Altare i\ Si'molacro di Pallade con quel di Bacco •

Qosi {opra, i'iftedb Altare poneano gli Argireli , Cupidine con la Por-

tuna , per fignifìcarc che l'vno e l*altro erano incoftanti . Et Efiodo

fcriue che in Helicona fi adoraua Cupidine con le Mufe ; per fignifi-

car che i Carmi fono i conciliatori dell*Amore • Et Fornuto aggiugnc,

che dentro vn'ifteflb Tempio ^\ adoraua Mercurio con le Cratie\ per

dinotare, che i Principi denno far le grafie a Vtrtuofiy e Letterati

,

Quelli tai Numi compagneuoli da loro fi chiamauano Synnai .* del

qual vocabolo argutamente fi fèrui Cicerone . Perochc , hauendo gli

Adulatori Romani fabricato vn Tempio commune à Giulio Cefare ,

& alla Dea Salute : Cicerone , come Tuo nimico , fcriffe ad Attico,

eh' egli harebbe anzi voluto veder più tofto Cefare Sjnnao con Ro-

molo , che con la Salute : Eum Synnaón Quirino malimy quam Saluti:

per dire , Vorrei che Cefare fojfe 'vccifo come Romolo ; 6c gli fé profe-

tia. Da Virgilio quefti Di) Synnai , fon chiamati Dij communi : In

medioque focos^ &C Dis communibus Aras, Hauendo adunque gli Ate-

niefi (come ho detto ) fabricato l'Aitar commune à Pallade &C d Bacco,

che paionNumi tanto contrari) IVn dato alle fatiche, e l'altro al vino:

l'vno maneggiante lo Scudo, e l'altro la Tazza : vn Greco ingegno

ne fece vn nobiliilimo Emblema , componendo fopra quefta Imaginc

vn* arguto Epigramma per dichiarare la mifteriofà moralità; moilrando,

che altretanto gioua alla humana fortel^a Bacco col Vino ,
quanto

Pallade con l\ Olio : perochc con V Olio fi fortificano i corpi ; e co*l

Vino
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Vino s'inuigorifce il cuore. Ma Andrea Alciati fbpra 1* iftelTa Imagine,

con altro Epigramma, cangiò alquanto la Moralità in quefta gui(a

.

Hac Bacchus Pater, Cf Falias communiter ambo

tempia tenente foboles 'vtraque vera louis .

Hic caput , ille femur foluit : buie 'vfus Olmi

Debitus : tnuenjt primus at tlle Alerum .

lunguntur mento : qtiod Jl qt4Ì abUemius oàtt
\

Vina \ De£ niillum fentiat auxilium .

Vn * altro Greco ingegno, veggendo vna Vite abbracciante co' Tuoi

Pampini vn verde Vliuo , ne fece vn differente Emblema : peroche ri-

prendendo la temerità della Vite, che inebriando le perfone , ofì ab-

bracciar r Vliuo, Pianta Vergine, dedicata alla caflia Pallade : con vn

diftico arguto ne ritraile , non conuenirfi alle Vergini il Vino.

Q^à me falmitibiis premitis ? fum Pianta Adtneru^ .

T'olie mihi Vites : Vina pnella fugit

,

Dalqual diftico tu puoi conofcere, che degli Emblemi, non tutti fi ap-

poggiano alla Conuenienz^a della Figura j ma alcuni nella Figura no-

tano vna Difconuenienz^a, 6C ne ritraggono il documento A contrario:

che ancora è vn' Argomento ingegnofo

.

Con fimile argomento dalla Utfconnenìenz^a , Gabria antiquifTimo

Poeta Greco fece vn' Emblema fbpra Y Jfinelloy che portando il fimo-

lacro della Dea Ifide , & veggendo gli adoratori gittarfi à terra ; ne

andaua fuperbo, imaginandofi che quelle adorationi fi faceflero a lui:

& l'applica a quegli ignoranti, che peruenuti alle Dignità, 6i a Ma-
giftraci, inruperbifcono degli honori : non confiderando che in tal cafo,

l'honore non fi fa ali* Afino, ma alle fàcre Indegne. Il qual Epigramma
Greco e ftato dallo Alciati latineggiato nell'Emblema fettimo , con

quefto titolo: Non tibi , fed Religioni

,

Vn ' altro Greco , nel quarto libro delle raccolte \ fece vn' Emblema
fopra la Statua della Dea Nemefi , ò fia Rhamnufia', laqual fi folea ,

rapprefenrare con vna Mifura nella finiftra , &C vn freno nella deftra :

Se con vn Diflico, ne ritrahe mifteriofò documento, che chi non vuol'-

efiere gaftigato dalla Nemefi, Dea della vendetta, e dello (degno -,
de*

mifurar le Tue attioni , 6c raffrenar la Tua lingua.

Adenfurà frAnoque homini Rhamnufia monFìrat

,

Vt verbis Frcenum , rebtis inefe modt4m .

Ec

I
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Et così Ce tu leggerai le dette raccolte degli Scrittori Greci , ti ver-

ranno alle mani molti e molti Epigrammi fopra diuerfe Imagini fauo-

lo(e,od Hiftoriche, lequali formando veriflìmi, &C argutiirimi Emble-
mi j faranti vedere quefV Arte non effer nuoua j anzi da quegli antiqui

Alaedti hauer prefò lume i moderni Ingegni. Ma veramente lòpra tutti

gli Antiqui, e Moderni , ha rapportaro il primo pregio Andrea Alciati;

Ingegno trafcendente j che dopoi di eflerfi confumato negli grauiiTimì

Studi della luriiprudenza, e di tutte le lettere humane Latine e Greche :

Se animate con T Oracolo della Tua voce le più famole Catedre ledali

in Italia, e in Francia; balzato dipoi dalla fortuna , &C dalla inuidia

( come ogni Virtuofo ) in quella e m quella parte j trouò tranquillo ri-

pofo nel luo Scudiuolo : e compofè il pretiofb volume di dugento-do-

dici Emblemi; che fono vno Itiilato di tutti gli Tuoi ftudi , e di vna
iiìfinita eruditione. Peroche in elfi cu vedrai , com'egli habbia ciàmi-

nato in fonte tutti i Suggetti più nobiH delle Fauole , Se delle Imagini

antique-, Se tutti gli Emblemi, 8c gli Epigrammi de' Greci ; de' quali

molnifimi ha trafporrati, S>c migliorati nel fuo Volume. Et oltreciò tu

vedi profondi fènfi di Dottrina, di Pohtica, di Etica, Oc di Economia,
OC anco di Criftiana Pietà : fiche col miele di vn'ameniffima , &L lati-

nilTima Poefia, tu bei vn fuco falubre à tutti i mali dell* animo. Me-
ritamente adunque gli Emblemi fuoi da vn dotto Huomo fon chiamati

Diurni : Se da Giulio Cefàre Scaligero nafutiflìmo Cenfore ottennero

qucfto vanto: £a ialia funt Emblemata y vt cum quouis invento cer-

tare pofsint . Et quattro eruditiflTimi e grandiifimi .ingegni , Lorenzo
Pignorio Italiano, Claudio Minoe Francete, Francefco Sancio Spagnuolo,

bi Giouanni Tuillio Alemano; hauendo l'vn dopo Taltro applicato

tutto il lor fàpere nel commentar quegli Emblemi; Se difcoperti femprc

più profondi tefòri di dottrina, & di eruditione, trouarono che ninna

cofà etfi fapeano, laqual egli non hauefle fàputa . Infomma fé tu to-

glielTi a quegli fuoi Epigrammi taluolta vn poco di durezza; peroche
del fuo tempo la Poefia non era giunta alla moderna pulitezza : tu non
faprefti che più difiderare in quel genere, da vn' ingegno humano.
Che accade adunque portarti auanci altri efèmplari de' perfetti Emble-
mi? prendi nelle mani quel libro dello Alciati, con l'vltimo Commen-
to del Tuillio, 8c haurai tante Idee quanti Emblemi . Ma perche tu pelli

leggerli con più chiaro lume, inquanto all'Arte di fabricarne fimili , bC

anco migliori, verrò à difcorrere più din-intamente delle Pam
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Tarn Effentiali del perfetto Emblema ^

'teìna ^ Figura) Cf Infcrittione

,

LA TEMA , è quello Scopo, che fi propone colui, che vuol com-

porre alcuno Emblema : come per efempio j Io voglio biafimare

iyjuantia. Voglio lodare la Gratitudine . Voglio efortare alla Cori'

cardia : &C fimili alFunti , che muouono il mio penderò à ricrouare al-

cuna figura fauolofa , ò altra
, per esprimere quello mio penfiero . Et

quefta 'Tema alcuna volta fi efprime per Utolo (òpra l'Emblema, come

l'Alciati Emblem. 85. /« ^uaros , fopra la figura di Tantalo : 6c l'Em-

blema 30. Gratiam referendam ^ fopra la figura della Cicogna : 6C

l'Emblema 40. Concordia Infu^erahtlis ^ fopra la figura del Tergemino

Gerione : peroche quefio è il principio , 8c il fine dello Emblema :

fpignerc l'Intelletto à inueftigar qualche Simbolo efprelfiuo del tuo

Concetto . Quefta è, dico io, vna Parte effentiale dello Emblema : ma
non perciò ne* Fregi e nelle Sale fi efprime con caratteri fopra la Figu-

ra \ badando che ti fiia impreifo nella mente : ficome nella Imprefa non

metterefti vn Titolo fignificante il tuo motiuo, oltre al Motto. Egli è

perciò vero, che ne' libri ftampatij eflendo l'Emblema vn componi-

mento più popolare; quel Titolo prepara e dispone l'Intelletto del Leg-

gitore alla Intelligenza dell'Epigramma . Ilche nelle Imprefe non ha

liìogo : peroche già fi fuppone che tu vogli parlar di te ftefib in gergo,

per non efiere intelo da tutti

.

Ancora la FlGVRA , come fi è detto, è vna Parte efientiale dello

Emblema perfetto, come concetto Simbolico , ilqual non (òdisfà per-

fettamente al Popolo, fé non compare alcuna Figura ^ ò pinta, ò di

rilieuo^ onde l'Emblema prefè il nome . Laonde vn Fregio, hi vna

Sala , non farebbe perfettamente adorna, fé altro non fi vedefie nel Fre-

gio , che le Cartelle degli Epigrammi fenza Figure : 6c per contrario

affai gode il Foreftiere , quando hauendo confidcrato vn bel Quadro hi-

ftoriato, ne legge dipoi nella Cartella vna curiofa dichiaratione

.

Hora di quefte figure, come fi e accennato; altre fono HtBeriche

,

come l*Haèitatore della Finlandia
-^ che per racconto di Cornelio Ta-

cito -, è così pouero , che la fortuna non può fargli niun male , altro

non hauendo che vna pelle OC l'arco, per alludere alla ficurezza di co-

loro che portan feco nel feno tutti i fuoi beni: nell'Emblema 57. dello

Alciati. Altre
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Altre (ón tauolofe^ come quella di Faetonte, per riprendere i Te-

merari, all'Emblema 56.

Alcre fon Natnrali, come la pietà de* Polli della Cicogna nel pa-

fcer la Madre inuecchiataj al detto Emblema jo. per commendar la

Gratitudine verfb i benefattori

.

Altre fono Artificiali \ come il Sepolcro di Archiloco, per Simbolo

del Maledico, all'Emblema 51.

Altre fono Chimeriche^ come la Remora attorno alla Saetta, per Sim-

bolo della confiderata celerità j all'Emblema io. fimile à quello di

Augufto, del Delfino auuolto all'Ancora.

PAfTo alla INSGRITTIONE : laquale quanto fia neceflaria allo

Emblema, è troppo chiaro
;
peroche fcnza queUa , non è podi-

bile, che il Popolo incenda à qual documento morale precifamente (i

applichi la Simbolica Figura: onde, il Significante farebbe fenza il Si-

gnificato. Et feben' è vero, che la Tema fcritca fbpra la Figuta , fer-

uirebbe di lume à comprendere l'applicatione; come fé fbpra Faetòn te

fi fcriue , IN TEMERARIOS ; nondimeno quello auuerrebbe ^ola-»'

mente nelle Figure vulgari e trite: ma nelle più erudite , &C recondite

,

non farebbe niuno effwCto; percioche il Significato farebbe chiaro; ma
la Figura fignificanre farebbe ofcura : ilche per vn Simbolo popularc-

fària diifwtto elTenriale. Per quefta ragione gli Humanifti, confiderando:

PEmblema come Componimento più populare 6c piano che non e la

Imprefà ; hanno con la Figura congiunto l'Epigramma, alTaL più chia-.;

ro, e diffufo , che il Motto dell'Imprefa: accioche faccia due offici y

che fon due parti dell'Epigramma.

Nella pnrr/a Ci fpiega la Figura materiale, cioè la Hiftoria, ò Fauola;

accioche il Popolo 1* intenda, quantunque mai più non l'hauede vdit^ i

Ilche raluolta fi fa per maniera di fimpliec Narratone i come quella

dell'Emblema 7. JJìdis Effigiem tavdtts geHabat AfelluSy^c. Altra

volta fi adopra vna forma pia viuace j come fé il Poeta ordinafle al

Pittore di rapprefenrar nel Quadro la ral Figura con tale attitudine :

come quella dell'Emblema 9. Stef depiófsis HonosTjrio 'veUtus ami"

£tH^ 6cc. In altre fi finge che per modo di Dialogifwo y il riguardante

parli con la Figura, 8c ella rifponda: come nell'Emblema iix. dou'è

dipinta la Fortuna fopra il Globo volubile, con le penne a piedisrìc ^^

Zzzz Cur
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Cur pennis fias P f^fftie rotar. Talaria plantis

Cur retmesi Pafsìm me leuis aura rapit , ^c.

In altre fi finge che alcun parli col riguardante i & gli vada moftrando

le Figure j come nelT Emblema 5^. Afptcìs Aurigam Currus Thae-

tborita paterni : &C in più altre forme» come fi è diuifato nelle Figure

Fateci e he.

Nella Seconda parte dc\VE^ìgmTìm3.i fi applica la Hifioria , 6i la

Figura fignificante, al Documento fignificato. Ilche ancora Ci fa con

gratia, hora fèncentiando in aftratto : hora fauellando col riguardante:

hor adoprando qualche forma afiFettuofà ; minacciando; lufingandoj

bC in più altre maniere . Anzi alcuna volta per varietà , peruertendo

r ordine , fi comincia col Documento, òC fi finifce con la Spiegatione

della Figura: come nell'Emblema 1 1, doue fi rapprefenta Harpocrate

taciturno : Cùn7 tacet, haud Cjuictjuam dtffert faptentibus amens, 5Cc.

Che fé tu cerchi di quanti Verfi eder debba l'Infcrittione; rifpon-

derotti, di tanti che tu pofiì hauer fodisfatto à quefti due ortìcij , della

Dichiaratione della Figura -, 8c deìVAppltcatione al Documento Signi-

ficato , Che fé puoi tu farlo in vn diftico j farà l'Infcrittione più argu-

ta;.; ma s'ella pafierà fei Verfi farà noiolà . Egli e vero, che perche hog-

gidì nelle Corti,& nelle Sale priuate, gli Epigrammi paiono pedanterie;

fi poifono in tal cafò , comporre Emblemi, accennanti il Documento

in vna cartelletta volante à modo delle Imprefe, con vn brieue Motto

arguto òL ingeniofo. Ma quefi:a è vna Specie di Emblema mirto di

popolare &, acuto; di cui fi parlerà nell'vltimo luogo, Hora diremo

delle

T>ifferenz^e degli Emblemi

.

'.Il A prima Differenzia fi trahe dagli. tre fini, che aflbrbifcono tutta

;Ia Materia Retorica , diftinguendo gli tre Generi , DIMOSTRA-
IIVO, DELIBERATIVO, &: GIVDICIALE; come fi è detto alla

pagina 544. Qmnci alla pag. 6it. fi è difcorfo, che ancora i Simboli

in fatti yàC in Figure^ C\ riducono tutti ad alcun di qucfti Tre Generi:

& alla pag. 670. che agli ftefiì tre Generi fi riducono tutte le Imprefe

&: Argutezze Heroiche. Confèquentemente adunque, tre fono le ge-

neriche differenze degli Emblemi: altri Gmdicialij 2\m Deliberatimi

§C altfi Dtmofìratiui, feben tutti mirino a qualche Documento

.

^^^
^ Emble-

k
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Emblemi GìV DICIALI fon quegli ne' quali fi canàanna , ò Ci ^i-

fende , quafi con termini Giudiciali ; come fé fi parlale nel FORO .

Tal' è l'Emblema 48. doue la Virtù piange fòpra la Tomba di Aiace,

che il Senato de* Greci, nella controuerfia delle Armi di Achille, hab-

h\2L per palTione giudicato a fauore del fi:odolente VJifie contro al me-

rito di Aiace il Forte: per accennare che apprefib agl'iniqui , la paf^

fione preuale alla Giultitia'.

Stlicet , hoc reHabat adhuc , 'Vt Indice GrAca

Vtncerer : ^ caufa ftet potiore dolus .

Ec per contrario , nell' Emblema 18. hauendo narrato , che Nettuno

fdeonato , rapì ad Vlifle quell'Armi ; 8c le onde marine le portarono

alla riua , don' era il Sepolcro di Aiace : fa che l'Onda (leda fatta

Giudice } dia la fèntenza à fauor di Aiace il Forte.

ViciBt TeUmoniade : tH dtgntor Armis. ,

Affeclus fas efi cedere Infittii

.

Emblemi DELIBERATIVI fcn quegli , che confìgtiam a far qual-*

che cofa buona; ò [covfigliano dalla contraria. Della primiera forma

è l'Emblema 81. doue alludendo a quel Sintema Pittagorico, Ckccmci

ne inftdeasy che era la mifura del cibo diurno: configlia di non darli

all'otio, chi vuol procacciarfi da viuere.

Surge igitur ; duroque manus ajfuefce labori :

Dei ttbi dimenfos craftina ijt bora, ctbos

,

Et per conuerfo, nell' Emblema 59. con l'efempio di colui, che perde

l'opera nel voler lauare l* Etiope: fconfiglia il Prudente dal voler fati-^

carfi per correggere chi è incorreggibile

.

i

Ablms^thtopem cjuid fruHraì ab define : Noflis

t '

t
- Jllnfirare nigra nemo poteft tenebras ,

•'-'
-f^

' Emblemi DIMOSTRATIVI propiamente iòn quegli, che lodano le

cofe honoreuoli , ò ^vituperano le contrarie . Del primo e TEmblema

14. nelquale, con la Imagine di Bellerofcnce , che leuato a volo fopra

Kàlaro Cauàllo delle Mufc, detto il Pegafeo, vccide la Chimera j lod^

i Poeti , che con Le penne erudite, &: carmi eccellenti , fcriuono con^

tro a' mali cbftumri ?7i;- (fei <.••..; j? oÌ!32\ u(^

Sic tu Pegafeis 'veBus pet-ìs athera pennis

Confiiioque animi rhonjira fuperba domas

,

ip

Del fecondo genere è l'Embkm.a 50^ doue conia fimilitudine dell'».

Zzzz" 1 Anatra
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Anatra dimcfticata , laqnal conduce le altre Anatre dentro la Rete
j

vitupera i Traditori del proprio fàngne per compiacere ad altrui.

Perfida Cognato [e fanguine proluit jiles ,

Offìciofa alijs , exitiofa [uìs

.

Et à quefti tre Generi , come alcroue dicemmo , fi riducono tutte le

mater e perfuafibili

,

Ma perche già ti auuifai alla pag. ^13. che fbtto al Genere DIMO-
STRATIVO , (\ comprendono , benché impropiamente , etiamdio le

Materie Scolaftiche, & Dottrinali ; inquanto fi vertono dal Retorico,

6 dal Poeta, di vaghi ornamenti, &; poetiche imitationi. Perciò fotto

a qiierto Genere io ripongo tutti gli Emblemi DOTTRINALI , che

con Imagini Simboliche , (inuecc di vn Documento Morale, che e il

propio fine dell* Emblema) infegnano qualche arcano Teologico, ò
Filo(bfico, e Naturale, propio delle Scuole: aggiugnendoui l'Epigram-

ma per i/piegare a' Scolaftici il tuo Concetto. In quefta maniera fé fi

dipingefiero i Giganti Figliuoli della Terra, mezzo Huomìni, e mezzo

Serpenti , ribellati contro al Cielo , 6C fulminati dal fommo Gioue :

tu potrefti cauarne vn Moral Documento , CÌoq così da Dto fon puniti

quegli empi , che ejfendo pure Huomini > ma degeneranti in brutali e

terreni affetti ; di/pregiano la Religione : 8c quefto farebbe vero &C

propio Emblema. Ma fc tu ne cauaffi vn fifico infegnamento; dicendo,

Che quando il Pianeta di Gioue fi troua nella fua propria Cafa , cioè

nel Sagittario : allora i 'vapori , che dalla l'erra s' inalz^ano 'verfo il

Cielo , facilmente fon difsipati : Quefto farebbe vn' Emblema Scola-

ftico, & improprio. Et in quefta maniera fipotria per via diSunboli,

&; Emblemi, infegnar tutta la Meteora , e tutta PAftroIogiaj che fa-

rebbe vn* Aftrologia Poetica, ò vna Poefia Aftrologica: piaceuole però,

come la Fifica di Lucretio. Et quefta differenza è circa la foftanza del

Concetto Significato

,

L'
^Itra Differenzia è circa la maniera di fignificare il tuo Con-
cetto . Peroche ficome alla pag. 615, difcorremmo, che vn'iftefTa

Argutia &; vn Simbolo ftefTo fi può rapprefentare in tre maniere, cioè

Rationale^ Morale , Se Patetica : così degli Emblemi altri fi puonno
chiamar RATIONALl , altri MORALI, 6C altri PATETICI : tutti

però ordinati a qualche Integnamento

,

Emblemi
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Emblemi RATIONALIpoiTiamo chiamar quegli, la cui fpiegatione

fi fa per modo di Entimema dijcorfiuo : come l'Emblema ji. dello

Alciacij doue hauendoti pofto dauann l'Imagine del Sepolcro ^\ Archi-

loco , turco fparfo di Vefpe fcolpice : ne forma vn*Argomento conget-

turale k Signo , per inferire ch'egli era maledico.

Archilochi tumulo infculptas de m^rmore Vefpas,

Effe ferunt : Itngua certat figilla maU .

Sicome in effetti quel Poeta Spartano , irato contra Licambe , che ha-

uendogli promeflo la Figliuola, pofcia gliela negò; compone tanto cru-

deli Satire contra Licambe, 6c contra la Figliuola , che Tvno e Taltra

per difperatione s'impiccarono.

L'Emblema MORALE, è quello, che fi fpiega per modo Senten-

tiofo \ come l'Emblema ii. doue hauendo dipinta Pallade , 6c vicina

a \ó. il Drago fèmpre vcgghiante ; conchiude così :

Jnnuptas opus eft cura a^eruare Puellas

Pemigili . LacuneOS 'unAtcfue tendit Amor ,

Finalmente l'Emblema PATETICO , è quello che fpiega il Con-
cetto con qualche forma affettuoja^ 6C viuace : come il predetto Em-
blema 14. doue la Pianta di Vliuo, abbracciata dalla Vite, (\ duole;

& priega che le fia leuata quella moleftia , non conuenendo che vna

Pianta di Bacco vbriaco , ftia congiunta con l'Arbore della Cada Pal-

lade.

^Inià me *vexatis rami? Sum Palladis Arèor,

Auferte hinc Botros : Virgo fugit Bromium_,

ALtre differenze degli Emblemi trar fi pocrebbcro, dalle otto Specie

^_^
^ delle Metafore , che fi fon dette. Peroche altri argutamente fi

poilono fondare (opra vna Metafora di PROPORTIONE, come quello

del Traditore , che irahe nelle nimiche infidie i Compatrioti , come
l'Anatra dimeflica conduce nella rete le fue Compagne: doue tu vedi

che quefta è Metafora da Simile a Simile in diuerfo Genere. -.i

Altri (cno fondati in Metafora di ATTRIBVTIONE j come quello

delle due Imagini di Pallade e di Bacco /òpra l'ifteffo Altare
;
ponendo

i Numi per le cofe trouace da q'ie* Numi, cioè l'Olio, èC il Vino che

feruono alla fortezza. Et l'Emblema Primo, che mette le Infègnc de*^

Vifconti per la loro Famiglia : che Con Metafore, di Atcributione

.

Altri



706 Trattato

Altri fon fondati nello EQVIVOGO; come l'Emblema 3. che pone

l'Alce, animai velociflimo egualmente Sc forti Ifimo , per la Famiglia

dc<^li Alciati ,
quafi Tifteflo nome, argomenti le medefime qualità.

Altri fon fondati nella HlPOTIPOSIj come l'Emblema 48. che

mette dauanti agli occhi la Virtù che piange , bC fi (traccia le chiome

fòpra il /epolcro di Aiace : che apunto il noftro Autore per efèmpio

della Hipotipofi , adduce vna fimil Figura

.

Altri nella HIPERBOLE; come l'Enigma quinto, nel qual rappre-

fenta il Gigante Tifeo , che fa guerra col Cielo , per Simbolo di vn'-

huom Superbo.

Altri fon fondati nel LACONISMO j come il predetto Emblema

81, che tutto dipende da quel Laconico Sintema di Pittagora, Chimici

ne infideas : per fignificare, che non fi de' (lare à bada, quando (1 tratta

ò.\ procacciarfi il pane.

Altri fono fondati nella OPPOSITIONE -, come quel dell' Vliuo

,

6C della Vite ; Tviio, Pianta d\ Pallade fobria> l'altra di Bacco vbriaco;

per dimoftrar che alle Vergini il vino e contrario, come fi è detto

.

-0 Altri finalmente fono fondati (opra la DECETTIONE , p'T. muo-

vere a rifò con vn concetto inafpettato : come l'Emblema 1 39. doue

il Poeta , fa vn grande inuito à fare honori eterni ad Fiercole, peroch'r

egli e (lato il Principe de' Baftardi

.

AdefcolanZia. degli Emblemi con altri Simboli Arguti .

AVuiene a' Simboli ciò che a' Colori , che mefcolandofi più ò

^ meno l'vn con l'altro , partorifcono infinite Specie dt. Colori

mezzani , che non han nome , Se pur (eruono alla Pittura . Quello e

auucnuto alle Imprefe, coiiie fi è detto alla pag. 617. quello auuiene

all'Emblema, &. à rutti i SimboHci Componimenti per la liretta con-,

farguinità eh' egli hanno intra loro : onde il Poetico Intelletto di natu-;'

ra fecondo, meice taluolta il Ftve dell'vno con la Forma dell' altro.,*

he la SoUanZja con gli Accidenti non fuoi
j partorendo molte nouelle

<& capricciofe, ma curiofe SCpiaceuoli maniere di Componimenti.

PRimieramente adunque fi può mefcolare il Fine dell' Imprefa con,

-la Forma dello Emblema ; come fé tu vuogli accennare vn tuo

piiuato & Htroico penfiero, che e il Fine della lnipiefa,.5i ti ferui di^

vna
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vna Propictà naturale nella Figura, come nelle Imprefe ; ma nella In-

fcrictione termini in vnMoral Documento che è propio dell'Emblema;

fiche tu farai vn Imprefa Emblematica, ò vn*Emblema (per cosi dire)

Jmprefiale, Vn fimil componimento feci io a richieda di Marco An-
tonio Gambarana nobile, e dotto, &: virtuolìiTimo noftro Cittadino*,

ilqual rapendo che alcuni in tempi torbidi, con finiftri offici) li trauer-

fauano al fiorir della lua Fortuna: volea (ignificare, fotto modefto Sim-

bolo, che col Tempo la Verità verrebbe fuori; bC li conofcercbbe la

lor malignità, 6i la fua fincerità : licome in fatti è auuenuto; elTendo

(lato innalzato a Gradi degni della fua fedeltà, 6C valore . Preli dunque

per Simbolo il Fiore Lotos, che fecondo alcuni è candidilTimo ; &: ha-

uendo la Pianta fottile j 6c flelTuofa come il Liguftro , nel tempo not-

turno fi ftà nafcolo nel fondo del Fiume Eufrate ; ma come (punta il

Sole, comincia anch' egli ad vfcir fuori; 8c come il Sole va proceden-

do; così anch' egli maggiormente s'innalza; &: lo va feguendo à mo-
do del Girafole. Vedeuafi dunque vn Sol nafcente : òL il candido Fiore

/puntante fopra l'onde, trafparendo la Pianta dentro al Fiume. In luo-

go del Motto , formai quello Epigramma fotto alla Figura , che in vn

gran Quadro fu perfettamente dipinta dal Carauoglia; con vaghi or-

namenti della Cartella, fòftenuta quinci e quindi dal Tempo, 6c dalla

Verità.

Candida noBurno latitans fub Gurgite Lotos
,

Surgit ab arcanis , Sol vbi furgat ,^ aquis

.

Obruat ingenuam tenebro/a Calumnia Landem :

Hanc tamen e tenebris EXTRAHET VNA DIES.
' Siche tu vedi che 1 Epigramma infegna al Popolo vn general Docu-

mento a modo degli Emblemi : ma nella mente di chi Perpone, accenr

na vn particolar Pcnfiero Heroico, propio dell' Imprefa ; à cui badereb-

bero per Motto quelle tre parole, EXTRAHET VNA DIES. Et in

quella maniera, negli Apparati in honor di qualche Santo, ò di qual-

che Principe defonto, ò vino ; fi formano hnprefc , il cui Significato

cade dirittamente fopra la Perfòna : 6c infieme fi formano Emblemi ,

che lotto Figure Fauolofe , Hiftoriche , ò Naturali; fènza il rigor deile

Imprefe; dirittamente conchiudono qualche generale 6C virtuoib Do-

cumento; ma tacitamente fi applicano a qualche VirtiJ, propia della

Perfona di cui fi parla,

Vn* altra
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VN' altra vaga mefcolanza fi fa, come poco auanti accennai; ac-

coppiando li Fme, bC la Efenz^a dello Emblema circa le Figure

&: il Concetto j con la maniera della Imprefa nello fpiegarlo, per isfug-

girla proliifità delflnfcriition latina doue non è grata. Siche inuece

dc^li Epigrammi, che fpiegano al Popolo le Figure, & applicano il

Do'cumento-, tu adoperi folamente vn brieue Motto, 8C arguto: lafcian-

do che il riguardante faccia Tapplicatione, &; fupplifca col fuo ingegno

à ciò che fi tace . Vero e che fé le Figure Fabulofe , od Hiftoriche fon

troppo aftrufe , quefia maniera non farà piaceuole ne a' populari , ne

agl'ingeniofi : & perciò non fi de* adoperare , fé le Figure non fono

mezzanamente conofciute : peroche i mezzani ingegni che intendono

il Latino con vn poco àì\ reflefiìone le puonno intendere, come fi è

detto

.

Di fimili Componimenti fomm'io fèruito per adornamento di vna

Sala : fcegliendo gli Emblemi più vaghi, e meno afirufi, dello Alciati

;

& fopra i Quadri ftoriati, in piccole cartelle volanti, accennai con brieui

Motti alcuna nuoua Allufione à Documenti Morali , vertendo il Motto

di qualche Metaforica Figura, in quefia guifa.

Nel Primo ; la Fauola ài Jtieone, che con la faccia di Ceruo fugge

da' propri Cani; col Motto: QVOS PAVIT, PAVET .
Alludendo

a coloro che fon perfeguitati (come auuiene) da quei che furono fuoi

Seruidori . L'Emblema è il 57. dello Alciati , ch*ei tolfe da Fauorino

gprefib à Stobeo: feben la mia application^ fia differente

.

Nel Secondo j il Canal fenz^a freno , che corre al precipitio : col

Motto QVOD PR^EPES, PRìECEPS. Significando, che la troppa

fretta precipita i negoiij : la Fauola è nell'Emblema 55. che l'Alciati

prefe dal Fedro di Platone

.

Nel Terzo; i Pigmei ^ che fi sforzano d' imprigionare Hercole men-

tre dorme ; col Motto : VOLVNT,NON VALENT. Alludendo a

coloro, ch'efiendo debili, la pigliano contro a vn Potente; che poi tìC-

uegliato
,
gli fchiaccia come formiche: come all'Emblema 58. che

l'Alciati copiò dalle Imagini di Filoftrato .
||

Nel Quarto; \* Etiope y che lauar fi può, ma non bianchire: col

Motto, ALLVES, NON ABLVES. Alludendo a coloro, che natu-

ralmente mal' inclinati, ne per le male, ne per le buone fi emendano:

come all'Emblema 59. che l'Alciati ha trafcritto da Luciano, Itk i,

£pigr. Crac, Nel
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Nel Quinto -, Niobe che fi vede vecidere i ftioi Figliuoli da Diana

ofFefa; col Motto : VBI CRIMEN , IBI DISCRIMEN : come all'-

Emblema 67. che l'Alciati ha prefo dalla Sefta Satira à\ Giuiienale.

Nel Sedo ; Narcijo innamorato di fé flerfo fi affoga nella Fonte :

col Motto : SE PERDIT, QVI SE QV^ERIT: come auuiene à co-

loro che fi danno alla Filautia j cioè all'Amor proprio ; fecondo TEm-
blema 69. che l'Alciati apprefe da Paufania in Beotijs,

Nel Settimo j Vlnuidia in figura di Furia, mangia il filo cuore, col

Motto prefo da Ouidio : CARPITQVE , ET CARPITVR VNA

.

Pcroche flnuidiofo mentre cerca di rodere altrui, rode fé fi:efib. Em-
blema 71. che l'Alciati prefe da Ouidio. %, Adetamor^h»

Nell'Ottauo: Trf;7/'^/(? fitibendo in mezzo alle acque fugaci; col

Motto-, AFFLVVNT, SED EFFLVVNT. Per Simbolo de mondani

piaceri, cht mancano à chi più ne abbonda. Emblema 85, che l'Al-

ciati prefe da Horatio i.Serm. Sat. i.

Nel Nono; ^rtHippo im.prigionato ne' ceppi d'oro; col Motto :

DITIOR, SED IMPEDITIQR. Per Simbolo del Cortigiano, che fé

ben dalla Corte caua profitto , vende la fua libertà : come nello Em-
blema 87. il quale l'Alciati cauò dall' Apoftemma ài Diogene contra

Ariftippo , che per viuere Iplendidamente nella Corte di Dionigi, lafciò

la filofofica libertà: ladoue Diogene, mangiando legumi, e mal vef-

tendo , viuea padron di fé ftefib

.

Nel Decimo : Hercole tira i Popoli con catenelle d*oro, che gli efco-

no dalla bocca : col Motto , VI SVA VI , cioè, Vtfuam : per Sim-

bolo della Facondia, che (bauemente volge gli Animi douunqiie vuole.

Emblema 181. che l'Alciati pre(è da Luciano de Hercale Celtico,

Neil* Vndccimo; Fri-fo Fanciullo palfa il Mare fòpra l'Ariete del

Vello d'oro: col Motto, INVIA NVLLA VIA. Simbolo della Vinili,

che in ogni luogo fi fa firada. Nell'Emblema 190. che l'Alciati prefe

da Galeno, nella Sualoria ad Artes ^ al principio delle flie Opere,

Nel Dodicefimo ; Enea ghuine^ porta il Vecchio Padre; col Motta:

HIC REGIT, ILLE DlRIGITw Per fignificare, che alle Imprefè gran-

di , ci vuol Configlio di Vecchi, e forze di Giouani . Emblema 195.

prefo da Vngilio.

Nel Terzodecimo; Bellerofonte /opra il Cauallo alato, vccide la

Chimera: col Motto , VIS ET VIRTVS » Significando, che fé il

A a a a a Piin-
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Principe vuole abbattere i vitij de' Tuoi Popoli, conuien eh' egli habbia

forze grandi, bc fia virtuofo : come Bellerofonte eraCaualicre armato,

8c tanto virtuofo, che per non confentire a vn delitto, fi lafciò oppri-

mere dalla calonnia. Emblema 14. che l'Alciati prefè dallo Scoliafte

di Homero.

Nel Quartodecimo 5 Ganimede è portato dall'Aquila in Cielo , e i

Cani indarno abbaiano in terra : col Motto, LATRANT, NON LA-

CERANT. Per Simbolo degli Inuidiofi , che pofTono dir male , ma
non nuocere a chi dalla Virtù è portato in alto . Emblema 4. che

i'Alciati prefe da Statio; 6c quefti dal Simpofio di Senofonte.

Nel Qiiinrodccimo i Faetorite, non fapendo reggere il Carro, (parge

l'incendio 'in ogni parte; col Motto, INCENDIT QVOCVMQVE
INCEDIT. Simbolo di coloro , che per mal gouerno ruinano i pro-

pri, & gli altrui Paefi . Emblema 5^. prefo dalle Imagini di Filoftrato.

Nel Seftodecimo ; le Sirene inuitano i Nauiganti per diuorarli : col

Motto; VORANT QVOS VOCANT . Simbolo delle Meretrici.

Nell'Emblema ii(^. prefo dalla Odiffea di Homero.

Nel Decimofettimo , $C vltimo luogo : Circe Maga , porge agli

Heroi il dolce licor nella Tazza , per cangiargli in beftie j col Motto
\

IN BENEFICIO VENEFICIVM. Simbolo di coloro , che fan bene

ad altri, per ruinarli. Nell'Emblema 76. che i'Alciati prefe da Plu-

tarco , nel libretto de vita Homert

,

Ora io so , che ancor qua tu afpetti da me qualche iccreto

,

onde fubito , che ti vien voglia di comporre vn' Emblema fb-

pra qualche Tema propofta^ tu polli fenza tua fatica trouar Soggetti

Fabulofi, od Hidorici , per fune Simboli j bc Motti arguti per ifpie-

garh : bc io rifpondo che già te ne ho dato il Secreto alla pag. 695.

Io dunque dourei qui por fine al Trattato degli Emblemi per paflar'-

oltre alle DIFFINITIONI degli ahri Simboli ; ma per vbidire a chi

mi può commandare ; aggiugnerò alcuni Emblemi , che già compofi

per abbellimento del delitiofo Giardino di Raconigi, Peroche volendo

il Principe Tomafo terminar tutti gli Angoli de' Quadri del Perterro

con qualche Statua mifteriofa fopra fuoi Piediftalli, che compieuano il

numero di 61. (ìcome quel Giardino nella Primauera pare vn Cielo

(Iellato di fiori j così vennemi nel penfiero di rapprefentare in ogni

Statua
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Statua vna cìelle Imaginì celeri y che vguagliano apunto quel numero.

Cioè le Imagini de* Sette Pianeti 5 bC degli Dodici Seoni del Zodiaco^

ventuna degli Afterifmi Boreali , 6c altretante degli Auftrali j nella

forma che da* Poeti, fecondo le lor fauole mifteriofe , ci vengono effi-

giati. Et di ciascuna. Statua formai vi?* Emblema col fuo Epigramma

nel Piedeftallo, per dichiarar la Fauola, & appticarla a qualche moral

Documento. Siche veggendofi i Pianeti m fronte; 6c gli dodici

Segni nella via di rnezzo, come vn Zodiaco: &: le Imagiai

Boreali dall ' vna parte , 6C le Auftrali dall * altra
j

chiunque palfeggiafle per il Giardino, potefle

vedere il Cielo in terra; 8£conofcere quafi

tutte le fauole de' Poeti : & imparar

Documenti vtili alla vita humana,
ficoqie fiegue.

I

I

Aaaaa iL HOT>
.V
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H O R T I

R A C O N I S I I.

PL ANET^:
j

!• Saturnus, fiue Tempus. f

Falcatus Senex , Infantem deuorac •

^nnorum dims Patera Annorumque necator;

Qjiacumque ediderit Tempora , T'empus edit •

Adagnamm largitor opum , targitor honorum
;

Omnia quA donai deuorat ifie Senex.

Heti quid Opesl quid Regnai tuum nihil eHy nifi Vtrtus,

Htc 'vorat illa Senex
-^
hunc vorat Ola Senem,

%. lupitcr.

Nudus fulmina ftringic, adiacente Aquila.

JVfunera ehm foto dtffuderit omnia mundo \

Rex Superum nudus Fulmina fola tenet

.

Et licet archetjpa tot pinxerit arte Volucres ;

Fulmineam rtgidus diligit 'ultor Auem^
Mam pauci offìcijs'^ plures terrore mouentur:

Fac lìt amet Populus
; fac tamen 'Vt metuat •

?• Mars.
Armis horridus, acinacem rotar.'

Hic licet infefiis nufquam penetrabilis armis ,

Securus propria conditione Deus :

At c^put ABtneo munit , peBufque metallo :

Ceu mortem impauidus terreat , ac paueat l

Confiliurn cauto Princeps à Principe carpe:

Sint tibi cun£ia licet profpera\ cunóia timel

4* Sol,'
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4. Sol, fiue Apollo:
Radiacus, Lyra ludic.

^<« Cheijs Ccelam eji \ JeftenaqueJIU Pianeta;

Lux pleófmm , numeri Tempora ^ Vita melos ,

Hanc Sol concardi Cytharam moàuìaminejoins

Tangit\ (f ^Jlrorum ducit in orbe Choros

,

%)na nequit gemino tangt Lyra Caltea Sole;

Vnica nee Reges perferet Aula dms .

^k Venus; Ex/u!ft.Poiyc.

Cupidinem compiexu foucc

.

Deciduum alternis reparat tjuid fatibus Orbem ì

Fertilis h/cc Coslo nata fauente- Venus

,

§lfiìd mentem ^virefque Virum lefhaliits hauritì

Hac eadem Pelago nata furente XJenus

,

Quid Venus eB igitur ? lethalis vita , lucrofus

la^m i barbaries blanda ybonumque nocens

,

6. Mercurius.
Caduceo indrudus, OC auolacuroHniilis.

§luadrupltci exceHit, quem cernis y Dote J\/Linifier:-

Velox , facundm ,. callidtts , atque latro •.

Huius ab ingenio Regum Jluxere Adiniftri

^

§luos ^ Adercurtos Aula di/èrta 'uocat .

Hites poterant folidum Dotes formare Adwtftrum

:

Sed nunquam , fi
adjit tertia, quarta aberit.

f. Luna*.
Dians inftar. Lunata fronte.

Candida fraterna féMatrix Cynthia lucis j,

Non eadem , atque eadem j. nunc fugit ,, inde^ redit

.

tìac procul à Phcebo pieno, micat integra: vultu :

At propior Phaeboy cornua fronte gerit •

Virginibus fpecuìum : fpl'endent fifplendtda titani i

Si dantfe in lucem^ deficit integritas.
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s i Q n A ^

ZODIACI. ""

I^ Aries?
Lanigerum infidet Phryxus .^

Jmfia clamofa fugientem Regna Nouerca,

Auratm Phryxum per freta vexit Ouis .

ToB , 'vbi conjeditfecuro in Utore Phrjxuf ;

Velleris vt pretium 'veliate Ouem iugulati

§lua potes arteftude cuftdo feruire T'yranno :

Talia feruitij pr&mia crede feres •

X, TaurusT
Europam rapit.

Lattis uégenoreo ludit dum litore Taurms
Taurus furtiuo qui locat ora loui .

Jnfidet hunc ^ redimiique rofis Europa Iuuencum\

JSfefcia Raptorem fé redimire fuum

.

Qmd tihi y Rapar ^ opus Taurinosfumere ^ultusi

Literulam Tauro detraheyflus rapies ^

3. Gemini, fiue Caflor & PoIIux:
Mutuo complexu impliciti.

Hi funi Ijndarides fidi/sima peBora Fratres\

Qui duo corporihuSy corde féd ^nus erant,

Vnanimi Regnum ftudio gejfere paternum ;

T.urbauitque pam nulla querela Domum .

Sic olim gemino cor 'unum feéìore Fratres 5

Nutre vno gemina in pediore corda geruntl

4, Can^

i
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4» Canccr:
Retrogradus a Nympha tenetur

.

Sjìueftrem Proteus Dryadem per aprica peteùat^

jift auiànm pauido fugerat illa fede .

Verfm ad infidias , refugus fit Cancer\ (f illa

Retrogradum fequitur \ dumque capit, eapitur»

Nouerat ingenium Protem . Hoc Fcemtna more eft ,.

Si fequeris , fugiet ; fifugias , fequitur .

5. Leo.
Super Aram immolandus.

africa fidereo fqualebat hiulca njapore :

Non imber mtferA , non dabat amnis aquas ,

Horriùilem Phcebi monitu maHare Leonem
Confulttur y Poptili qui Leo terror erat

.

Tarquinivir-^a:

Confdium fapiens :. Utum 'vis copia Regnum,

Atque quies recreeti' falia A^onlìra quate,

6. VirgOi fiue Aftraea:

Alata : fpicam ìxiu , dextra gladium tener
.'

Impia cum Superis inferrent bella Gtgantes ,

Vna omnes Virgo perdidtt aligera

.

Hìnc eadem Virgo Fixis numeratur in uiftris ^

rida laboranti quod tulit arma loui

.

JSIon mirum efi , Adulier quod tantos perdidit : at quod

Fixa ftet AJira tnter res "volucris , Adulier

.

7- Librai.

Venus ancillari fpccie, bilancem 8C poma defert.

Rtdebat Venerem Inno, quod fiorea femper

Serta gerens , frugum femper inanis erat .

jit Venus ajfumpta FamuU Jimulamine Librai

Vendidit ignara non [uà poma De&

,

C^upt modi) confuerunt frugi fé fingere Serui^

§lm Domino 'vendum ^ qua Domino rapiuntl

8. Scor-
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S. Scorpius, fiuc Nepa.
Mars caudam Scorpionis flammis armat

.

Dijjìflis Cettco Titanas fgere telo ,

Hanc Stjgio Alauors tmbuit igne Nepam»
Sic Genm indomitum quondam ferroofue maniique ^

Difsipat exiguaflammea cauda Fera.

Silicet , in SuperOS , l'hi perfida Seèia rehellat ,

Farcendmji gladio \ bella merenda face

,

9. Sagittarius, fiue Chiron Centaurus.
Biforrais, alatusj arcum intendic.

Cur humerìs al/zì Quod mente adfiderà fur^it

.

Alifstle cur telurn ì Adentis acumen habet .

Cur Equus efi partim ? Frenis obtemperat aqui .

Cur (f Homo ? Humanum doBa Aiinerua facit

.

Talem igitur magni R eges meruere Adagtflrum j

^^oj- non ejfe feras , edocet ifia Fera •

IO, Capricornus, fiue Capripiflrix.

Pallas hoc Monftrum irricac.

^rdia Fhlegr^ni Calo indixere Tyranni
;

Queis Hominum ceruix , cauda Draconis erat

,

Obijcit hoc Adonfiris Aionftrum ingeniofa Adinerua^

Caprea cui ceruix , caudaque Prifiis erat

,

JSlimirum , extremis extrema pericla periclis ,

jitque malum pelles deteriore malo .

II. Aquarius.
Ex Vrna fluuium fundit,

Fiunc hmenem capulo fundentem Flumina prono ,

,
Conjittuit fummo fummm in Axe Pater:

Vt cltm Diluupj trepidet formidine Tellm y

Oéruat innocum crimina fola pauor*

Sic oHentantis Clementia Fafcibus inforìs ,

Vt mala deuitent hac monet arte malos

,

IL. Pifces
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I^. Pifces gemini :

Venus maritimi big^ alligatos regìe,

V( Venerem 'ueherent ^riton Auriga Jubegit

Hxc duo cxruleo lubrica Adonftra iugo,

Hos Dea Veóiores exa£to Cypria curfu ,

Grata per xthereas ludere iufsit aquas \

*!Prxmia rara j duos tantum Venus alma ÀdiniUros

Dai Cxlo 5 reliquos tartara in ima trahit •

I M A G I N E S

B O R E A L E S.

x\ Vrfa minor?
w^_.. . ^ -.

louem ladat.

Hirfutos ejfceta fmus ^fcabramque papillam

Gnofta lamenti prxbuit Vrfa loui

.

Hinc tenuit primam prima inter Sidera fedem

Nauibus irato fufpicienda Alari

,

Sit 'uilis ; fit inops j Jlt agrefti agreftior Vrfo j

Quem Regum extollit gratta y Sidus erit »

%. Vrfa maior, fiue Calliflo, fìue Helix^
Nympha prsgnans, 6c eretta: Vrfino capite ac plantis.

JUfe caftam caììa facraram fiontè Diana:

Sed mea furtiuus 'vota fefellit amor,

Senfit , teUe ^tero , miferandum Cynthia erimen :

Senjtt', ^ ex Nympha ^ protinus Vrfa fui.

Difcite , 'vel nulli quicquam fpandere Potenti :

Vel quam fpondetis non ^violare fidem .

Bbbbb 3. Dra-
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5. Draco,
Circa pomiferam Arborem contortus; eredo capite i

Ctrcmt Hcfpertdumfiauos Draco pemigìl Hortos
y

JSfe cHpiJ.iS rapiant aurea mala manus .

Pafcitur ìpfe tamen feruatis fmgibus Horti :

Qitafque alWS prohibet mandere , manàit opes .

^It4dm fimiles 'vigilant Angues\ Quam [Api feuems

Raptorum pleciens crimma^ rapior ertt i

4. Cepheus.
Rex /Ethiops, ingens, &; deformisi

Alempbeos hic fuerat , nigrique Dyna^a Canòpi
;

Ore mger\ 'uafius corpore ^ crine breuis

,

^ulcra igitur Sobolis turpis Pater ^ atque perofor-^

Innocuam Adonfiris obtulit Anàromeàen

.

Hos caue ,deformes : nam refpondere vtcifsìm ,

Ados ori , OS mori , nomine , reque [olent

.

5. Buotes, fiue Arcas.'

Bubulci figura, cum ftimulo.

Quid facit ifle Boum facra inter Sidera dvMorP

Aula Deum, Caula eftì Arua per Aftra colite

Callido hunc Pellex genmt : rigidumque procaci

Ctiftodem Matri prapofuere Dtj .

Lubrica res Alulier, Rigido cuflode remoto ^

Cajìa nee in Calo viuere pojfet Helix,

6. Corona Ariadn^, fiuc Borealis.

Ariadna Coronam gemmis mfignem porrigit, Ca^lum fufpìciens,

Florentem bacas , crebroque adamante Coronam

Hancj ^Bacchus Sponfi, Sponfa dedit Superis ^

Fronte puellart nimis ambtttofa fupellex,

DIgnior efi Diuum cingere 'vifa comas

,

Sola decet Caftas pudibunda Adodefiia : Jèd nunc]

JtIac Gemma efi gemmis rarior , Inde , tnis

,

7. Her-
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7. Hercules.^

Quìefcemi fimilis, inuerfà ciana .^

Hic hahet Alciàes quam nefcijt ante quietem :

QuAque humerìs tulerat , nunc premit AUra pedel

l^empe i quod infefium lunonìs Numeri haheret\

Supra lunonis hunc tulit Aftra Pater.

^rincipis egregia eft Virtutem attollere Virtus:

Surgat i!t irmifus celfior Inuiàia .

S» Lyra > vel Vultur ::

Orpheus Lyram tradac Vukuriformem

.

Mac Lyra Caucafei qua flBa efi Vulturis inftary

Sitne rapax XJuhur nefcìo ^ fitne Lyra

.

Orpheus hac rapuit Neptuno Adonfira, Leones

Saltibm , aflra loui , Adantbus Eurjd'tcen .

Quam fimilesijiàet Aula Ljrasì Quam f£pe fkaui

^ui tibi blanditur Carmine Vultur eritl

9* Cyehnusl
Ledam rapic»

Se Cychnum fimulans Aquila infestante fugacem

,

Ledaum refugit lupiter tn gremium

,

Candidulum rapuit Virgo : fed candidus illi

Canàorem rapuit luxuriojm Olor

,

Qf^id fatis eli cautumX quem non protfentia fallet -y.

Si niger in niueo Coruus Olore latet \

IO, Gafsiope, fiue Sedes..

i€thiopis Cephei Coniux , mire ornata fedet

.

Hic fedet illufiris luxuy radiata pjropisy.,

Jsligrior at nigro Cafsiopxa Viro

.

Traua Virago quidem , potitifque inferna Voraga:

Sed quia diues. erat , Diua repente fuit »

Tiurpibus injlgnes turpe efi contendere fédes ^

Fcediùs afcendit Simia 9 quam iaceat

.

Bbbbb ^ II. Per.
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1

J Perfeus , vel Caput Medufe •

Eques , anguincum Medu/ìe Caput oftencans

.

Trotinus borrendo:, prxtendens ora Adedups,
,

Frigida fpeóìantum Perfeus ora facit

.

Squammigera hoc Adonftro lapidefcere Adonftra coegit :

Nexuit Ìjxc viuQs mortua forma Duces,

Kex fuit hic fafiens : armis tura omnia cedunt\

^ Omnihm at Sapiens imperai Armigeris .

IX. Auriga, fiue MyrtilusI

V A Pelope pr^cipitatur

.

Proditor hic Domini , currufque Auriga dolof t

r^curTprS: J^omina Myrtoo liquit &" ofa Mari .

""• l^ec fatis : in Cddum raptus ^raptatur in orhem\

IJt quoties Cxlum njertitury ipfe ruat •

qA Pelofé hanc retulit ^ Dominum cui vendidif^ arrham»

^roditio grata eB : Proditor efi odio ,

1 3 . Serpentarius , vel Phorbas

.

Rex , hytx concentu Serpentes excantac

.

^hefalus hic dulci docuit modulamine Princeps

Ad fìia vipereos currere iujfa g^eges

,

Vidifes hurfiili crifla , pofitoque veneno

,

Sibila regales lamhere 2\donftra pedes •

JUiollia verla domant Angues : pariterque feroces

Blanda Viros , plufquam ijerbera , 'verba domant .

14; iEfcuIapius, fiue Serpens;

5s''S!r'^^"''
Barbatus , togatufque Serpentem tencc

.

Regia Phcebigenam luuenem cur cingit abolla?

£fi Adedicus : vitx ius habet , atque necis .

Doaa veneniferum cur dextera porrigit Anguem /

Efi Aiedicus : miferos Jxpè medela necat •

Cur Pater imherbis , barbato Filius ore ?

Eft Aìedicus : plures qui necat , ille fapit

,

15. Sa-

I
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1 5 • Sagitta l vel Promethieus
.'

Aquila Promechei iecur depafcens telo figitur.

lufiter exardens rapti fibi fulminis irà > ,

In meo, mordacem. vifcera mifit Auem .

Sed quia me nimia njindex feritate fecabat :

Hercule& meruit cufpidis ejìe labor .

ÌSlamque reos auide nimium qui 'vlcifcitur , aquA

Vitto fi quamuis, 'ultor iniquus erit ^

i6. Ganimedcs;
Ab Aquila rapitur.

Qlìm fida loui nectar libauerat Hebe:

Hoc luuene accito, pulja Alinifira fuit

.

Hunc tulit Empyream rafidus louis Ales in Aulam :

Ccspit ^ ignota fundere meìla manu.
JDelicias cupidi fitiunf y mutantque cufitas:

Vita féd> ben
citiùs, qmmfitis illa perii*

1^1 Delphin, iiuè Arioii*

Cytharedus Delphinum inequitat.

lonium diues Felagum dum falcai Arion;

^rma mifer Comitum perfidiofa pauet,

Confugit ad Cytharam : CytharAmodulamine captus j
'

Ver medias.Delphin de nece feruat aquas: »

*T>tuiti& damno ; Vtrìus fuit 'vna faluti : ,

Qua fine ifunt inopes quas colti Orbis opes,

i8, Equusjxilnor, fiué Cyllarus.,

A Polluce infefTus.

Fraterno vt iunxìt Pollucem lupiter Aftro ;

Te quoque Sidereis , CyIlare , iunxit Equis .

^Atque ibi , tot fejfumfiadijs , bellique cruentum

Fulu£re , cum Domino te quoque neSlar alit„

Turpe efi emeriti' Senium non pafcere Serui :

Non egep hoc Dominusì aìl eget hic Dominai:' " " "

i^. Equus
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1 9. Equus maior, iluè^Pegafus.'

Cum Bcllcrophonte praeceps.

jirgolica tf-tmidus palma , domitaque Chimera, ,

Summa fer Ifihmiacm Sjdera faltat EqueSé

Jupiter in praceps Equttem deturbat \ & jifiris

Sacrilegi teUem criminis addit Equum,

Sic auidos fua fxpe Duces Victoria perdity

^luj, cum liicenmt plurima , plura pctunt .

a o. Andromede;
Vinculis à Perfeo cxuitur

.

cephc©: El^c inuifa nigro Genitori candida Vroles\

Irreparanda Fera prada natantis erat .

Terfeus hancfummo delapfus ab athere foluit ^

Atque fibi lincio nohiliore ligat .

Scin miferis quando fint allatura falutem

2^umina ì Jpes quando nulla falutis erit •

% I . Delta , vel Triangulus ?

^gyptius cum Triangulo Stellis angularibus illuda.'

jEthereum triplici radiatur Sidere Delta :

Infuia ^iliaca quodfuit alma plaga .

Omnibus hoc Delta feltces inftuit auras :

Omms ab hac triplici lampade "jita calet \

jiflrafuum Delta : fed habent quoque Tartara dirum

Ddta : Dtmtias , Damona > Delicias •

'

. :-ra mimi .Zi

i
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I M A G I N E S

AVSTRALES.

I . Balena , fiue Priflis

.

Andromeden fcopulo alligatam voratura.

liane quoque in Andromeden vetito fraudatus amore

y

Rex Pelagi 'vndtuago mìfit ab Orbe luem

,

Sed neque blandittjs , neque Monjiro Virao mouetur :

Vt Jcopulum in fcopulo dixeris Andromeden .

Durn Deus ille Feram mittìt \ dum Virgo refijìit 5

Digna Deo Virgo eB-, O' Deus ille. Fera .

%. Orione
Venator, ciiius talum figic Scorpius

.'

^ot mihi montiuagA perierunt A/Lonftra Diana
;

Pratulerim telts vt mea tela. Dea.

Vfa perexiguo Dea 'vindice , Scorpion armai
;

Òui mthi ijtx calcem pungit , ^ intereo .

Jrleu quàm magnorum veneranda pòtentia Regum I

Tarn facilis quibus .eH iiltio, ^ ira grauis

,

3. Phaeton vcl Eridanus.

E curru deciduiis.

Frigida dum vitat, fumma inter Sidera torre

t

Hic luuenis y media nefcius ire via»,

Hinc fubito lappi T'aurinum fufm in Amnem\
Stultitiam fiebit dum fiuet vnda faam .

Summa vel ima fuge : extremum deflebis vtrumque ,

Sor5 nimis alta ruif, fors nimis ima iacet .

4. Le-
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4.' Lepusr
Caftor Lepoiem iaculo confìgit.

Vnica foeta Lepus tot fcctibus implet Hyeram\

Vt patiidos Lepores Infuta iam paneat

.

ZJija eft magnanimo njìBoria Cafiore digna,

'Tarn viles tacidìs exanimajfe Feras .

Av/ magis eH: audiax ttmiàts denfo agmine iunBis :

Opprime ditiifos ; Caftore maior eris •

5. Canis maior, fiue Lelapa.
Cephakim Vcnatorem fequitur fblutus

.

l^on minus hic y^ftrìs Cattdus , qukm JSIomine clartis ,

AuroYA in Cephalum pignus amoris erat .

ISlon iaculi^ non retis egens \ quemctimque fagaci

JSIare procul legeret , dente tenebat Aprum .

^a?n fidos trabeata Canes fi Curia pafcat -^

ISlulltu Aper Fopuli depopuiabtt opes ,

6. Canicula, vel Syrius, fiue Procyon.
Flammas cxpirans , ab Orione loro tenecur

,

Vatria 'uefanus [uper ABra vocatus Orion ,

Hoc fine befano noluit ire Cane .

l'èfipbone hanc aluit, facibufi^ue impleuit Auerni ;

Qj£as 'vomìt 'j Cf rauco territat Aftra fono

,

JS[imirum,fimiles fociat fbi quifque Aiimftros :

'T'alis ent Catulus , qualis erit Dommtis ^

7. lafon, fiue ArgonauisT
Ereóbus, nautico gubernaculo innixus.

Vt trucibus raperei prettofa pericula Colchts ,

Fer non tentatas primus hic tuit aquas .

Hinc 'vbi 'vicìrici contraxit 'vela Carina
;

Fulfit in /nthereo facra Carina Tholo •

Adergi dignus erat , docuit qui primus Amicos \

QuAYcre tam fragili non fua Regna trabe

,

8. Chi-
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8. Chiron:
Centaurus

J
cum flagello , Achillem puerum docet l

D/ua Tethys puerum Chironi mifit Achillem \

Vt mores docili jìeBeret arteferos »

Strenum hicigitur, pariterque difertus Alumnusl eJ^Ij:
In labris neCtar , fulmen in enfe tulit

.

Eft Quadrupes Puer : inde bipes Viri fofique tripes fit\

fiAt fine Chirone y femper erit Q^adrupes,

9. Patera , vel Demiphòn .'

Rex, tria Filiarum capita in patera tenens, exhoriefcit
."

.Q^od Famuli fobole?fpRex ifie necarit inique
i

JSfequior hanc plecìit nequitiam Famulus .

isiàm RegisJoholem lauta interfercula Regi

Condijt ; ^ 'vultus obtulit in Patera, •

Vel memor illata non eft mens Regia noxA \

Vel Rex ante epulas ebrius ifie fuit . j

IO. Coruus;
In arbore fèffitat.

Qufid male commijfos Domina 'vulgauit amoreSy
Hac Auis , ex niuea , nigra repente fuit .

Debuerat tenera Catulum memorare Corinna :

Qu^i Domina fdus, Furibus a/per erat.

IJera quidem narra j feà non narra omnia vera .

Vel lauda Dominifadta : vel iUa tace

,

1 1 :: Hydra ;

Ere£ì:a, fèptemplici capite T

Colla quùt extulerat Lernao fordida cano :

Herculea toties concidtt Hjdra manti .

l^unc Calum rediuiua tenet : quam proximus Hoftis

Communi fociam non vetat axe fruì.

Hercults eft vicife Feros . At parcere vióHis J

Herculeo elì maior quoque labore labor.

.Cecco 12.7 Àras»
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i%\ Ara.
Flore ac lemnifcis redimita, glifccnte fiamma

i

^nguipedes poffamm pertura caterua Cigantes ,

Adontibus exufti fuccubuere fuis

,

liane Aram flatuere Dtj , cum mutua faéìi

Foedera i mratas conferuere manus

,

Si prms in Superis concordia tanta fuifet :

In fuperos nuUus 'verterat arma Gigoi .

15 • Lyeaon , fiue Lupus ;

Rex, Lupino capite , corona decorato •

Jfie per Arcadios irato Inumine Lucos ,

Rex ferus , vt fuerat , fit ferus ecce Lupus .

^ufus hic humanis foedare cruoribus Arasy

^erruit horribili religione Iouem%

§lui malus efl , ^bicumque mali ^efiigia Jìgnat

,

Erumfet media de pietate fcelus

,

14. Corona Auftralis :

Hanc Aufter Ventus compleditur •

Cum Polus induerep Boreus Borealia Serta
^

aAmhtjt Auftralis talia Serta Polus .

Sic Polus infigni decoratur ijterque Corona
;

2Slomen ^ à Ventis bina Corona tulit.

\Ah mifera ambitiol §luidfunt Regalia Serta^

^ro quibus arma moues ì Ventus , ^ ^ura leuis]
i

15, Pifcis Notius» fiue Memnon.
Meranon Rex curo Pifce coUudic.

Vltima Memnonij funt eredita Sidera ^tfces :

Non Homines vltrà 'viuere , nonue Feras .

Vt tamen Aufiralem Ratis AuBria repperit Axem j

Perdidit ignauam fabula prifca fidem .

NoHra loAc errares Priforumfcula rident : ^
Ridebum noBros pòfiera : nemo fapit , %^

IMA. ^
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I M A G I N E S

IN AVSTRALI POLO,
à Neotericis repcrtac^

i6. Pauo:
lunoni adh^rec.

ììac Stellai cauda i Salem alisy 'vertice Lunam\
Collo Irtm , Calum pectore , gefiat uiuis .

Iure Auis h£c igitur Cdefiis reddita Calo ,

jiuxit prifca nouis Sidera Siderihus .

exf/ pede turpaturfado tam palerà Vblucris :

Vltima funt cosptis 'vt mala fape bonis •

17. Indus.
Indico more nudus, cum telo & arcu.'

Ahd'tdit aurifero Natura hac AHra fuh Orbe:

Alagnaque pars Qrbis merfa latebat aquis

,

CunBa fagax vajio numerauit Sidera gyro :

Et dum qutzrit Opes , inuenit AHra Ligur .
Columbus-

Ipfa ad Vtrtutem {quts credati) crimina ducunt

.

x

Sola tot Afironom&s fecit Auaritia »

j8. Manucodiata, iluc Auis Ca^Iic

Sine pedibus : fiipra nubes volitans

.

H&c quoque ad Aftronomos alio venit Ales ab Axe :

Sjrmate fulua humeros : fiemmateflaua caput,

Hdc fomno , pedtbufque carens : non oda pennis ,

ì>lon ocults requiem , non capit ore dapes .

Confimilis Regum Volucris : quorum integra laus eUy
' Cura 'vigil, Fijcus fobrius y haud requtes ,

C ecce 2, i^. Phce-
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J9I^ Phoenix.
Steliata fuper Ara, radijs flagrans.'

ÌII4 Arahum Phoenix fragranti gramine niàum ;

Nidum ex Stderibus conftruit ifla fibi .

}IU redit Ph'ariam poH fingula fucula in Vrhem\

H^c procul ignoto femper in Orbe latet •

JIU 'vbi conjpicttur
j felicia f^cla reducit

,

Conjpeóìa h^c Sdclo deteriore fuit ,

%o, Pifcis vòlans

.

lupiter auolantem arripic

.

^t VeUgum pinnis ^ (f pennis aera findo :

Aer me Ptfcem , me Alare credit Auem-:

J)e me inter geminum lis efl contermina Mumen \

luno fuum dtcit j me l^ethys ima fuwn .

J^Ie interea Cdum rapuit : nam fepe minores

T)tim certant ^ Pradam tertia destra rapii
f^

ai. Camseleon.
Viridi fuper ramo, viridi colore imbuicur,

H^c quoque in oppofito comperia efi Axe njolucris \

Qjfa pr^eter Ventos pabula nulla capit .

Csmiieonoronem %)na colorc carcHs omnes trahit ijna colores :
colnic trahit, pipc^ r~> 1 ^

i ^ I

leipiaiidum, Canaorcm tantum dtlsimulare neqmt

.

Sic Cf Adulatore 'vento nutritus\ in omnem

Se vertitfpeciem'y candidus ejfe nequit^

n.
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D Bl È. I V E R S 1

10elle Adedaglie*

Cui FITTOLO XVIL

E 2i4edagliei ò l^umifmi , €ot\o fiati gli primi Semi
delle li-nprefe» & perciò più firaplici Sc fm chiari,

perche fono più Populari i
paiTando per le maiìi ddla

moltitudine nell* humano commertìo ; SC pio volte

fpargendon al Popolo nelle communi allegrezze , neììc

ftrene , 6^ ne' publici e priuati Donatiui . Ne iòlamense

da' Principi fi diftribuiuano a' Sudditi : ma da' Sudditi iì fiampsuano
in honor de' Principi fteflì: onde molte Medagh'e in honor ds Augol!o

e ài Tiberio furono ftampate dal Senato, dalle Colonie, dalle I^ouìd*

eie, dalle Città, de da' priuati Caualieri,

Due parti concorrono nella formatione della Medaglia , cioè la

Effigie del Principe y &C il Simlfoh fìgnflìcante alcona Viftò, ò Farro

infìgne, ò Qualità honoreuole delPiftcffo Principe, li E0gse li chia-

ma il DRITTO, & fi dichiara col proprio Nome e Titolo di Diluirà :

comeDlVVS. AVGVSTVS. Ci^AR. IMPERATOR. PATER
PATRIy^ , 11 Simbolo y fi chiama il RIVERSO: perche s'imprime

dall'altra parte: 6C fi esprime con qualche Corpo Simbolico, dichia-

rano con vn breue Motto , à modo delle ìmpre/è , ma pio facile 6c più

chiaro : come il Cocodrillo incatenato ^ con quelle parole, ^GYPTQ
CAPTA,
Di quefti RIVERSI, alcuni fono manco ingegnofi; perche fi acco-

dano al fimplice Hieroglìfico : altri fon più ingegnofi perche fi acco^

IlaEio alla Impre/a, con qualqhe allufione più arguta. Stmpijce è quello

che fi è detto del Cocodnllo per l'Africa . Ingegmfo è quello del DeU
fino auuolto 2\\'Ancora nelle Medaglie òì Auguiìo , col Motto FESTI-

NA LENTE : perche il Delfino è Simbolo della Velocita , ^l l'An-

cora della Tardezza : per fignificar la Prudenza di quello Imperatore,

che vniua la celerità, 6c la confid^ratione, nelle fue Actioni.

Infiniti
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,

Infiniti Esempli degli antichi Nt^mifmi puoi tu vedere ne* Volumi

del Golzio , che compilò tutti queili de' Romani Cefari . Che fé ne

brami alcun moderno Efempio, ti porrò auanti vn* ingegnofb penfiero

del Conte Gio. Battifta Trucchi Caualier Gran Croce della noftra Sacra

Religione: ilqual volendo concorrere alla publica allegrezza nell'annuo

Natale del Rcgal Principe di Piemonte 5 nella cui maeftofa Infantia fio-

rifcono le (peranze de' Regij Genitori, e dello Stato : ficome eflb Conte

per proprio Officio prefiede al Regio Erario j così trouò nouella ma-

rniera , he alla fua Dignità propriffìraa; di efprimere il generofo &: of-

fequiofb Tuo affetto . Stampò egli del proprio, &: prefentò al Principe,

fotto Titolo di STRENE NATALITIE , differenti Medaglie di Ar-

gento ; nel cui Diritto era imprefla l'Effigie del Regio Infante con que-

lle lettere: VICTOR AMEDEVS IL PRINCEPS PEDEMONTIVM.
Et ne* Riuerfi ^ imprefle Tei differenti SimboH , fignifìcanti fei oggetti

delle fperanze communi da quel felice Natale.

Nel Primo vn Botton di Rofa , forgentc dalla nouella fua Pianta

,

col Motto Italiano, PRIMO , NON SOLO: per alludere alla fperan-

za d'altri felici Parti: eflendo la Rofa propria Diuifa della Real Cafa

di Sauoia : 6C proprietà della Rofa, non partorir mai vn Fiore folo

.

Nel Secondo , Vn Focile^ che (cuore fcintille dalla Selce : col Motto,

IL FERRO MOSTRERÀ L'INNATO ARDORE. Alludendo ai

Paterno Valore che già trafparc nell* Indole Infantile

.

Nel Terzo , Vna T^erla nella Aiadripeìla : col Motto , DAL MA-
TERNO CANDOR TRASSE IL CANDORE. Alludendo al Can-
dor del Volto , &: a* Materni Coftumi

.

Nel Quarto , Il Sol nascente da vn Mar tranquillo riuerberato dal

Ciel purpureo : col Motto, QVAL' ESSER DEBBA IL DI , L' AV-
RORA INSEGNA.

Nel Quinto , Il Fiume To , in formi di Fanciullo , verfante dalla

piccola Vrna vn piccol Fonte: col Motto, SEMPRE MAGGIORE.
Nel Sedo, Vno Specchio, nelquale vn piccolo Leone mira fé ftefló:

col Motto, LA REGAL MAESTÀ GIÀ IN SE CONOSCE. Al-

ludendo ad vn' Indole imperiofa , che in lui già fi fcorge

.

A Ltre particolarità circa l'Arte delle Medaglie vedrai nella Diffini-

tionc de Riucrfi nel feguente Capitolo

.

DIFFI-

^\



DIFFJNITIONE, ET ESSENZA
Di tutti gli altri

SIMBOLI IN FATATO.

C A F IT: O L O XVIIl

L SIMBOLO, e vna Metaforafgnificante vn Concetto]

per mel^o ài alcuna, Figura apparente . Ec qucfto è il

Genere , che abbraccia tutta l'Arte Simbolica, differen-

tiandola dall'Arte Lapidaria, che confifte in Caratteri,

Se*in Parole

.

IL CENNO , è 'una Metafora fignificante 'vn Concetto, per meXz^o
di qualche Atto Corporale , ocularmente rapprefentato , Onde ne-

certariamente in tutti \\ Cenni fi congiungono due Metafore . L* vna
di Attrtbutione ; inquanto quell ' Atto , fi prende per il Principio in-

terno , onde \Atto deriua : come // batter le mani , per fi^nificare

Allegrezza. L* altra, à* Hipottpofi --, inquanto queir^//o e viuamente

rapprefentato dauanti agli occhi. Ma quefti chiamo io, Cenni fimpUci

^ naturali : come quegli de* Pantomimi . Altri fon Cenni Arguti ,

(^ Ingentofì: ne' quali s'infèrifce alcun* altra delle Otto Figure Inge-

niofei cioè, la Metafora di Proporttone , di Equiuoco , d' Hiperbole,

di Lacontfmo, à\ Oppofitione^ &C di Decettione, Onde fi forman Cenni

argutiffimi, piaceuoli , 8c faceti. Et a queft'Arte, come Liberale, 6C

Ingeniofa -, prepofe Virgilio vn Nume fuperiore ad Vrania :

Signat cunóia manu : loquttur Folyhymnta geftu .

IL
BALLO ; è Metafora Attuofa , fignificante col Gefio , Cf col

Mouirnento , gli Affetti interiori, o C efìeriori Attioni Humane

,

Et à quefti ancora prepofe Virgilio la Tua Mufa , quando fian fatti con

Arte 6c con Ingegno? *

Fledra gerens Erato , faltat peàe , Carmine , 'vultu .

Tai (bno i Balletti Figurati per Metafora di Proporttone : come aprefTo

Ariftofane il Ballo delle Nubi, o delle Vefpe , òdcWc Ranci P^r ^'1^"

dere à diuerfi difordini della Republica

.

I GIO-
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I
GIOCHI EQVESTRI, fon' anch' eflTi Metafore alludenti à qual-

che fatto Militare , per yneXzoO di Atti Cauallerefchi . Et di que-

lli fimilmence, altri fon fìmplici , e piani : altri arguti 8C ingeniofi :

alludenti ad alcuna eruditione, q fauola, ò miftcro; ridicolo ò feriofo.

MASCHERATE, fon Metafore rapprefentanti ^n Concetto^ per

me\zjO di Habiti (f femùianti diuèrfi . Et ancor di quefte

,

altre lon graui 6^ piane, come il rapprefèntar' vn' Heroe , vn Nume

^

con fembianze decenti . Altre capricciofe 8^ ridicole, che contrafanno

flranamente i Tembianti, ò rapprefentano co/e fproportionate , ò ima-

ginarie

.

TRAGEDIE; (bn Metafore rapprefentanti Attionì Heroiche con

ìrTabito , e Voce , e Ge^o , ^ Harmonia

,

COMEDIE , fon Metafore rapprefentariti Attioni dimeftiche di

gente bafa , ^er mel^o degli Habiti , della Voce , ^ dell'-

<LAtiione .

PITTVRA E SCVLTVRA , fon Metafore rapprefentanti -un'-

oggetto , per meZjZjO della Imitaiion de colori in tauole , o delle

fatteZjZ^e in rilieuo . Et ancor di quefte, altre fon proprie 8c naturali:

altre Hiperboliche , come i Colofsi : ouero ingeniofe , ò capricciofe ,

come i Crottefchi. Et d quefte fi riducono i Riceami delle Vefli , ò

degli AraZjZji ^ OC gli Ornamenti di Architettura , 8i de' Vafì

.

APPARATI &: MACHINE TEATRALI : fon Metafore rap-

prefentanti alcun luogo , o Vero , o Fabulofo ;
per meXz^o di ap-

parenZjC .

GIEROGLIFICO, e A/^/^r4:y^;?/y?^^w/'^ ^r^fmplice oggetto^per

meZjZjO di Figura dipinta^ o fculta: come fé fofl'e vn Vocabulo

,

Et quefti alcuna volta fi fondano in Metafora di Proportione ; come la

Cicogna per la Vigilanza . Ouero in Metafora di Attributione\ come
la Spada per la Guerra. Ouero m Equiuocatione -^

come THerba Sem-

preuiuo , per lignificar che alcuno è fempre viuo

.

K RME GENTILESCA , è Metafora efprefa nello Scudo : ftgni-

^ \^ ficante alcun Attione^ o hereditario Concetto, di 'vna Famiglia.

Hoia con Figure , per modo di fimplici Gieroglifici : hora con Colori y

chiamati propiamente Diuife . Io sa che vn certo Francefe in vn libro

intitolato nel Tuo idioma, Dell*Arte 'vera del Blafone-., riprende que-

fìa mia Diffinitione come falfaj dicendo , che le Arme Gentilesche

ancora
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-ancora fi figurano fuor dello Scudo, come nelle Cartelle, nelle cotte

d'Armi, e nelle Bandiere . Ma per non perder tempo à rispondergli;

lo rimetto a quel eh' io già ne hauea detto di /òpra, al Capitolo Quin-
to pag. 29. &: alla pag. 62.9.

TROFEI: (bn Metafore di Attribtitìone \ memoratiue ài alcuna.

Vittoria
, fer meZjZjO delle Sfoglie^ (f deglC nftrumenti bellici,

6^ Arme degli fiefsi Ntmici , ingeniofamente conferiate , ritte , à

Fafci i a Feftoni pendenti» Et ad imitation di quefti, altri fé ne fa-

bricano di Libri &C Inftrumenti Dottrinali: ò à Jnfegne di Dignità»

Et altri capricciofi di Arnefi Rufiicaniy ò di Cofe "vili

,

INSEGNE DI HONORE , fon Metafore di Attributione rappre-

fentanti gli * njirumenti ^ Circonflanz^e congiunte alle Dignità ho-

noreuoli : come la Corona , lo Scettro , il Manto , per la Dignità Re-

gale : alle quali Cofe, come rapprefentatiue, fi fanno gli fteflì honoii,

che al Re . Similmente, gli* nftrumenti Senatorij^ Fafct, Securiy T'rabee:

& gli* nftrumenti de* Natali^ delle NoZjZje^ de* Funerali , Et a quefte

fi rapporta, la Collana ^ la Spada ^ &L ì' Jnello per Diuifa de* Romani
Caualieri , iquali dapoi caminarono del pari co* Senatori . Et le mo-
derne Infegne di Militar Caualleria, Religio/ay ò Secolare , Come il

Collaro di Sauoia, che fu il primo Simbolo degli Ordini Secolari : 6C

la Croce di San Lazzaro \ che fu il primo de* Keligioji. Mi in molte

ò\ quefte Infegne , alla Metafora di Attributione della Collana, &; delle

Arme; s'aggiunlè quella di Proportione fondata in fimiglianza: come
il Vello d' Oro & il Focile y di Borgogna: la Ciartieray d'Inghilterra:

VHiHrice^ di Fiancia : hL altre fimili

.

FIGVRE ICONICHE, fon Metafore d'Hìpotipófty rapprefentanti

ali* occhio alcun Suggello inmfibile y ^ aftratto , per me\zj0 di

Corpi Huìnani : come delle Virtù y de* Vitt^^ delle Scienz^e y delle Paf-

foni . O Imagini rapprefentanti Tempo y come le Quattro Stagioni,

V Eternità y il Tempo alata, O rapprelentanti Luago ; come le Qjtat'

tro Varti del A/Jondoy o le Frouincie in fembianza òi Donne , Et in

quefte Figure, oltre alla Hìpotipófy adoprafi la Metafora di Attnbu'

ttone , rapprefentanre gli' nftrumenti , &, altre Circonftanze congirnte

a quel (uggetto. Et la Metafora di Proportione y v\t Simboli ingcniofi;

nella Etày ne* Colori degli Habiti j nelle FatteX^e humane ò Ferine',

6c ncìVAttiene , ò Sito della Peifona. Et di quefte Figure fi adornano

Ddddd le
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le danze, ò Tale , ò logge, con ingeniofe, ò erudite,, g mifteriofe allu-

fjoni j altre grani , altre ridicole » Nellequali ' nuentiue deflì procurar la

FopuLmtà; cioèj che fiano intelligibili agli* ngcgnì mezzani dopo

alcun refleiTo } fcnz'vopo d'Interprete; aiutandole qq' Mottt ^rpti^

che feruino di lume, §c di viuezza,

RIVERSI , fon Metafore [colpite nelle Monetes rafprefentanti lin

Concetto in Laude dt grandi ^erfonaggi j
per alcun fatto , o

j:)ignità, Q Dote dell^^nimo ': U ciò per mel^o di Figure Iconiche,

uiftrattf ^ Fauole, o Cieroglìfci-^ aiutati da *vn fimfltce Motto accen»

nante ti Suggetto^ o la Perjona. Et di quefti, altri fon piani, e Sint'

plici , come la Donna incatenata e meHa, fedentefitto la Palma ; col

Motto, ARMENIA CAPTA, Altri più Ingeniofe come il Capricor-^

no col Cornocopia y e T'imon da Naue , col Nome, AVGVSTVS: per

fignificar quel Mefe di Genaio, in cui Ottauiano Celare ; ritornato vin-

citor della Terra 6c ad Mare j fpogliandofi dell' Imperio, riceuè il No»

me di AVGVSTO , Ma il Riuerfo è Simbolo per il Vulgo ; de per^

ciò vuol' efe chiaro

,

EMBLEMA ; é Metafora ad ornamento di Fregi , delle Sale , ò

de* Vafiy fignificante alcun Documento Morale y o Infegnamento

Dot frinaie i per meZjZ^o di Gierogltfci yò di Figure Iconologiche, o Fa-

hulofe } Q di altre ingeniofe^ (f erudite rapprefentationi a/ai più liùere

che le Imprefe : aiutate da 'vn Motto chiaro, o da più Verf\ cjuando

/* Erudttiom fiano alquanto difficili a* Mediocri ' ngegni • Eflendo an-

cor l'Emblema Simbolo vulgare . Ma come pur non hauelTe bifbgno

di molta dichiaratione ; e* fi vuol nondimeno auuiuar la Figura Sim-

bolica , con alcuno Epigramma
\ per raddoppiar l'Argutezza , §c il

piacere

.

Finalmente la IMPRESA , è Metafora di Troportione ; imprejfa

nello Scudo, ò nel Cimiero, o nelle Infegne ; fignificante vn Con"

cetto particolare ^ heroico ; per melz^o di Figura ^ Proprietà pelle»

grina \ aiutata da vn Motto Arguto .

INSER'

l ,:
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INS£R'fl VJRII ET INGEGNOSI
Di tutte le Specie Simboliche fra loro :

Et dell'Arte LJFIDARIA con la

SIMBOLICA.

CARINOLO XVIV.

VTTI* SIMBOLI prenominati, fi differentiano fra loro,

ò per la Forma, ó per la Adateria, ò per il Fine, ò per

la Cagion' efficiente » Ma ii fecondiifìmo Intelletto, cui

tutto è lecito; ne fa (come dilTi altroue) ingenio fi' ;^r/-

menti , mefcendo la Forma dell' vna fpecie , col Fine ,

o con la Materia dell'altra : ò d\ molte infiemc compone vn fòl Sug-

getto j
per multiplicare Argutezze , 6c piacere a* riguardanti

.

Primieramente di vna T^tttura materiale , ^ cajuale , fi fa taluoira

vn' Emblema ingeniofo . Come nella mia Cafa paterna, hauendo il

Pittore fra le altre cofc, dipinta à Tuo capriccio in capo alla loggia, vna

Roria fìnta : & \r\' Huomo ^ che aprendola fi affaccia; il mio Auolo

vi aggiunfe quefto Motto del Poeta Satirico : DECIPIMVR RECTI
SPECIE : per lignificare, che chi giudica gUHuomini di prima vedu^

ta ifouente s* inganna . Cosi gli Horimli à Solcy benché fabricati ad

altr'vfo; con vn fimplice Motto Dogmatico , diucngono Emblemi :

come con vna fola Parola, PAVLATIMj fu allulb a quel di Ouidio:

Tempus edax Rerum y tue^ue inuidiofa Uetuftas

PAVLATIM lenta confumitis omnia Morte

.

O con vn Verfo più chiaio j come; Tempora ft fuerint vuh'tla^ nuUus

ertt , Significando , che gli Amici fon come VOmbra delC Horiuolo
,

che non appare fenon in tempo fereno

.

Ingegnolb inefi:o fu ancora il Simbolo di Auguflo : cioè , il Delfino

auuolto 2\\* Ancora \ col Motto, FESTINA LENTE: che fu infieme

Gterogltfico , Riuerfo^ Emblema ^^ Imprefa . Come Gieroglifco , fi-

gnificaua la Tardanza , per l'Ancora -, &; la Velocità , per il Delfino .

Ddddd % Come
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Come 7? />/^r/o, congiugne quefte due Doti con l'Imagine di Auguro]

nella Moneta. Qom Emblema ^ allude à quel famofo Documento di

Demoftene; Lente deliberanàum^ celeriter exequenàum , Come Im"

prefi , lignifica il fiio proprio bc particolar Concetto : Diù deliberabo^

cito execjuar. Ma in quello Genere, artificiofiirima fu la Cifra ^ che la
|

medefima Roma wà^ , &: molto laudò , fopra l Cocchio àt\ Principe

A4anrttto dt Sauota\ nel tempo, che ancora Cardinale, andaua matu-

rando il Ncgotio della Protettione. Peroche con tre Caratteri' ntrecciati,

cioè due M, 6c vna S, accennaua primieramente il Propio Nome . Di-

poi Motteggiaua per lettere initiali s\\ arguto Detto ^ MORA SINE
MORAj cornfpondente à quel di Augufto , FESTINA LENTE. In

oltre Faceua vn Corpo di Emblema del Cocchio ftelToj doue l'Hucmo

ad vn tempo ripofà , 8C camina : che e quanto dire, Mora Sine Mora,
Finalmente per maniera d'/mprefa lìgnificaua il Tuo proprio Concetto :

Lento faro à maturar quefio negotio : ma veloce ad efequtrlo à fuo

tempo. Siche tu vedi, che non folamente vn Simbolo fi può incalmar

con l'altro Simbolo: ma mutato folamente il Concetto incerno, vn Stm^

bolo fi muterà in vn'altro, fenza mutarli.

Ella ftelTa maniera tutta l'Arte SIMBOLICA con TArte LAPI-

DARIA variamente incalmandofi, ci fa pullular vari) &; vaghi

germogli dell'Argutezza. Talché vn' iftefifo Concetto prenderà forma

hor Simbolica i hor Lapidaria: &C mefcolatamente maneggiato; anderd

come vn Proteo ingegnolb, trapalTando da Specie à Specie; fèmpre V il-

tellb, 6c lèmpre diuerlò . Darottene qua vn folo efempio, che lol ti delti

l'Intelletto, per efercitarti in Suggetti più alti, e fpiricolì.

Thema", lo ti propongo quella TEMA. V Huom Sauto ^ Pi-udente^ che

camina ad alto ^ honorato fine : non fi arresia jper le mdedtcenz^e de-

gli * nuidiof .

' Quello e Concetto piano, 8£ commune : hor tu argutamente il po-

fahUl trai figurare con la Yauola di GANIMEDE; che nel luo Idioma ligni-

fica PRVDENTE CONSIGLIO . Peroche portato dall*aquila ^erfo

il Cielo , non fi arrefia per l'abbaiar de* fuoi Cani .

Et primieramente puoi tu narrarlo per maniera di nuda Vauola, come

Statio: Htnc Phrygius fuluis Venator tollitur alis

,

Siam mcefit Comites , Yrufiraque fonantia laxant

Ora Canes ; 'vmbramque petunt ; (3' nubila latrant .

In

N'
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In okre, la nuda Vauola prenderà forma di allegoria , k. tu dirai Allegoria'.

così . Dum PmdentiiH Canjmedem Vtrtutis jiojuila prdpetibus tngenij

•ferinis ad Gloria Cdum extollit : frufira InmdiA Canis , conuiciorum

latratibus aures ^ auras exterret .

L'Allegoria potrà cambiarfi in (lÀpologo, dicendo tu 5 Dum aquila ^^pologus^

Canjmedem in Cdmn raperei: horribilt latratu Canis minabatur. Cui

^(juila : Ignaue {inquit) latrasi^ humi iaces? Doue alle co(è priue di

ragione tu doni difcorfo 6^ intelligenza : che è proprio àdY^pologo .

L'Apologo diuerrà pofcia vn'arguto Epigramma^ in quell'altra guifa. Epigrammal

Ferfonat horrifonis Catulus latratibus auras ,

Lucida dum Fhjgius fcandit ad hfira Puer

,

Inuide ,
quidfonitu Jcopulos obtundis inani ì,

Imflumem ZJolucris non pauet ifla Canem

,

Quefl:' ifteflb Concetto riftrignerai in vna Sentenzia figurata, dicen- Sententtal

do per forma di Documento; Latrante licet Catulo, pergere ad A^ra
debet Ganjmèdes . Et più arguta farà fc le congiugni VEquiuoco , Ài- ^uiuocHmi

cendo: Stultum eB GANNIRE GANYMEDI

.

Di qui può nafcere il Motto acuto, chiamato Scomma da* Greci, Co- Scomma .

me, fé alcun dicefTe, Ganjmedes tu es : potrefti rifpondere incontaneate:

ET TV CANIS : cioè, Tuje vn*Inmdiofo ^ di cui non curo*

Di qui ancora il Prouerbio fopra l'Inuido, che indarno concrafta la Prouerhiuml

falita al Virtuofo: CANIS GANYMEDIS.
Et il medefimo potria feruir per Adotto di guerra , nella maniera Teffera^»

che Caligula motteggiaua quell' Officiale , di cui già parlammo : GA-
NYMEDES

.

Ancor ne puoi fabricar V Enigma. Hirfutus quadrupesy ijocali toni- i^snìgma,

frufrufira verberat nondum Virum^ volucribus remis aera verberantem.

Di più , la Epiftola Arguta ^ Laconica : come fé ad vn'lnuidiofo EptIloU La^

della tua gloria, tu fcriueflì in gran foglio quefte fòle Parole. VIRTVS f''«'^**»

ME ATTOLLIT: LATRA CANIS.
Ancor Y Epitaffio arguto , fbpra vn'Inuidiofo: GANYMEDIS CA- E^itaphium.

NEM, AQVILIS OBLATRANTEM, STRAVIT HIC LAPIS.

IN più altre Specie di SIMPLICE LAPIDARIA, fenza fatica potrai

tu andar per te fleffo variando quefta TEMA. Ma volendola veftir

Con la SIMBOLICA SIMPLICE; puoi ivipingere^ h [colpire , 6 tarfiar pj^^y'^^ ^
di commeffo, la fauola ài Ganimede j traheridola dalle ftefle parole di Scnlpiura,

Staiio

.
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Statio . Talché in alto fi veggia quel Qacciator portato àzVÌAquila con

le ali refe : abaflb, vna Voreffa con alberi e dirupi : 6c à terra vn (^ane

in acro rabiofo di latrar ver l'Aquila. Ogni corpo con attuofa viuezza

.

Sicomc di Lacra fcultor famofo fcrifle Plinio: idqmlam fectt^ fentten-

fem quid recipiai in Ganymede , ^ quidfer&t

,

Che Te cu rapprefenti quefta Fauola ne' Kiccami delle Vefti, ò ne*

Payerga. Vregt dell' Architettura j ò ne' Kahefchi de' Tapeti : comporrai quel

Genere di Simboli Metaforici , che generalmente da* Greci fi chiama-

rono Eml/lemaia : ma da* Latini , propiamente Parerga : cioè , ador-

namentt aduentttq , oltre alla fo/lanzj>a della Cofa, Così Virgilio de-

feri uendo la VeHa da Enea donata in premio à Cloanto vincitor de*

Giochi nauali; leggiadramente vi ' ntefsé quefta Fauoletta di Ganimede

per ornamento

.

Intextufque Tuer frondosa regius Ida»

Feloces iaculo Ceruos , curftqiie fatigat ,

Acer anhelanti fimilis : quem pr^zpes ab Ida

Sublimem fedibus rapuit louis Armiger vncis,

Longdui palmas nequicquam ad Sidera tendunt

Cuftodes : fauitque Canum latratus in aura^ .

Hiei-vgly^hi' Ancor ne nafce il Gieroglifico : che (ficome auifài) compie vna Pe-

C4. riodo con Figure fèguitamente (colpite vna fbtc' altra : come vfarono

qae' Sapienti Egittiani nelle Piramidi . Et così potreftià pingere . Due
Ale di Aquila . Più abaflb , la Faretra ^ l'Arco di Cacciatore . Piij

fbtto, vna tefìa dj Cane in atto ài latrare. Per vltimo , "vna Rupe :

facendo quefto fenfb: Dum Aquila Venatorem attoUtt; Canis allatrat

M. upes .

Neil* ifteflo modo /piegar fi può il Concetto lidetaforico per mezzo

SpeBaculum. di AdaJcheratCi 6 Scenici Perfonaggi. Come, fé per via di fècreti ordi-

gni tu fai comparir nel Teatro vna Vorefta guernita di Arbori, e Rupiy

e Vontt . Et Ganimede corrente aprelTo al Ceruo col dardo . Ilqual ài

repente per vna machina , fia dall ' Aquila inuclato , e leuato in alto

.

Onde i CuBodi fi rimangano atteggianti 6i raarauiglia, e difperatione,

E' Cani nelPatto di abbaiare airA^^/7^, non curante . Quefto /petta-

colo di Ganimede rapito j rapirà certamente gli Spettatori j
per virtù

della fola Metafora , etiamdio fenza parole

.

CHE
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GH E fé per c^rimere quefto Concetto , tu infèrifci l'Arte SIM-

BOLICA conia LAPIDARIA: congiugnendo le Vigere apfa-

renit^ co Motti hrguti : raddoppierai TArgutezza, 8c il piacere, Pe-

roche, Se tu pingi quella Fauola, come fi e detto; applicandola ad vn

Adorai Documento ; quefto farà il Simbolo ^ che hoggidi fra gli Hu- Emhlmtil

manifti prgpiauientc fi chiama Emblema^ Tal' e quel Teologico dello

Alciati \ alludente alla Contemplation àé\% cofe diuine:

^fpice ijt egregitis fnemm louis hlite Ptófor

icecerit Uiacam fumma per Afira vehi,

^luijhe Jouem taé^um puerili credat Amore ?

Dic^ h^c M^ontHs finx;erit vnde Senex^

CONSILIVM MENS , atc^ue Dei cui gaudia prABant ;

Creditur is fummo raptus adejje Joui .

Ma quefta e TEMA fondata nella intcrprctation di Senofonte , 82 di

Cicerone ,* difFcrcnce dalla nodra : per la qual bafiia cambiare il Docu*

mento cosi ;

Qrnis *vf 4itherìas Puerum louis hles in Krces

Dum rapit , Iliacus territet Afira Qinis ì

Scilicet ad celfos Vtrtus C[uem tollit honoreSt

Latratum rabida non pauet Inuidia •

Et quefia medefima applicatione puoi tu far col Matto foto y fótto

vna Statua , ò ^tttura del Qtne abbaiarne à Ganimede: pungendo al- Infcriptio,

cuno Inuidio.o con le parole di Virgilio : YANIS TERRORIBVS
OBSTAT

,

Dell' irtcda potrai tu fabricarc vn Riuerfoy imprimendo nella Me< Nomi[mal

daglia Garimede tnuoUta dall* Aquila ^ col Motto: SPRETA
INVIDIA.

Finalmente, fc tu applichi T iflelTa Figura ad vn Singoiar* et Heroi- Argumentum

co tuo Qoncetto: figmficando; che non ofianti glt abbaiamenti degli^n- f^^rotcum.

i4ÌàioJt\ tu non tratifcierai di Jpignerti ad alte (f honorate Attieni :

di vn ^uerfa barai fatta vna fmprefa \ pingendo il Cane abbaiantc

ali'Ajuila di Ganimede, con rifteflb Motto di Virgilio:

VANIS lERRORlBVS OBSTAT.

cH/r-
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CHIVDIMENTlO
DELL* OPERA.

ET eccoci (Studiofb Lettore) peruenuti finalmente aHa FINE , me
dello fcriueie, te del leggere quefte, qualunque fiano, particolari

OiTeruatiom mie fopra i'ARGVTEZZA , Madre d*ogni* ngegnofo

Componimento, 8c di tutta la Retorica Elocutione , Peroche, hauend'-

io già concepiti, e fgroflati altri duo Volumi di Ofeuationi fopra tutta

VArte Retorica del Diurno Arinotele : il Primo, della PERSVASIONE:
il Secondo degli AFFETTI: ecco l'Vltimo della ELOCVTIONE ; la-

quale ho Metafificando ricerca dalla fua Fonte. Ma quefl:* Vltimo Con-

cetto, come più Populare, ha voluto effere il Primo a comparire dauanti

al Popolo : licome de* Parti di Tamàr, l'Vltimo ambì di vfcir Primiero

alla luce. Più dunque dei tu proteggerlo covat Minore', gradirlo come
Voluntario : compatirlo come imperfetto di giudicio , benché sì grande

di Corpo , che ti parrà fénza dubio quel Bambin di Frufinone apreflb

Liuio , che nacque Gigante : Se crebbe auanti al fenno . Io fteiTo non

ho potuto, ne mirarlo, ne mifurarlo prima eh' e* fia vfcito dalle Stampe.

Conciofiache, feben àt\YArgutia , 8C delle Imprefe^ hauefs'io già gran

tempo auanti, ordinati duo Trattati a parte, Pvn Latino, l'altro Iraliano:

contuttociò quefto Volume, della Forma & della Mole ch'egli è} non

e flato prima efpreflb che impreflb : eflendo cor(o rapidamente dalla

Alente alla Penna , & dalla Penna alla Stampa di foglio in foglio:

end' egli ha molti difetti Ai Penna ^ di Stampa, 8C di Adente: che in

quefta prima 6c frettolofa Impreffìone , uon ho potuto ne leggere , ne

correggere - Dirai tu pertanto, quefto mio Trattato de' Simboli, edere

il vero Simbolo della Temerità
^
peroche tratta de' Concetti' ngeniofi

con poco ingegno; 6C delle acutezze fenza niuno acume ; infegna à

ben parlare , & è mal parlante : fcopre col Qannocchiale ^rìfiotelico

le Macchie delle Imprefe , Se e tutto Macchia: talché, fé tu voleftì fa-

bricare vna Imprefa fopra quefto Libro , potreftù pingere apunto vn

Libro aperto, che ad altri infegna quel ch'ei non sa. Ma s'egli è vero

quel che Plinio ì\ Vecchio per teftimonianza del Nipote , fòlea dire:

TSIiun Libro efer tanto fiocco^ ilqual non babbia qualche cofa Ottimay

che vagita la fatica di leggerlo tutto ; & (e vero è il detto del noftro

Autore: FINIS HABET RATIONEM OPTIMI: chi harà patienza

di legger tutto quefto Volume; ficuramente vna cofà Ottima,

6C piaceuolifllma ci trouerà : cioè

,

IL FINE.

%
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Delle Materie contenute in quello Voiurne,.per ordine

Alfabetico ; il numero fignifica la pagina.

ABominatione contraria alla Gon-

cupifcibilc , ambe Figure Pateti-

che» 115

Acadcmici della Crufca hanno pre-

scritte ie leggi alla lingua Italiana

,

alla Rima, &c. 145
Accidenti Aftratti di qual genere. 345
Acutezza Tragica, & Ingegnofa quale

chiamata da Ariftotele. 29

1

Acrohifmo di qual Genere di Meta-

fore. 46^5

Acuti Motteggiamenti, fondati in Me-

tafora di Mouimento , onde nafca-

no

.

33 i

Acutezza, che muta il Concetto di chi

parla, col foggiognere alcuna cofa

differente, onde nafca. 391

Affermationc , nel Greco Cataphafis

,

sefprime in più maniere. 115

Afflato , da lui nafce l'argutia del Fu-

rore . 90
Alba defcritta con belliflìmi Epiteti

propri. 418

Alcffandro Maano l Vna Infcrittione

fopra rVrna delle fue ceneri, traf-

formata in tutte le maniere Pateti-

che. 230

Aggcttiui , nati dalla Categoria della

Quantità; Altri dalla Categoria del-

la Qualità, 1 5 8. Altri dalla Relatio-

nei Dalle Attioni, & Paflìoni. 159

Aggettiui , nati dal Sito , Tempo, Luo-

go, Mouimento. i<ro

Aiuti tre delle Argutic, quai fiano. St

Allegoria, che cofa fia, 481» Suoi efcm-

pliiui appreifo.

Allegoria, quante ha Specie. 482,

Allegorie continuatehanho ancor luo-

go nelle Infcrittioni, 483. Suo efem-

pio ne' Patriarchi dell'Autore pagi-'

na 178.

Allegoria di Proporzione qual fia. 48^

Allegoria cambiata in Apologo. 737
Alfonfo Re di Spagn3,& ìua Diuifa.6

5

^

Alliterationi, chiamate Billicci, à qùal

Genere di Figure foggiacctono. i5r-

Alliterationi con loro esempli . 384

Alliterationi <ie' Nomi, à qual Genere

foggiacciono. lSó & 384.

Alliterationi Serie , & Ridicole de*

Verfi , & Sentenze celebri onde naf-

cano

.

4.66-

Amedeo il Grande Duca di Sauoia i

Sue Heroiche Attioni

.

60S

Amfibologia, onde nafca. i8<>

Ammiratone Figura , & che cofa fia.

^

2-17

Ammonitioné , & Efortatione co' lor

contrari, 113. A quelle corrispon-

de l'OflTequ io, iui.

Amor della Pecunia molto rngegnofo.^

91.
"'

^ '-••

Amore, defcritto per Metafora d'Hi-

perbolé, variata per tutte le Gatego-
'

rie. ... - 417
Allufioni ne' Motteggiamenti acuti na-

fcono dal Laconifmo, & come. 437
Atlufioni d'onde nafcàno , & come, iui.

Ahabole. Vedi Fjgure Anabole.

Anagràmi nafcOno dall'Equiuoco. 378"^

Anagrammi Letterali , ò Numerici , &
loro Efempli, 378. • infino à 381':

Anatome fottile fatta dall'Autore di

vna Infcrittione, che pare fimplice«a-

a Bai-



% N D
BaWanzofi rngegni

.

187

Anitmii, Cig'pni fificicnti delle Argu-

te.z?e

,

7P

Anno deferito cnigrnaticamentc dà di-

ucxCif 45

1

Antinicjaford argutifljcna

,

3 5 ?

Antitcfi che cota fia

,

i i.9

Antitefi Verbale, in Fatti, Ridicole,

Tragiiphe^ & Fiere , 618.619. dio

Antiteù vaghiflìme Qc' .Simboli di Rif-

pollap <?io

Andrea Alciati, fi^oi Simboli, $1$. de

Andrea Alciati , Padre delle Argutic

MoraIi,xhiamate Emblemi. 6t6

Ape morra nc|l'Ambra,di Marciale, 548

Dodeci beili Teoremi fopra ja me-

defima, J48. infino à 579

Api di Platone .. 7?
Apparati Teatrali, 7}?.

Applaufo Figura, §c di <jual genere. ^i«J

Appjicatione de' Detti Proucrbiali in

fcnfo Equiuoco, e l^audeiiole. 391

^ppIicatione,è parte integrale del Con^

certo Predicabile

.

539
Applicationi Serie^ Etidicolc de* Ver(ì

celebri à fenfo d'if^^rcnte fon prole

deirEquiuoco, 390
Applicatipne ingegnofa à Paggetti di-*

uerfi di tutto ciò, che ci prefenta da-

uanti, lOQ

Applicatipne delle Fauole de' Poeti. 1 o 1

Applicatipnc de' Motti, che (i leggono,

Applicatione de' VerH celebri à Tenfo

differente, è prple dell'Equiuoco. ^9
Apologi loro Allegorie^ 484
Apologi, come fi poflbn ritorcere a pel-

legrine,& fimboliche Allegorie. loi

Apologo onde nafca , & che cofa fia

.

484.

Appli^ationi ^(ì^dii^ , ^ Metaforiche

1 1

ICE.
da vn numero all'altro»

Apoftrofe , & luoi erempli

.

zio

Apprecarione ferue alla ralutatione
,

ambe Figure Patetiche. it^

Approuatione Figura, & fuo efempio.

Iti.

Architetti , le loro Argutie con efem-

pli

.

^a

Argomenti inafpettati, che condiscono

concetti faceti

.

47^
Nafcono dalla Decettione. 47 j,

Argomenti ingegnofi non tutti lono

concetti arguti, &quai. 489
Argomenti, parte integrale del Concet-

to Predicabile. 535
Argomenti Metaforici . 487
Argomenti Metaforici , che cofa fiano

.

487.

Argutie degli Animali

.

79
Argutezze vere, & gl'ingeniofi Con-

certi , fono della (uprema regione

dell' Intelletto. 487
Argutezza, & Argutezze, Vedi Con-

cetto Arguto, che cofa fia

.

%

Argutezza , come chiamata da* Greci

,

Latini, & Italiani r 4
Argutezza riceue tutta fua materia dal-

l'Indice Categorico. 107
Argutezza riceue for?a dalle Figure

cpncertatiue, io<J

Argutezze Geniali, & Angeliche , ca
Argutia Archetipa. iC

Argutia compofita di Archetipa,& Vo-
cale. P

Argutia mefcplata di Vpce,ac Cepno,
4t.

Argutia compofta di Cenno, & Figura.

4|.

Argutia comporta di Figura, & di Pa^

role, iui,

Argutia cpmpofta di Corpo Artificiale,

p Naturale, & di Parole

.

^a

Argu-
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Argutia compofta di Parole, & Perfo-

- naggio humanoj & vero. 50
Argana compofta di Parole, & Pcrlo-

naggio rapprefentance, & finto. ^^

Arguna compofta di Attioni, & Cenni

con Perfonaggio finto

,

5 5,

Argucie de' Corpi figurati

.

2,5

Argucie dipinte con hrnplici colori, 30*

con imagini, 31. Diuine, 59. Iddio

n'è la cagione efficiente, 59, Loro

Tpecie fono leTtopoIogiche, e l'Al-

legoriche. 60

Arguiie Allegoriche quali, 60. Tutte

nafcono da due generiche Fonti. 3 9

Argutie Anagogiche qijali , 6i. Tro-
pologiche, (Jo. MekoJate, 41.

Argutie per cfercitio di quante róanie-

reiiano, i?(J. inlinoa 115.

Argutia fondata in figaificationi pelle-

grine. 254
Argutia Hcroica. Vedi-Imprefe.

Arguita Humana, con Tue diuifioni, &
cfempji. 82.

Argutie del Furore , Argutezze della

Natura. 90

Argutia Lapidaria, qua! fia, & Tua Pro-

le. 9

Argutia Mentale, 16^. Mutola de' cen-

ni

.

15

Argutezze della Natura , & Tuoi efera-

pli in diuerfe cofe

.

Z4

Argutezze Optiche.. 88. & 89

Argutezze di Perfonaggio figurato. 3 6

Argutezze di Prototipo morto, ò viuo.

34-

Argutezza fcolpita. 32.

Argutezze fcritte, che cofa filano, 6c fua

Prole. 20

Argutezza Simbolica , qual fia , & fila

Prole. Il

Argutezze de* Simboli in Figura , &
Fatto, fix

Argutezze Simboliche nulla contengo*

no in Te di piaceuole nelle Pitture^

Sculture, Mafcherate, F:fte, Attioni

Humane, ò Diuine, le non per yirtiì

di alcuna ddìz otto Specie di Meca^
fora. 6^12,

Argutezza Verbale, qual fia, & fuaPro.*

le, 1 9. Vocale che cofa fia

,

17
Argutezza di Martiale (opra vna voce

compofita. 2.6^2,

Argutezza Perfetta, 487. Che cofa fia,

489 'A

Argutezza del Diuino Ingegno in vna

parola Equiuoca. 114
Argutezze Ingeniofe in Fatto,- tante fo^

no le Specie, quante fono le Verbali,

6iz, Suoi Elempli , da iui infino a

6x4..

Argutia, vnica, e vera Madre delle Arti

Simbolica, e Lapidaria. g^iy

Anfrade, Sindicator dc'Poeti, fchernico

da Ariftotele

.

2.6Ò

Afprezze affettate con foctil malitia,

efprimono taior più viuamente il

Concetto.. 18*3

Argutezza Frizzante del Signor Mutio 1

Leuitefchi

.

lyo

Armi Gentilefche, & loro Diifinitione

,

73i.

Arte delle Imprefe. Vedi Imprefe.

Arte delle Imprèfe oue nata,& quàndoi

62.6, \ . ':'::.-.' i'L

Arte Lapidaria, & Simbolica fono indi-

uifibili dalla perfetta Imprefa. ^17
Arte del gridar le Periodi , in che con-

fifta. i4<»

Arte Lapidaria con la Simbolica, 735.

Ariftotele conobbe le Imprefe Archeti-

pc,enediede gl'Efempli. <>39

Arrigo Secondo, lua Imprefa belli/IIma,

6^$. Cenfiirata. 686

Artefice, fua differenza dal Dotto, 6{

a 2, Inge-



INDICE.
Ingcniofo, 85

Artihcio Arguto per Far tacer gl'Vccel-

J! j & per ingannarli con la Pittura,

ÌS4. &«5.
Artificio per dipingere cofe inuifibili

,

85'

Artificio per far parlare i Mutoli . 1 6^

Attioni Humanc, & Diurne , Vedi Ar»

giitezza

,

Atiributione, Vedi Metafora di Attri-

butione. Sua Allegoria.

AttiHuniani procedenti internamente

dalle facultà Apprenfiue, od Appe-

citiucjòdagl'babiti Morali. 315

Attiene è la pjiì copiofa Fonte delle Ar-

gutezze di Attributionc. 54<»

Aitione, & Paglione , (juale fpecie pro-

ducono di Metafora. 311

Attioni Ccremoniali producono va-

ghezza particolare nella H:potipofi

,

40 o.

Autorità di facto Scrittore per confcr-

matione , è parte del Concetto Pre-

dicabile, 539
Auuiluppamenti , & Pcripctie ftranc,

ondenaCcano. 393
Audacia, & Imprudenza, Figure . zz8

B

Alletti Pcdeftri, & Hcroici, in qual

genere di Argutezze fi annouerino,

55-

Bdlo, fua Dirnnitione. 731
Barbarifrao diletteuolc. 4^^. & 467
Birbarifmo onde nafca. 154
Beltà delle Parple. Vedi Parola. Onde

nafca. 154
Beltà delle Parole , yltima Virtù della

Periodo Ritonda. 154
Bafilica, Hefba, vna fua proprietà. 5 i5>

PcfFe,ò Irrifione Figura. Vedi Irrifione.

Bfticci, con loro Efempli. 384
Biiticci, in che maniera puonno haut- iii

in pronto nel comporre

.

3 %c

BittontOjfuo antico ièile rauuiuato con

gli Concetti Predicabili, 50Z

Bonifacio Vili. Vna lua Decettione

tragica, & grauiUima. 468

Breuità, le non è con pregiudicio del

Concetto, è ammirabile

.

1

9

Breuità, vnica Peifettione della Meta,

fora, <?5 5

Bugie de* Poeti fono le Argutezze , len-

za loro non c'è Argutezza veruna.

49»-

Botton di Rofa Numifma Arguto del

Conte Gio. Battifta Trucchi . 730
Boccaccio. Suo ftilc cenlurato. 12.5

Bomolochia fi diftingue dalla Vrbanità,

C

CAcofonia della Periodo , onde naf-

ca

.

1 74
Cacofonia in vna breue Infcrittione, è

macchia confiderabile

,

194

Cagioni Jnftrumentali delle Argutezze.

Cagioni Efficienti delle Argutezze. 5 9

Cagion finale , & materiale delle Ar-

gutezze, 5 41 . S joi efempli per cgai

genere, iui apprelTo

.

Cagion Formale delle Argutezze. 1 1

1

Cagioni Inftrumentali delle Argutezze,

Oratorie , Lapidane , & Simbohche •

Caligula fua Imprefa, 33. Condì mol-

te f^lfe Argutie, 34

Callimaco niorto in pie. Concetti Tra-

gici, & Seueri. 575
Campo della Figura del Corpo d'Im-

prcfa,vuorcflerfchietto. 6<^G

Cane
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Cane di Lucio Paolo

.

8

1

Cannochiale , & Tuo ritrouo

.

90
Canto dei Roflìgnuolo Ci riduce al Ver-

. (0. 166

Capitani Spauenti . Loro Hipcrboii

nelle Comedie. 185). 6:43 3

Capriccio dipinto da Antifilo, chiama-

to il Grillo. 8^

Cardinal Franccfco Gonzaga . Sua Im-

prefabelliflìmacenfuraia. (?88

Carlo d'Orleans. Sua Imprefa . 6^^
Carlo Quinto . Sua tamofa Imprefa

cenlurata. <J8<r

Caraffa . Idea de* Predicatori concet-

tosi. 538
Caratteri > fono cagione Inftrumencale

delle Argutezze. 16

Caratteri altrui . Loro interprctationi

veloci, & argute

.

441

Categoria . Vedi Indice Categorico

.

Cacone. Sue Parole baldanzole. 178

Cauillatione. Vedi Concetto Arguto,

Fallacia. 495
Cauillatione Vrbana , differente dalla

Dialettica

.

49i

Cenno , cagione Inftrumcntale dell'Ar-

gutezza. 16

Cenno, che cofa fìa. 731

Cenfura delle Imprefe più famofe ,

etiamdiodeirHiftrice. (J85

Chiudimento dell'Opera. 740
Chiufe mirabili degli Epigrammi, So-

netti , e Madrigali , onde nafcano

.

454. & 487.

Cieco d'Adria , amenilTimo, e frizzan-

tiflimo nelle fingolarità, con cui au-

uiua le Defcrittioni. 41

1

Cifra artifìciofiflìma fopra il Cocchio

del Principe Maurilio di Sauoia. 75<j

Cifre Grammaticali fono Prole dell*-

Equiuoco, & loro Efcmpli. 373

Cifre
, Metafore (ìmplici di parole ,

I C E.

à qual genere appartengano . 192,

Circonftanze Proprie , & Iidiuiduali

delle Imprefe, quali fiano. C-jj^.

Circonftanza come diuenga Cagione

operante. 350
Claufulone . Vedi Figure Anabole.

Cognitione Figura, zi 3. A lei fi oppo%

ne la Ignorauone

.

114
Coloflb di Rodi , Miracolo dell'Arte .

<>i7.

Comedie . Loro Eflènza, & Diffinitio-

ne. 732,

Comedie, e Tragedie. Qiiello faprà

comporle, che laprà compor Giero-

glifici, Emblemi, Mafchere, Trofei,

&c. ^i5

Comici Gruppi. 395
Commandamento Figura, & fuoefem-

pio efficace

.

^^z
Compagnia di Giesù pare hauer rifufci-

tata la Lingua Latina

.

i jp
Compendio Figura, & onde nafca. zir

Componitori moderni d'Infcrittioni,

per badare alla frafe Tulliana , gua-

dano la Figura Lapidaria. 55)9

Conceflìone Figura Patetica. 7.1$

Concetti Predicabili, che (ìano. <J4. &
501.

Concetto Arguto, & Ingegnofo. Vedi
Argutezza, & fua efatta Diffinitione.

Concetto di chi parla, mutato in diffe-

rente fenfo. 790
Concetti fopra le Pitture , ò Sculture

con fuoi efempli

.

405
Concetti, i più arguti fopra le Pitture,

onde nafcano. 451
Concetti Arguti , veri , & ingeniofì

.

Vedi Argomenti Metaforici

.

Concetti Arguti veri, & ingeaiofì,fono

della Terza operatione dell'Intellet-

to

.

487
Coacetti Eotimematici

.

49 S

Con-
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Concetti , tutti fonoDediittiui, ò Ad-

diutiui,c) Riflefliui. 4PS

Concetti Predicabili. Loro Dffinitio-

-'. ne, ócEfempli. ó^.Óc^oi

Concetti Predicabili rauuiuano l'antico

Alle de Predicatori Bitonto , & Pa-

nigarola. - 502.

Concetti onde originati

.

50Ì

Concetti venuti primieramente da Spa-

gna à Napoli. 503

Concetti fono di tante fpecie ,
quante

fonole Argutie, ò Metabre. 66

Concetti come fi producono dall' Intel-

letto. ^ 548

Concettizzare , che maniera ne dà l'in-

. dice Categorico. 112,

Concetti degli Epigrammi folo fono

arguti n^grargomenti Ingeniofi.487

Concetti Predicabili della prima Specie

per Metafora di Proportione. 5 04

Sua Tema, iui.

Seconda Specie di Attributione, & fua

Tema. 5°^

Terza Specie per Metafora di Equiuo-

co,& fua Tema. 511

Quarta Specie di Concetti per Metafo-

. rad'Hipoiipofi, 517. SuaTema, iui

apprcffo

.

Qjjnta Specie de' Concetti per Meta-

- fora d'Hiperbolc , 511. Rende i

Concetti mirabili come la H:poti-

pofi viuaci, iui . Sua Tema , iui ap-

preflb

.

Sefta Specie di Concetti per Metafora

di Laconifraoj& (uà Tema. 525

Sntima Specie per Metafora di Oppo-

fitione, fua Tema. 518

Ottaua Specie per Metafora di Decet-

tione, Jk (uaTema. 5^3
Concetto della Perfettifiìma Impreia ,

non è per modo di documento Ge-

nerale j ma di Penfiero Particolare

,

6yy. Vuole cflere Heroicoi 6^S,

Vinco. 660

Coìicetti Quadranti, quali chiamati da

A'irtotcle. <j74

Concinnità rende arguti gl'Epigram-

mi . lOl

Concinnità duplicata, 141. Triplicata

p;ù magnifica, lui.

Concinnità rinterzate feruono di con-

dimento, cobi alle Poefie , come alle

Prole. "'-' i4i

Concinnità continuata, e il condimen-

to de' Ridicoli, & graui Suggetti .

Suo efempio, 106

Conclufioni Inafpettatc , che condifco-

no i Concetti. Nafcono dalla Decet-

tione. 474
Conclufionette Hiperboliche . Vedi

H perbole

.

Conchiufions dell'Arte delle Imprcfe.

Confezione d;;lla colpa genera la com-

padione

.

2.19

Congratulatione, &ondenafca. zi€

Congruenza auuiua le Defcrittioni

Verbali, ò Dipinte. 410
Congruenza che co(a fia. E frutto della

Hipotipolì. 410
Conc^ruenza adorna le Orationi , e le

Pitture Hiftoriate , &Fabulofe, iui

appreflb

.

Congruità fingolari delle Imagini Ce-

ielti rapprefentate da Ouidio. 411

Confequenze Deduttiue argute, & in-

geniofe fopra l'Ape motta nell'Am-

bra . ^^9

Confonanti . Vedi Lettere confonaoti.

Confonanti Gutturali. i?"^

Confonanze de' Periodi
,

quali com-

mendate da Ariftotele. 131

Conte Gio. Battifi:a Trucchi,& fuc Me-
daglie, e miftenofi Riuerfi. 730

Con-
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Continuationi Allegoriche nelle Rif-

poftc. 485
Continuationi Allegoriche nelle De-

rcritcioni Argute. 483

Continuationi Allegoriche negli Apo-
iogi, 484

Contrapofìtione che cofa fia . Vedi

Antitefi.Verbale mutata in Fatti.<Ji 8

Contrapofto. Vedi Oppofitione. Me-
tafora di Oppofitione

.

Contrapofto fa parer marauiglie i Detti

vani, & Tfiuiaii, 6c come. 441
Contrapofto Armonico , come diffe-

rente dall' Ingegnofo. 442;

Contrapofto come fi po/Ià trarre da

tutte le Categorie

.

445
Contrapofto v{ato per abbellire i Verfi

Latini, & Italiani. 445
Contrapofto Arguto, 5c varie fuc for-

me . 445
Contrapofto produce il Mirabile, che

e li più bel parto dell' Ingegno. 44(f

Contrapodto il più foaue conditnento

de' Motti , fé è vnito alla brcuità

.

133.2,51. & 66S,

Contrarietà (pecie di E<|uiparanza. 317

Conueaienza, ò Difconuenienza delie

Imprefe nafcc dallo Emblema . 4ip 5

Coro di Rane di Ariftofane

.

46j
Correggimento, Figura, è fpecie di Rc-

flcflìone. ZI 7
Correrie Ingegnose , onde nafcano . 5 a

Correria famofiiiìma, arguta, & vaga

.

Correttioni acute , & pungenti onde

nafcano. 297
Cornelio Maflo, Inucntor di nouelio

ftilediOrationfacra, 501. Suoftile

rauuiuato per via de' Concetti Pre-

dicabili . 50t

Corpi terreni fono anco Argutezze

della Natura» 7^

Corpi Ignobtl i, & Vili efdufi dalla Per»

fettiftìmalnprcia. <J'44

Corpi fantafticamente aggregati e(cluà

da:ÌU Perfetta Imprela

.

^41.

Corpo nobil d'Imprcfa nccuc macchia

dal proprio Nome

.

«^44

Corpo chimerico , & capriccio£b ciclu-

Co dalla Perfetta Imprela

.

<»4r

Corpo d'Imprcfa vuol'eflcr Vero, &
Reale, 6^2.. Nobile, & belio, 64}.

Naturale, ^4^

Corpo dlfnprefa non deue edere H«-
mano, ^47. Non deue efter Superfi-

ciale, ma Mirabile. ^48

Corpo d'Imprcfa deue cflTere Nuouo,

ma Conofcibile, 6^0. Deue cflct

facile à rapprefentarii, 6^5 3. Propor-

tionato alio fpatio

.

^54
Corpi Naturali nella Imprefa fi prcfcnf-

cono agli Arteficiali

.

^4^

Corpo della Perfettiftima Impre(à ri-

cerca rVnità della Figura

.

<» 5 j

D

DAnze Ioniche corrompitrici dcgl

-

animi, 5 (T. Vituperate davo Poe-

ta Gentile. 5<»

Danze Simboliche più argute , & pia-

ceuoli. 5^

Dattilo è sferzi dello Scandimento. 1 46

Decettione, cioè Metafora di Decettio-

ne, ò Inafpettato

,

4<Jo

Decettione in Parole. Vedi Dicacità.

Decettione non conofciuta da' Rctto-

rici. 4^J

Decettione è Madre delle piaccuoli fa-

cetie, & arguti Sali . 194- & 4<^5

Decettione in Fatti . Vedi Facetia

.

Sue Differenze Categoriche. 4<^f

Decettione Morale, 47 7. Patetica, 478

Rationale. 47<^

Decer-
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Decettione Dialettica,quale puole chia-

m3rri,472.. Come diùenga Rctto-

ricà. 472-

Dccettioni diuife in tre Generi Reto-

rici ; Demonftratiuo, Deliberatiuo

,

eGiudiciale. 475

Decettione Sciocca Ingegnofa . 474

Decettionc nafcofta in vna fola paro-

letia. 2-5<r

Decettione grauiffima , e Tragica di

Bonifacio Vili. 4<^8

Decettione dà lume alle Infcrictioni

Facete, Ridicole, & Heroiche. 479

Decettione in Fatti . Rende le Trage-

die piaceuoliiTime, <>zi. E il condi-

mento delle NoucUe più Ridicole

,

& Facete, iui.

Decettioni in che confiftono. di i

Denominationi eftrinfeche fi puonno

aggiongere alle Qialità inerenti. 3

1

6

D'precatione, Figura Patetica. 115»

Dekrittione di vrto Impiccato . Meta-

fora di Laconifmo variata per tutte

le Categorie. 435

D'efcrittione della Rofa , fotto Allego-

ria di vna Reina j con la Teorica di

fabricar Defcrittioni fimili per via

di tutte le Categorie

.

48 5

Defcrittione , & Defcrittioni . Vedi

Inlcrittioni

.

701

Defcrittioni Argute, loro Allegorie, &
Prattica per rabricarle con l'Allego-

ria per ciafcuna Categoria. 484
Defcrittioni Enigmatiche fon prole

deirEquiuoco. 388

Defcrittione dell'Amore per Metafora

d'HiperboIe, variata per tutte le Ca-

tegorie, 417
Defcrittione Enigmatica della Fenice

per termini oppofìti,& mirabili. 45 8

Defcrittione della Città di Roma, per

via di ciafcuna Categoria. 3 40

Defcrittioni Enigmatiche per via di

oppodto. 454. & 45 8

Defcrittioni Hiperboliche . Vedi Hi.

perbole.

Defcrittioni Verbali , ò Dipinte , auui-

uate dalle congruenze,&fingolarità.

410.

Defcrittione è Parte efTentiale del per-

fetto Emblema. 700

Defcrittioni, òlnfcrittioni poffonofarfi

in lingua Italiana. 147
Defiderio Figura Patetica» Onde prò-

uenga. 114
Detto Icherzofo dell'Abbate Grilli. 77^
Detto faceto dei Caualier Marini. 1 75
Dianeas Figura. Per efià cofa intenda

Ariftotele. 135
Dialettica Cauillatione quado,& quan-

to differente dalla Rettorica. 492.

Dialogifmi Comici , & Tragici, & loro

rifpofte argute

.

435)

Dicacità, Prole della Decettione . 46

1

Didafchia, ò fia Infegnamento Figura,

onde penda. 115

Differenze due generali della Oratione

ondenafcano. 155
Differenze del Decoro fon taritc, quan-

te quelle della Metafora. t75

Differenza dello Stile Oratorio dal La-

pidario. 55)S

Difficoltà, è Parte integrale del Concet-

to Predicabile . 538
Diffinition vera delle Figure Rettori-

che. IZ4

Diffinitioni Mirabili nafcono dalle fonti

del Mirabile. 454
Diffinitione della Periodo. 145

Diffinitione vera della Metafora polta

in chiaro. 301

Diffinitioni, e Precetti dell'Arte Sim-

bolica fono in tante differenze quan-

te le opinioni de' fuoi Artefici. 61^

Diffi-
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' Diffinitione della Metafora. 6^6

Diletto degl'Vditori veiTo i Vocaboli
- nafce dallo Schema Rettorico. 123

Diletto, che ci recano le Imprefe onde
' nafca. 6^6
Diligenza maggiore de! Componitore

confiftc nella commettitura delle

Confonanti. 175
Dilucidili della Periodo nafce dalla

Compofition numerofa

.

144
-Diluuio defcritto , ouc (ì congionge la

Enumeration de' luoghi eoa quella

delle Pcrfonc

.

417
Dimoftratione cjual Figura fìa, & Tuoi

effetti. 114
Dimoftrationi delle Figure Harmoni-

che per tauole Metriche

.

134
Difcordia tra Scrittori intorno alla Ge-

minatione delle confonanti , onde
nafca. 175

Difcorfo gratiofiffimo a cenni Metafo-

rici, x;

Difperatione Figura Patetica . z z 5

Diuife varie d'illuftri Perfonaggi fcnza

'-Figura. 6Ci
Dio e Cagione efficiente delle Argu-

tezze, & de' quali. ^9
Dio compone Argute Metafore delie

parole altrui. Ct

Dolcezza maggiore della Periodo, in

che confida. i<^<f

Doppi fenfi deuono elTer* accompa-

gnati da qualche cenno , ò tenor di

voce. sSp

Dotto, fua differenza dall' Ingegnofo

,

& Artefice. 83

Dottrina, Dottrinale. Vedi Materie

Dottrinali. 54<^

Dubitatione Figura

.

118

Duca di Borgogna . Suo Ordine Ca-

uallerefco fondato fopra vn Con-
<- cetto Hcroicoamorofo

.

*5P

Due Generi de* Poeti , diftinti da Arf^

ftotelc. i)r

Duello di Villanie, fatto in Steccato

ridicolo

.

i6S

EBrietà numerata tra le Argute Paz-

zie. 5)5

Eco defcritto in varij modi per ciafcu-

na Categoria per via del Mirabile.

44(?.
''.

Eiulatione Figura molto Patetica. xz(S

Elogio . Vedi Infcrittioni Argute , Se

Ingegnofe. 55)<»

Elogio continuato, il più bello fabnca-

to da Cicerone, 5 5»(r. L'iftefTo mu-
tato in forma di Argutezze , ò Lapi-

darie, ò Concife. 597
Elogio continuato di Tacito a forma

d' Infcrittione concila fenza mutar

niuna parola. 5578

Elogio continuato dell'Autore , che

con l'vltima parola cambia ciafcuna

laude in vituperio. 480
Emblemi, 6^93. Sue Differenze. 702,

Emblemi fondati in Metafora di Attri-

butione

.

3<jj

Emblemi come diffiniti . «$^44. 5^734
Emblemi fi riducono alli tre Generi

Rettorici. 547
Emblemi in che conuengono, ò dilcon-"!

ucngono dalla I.nprcfa. 69^
Parti eifentiali de* perfetti Emblemi,

fono Tema, Figura, & Infciiitione;

700.

Encomio come pofla mutarfi in vitui

perio fenza mutation di parole. 3 87

Energia dà forza alla Oratione, & onde

nafca. 352,

Enigmatiche Defcrittioni , & Infcrit-

lioni. 454. & 45

a

b Enig-
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INDICE.
Enigma il più proprio, e'i piùprincipai

Parto del Mirabile . 459

Enigmi. Vedi Scritti Enigmatici. 454

Enigmi nafcono dalle fonti dei Mira-

bile, 454
Enigmi fondati in Metafora di Attri-

butione. 3(^1. 62455

Enigmi più diletteuoli quali fiano. 459
E;itimema Vrbano . Vedi Argutezza

Perfetta, 487. Che cofa fia , & fuoi

efcmpli* 495

Entimema Vibano, tratto da vnSofif-

mo Aritmetico. 497
Entufiafimo Diuino,& Poetico. 92.

Entufiafimo produce l'Argutia del Fu-

rore , iui

.

Enumerationi Argute nelle Defcrittio-

ni, &leloro fpecie. 415

Epici Gruppi. 395

Epifonenva, iti

Epigrammi . La Concinnità li rende

arguti, J41. Loro chiufe mirabili

ondenafcano. 454. & 487
Epitaffio Arguto fopra vn'Inuidioro.

737-

Epiteti. Vedi Parole. Sono parto della

Hipotipofi. 418
Epiteti, e Sopranomi (ìgnificanti alcu-

na paflìaa conditione , onde nafca*

no, 351
Epiteti deriuati da' luoghi. 354
Epiteti ingeniofi congionti con varie

• figure, & fuoi efempli per ciafcuna

Categoria

.

410
Equiuocationi Grammaticali, oc Ele-

mentari. 374
Equiuoco. Vedi Metafora di Equiuoco.

Equiuoco terza Specie di Metafora ,

185.

Eq'iiuochi tra cofe finte , & vere fon

Prole della Metafora, 385^

Equiuoco in Fatto, 395

Equiuochi poflbn farli con cenni, ò con

le Attieni , non meno che con le

Voci

.

392

Equiuochi EpifodtcijOndenafcano. 393

Elcandefcenza Figura , appartiene alla

Iracondia. 2,*3
'

Efclamatione Figura,& onde nafca. ;ri7

Efamina di dieci Concetti per dimo-

flrare, che tolta la bugia, fi toglie

loro l'Argutezza .
' 45» t

Efamina per dimoftrare,che li Concetti

fonoFailicie Vrbane. 485»

Efamina delle Argutezze. 490
Efamina nuoua di dieci Ideali Concetti,

per chiarir che fono Adduttiui , ò

Deduttiui } & che ci dà acume, l'ag-

gionger'ad alcuno la Rifleilìon Mi-
rabile . 498

Efecrationi , à qual Genere di Figure

app^irtengano

.

414
Efemplare di ciafcuna Specie delle Ac»

gutezze Simboliche in Fatto, ferie
,

ògiocofe. 6Ì2..&CC,

Efemplare di vna trasformata in tutte

le Argutezze di Parole. 73^
Efemplare di vna Tema trasformata m

tutte le Argutezze di Simboli. 737
Efemplare perpetuo di Martiale fcpra

l'Ape morta nell'Ambra. 487. 548.

&551.
Efemplare per fabricar Concetti per tut-

te le Metafore. Vedi Tema. 53 S.&c
Efemplare di dieci Ideali , & hwcfi

Concetti ritratti da Illufln Pcrfo-

naggi. 4^7
Efemplare della Decettlone in vn'Elò-

gio continuato , che con l'vltima pa-

rola cangia ciafcuna lode in vitupe-

rio. 4S0

Efemplare di molti Epiteti Arguti fopra ,

vna Femina deforme, per tutte le

Categorie. 410
Efem-
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Efemplare di vna parola argutamente

variata per tutte ie otto Specie della

Metafora. i5>8

Efemplare di vna belliflima Infcrittione

Italiana, . 146
Efemplare del primo, e fecondo Indice

' Categorico. iiz

Efemplare di vna trabalzata Metafora

.

• 2-74-

Efemplare di vna Parola variata per tut-

** te le Categorie per via della Meta-

fora di Pr oportione

.

3 40
Efemplare di vna Infcrittione capric-

ciola dell'Autore per vna Villa di

piacere, per Categoria d'Equiuoco.

384.

Efemplare di vn'Equiuoco, nodo Tra-

gico per tutte le Categorie. 395

Efemplare di vn Motto ingiuriofo La-

conico j variato per tutte le Catego-

rie. :vT 435
Efemplare de' Concetti oppofìti per

-<' ciafcuna Categoria. 442,

Efemplare di vna Tema Ridicola, va-

riata per le otto Specie delle Meta-

fore. 55? 2-

Efemplari d'Infcrittioni per occafìon di

Felle Populari. <>03

Efemplari delle Infcrittioni di Riuoli

i fopra l'Heroiche Attioni di Amedeo
•

il Grande. <Jo8

Efemplari de' buoni Emblemi. 696

Eferrpio de* Concetti Predicabili. Vedi

Concetti Predicabili.

Efempio della Simplice Metafora. 11^

Efempio della Confonanza del princi-

: pio delia Periodo. 130

Efempio della Confonanza del fine del-

la Periodo

.

131

Efempio della più Ritonda, & maeftofa

Periodo. 14^

Efempio d'antico Stile, 1 5 i. D'antico

Stile Italiano Pedantefco. 2,40

Efempio della Categoria della Softanza

mollra l'vtilità dell'Indice Categò-

rico

.

155

Efempio di vna Categoria. ^48
Efempio per moftrare l'Harmonica dol-

cezza delle cinque Vocali confpicuc.

166.

Efempli Ideali, & famofi efemplari del-

ie Argutezze. 487
Efempli di belle Allegorie fondate in

Metafora di Proportione. 481
Efempli della Dècettione per ciafcuna

Categoria. 461

Efempli df gì' Emblemi fopra tutte le

Imagini Ceiefti per le Statue de' Giar-

dini di Raconigi, 712,. ialino à 718
Efempli della Riìlcilione . Vedi Ri-

flcilìone.

Efempli dello Schema Rettorico. Vedi

Schema. 113

Efempli molti delle Infcrittioni Har-

monicamente Ritonde appreffo il

Grutero. 183^

Efempli della Periodo Compofita. 19^

inlino a loóf

Efercitio, è aiuto delle Argutie Fiuma-

ne. 8i. & 5>^

Efercitio di quanti modi fìa, & fue Ar-

gutie. 9(>

Efercitio di Pratica. «xJ

Efercitio della Lettura. 58

Efercitio della Riflcllìone. 100

Efercitio dell'Indice Categorico. 107

Efercitio della Imitatione. 1 15

Efprefìione Figura fià le Patetiche bcl-

liflìma. '' >^' %^yl-- iip

Efprefìione Figliuola della RcflefTione,

Frutto della Hipotipolì. 409

Eftenuatione , & fuoiEferapli. ili?

Etimologie ArgiJtc,& loro Bfcmph. 581

Efultatione Figura, onde nafca . izj

b 2. Facel-
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FAcelle tre, delle quali fi fcrue il Fi-

lofofo per inueftipre le Pifl^nicioni

aftrufe, <?i&

Facetie piaccuoli , figlie della Decec-

tione. 4^?

pacetia dolente del più ridicolo degli

Animali,. 3i

Facejic Popolari onde nascano, 38

Facplci Apprenljua che cofa fia , 2. i z.

Facuhà Appetitiua

,

115

Faculcà naturali deli'HJonjO tr^fportsi-'

te alle jcofe Incorporee

.

315

Fallacie , Vrbane & Argute fono diffe-

renti dalle Dialettiche , & per quai

ragioni. 49?'

Fallacie (ì fabricano fenza JLòica da chi

sa fabricar la (ìn^plice Metafora. 497

Fallacie (ono Concetti Ingegnoiì , &
come. 490

Fanciullezza della Lingua I^atina, quan^

ti anni folleggiò

.

?.}7

Fauola delle Sirene, jii. Applicata à

facrc Parole. 51 j

fauple. Le loro Applicationi. loi

Fcmine diformi deìcritte con Epiteti

per via di tutte |e Categorie . 410

Femina maritata gd vn Eunuco , 45 8

Fenice defcritta enigmaticamente. 45 8

Fernando . Sua RKpofta al Re Giouan^

ni di AngiòfuoRiualc. 39^
Ferondo ridicolofamcnt? guarito dal

mal della Gelofia

.

61^
Felle. Loro Infcrittipni ^mettono ftile

heto, & bizzarro

•

<^o

5

Felle Equeftri , & Gioftrc mifteriofe ,

qndenafcino; 5^
Figure . Vedi Metafora, Periodo

,

Figure fon parte effenti^le dello Em-
blema . JQQ

figure Ingeniofe le^itimc figliuole del^

l'Argutezza.' 135
Figure Argute vere, in che confiftono

.

Ili

Figure Anabole,© Claufulone proliflc,

12,5. Sono fpiaceuoli, iui.

Figure Rettoriche , Lor nuoua Genea»

logia . I i I

Figure Rettoriche fono ò Harmonichc,

ò Patetiche, ò Ingeniofe

,

1 14
Figure Harmoniche

.

1 14
Figure Ingeniofe, ò di fignifìcationc,

^134. Sono Figliuole dell'Argutezza.

2^35-

Figure mal 'intefe da' Rettorici. ^54

Figure Patetiche , ò Concertatiuc. a-otf

Che cofa fiano . jt,i2.

Figure Patetiche diuife in due Specie^

onde ne nafcono altre

.

jt. i i

Figure Patetiche . Sei loro Rufcelh co»

nofciutida Ariftotele, &quali, m
Figure dan forza all'Argutezza , & co-

me, JLOtf

Figure fi diuidono ia Apprenfiue , ^
Appetitiue , che fon due fourans

Specie, ili
Figure Concertatiuc Apprenfiue. Loro

Teorica , & Efcmpli nelle Inferita

tioni, ijj
Figure Concertatiuc Appetitiue con lo»

ro Efempli , & Teorica , 11.13

Figure concertatiuc auuiuano più i

componimenti morti , come Or*
tioni, Panegirici, &c. 134

Figure Iconiche, Loro E/Tenza, & Dif"

fìnitionp.. 73»
Figura del corpo d'Imprefa vupl'eflèrc

ynica, 6^$. Alla quale fi deue ag-

giongere vn Motto, & quale . Vedi

Motto delle Imprefe.

Figura Subicftio, onde nafca. 131

Figure Harmoniche quali vantino fo-

pra le altre, 133

Figura
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Figura Cognitionc . Per efTi che cofa

s'incenda. £15

Figure efprelliije de' mouimcnti della

Faculti Appetjtiua » ìì.ì. Pollono

veramence chiamare Patetiche , &
quali Hano. iii,

Figure trafportate con vaghezza da

Specie à Specie, 309
Figure trasportate dal tutto alla parte.

Filippo Secondo, fua ìmprcfa cenfurata,

benché ch'ariflìmaj&gloriofa. ^87
Fingimento, è Miniera degli Opponici

Mirabili. 452,

Fine vniuerfale di tutte le Argutezze

,

è il Perruadere. 542.

Fini deli' Argutezza quanti fono , oc

loro effetti, 541. Come fi mancg.
giano. ,^ .. 545

Fiori . La loro varietà è Argutezza

della Natura

.

73
Fittionc Figurai quando fi formi . iip

FpcìU, che fcuote fcintille dalla Selce,

: Riperfo di Medaglia del Conte Gio,

Batiifta Trucchi

,

730
Fondamento delia Eloquenza qual (ia

.

Fonte Pliniana , & Tue lafcrictioni di

\ vari] Ingegni. 47
Forma dcììc Infcrittioni Lapidarie gua-

data da molti moderni Componitori

per badare alle Frali Tulliane. 5 9 5»

Forme cfprimenti alcun moto della

Mente, ò dell 'Affetto, fon Figure

Kettorichc , benché a' Rettorici

ignote, -'5 iìr> il

3

Forme belliflìrae di efprimere i Con-

cetti in Yerfo, e in Profa nafcono

dalla Categoria dello Hauere. 3 61

Forme Categoriche de' Mirabili. 447
Forme Categoriche . Miniere quattro

,

che &ómini(lrano loro maceria. 44S

Formiche di Mida. 79
Formole imperanti delie Infcrittioni,

à qual genere fi rapportino . zit

Fortuna lomminillra talhora Materia

de' Mirabili. 45^
Frottola, Canzone così chiamata da*

Tofcani

.

4^^

Frutti d'Ingegno che nafcono dall'Equa

uoco, &c da ogni fua Categoria. 375

Fulmini fono Argutezze della Natura.

76.

Furore , onde nafcono le Argutic . s>Q

Furore è Aiuto delie Argutic humane,

iui

.

Furor bellico dipinto da Apelle . S^

GElofia ridicolofamente guarita^

Geminatjonc delle Confonanti rende

grauc,& maeflofa la Sillaba. 17^

Genio di Atene dipinto di Parrafio. «j

Gerghi de' Nipmijò Cognomi ftorpiati,

& loro Efempii

.

sS|

Giardino di R.aconigi , Emblemi fopra

le fue Statue. 712,

Giarticra, Diuifa di Odoardo Terza

Re d'Inghilterra, 6^9
Giattanza Figura, ztS

Gicroglifiei, loro diffiniiionc. 73Ì

Gieroglifici GranamaticaU , & loro

efempli. 37T
Giefuiti , Vedi Compagnia di Giesù.

Gigante Nano . 11 a

Giouanni Boccaccio. Suo Scile cepfq-

rato, & perche

.

j t j

Giochi Equeflri . Loro Diffinitione ^

732..

Giochi degli Spropofiti, F gura di De-

cettione

.

4<^9

Giochi di mano , & le Burle , che fi

fanno
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fanno nelle fannigliarì Coniierfatio-

ni/ono Metafore di Decetcione.tJii

Gioco de' Tarrocchi, degno Conceiro

.

Gioftre mifteriofe, onde nalcano,. 5<?.

Vna famofiflima celebrata in Tori-

no, iui.

Giouiahtà de' Giochi davegghia, onde

nafcano. - »ojc 54
Giouinaccia argutamente motteggiata

daMartiale. 174

Giouinezza della Lingua Latina zoo.

anni fcherzò nelle Poefie di Andro-

nico, d'Ennio, e di Plauto. 2.38

Giuramento, Figura. zi<>

Glofe Inopinate di vn'Auuocato . 470

Gofelini Storiografo . Sue Claufulc

cenfurate,& perche. 125

Gracco. Sue Serpi. 80

Gradationi à qùal Genere foggiaccio*

no. 13-

Grammaticali, & Elementari Equiuo-

cationi. 374

Grandezza delle Parole . 1 77
Gratiani . I Riuerfi, & Storpiamenti

delle loro Parole nafcono dalla De-
certione. 4(J(>

Grifi Verbali, & loro efempli. 377
Gruppi ComicijTragicijEpici, Roman-

zi, da qaal Genere nafcono . 3 39

Guidobaldo Duca di Vrbino . Sua Im-

V prefamarauigliofacenfurata. CS-;

H

HArmonia delle Figure nafce da tre

Propofitioni

.

izj

Harmonia del/e Periodi Coneife, onde
nafca. 135

Harmonia delle Definenze, in che con-

c fifta

.

1 48
Harmonia del Metro fenza la Beltà

delle parole non vale. 154
'

Harrooniche Maniere di maneggiarci!

Contrapofito. 445
Hehogabalo. Sua Mafcherata in habi-

to di Venere. 61^

Hercole faettante l'Vccello di Prome-

teo, defcritto da Achille Tatio. 401

Hiperbole . Vedi Metafora d'Hiper-

bole. . iJiUu •.:

Hiperbole de' Capitani Spauenti nelle

Comedie. 189. & 43 3

Hiperbole , quinta Specie di Metafora •

z88. & ^z6.

Hiperbole tanta ha forza nel minuire,

quanta nel crefcere. zSp. &433
Hiperbole fimplice, & fuo efcmpio bel-

liflìmo. 4z<?

H.perbolichePropofitioni fabricate per

ciafcuna Categoria. 424
Hiperboliche Conclufionette de' Poeti,

& Oratori per efprimere i loro con-

cetti; & la maniera di tabricarle. 430
Hiperboli accrefcenti, ò diminuenti la

Oratione, 418* Suoi efcmpi» bellif-

fimi di Maitiale, iui appreflb. •

HiperbplicheConclufioni, onde riafca»

no

.

'^ '430
Hiperboli in Fatti*, Ridicole, e Dimi-

nuenti. V^^^i?
Hjpotipofi , quarta Specie di Metafora

.

2.8<r. &396^, -liili/S/.

Hipotipofi rapprefentante Obietti mol-

to fenfibili. - .- . iSj
Hipotipofi de' Verbi , Se Tuoi efempli

per ciafcuna Categoria. 4^4
Hipotipofi animate, (euere,& ridico-

lofe. - - - ' -^ -/^iif-'" 616

Hipotipofi di Ferondo , iui ..

Hilhice del Rè Luigi XL perche giu-

dicata più laudeuole dell« Imprefe^

6^1. Sua Dcfcrittione, <f32" Cen-

furata; tjtiii nu !,«;..; . 6^8j?

Hiftri-
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H;fì:rice su l'Acaxe ; Imprefa di Carlo

d'Orleans. <j55>

Honore . Suoi Titoli onde nafcono,

415. Difiìaitione delle fuc Infegne.

735-

Horiuolo a campana , col Motto :

SECVM MVLTA PRIVS. Imprefa

miracolofa fra Corpi Artefatti. 6$ 5

Horiuoli à Sole, con vn fimplice Motto
Dogmatico , diuengono Emblemi

.

73y.

Humani AiFetti fpiegati col fito del

Volto. 353
Huomini fono cagioni efficienti delle

Argutezze Humane. 8i

L'Huomo appetifce il Sapere , Se abor-

nfce l'Imparare, &c onde nafca . i iz

I

IDea delle Argutezze Heroiche, chia-

mate Imprefe

.

6i^

Idee più belle delle Imprefe fono venu-

te dalla Francia. d3o

Idioma, qual più conueniente al Motto

dell'Heroica j & PerfettilTima Im-

prefa . <i70

Imagine , ò Similitudine

,

401

Imagine, ò Similitudme acuta, brieue,

& ingegnofa t è Frutto della Hipo-

tipofi

.

40i

Imagine così chiamata da Ariftoiele ,

401.

Imagine Madre delle Imprefe , anche

ridicole . Suoi vfi differenti , & ar.-

guti nella Oratione

.

405

Imagine Erudita, & più Ingegnofa qual

fia. 405

Imagine Erudita, è Madre de' Concetti

fopra le Pitture, e Sculture -, & fuoi

cfempli. 405

Imagini Attratte efclufe dalla peifet-

tiilima Imprefa. (?4j

Imaginatione, Figura. Simile alla Pic-

cione . ^19

Imitatione . Suo Efercitio . 115

Imitatione, Antiana Maeftra di tutti

gl'Huomini. 115

Imitatione vera, qual fia. n(S

Imitatione infegna cauar da vna fim-

plice Metafora infinite Metafore, &
Concetti arguti

.

ii^

Impiccato , delcritto per Metafora di

Laconifmo, variata per tutte Is Ca^

tegorie

.

43 5

Imprefa. Sua Djffiaitione, 754. Suq

Nome. C19

Imprefa Peifitta, è vna Perfetta Meta-

fora . <>4J

Imprefa Archetipa, ò fìa Perfertiflìma

.

Sua Diffinitione. (^$S, Oc 6Z^

Imprefa, è A rgomento Poetico . a^o

Imprefa , è vn Compofito d. Corpo Si-

gnificante , & Anima S gniricata,

cioè di Figura 'Sedi Concetto, (^^t

Imprefa Ideale Perfetiiflìma, è vna Me-
tafora di Proportione, ^37. Per tur*

ma di Argomento di Simiglianza,

ò Imagine. .6}

8

Imprefa dcue efTere popularmentcenig»

matica

.

671

Imprefa Perfettifllma vnol'efTire Ap-

propriata, <>74. Vuol' cfTei Ligenioi

fa, (jy(i. Dcue mirare ad alcun fine

Rettorico, (J7i>. Con decoro. 6Si

Imprefa Perfetnllima, è impoflibiie a

fabricarfi dall' Ingegno H ^nianp, 3{

perche, 492.

Imprefa meno perfetta, & fuaD ffini*

none. ^84

Imprefa dcll'Hiflricc del Rè Luigi g u?-

dicata più laudeuole,& perche, c^t

Communi Opinioni circa la più p 1 tct^

ta, & qijai fianole controuerfìe. ^34
Impre-
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Imprcfa del Principe Maurino diSauoia

Idea delle più Ingegnofe. 6-jj

Imprefa dell'Autore , da lui medefimo

cenfurata. ^9^

Imprefa di Caligula, 33' Condì molte

falfe Argutic

,

34

Imprefa j per comporla richiede , ò

Diuin Furore , ò Agilità d'Ingegno ,

ò pertinace Efereitio

.

<Ji5

Imprefa , è nata ad vn parto con la Poe.

lìa, & con la Pittura

.

6z 5

Imprefa contiene in fé tutte le Perfet-

tioni degl' altri Simboli

.

<fi3

Imprefa, è la più nobile, & arguta ma-

niera di fignificare vn Concetto He-

roico

.

<^3 5

Imprefa di Proportione , più perfetta

d'ogni Imprefa di Attributionc , &
perche

.

^37

Imprefa di Proportione, è più arguta,

quando fé gì' aggionge quella di At-

tributione. <»38

Imprefa impctfettiffima, quella di D.

Ferrante Caraffa. ^55

Imprefa Perfettiflima, richiede oltre la

Figura, il Motto. 6<fo

Imprefa Populare,quaIfÌ3. ^75

Imprefa dcue effere proportionata alla

qualità della Perfona , che la cfpone

.

Imprefa cenfurata , benché più perfetta

di tutte. 689

Imprefe nafcono dalla Similitudine

acuta

.

401

Imprefe pigliano i loro migliori Motti

dalLaconifmo: & loro Efempli. 439
Imprefe (ì riducono ai tre Generi Ret-

torie!. 546^

Imprefe , fono Argutezze Heroiche

mefcolate d: Fatto,& di Parole. 624
Imprefe, Arte difficilifiìma. 6i.%

Imprefe Singolari, &Aflrufe. 675

Imprefe non puonno infegnarfì , fé non

col proporne vna perfettiflima Idea.

Imprefe Famofe 4 Loro cenfura in gè-

nere, & in fpecie

.

6%^

Imprefe fpeciali, perfettiffime . 6^ 1

Imprefe, alcune fon fondate in Metafo-

ra di Attributione

.

3<f3

Imprefe, per Metafora di Attributionc^

ArgutifTimc. «^37

Imprefe, quali più perfette. C^i

ImprefTioni Ignite, fono Argutie della

Natura. 75

Impudenza Figura . Vedi Audacia. ^

Inafpettato. Vedi Decettione.

Indice Categorico. Suo Efereitio. 107

Indice Categorico dà la maniera Ai

concettizzare. ut
Metodo per comporlo per via delli

dieci predicamenti • 1 07
Efemplare d'vn fuo membro . 10^

InHignatione Figura . Vedi Infulto

,

Indtuiduo, come alcuna volta lignifichi

fcmedefimo. 342,

Indole ingegnofa, da che meglio fi cor

nofca. 275

Indouinelli, & Enigmi, onde nafcano,

z8<r.

Indouinelli, nafcono dal Mirabile. 45 x

Induttioni inafpettatamente conclu-

denti, & facete, fono parto della De-
cettione

.

474
Ingegno Humano, è aiuto delle Argu-

tie Humane. 8i

Ingegno Humano, in che confìfla . Si

Ingegno Humano, differente dalla Pru-

denza. 81

Inocolon, ò fìa Etjualità, che (ìa; ^fuoi

efempli. 117

Inopinato . Vedi Decettione in Fatti

.

Inopinato occorfo al Rè Cario il Graffo,

Inqui-
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Inquifitione Figura j & fuoi efempli

.

iiS.

Infcritcione , ò Infcrittioni . Vedi De-

fcrittione

.

701

Infcrittione famofa di Bologna per la

Concinnità, benché non intelligibile.

Z04.

Infcrittione bizzarra di vn Padre di fa-

miglia , che hauea diuorata ogni fo-

ftanza prima di morire. 171

Infcrittione Magnifica dell'Arco di Co-
ftantino il Grande . 191

Infcrittione piaceuole di vn Bsuitore

morto. ZZI

Infcrittione Hiftorica, piana, & (enza

figura, traiformata in tutte le ma-

niere Patetiche, zzj;. infin'à Z35

Infcrittione d' antico Stile fopra vna

Fontana. 2,55

Infcrittione arguta di Martiale fopra li

nome di vn Paggio impolloui da

Domitiano. !$(»

Infcrittione fimplice dell'Arco di Au-

gnila ,• variata dall'Autore in moltif-

Bme forme d'Infcrittioni ingegnofe

con le regole preaccennate . 600

Infcrittioni di Riuoli fopra le Hcroiche

Imprefe di Amedeo il Grande Duca

di Sauoia. <?o8

Infcrittioni Argute . Vedi Elogio. 595

Infcrittioni Argute, ò Ingegnole,Feftc-

reccie, & Populari, ammettono ftile

più lieto, & bizzarro, 60$, Loro

Efempli, iui.

Infcrittioni breui , richiedono le leggi

delle perfettioni delle Parole. i8z

Infcrittioni Concife , & loro efempli

.

Itf6. &c.

Infcrittioni Enigmatiche per via di

Oppofito. 45^

Infcrittioni Italiane, Z45. Si cenfurano.

x^6.

Infcrittioni Populari in profa deono pliì

ritrarre al Verfo lambo

.

6oj

Infcrittioni fontuo(ìllìme,quelle del Seg-

nato Romano. 184

Infcrittioni tre Ideali, R.Ì!:onde,& graui.

195.

Infcrittioni gratiflìme fono le tempera-

te di Concinnità, e Ritondità. zcz

Infcrittioni fon più foggette alle cenfu-

re d'ogn'altra compolìtione. z3<?

Infcrittioni Italiane del Marini. Z45

Infcrittioni Mirabili , & Enigmatiche ,

ondenafcano. 458
Infcrittioni Ridicole. 594
Infcrittioni fuccinte, fi poflbno gratio^

faraente ligare in vn Diftico arguto

.

€oy.

Infegne di Honore. Sua Diffinitione l

753.

Infetti vari] &ingegnofi di tutte le Spe-

cie Simboliche fra loro. 735
Inftroraenti materiali mettono le Ac-

tionialviuo. 40Z

Infulto Figura, & fuoi Efempli. zz8

Interpretatione, Figura belhilìma. z 1

9

Interpretationi delle Cifre , & lettere

imtiali onde nafcano. Z97

Interpretationi ingegnofe delle Parole,

& delle fimplici lettere , ò Cifre , di

qualfpecie. 441. & 4(^9

Interpretationi ftrane, & inopinate, on-

de nafcano. 4<'9

Interrogatione Figura, che cofa fia. z 1

9

Inuettiua contro alla Voluttà,& a' mon-

dani piaceri

.

llS

Inuocatione , Figura Patetica, & onde

nafca

.

2.2,4

Irafcibile. Sue Pafrioni,& Figure. zi7

Irrifione, Figura Patetica. zz3

Ironia , & fuo Efempio belliflìmo di

Virgilio. *i5

Ironia, Metafora di due faccie. 387

C Irò-
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Ironia vuorefler lanciata con foghignó,

p gefto della mano

.

590

Ironw, onde nafca, *8<»

t

LAbcrio, Sue Parole baldanzofc. 178

LaconiCmo, Metafora. 454

J-aconifmo, Metafora mifta di Arche-

tipa, e Vocale, zpo

Laconifmo fi praitica in due modi, 434
Suoi Efempli (opravno Impiccato,

per ciafcuna Categoria. 435

Laconifmo conlìfte nella Breuità. 437

Laconifmo, è la vera Argutezza mef-

colatadiArchetipa,& Vocale. 437
Laconifmo , è Arguto , fé fi congiongc

con TEquiuoco. 438

JLaconifmo grane, &fcuero. C17

J,aconirmo gratiofo di Papa teonc X.

<Ji8.

Laconifmo, come pofTa chiaraarfi Allu-

fione, <»i8

Laconifmo di Parole, come diuenga La-

conifmo in Fatti

,

<Ji8

I^aconica Metafora in Fatto , che cofa

fia. <Ji7

J^apidario ftilc, differente dall'Oratorio,

598.

S. Leone laudato nel formar bene le

periodi. 15*

il Lepori Idea de* Predicatori concet-

tofi. 538

ì^ettera argutiffima di vn Secjretario Ita-

liano. 35<»

Lettere , Miffiue fi auuiuano con le Fi-

gure concertatine

.

Z34

J^ettere Vocali, qual fonorità produco-

no, moftrata à proportion delle Har-

monichenote. 153

Lettere Confonanti. Loro fonorità. 166

j-ettere Confonanii battono le Vocali

,

come il Plettro le corde

.

i ^^

Lettere Confonanti, 166. Loro fimpa-

tia,& antipatia, 172,

Lettura . Suo Efercitio per compor

Motti, 98

Lettura profittcuole a Motti de' Sim-

boli, & delle Imprefe,& d'ogni detto

arguto

.

99

Lexeos Figura , Per eflà , che cofa in-

tenda Ariftotele. Z34

Lingua, Vedi Parola. Sue marauiglie

ancor negl'Animali, 16

s

Lingua più emendata , & propria , qua!

fia. zi6

Lingua Latina rifufcitata dalla Compa-
gnia diGiesù, 239

Lingua Latina, morendo partorì la Lin-

gua Italiana. 240
Lingua Italica vifTe periodiche vicende,

come la Latina. t^i

Loica . Non è neceflàrio faperla per fa-

bricar Fallacie Vrbane, ^ Argutie

.

497-

Lucio Paolo. Suo Cane. 81

Luigi XI. Re di Ftancia . Sua Imprefa

fopra 1
' Hiftrice <juanto perfetta ,

^31.

Luna. Sue apparenze fono Argutezze
della Natura

,

7 e

M

MAchine Teatrali . Sua Diffiniiio-

ne, acEflenza. 731
Magnifico, è il maggior titolo , che fi

pofla donare ad vn Principe, fé bene

bora fi dia à Scarpinelli

.

4:4
Malifcalco diuenuto Pittore

.

92.

Maniera di partorir Concetti con l'In-

telletto . Et loro parti integrali. 538
Maniera di cauare profonde Metafore

da vna fimplicc Metafora

.

118

Manie-
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Maniera di concettizzare, che dà l'In-

dice Categorico. iiz
Maniera di conorcerc con facilità vn-

obietto lontano. 304
Maniere tre di fabricar Concetti fopra

qualunque Tema, delle quali la terza

è Rifleflìon Mirabile , che non è ve-

ramente Entimematica

.

tf5)j

Maniere nobili,& efquifite di adoperar

la Figura Hipotipofi. 402.

Maniere di pratticar IaDecettione.4<^5

Maniere per fabricare gl'Argomenti
Fallaci. 497

Maniere de' Ridicoli Motti tante fono,

quante delle Figure Ingeniofe . 5 pi

Manfuetudine Figura , contraria alla

Neme/ì. izS

Marauiglie della lingua degl'Animali

.

16$. 6c i6y.

Marauiglie delle Confonanti , iui l

Marauiglie d'vna mutola lingua di

cuoio, con cui s'infegna à parlare a'

Mutoli Tordi , iui

.

Marauigliofe laudi delle Argutezze, i

Marauigliofi effetti della Metafora. i(J8

Marauigliofo canto del Rofìgnuolo

.

167.

Marchefana di Monferrato . Sua Ri-

dicola Metafora in Fatto

.

61

1

Marini laudato per il più dilicato nella

Lirica, e nella Frola

.

Z4$

Marini . Vna fua Infcrittione Italiana

bellifljma. 2,47

Mafcherate. Sua diffinitione, 731
Mafcherate Rideuoli , ò Graui tutte

prendon vaghezza dalla Metafora di

Proportione, <fi3

Materia delle Argutezze. 545
Materia Proilima delie Argutezze , che

ila. 54<j. &<ji3

Materia Remota delle Argutezze , che

fia. ZC.&C62.Z

Materie Dottrinali

.

^^x;

Materie dell* Argutezza fono ancor

comprefe fotto li tre Generi, cioè

Honefta, Vtile, & Giuda, & lor

contrarie

.

49z
Maurilio Principe di Sauoia. Sua Im-

prefa Idea delle Ingeniofe. <>77

Mediocrità Periodica , onde ricercata

da Ariftotele. 145
Mediocrità della Periodo non è Arit-

metica, ma Geometrica. 144
Mediocrità della Periodo ammette bo-

ra maggiore, bora minor giro. 145
Medaglie del Conte Gio. Battifta Truc-

chi, con Tuoi Riuerfi Arguti. 730
Medaglie,primi femi delle Imprefe.719

Mefcolanzc dcgl ' Emblemi con altri

Simboli Arguti

.

joC
Metafora gran Madre delle Argutezze.

Metafora Simplice , e l'vnica Radice

dell' Argutia. xSo
Metafora di Staficrate arguta, & hipcr-

bolica più di tutte. 8<j

Metafora di Simiglianza, ò fia prima di

Proportione. i8i.&305
Metafora Simplice , madre d'innumc-

rabili Argutezze

.

ns
Metafora, madre de* Simboli. 100
Metafora, è il più ingeniofo,pellegrino,

acuto, e mirabil Parto dell'Intel,

letto. x^s
Metafora più pellegrina quella, che più

virtù pellegrine accoglie in vn Vo-
cabolo . X6^

Metafora Simplice non conofciuta be-

ne da* Rettorici , molto meno dal

P.Pierre le Moyne. 280
Metafora fondata nella Vnità, qual fia.

183.

Metafora, ò Analogia di Attributione.

2.84. &34t. infìno à 3^4
e 2 Meta-
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Metafora contfenc otto Specie adequa-

te, & (jua'i

.

2.98

Metafora di Oppofitione, ipi. xj)3,

& 441.

Metafora , che moftra le cofe paflatc , ò

future, come prefenti. 3 55

Metafora Seconda dr Attributione. 34^

infine à 3<»4. Se 61^.

Metafora Terza di Equiuoco, 56"5

inlìno à 395

Metafora Quarta d'Hipotipofi, &luoi

Efcmpliper ciafcuna Categoria. 35>ó'

infino à 4.2.<j

Mefóf ra Qin^nta d'HiperboIe . Vedi

H perbcle.

Metafora Scita di Laconifmo . Vedi

Laconifmo.

Mctafoia di Decettione. z94.&4<Jo

Metafora in Oggetto, & in Attiene,

cotpe diuenga F gura di Prcpcfitio-

ne, & Encin ema Aiguto. 6 li

Metafora di Oppofiio in Fatti ,
quale.

Metafora di Decettione in Fatti. <j2i

Metafora, è la più nobile, & arguta fra

leParok fignifìcanti. 6^6

Metafora più Ingeniofa , che la Indagi-

ne

.

<J40

Metafora di Cenni di Ouidio. z^

Metafore fcolpitc ne' Carmi di Virgi-

lio . jr

Metafore Rapprefentanti, piùfpiritofe

delle Significanti. 37
Metafore attroci, & ferioridicole, 5^5

Metafore più cuidenti, quali. lyt

Metafore del Panegirico deuono effer

diflerenti da quelle dell ' Orator Fo-

renfe, 175

Metafore , quali deuono eflere nel Poe-

ma , nella Tragedia , nella Comedia

,

nella Lirica , negl'Epigrammi, ne*

Motti, e nelle Infcrittioni. ^70

Metafore trarportate daSpecie àSpccic.
- 309. & 315.

Metafore traiportate da vn numero all'-

altro. 3n
Metafore belle,che nafcono dalla Quan-

tità Aritmetica. 310

Metafore trafporcate da Qualità a Qua-

lità. 31Z

Metafore forgenti dalle Attieni di tut-

te le Arti, &Facultà efteriorraente

operanti. 311

Metafore dal Tutto, & dalla Parte' de'

Corpi quantitatiui

.

309

Metafore dal Mouimento . 330
Metafore viuaciflìiiie fon quelle, che

parlano del Tempo, come d'vn cor-

po materiale , con forme ritratte da

ciafcuna Categoria. 335

Metafore ritratte dalla Quantità, 343.

Dalla Q^lità, 344. Dalla Relano-

ne, 34<>. Dall' Attiene, 34<f. Dalla
' Cagion Finale, 349. Dalla Pallione,

351. Dal Site,35i. DalLuoge,3 5 3.

DalMouimente, 355. Dal Tempo,

35 <r. Dall' Hauere, & dagl'Inftru-

mcnti, 357. infino à 395
Metafore di Attributione alcuna volta

diuengonoHipotipolì. 397
Metafore materiali, quali poflbtio chia-

ra arfi . 450

Metafore continuate. 481

Metafore Simplici fi formano con la

prima operatione dell'Intelletto. In

che confìftono. 48

1

Metafore in Figura, & Fatto per ciafcur

na Specie, (Tii. infino à <ri4

Metafore di Attributione, Graui, e Fie-

re, Ridicole, e Tragiche, che per

mezzo delle In fegne , degl'Inftro-

menti , &c. rapprefentano vn Con-

cetto. <jI4

Metafore di Proportione in tre differen-

ze, zyp. Me-
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Metaforiche Argutezze di Dio molto

più argute di (juelle de' Mortali, &
r (uo Elempio. 6i

Metaforiche voci più piccanti , efpri-

menti, e {piccanti delle altre Figure

ingcniofc. zcS

Metaforiche Propofitioni , onde nafca-

no. 481
Metodo per trouare laDilfinitione della

peifcttiflìmalmprefa. 62.S

Metodo di compor l'Indice Categorico

per via delli dieci Predicamenti. 1 07
& 3oy.

Mida. Sue Formiche. 79
M naccia, Figura. ziS

Miniere quattro , che fomminiftrano

materia alle Forme Categoriche de'

Mrabili. 448
Mirabile, è il piùmiracolofo, e più fe-

condo Parto dell' Ingegno

.

44<J

Mirabile hora congionge il Pofitiuo

colNegatiuo, 446. Hora ilPolitiuo

colPoiitiuo, 447. HorailNegatiuo

colNegatiuo, 447
Mirabile , ha tante differenze , quante

fon le Categorie . 447

Mirabili Chiufe degl'Epigrammi, onde

nafcano. , 454 & 487
Mirabili per Natura . 448

Mirabili dell' Arte. 445/

Mirabili dell'Opinione,' 450

Mirabili del Fingimento. 4ji

Modi fcaltri di dire , che potcndofi

egualmente interpretare in due (end

contrari , paion lodi , e fon vituperi

.

389.

Modo dicauare infiniti concetti arguti

da vna fimplice Metafora. 118

Morte di Cefare nata da vna Statua par-

lante . 4<»

Mofca morta nel calamaro di vn Poeta.

178.

Moflri fono Angurie della Natura. 77
Motti. Prattica per comporli. 97
Motti d-Imprele cauatr dalla Categoria

del Sito. 355
Motti che compongono Simboli , Im-

prefe,& Emblemi, onde naicano. 49
Motti arguti , & fententiolì riceuono

vaghezza talhora da Voci Inftru-

mentali

.

}<»i

Motti delle Imprefe in linguaggio ftra-

niero di qual Genere. 255
Motti delle Imprefe, & de' Simboli on-

de nafcano. 439
M3ttiSalfi. Vedi Decettione.

Molti brieui, quai più foaui. 458
Motti feparati qual peifettione ricerca-

no. <>(^5

Motti imperfetti delle Imprefe, quali

.

66C.

Motti piccanti onde nafcano. Z91

Motto brieue per via di termini oppo-

fiti, è frutto ingeniofo del Mirabile.

457-

Motto mordace , fi fa gratiofo con la

Metafora

.

5 90. & 591

Motto , non è di effcnza : ma aggiugne

perfettione allalmprefa. 661

Motto delle Imprefe, fuc Perfettioni.

66}. Deue effere Acuto, & Brieue,

66^, Falfamente chiamato, Anima
della Imprefa. 6<Si.. Vuol'eflère Equi-

UOC0.666. Di Claffìco Autore.6<j7.

Latino.(J<>9. Ricerca la Antitelì. 66^

Motto bellilfimo, & Ideale del Rè
Luigi

.

(Jó";

Motto più perfetto, farà vn'Emiftichio

di qualche Poeta. 66

j

Motto Acuto , chiamato da' Greci

Scomma, onde nafcc. 737
Mutationc dell'Intentione, partorilce

Enigmi ofcurilllmi. 387
Mutio Leuitefchi , vna fua Argutezza

Frizzante, 170. N
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N O

N Ardo Celtico , vna Tua Proprietà

.

Narrationc Figura , come fi confideri

.

z 1 4>

Natura , è cagione efficiente delle Ar-

gutezze. 78

Natura,& non l'Arte, Maeftra delle Ar-

gutezze. 75

Natura , che cofa fia

.

78

Natura Maeftra della Pueritia della Lin-

gua Latina. 137

Negatione Figura, contrapofta alla Af-

fermatione. 115

Nemcfi Figura . Vedi Indignatione

.

Ncmefi Latina di Scaligero, portata in

Italiano , dimoftra quanto inalzino

lo Stile i Softantiui , & Aggettiui il-

luftri. 1^0

Nobil corpo d'Imprefa.chc riceue mac-

chia dal proprio Nome. ^^44

Nome della Imprefa

.

619

Nomi Ingegnolì, & Figurati, che figni-

fìcano l'Autore per la (Lia Opera, on-

de Ij formano. 347
Nomi rapprefentatiui di vna Perfona

,

fenza Metafore, come fi formino

.

35)8.

Notitia generale della Imprefa , cauata

dalle communi opinioni. 6^$

Nouelle Ridicole,& Facete, <jl i . Sono

Metafore di Decettione, 6ti

Numifini, primi femi delle Imprefe,

719.

Numifmi Antichi . Suoi Efempli in

gran numero , douc poiTon vederfi

.

730.

Numifmi del Conte Gio. Battifta Truc-

chi . 730
Nuuoli , fono Argutie della Natura.

74»

OBietti. Efemplare di vna Oration

nobile, & iliuftre per gli Obietti.

itfo.

Obietti dubiofi. Vedi Dubitatione J

Odi. Vedi Periodi; 114

Odoardo Terzo, Rè d'Inghilterra, fua

Diuifa vna Giartiera

.

6^^

Oggettione Tacita, latinamente Occu-

patio, & fuoi Efempli

.

zip

Oppofitione . Vedi Metafora di Op-

pofitione . Suoi Efempli per cialcu-

na Categoria. 441
Optiche Argutie

.

89

Optici Specchietti d'ingegnofo Olan-

dcfe. 8p

Oracoli, fono Argutie Angeliche, ed
Oracolo Delfico, e Colofonio più fa-

mofi di tutti. 66

Oratione, & Orationi, nobile, & illu-

ftre, per gli Obietti

.

160

Oratione Pendente che cofa fia. 124

Oratione Pendente paragonata alle

Anabole fpiaceuoli de' Ditirambi.

iz^.

Oratione fuccinta, & ftringata, contra-

pofta alla Afiatica, & difFufa . 154
Oratione, di quante parti fi componga

.

548.

Oratione continua fenza peccare , al-

cuna volta è peccato. 1 Sz
Oratorio Stile differente dal Lapidario

nelle Infcrittioni

.

^pg
Ordini Cauallerefchi > con Diuife in

forma d'Imprefe, fondati fopra Con-
certi Heroicoamorofi

.

6^9
Origine incerta della Lingua Latina.

Z43.

Origine certa della Lingua Italiana. Z43

Ortografia. Differenza tra' buoni Au-
tori, 170

Orto-
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Ortografia Italiana , ricorre alla Voce

Latina. ij6

Offecrationc Figura . Vedi Preghiera

.

• 114.

Oflequio, Figura Patetica

.

115

O/Teruationi delle Periodiche Virtù

.

181.

OiTeruationi di Fauorino nelle Periodi

di Platone. 180

Oftenti. <j8. Sono Argutezze Angeli-

che, ò Geniali. 70
Ouidio. Sue Metafore di Cenni, zs

Ouidio
, quanto Elegante

.

1 80

PAncgiricì. Vedi Infcrittioni. 701

Panegirici , fi auuiuano con le Fi-

gure concertatiue. X34

Panigarola . Suo Stile di Predicatore

rauuiuato. 50Z,

Paolo Giouio primo Padre delle Im-

prefe, 6t6

Parafrafi piaceuoliffime fopra Scritture

piane, fatte in fen{o difiFerente, & in-

opinato,parto della Decettione, 470
Paralogifmi Arguti, onde nafcano. 457
Parafito di Mantoua . Sua Ridicola

Antitefi. 619

Parentefi. Dilucide, & Patetiche. 415
Parentefi coftumate

.

414
Parole . Vedi Periodo, Lingua, Voce

,

Lettera, Motti

.

Parole Saltanti dipinte dalle Giacenti

.

151.

Parole, quali eiFetti producano nella

mente degli Vditori

.

155
Parole illuftri, prodotte dalla Categoria

degli Accidenti

.

158
Parole più gradite, quali

.

1 6$
Parole ignobilillìme col fauor del Più-

rale paiono marauiglie

.

1 6y

Parole dei numero Plurale più rim-^

bombano di quelle del Singolare

.

>77-

Parole baldanzofe di Laberio , & Cato-

ne. 178

Parole Compofite, & come chiamate

daAriftotele. 178

Parole Compofite, più modefte, quali

.

178.

Parole Giacenti,& Diftefe,più rifonanti

delle Saltanti. 178

Parole Propie quali. 147
Parole , quali debbano vfarfi con paifi%

monia nelle Dicerie proliflè,& nelle

Infcrittioni molto più

.

z 5 i

Parole Foreftiere, quali. 2.54

Parole Deriuate di qual ornamento fia-

no all'Oratione

.

zjS
Parole Mutate eleganti , vfate in tre

maniere da* Greci, e Latini . 259

Parole Compofite, fon Figure Ingegno-

fé. z6i

Parole Finte, & non fignificanti, tra le

Figure Ingeniofe. icTj

Parole, che in vn fenfo fon vituperio

,

& neir altro paiono laudi

.

3 89

Parole, come fouerchie ne* Motti delle

Imprefe

.

66^

Partitione, ò fiaEnumeratione prouie-

ne dalla Hipocipofi. 415
Paflaggio dalle Argutezze Lapidarie di

Parole , alle Simboliche in Fatto , oc

in Figura. 6n
PafTione defta l' Ingegno

.

5? i

Palfioni della Concupifcibile , & fue

Figure. 2.2}

Patronomici, onde procedono. 34<>

Pazzia, produce l' Anguria del Furore. 9

Pazzia Arguta, & Ridicola. 92.

Pazzia Arguta, & Atroce

,

s>5

Pazzie, che fi rapprefentano ne' Poemi,

ò Scene Tragiche, 4<?5)

Pazzia
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pazzia rapprcfentata de' Babilonefì Fa-

bricatori. 5 54

peccato de] StnCo , incomincia infenfì-

bilmetnc per gli occhi

.

517

Pentimento Figura, che cofa fia, oc on-

de nafca. a 2.7

Periodi, perche così chiamate. izd

Periodi H irmonicbe, & Figurate, i tj

Periodi Perfette , (juali pofTano chia-

marfi. i3<>

Periodi Poetiche ,
quali poflano chia-

marli. 144

Periodi Mancheuoli di Saluftio, 153

Periodi di Tacito cefpitanti

.

153

Periodi Sonore, cofa ricerchino, i <><>

Periodi Maliche del RoiTignuolo rican-

tate da MarioBettino. x6y

Periodo. Sua D.ffinitione. 145

Periodo Supina, & Ritonda; 6c onde

nafca . 145

Periodo Concifa , come fi pofla mefco-

lare conia Supina, 134

Periodo come poiTa diuenjr Pellegrina,

& Figurata, 14^

Periodo Ritonda, differente dalla Con-

cifa. 148

Periodo Ideale di Marco Tullio. 1 3

4

Periodo , tanto men fonora , quanto di

parole minute è più fornita ; & al

contrario più fonora. 1 79
Periodo Compofita, & quale. 1^6

Peripetie ftrane, onde nafcano , 3^5

Peritia degli Antichi Interpreti, in che

conlìdeua. 61^

PerplefTità, Figurai & fuo Efempio. iir

Perfuadere, è il Fine vniuerfale di tutte

le Argutezze. 541
Perfualìoni in tre maniere fi poffono

maneggiare. 543
piaceuolezza de' Giochi Muti , onde

nafca. 57
Pie eretico, onde prcncja Io fpirito. 1 5 i

Piegationi de' Cafi , chiamate Coniu*

gati, onde nafcono

.

131

P. Pierre le Moyne non conofce laSim-

plice Metafora, iSo

S. Pietro nelle antique Pitture, benché

fia alla finiftra di S. Paolo, è però nel

luogo più degno . 315

Pittura, e Scultura in tanto è ingeniofa

,

in quanto è arguta. 8<>

Pittura, e Scultura . Sua diffinitione, &
effenza

,

732.

Pitture cafuali, e materiali laluoltadì-

uentano Emblemi. 735
Platone . Sue Periodi, come olTeruate

daFauorino. 180

Pneumatiche Argutezze, cioè Spiritali.

88.

Prattica . Suo Efercitio per compor
Simboli, Imprefe,& Motti. t^c

Predicamenti. I dieci danno la materia

alle Argutezze, 107. & 305

Predicatori Concettofi; IlZacchia, il

Caraffa, & il Lepori

.

538

Preditionc Figura, & fuoi Efempli. 21

8

Preghiera , ò fia Offecratione Figura

Patetica

,

zi4

Preteritione, e fua natura. i9<>

Principe Mauritio di Sauoia . Sua I.ti-

prefalngeniofiffima. ^77
Problemi Faceti per la Decettione. 471
Prole delle Argutezze, Verbale, Se La-

pidaria, 50

Prole belliflìma dell' Equiuoco. 375
Propofitioni tranfcendenti dalla Sfera

delle Metafore Simplici. 25)4

Propofitioni Enigmatiche, Mirabili, &
Ingegnofe,comc fi partorifcano. 45 ^

Propofitioni Inopinate, quali . 4^9

Propofitioni Dimoflratiue, tutte puon-

nocambiarfiinDelibcratiue. ^57

Proprietà delle Imprefe vuole efière ap-

paicte,Sc attuofa. t»; i . Singolare. 6^2,

Pro-



indice:
Proprietà più Indiuiduali negli Argo-

menti , e negli Epiteti, più iodate da
Ariftoiele. > 6$z

Profopopeia, onde nafca. zzo
Prouerbi, fono Propofitioni Argute, i o

Proucrbi, onde nafcano. 191
Prudenza, come differente dall'Inge-

gno. 8i
Pueritia della Lingua Latina fotte ì

Regi,e fotto a'priniiConfolj. z^j
Purità dell* antico Stile dell'Aureo Se-

colo , impareggiabile

.

2-3P

R

RAccommandatione Figura Pateti-

ca, quale. zzj
Raconigi. Giardino. Emblemi fopra

le Statue delle Imagini Celefti . 71 x

Rapprefentationi Teatrali, Imprefe, Ri-

uerfi , Simboli , tutte fono Metafore

di Proportione. <fi5

Ratiocinatione Fjgura, 6c fuo Efempio

Ideale. no
Ratiocinatione, ferue a tutte le Infcrit-

tioni, che fi fanno per modo di ren-

dimento di ragione

.

zi i

Ratiocinatione, produce vna Figura vi-

uaciilìma per modo di Concluiìon-

cella. ZZI

Re de' Moloffi . SuaScimia. 8j

Reflefllone agguzza ogni Ingegno. 100

Vedi Applicatione

.

Refleffione. Suo Eflèrcitio. 100. Suo

Repertorio. 103

Refleffione, Figura da' Greci chiamata

Epitafis

.

ti^

Refleffione,& Efprefllone de' Concetti,

onde nafca, Z34

Refleffioni Impenfate de' detti, & fatti,

' onde nafcano. 46^9

Reina dcfcritta fotto Allegoria di vna

Rofa

.

485

Relatione detta Difquiparanza . 3 1 g

Relationi di Superiorità, & Inferiorità

.

32,0.

Repetitione Figura. zij

Reticenza, & fuo Efempio di Virgilio

.

215.

Rettorica . Vedi Figure Rettoriche

.

Rettorici non han conofciuto la Fonte,

ne il nome generico delle Figure Pa-

tetiche. 211

Rettorici non hanno conofciuto la Me-
tafora di Decettione, ò Inafpetcato.

Ricordo per le continuate Orationi d'-

intorno alla ornatura delle Periodi

.

182.

Ridicola Hiperbole. ^17
Ridicole Argutezze, come fi differen^

tiano dalle Graui

.

6iz
Ridicole Imprefe, & Facete. 6S^

Ridicole Infcrittioni

.

5 94
Ridicolo ha tante differenze, quante fo-

no le Metafore

.

592
Ridicolo, in che fondato, 583. Forma

di rapprefentarlo infegnata da Ari-|

ftotele. 590
Ridicolo Vrbano . Sua Forma in che

confitta

.

191

Rifiuto Figura, latinamente Recufatio.

225.

Rimembranza, & fuoi Efempli. 218

Rimprouero, Figura gagliarda, come
chiamata da' Latini. 227

Ringratiamento , Figura nobiliflìma ,

come chiamata da' Greci

.

225

Rifentimento Faceto di vn Caualierc

ad vna Signora, che rife, perche vn

fuo Papagallo lo hauea chiamato

Cornuto. 4<J9

Rifpofta Figura, & fuoi Efempli. 2
1 5*

Rifpofta Arguta di Carlo Duca di Sa-

uoia al Re Luigi

.

4^9
d Rif-



indice:
Rifpofla arguta d'Agefilao ad vn Me-

dico, 12.8

Rirpofta di Probo ad vn Gioiiine non

intendente rHarraonico numero

delia Periodo R tonda . 155

Rifpofta acuca del Gran Carlo Duca di

Sauoia al Grande Henrico. jpt

Rilpofte p.'onic riceuono fonorità dal-

JaAntJcefi, 13°

Rifpofte non Categoriche , ma Tergi-

uerfanti, onde nafcono

.

388

Rifpolte per via di Oppofiti fono Argu-

te. 4j<5'

Rifpoile Facete, che trapalano da vn

genere all'altro. 47°

Rjrpoile Frsdde, ò Ridicole in fuggec-

co bollente , e dolorofo fon Parto

dtila Dejettione, 479
Ritondiià perfetta della Periodo, come

debba cifcre, 179. Richiede opera

magg- ore che la Concinnità. 180

Riueth. Sia Diffinitionc. 734
Riuerd delle Medaglie/- 719

Ri uè di dì M .daghe del Conte Gio. Bat-

ti (la Trucchi. 730

Riuerii de' Gtatiani moderni , onde

appreh

.

2.97

Roma . Sua Defcrittione per via di tut-

te le Categorie. , 340

Romanzi da qual Genere nafcano. 35)5

Romanzo. Vn fuo Suggetto variato

cquiuocamente per tutte le Catego-

rie. 35^4

Rofa. Sua Defcrittione fotto Allegoria

di vna Reina. 485
Refe, vna fua Proprietà. 5x9

Rulìgnuolo . Sue merauigliofe parole,

ridotte al Verfo> con Efempio. i6C

S

S
Aluftio; Sue Periodi mancheuoii

,

Salutatione Figura Patetica

.

215

Scandimento della Periodo . Vedi Pe-

riodo Ritonda

.

Scandimento, vna delie tre Virtù della

Periodo. 143

Scandimento conuicnc alla Profa, co.

meallaPoefia. 145

Schema Rettorico, che cofa fia , 123

Schema, Latinamente Figura. 115

Scimia del Re de' Moloili

.

81

Scioglimento , è Parte del Concetto

Predicabile. 539

Scipione fchernito da vn Giouine ca-

pricciofo. <Ji5

Scritti Enigmatici. 454
Scrittori cenfurati per l'improprietà de*

Vocabuli

.

2.3 j

Scrittori Sacri . Loro autorità è parte

integrale del Concetto Predicabile

.

535>.

Scolaftiche materie . Efempli delle fu-

perbamente veftite. ^^s

Scultura, e Pittura. Sua Dffinitione,

& Eflenza ,731. I Concetti fopra di

effe onde nafcono i & loro Efempli

.

405.

Sdegno refe arguti due Poeti dozinali.

91.

Secreto di Cicerone in partir la Perio-

do in membra Concile. 15^8

Selue di Metafore forgono da fuono à

fuono

.

315

Senatus Confulti varij, pieni di Con-

cetti, & diHarmoniche Rtcondiii.

184. &c.

Senfi . Vno imprefta all' altro gli propri

termini. 314

Senfo delle Parole come fi muti talhora

con la Equiuoca Spiegatione. 3572

Sentenze per qual Figura d;uengan Ri-

dicole, 4(>8

Sentenze ac<]uiIlano forza dal Mirabile.

457. Serpi



^
indice:

Serpi di Gracco . 80
Sillabe quali più belle. 171
Simboli Arguti . Vedi Argutezza Sim-

bolica. Arte Simbolica. Loro Dif-

finitione, & Effenza

.

73

1

Simboli molto Arguti, i due Summari
maggiori

.

75
Simboli Arguti compofti dalle Api, &

dalle Formiche

.

79
Simboli Ingegaofì cauati da vna Meta-

fora per virtù della Jmitatione. i xo

Simboli che han perCorpo, Spade,Scu-

di , Libri , e Penne ; l'Occhio, la Ma-
no, Imagini de' Fiumi: le Corone,
i Monti , &c. prendono gratia dalla

Metafora di Attributione

.

6^14

Simboli di due Corpi oppofiti, 619

Simboli, che moftrando vn Corpo (olo

fignificano due contrarie, ò diuerfe

Virtù. 6to

Simboli in Fatto . Sua Diffinitione , Se

Effenza. 731
Simboli fei diiFerenri , imprefli ne' Ri-

uerfi delle Medaglie imprefle dal

Conte Gio. Battigia Trucchi . 730
Simbolo Ingegnofo di Propofta, e Rif-

pofta può comporfì di qualunque

ocular Metafora, 45). Suo Efempio

.

Simbolo ftupendo di due Serpi . 80

Simbolo dell'Amor Perfetto, 103

Simbolo di Augufto, Inefto Ingegnofo.

755-

Simiglianza , Madre della Metafora.

100.

Simiglianza, che cofafia. 130

Simiglianza foperchia delle Sillabe

manda brutto fuono. 173

Simiglianza Vniuoca
,
quale,- & fuo

Efempio in tauola

.

281

Simiglianza Analoga di Proportìone ;

& fuo Efempio. 182.

Simiglianza fondata in vna Conditio-

nale, è Argutiflima. 408

Similitudine . Vedi Imagine .

Simpatia, & Antipatia delle Vocali fra

loro onde nafra

.

1 6^

Simplicità delle Gonfonanti rende dol-

ce la Sillaba. 174
Simplicità ribalda di vn Contadino con

l'Arciuefcouo di Colonia. 474
Singolarità dei Sito rapprefenta le cofe

al viuo

.

355
Singolarità auuiua le Defcrittioni Ver-

bali, e Dipinte, 410
Sintemi fententiofi, onde nafcano. z^t^

Soauità della Periodo , nafce dalla Bre-

uità. 144
Sogni fono Argutie Angeliche. ^8
Sogno Arguto di Ciro , de d'altri Sim-

bolici . 6S

Sogno di Polifìlo defcritto per via di

Anaboli . Si vede in effo morire il

Latino, & foigere l'Italico. 240

Solecifmi , Metafora di Decettione .

4<?7.
^

Sonorità delle Confonanti

.

1 60

Sonorità , & onde nafca

.

1 62,

Sopranomi Arguti alcuna volta fi for-.

mano dalla Quantità

.

343
Sopranomi deriuati dalla Qualità. 345
Specchietti Optici d' Ingegnofo Olan-

defe

.

85?

Speranza Figura j à lei fi contrapone la

Difpcratione. - Z37

Spondeo,è freno dello Scandiméto. 1 45
Spondeo, & ì'Heroico rendono l'Ora-

tione più Pellegrina

.

1 47
Spropofiti Artificiofì , & fuoi Efempli

.

4(?f). Sono Figura di Decettione, iui.

Squifitezza foperchia , fottopofta alla

CenfuraPliniana. i8z

Staficrate. Sua Metafora, quanto Ar^

guta, & Hiperbolica

.

S6

d z Stile
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Stile Hiftorico, qual debba eflere. r 5

4

Strofe delle Odi, perche dette Periodi.

114.

Studio, qual dee farfi circa i Motti, i or

Succcflì Plagici, ò Fabulofi, e I^ideuoli

fondati in Equiuoco

.

<^i$

Superlatmi più rifonanti de' Pofitiui.

|-|-ìf Acito . Sue Periodi cefpitanti. 1 5 5

X Tannini, Vocabolo Hebraico, che

cofafignifìchi. 514

Tarquinio Superbo, Sua Metafora Tra-

gica. <^^^

Tauola Metrica per fabricare belliflì-

rne Periodi Concife, & loro arguti

Efen^pli. 134

Tauola Metrica vuota di parole, con la

quale *'infcgna à formare vna Perio-

do Harmoniofa. zoi

Teatro, Machine Teatrali. y^z

T^ma, è vna delle parti integrali dei

Corpo Predicabile, 538

Tema, è parte eflentiale de' Perfetti

Emblemi

.

700

Tema del Concetto Predicabile ,
qual

debba eflere; 538

Teoremi dodeci prattici per fabricar

Concetti fopra qualunque Tema
imaginabile. 548

Teorema I. Proporfi vna Tema fecon-

da, & atta agli Scherzi arguti , non

fecca,^ generale

.

548
Teorema II. Tema Sterile,& Generale,

farla feconda, & propria

.

549
Teorema HI. Inueftigare Circonftanze

nafcofe, come i Metalli nelle minie-

re, con Efempio. 5^1
Teorema IV. Ritrouate leCirconftan-

ze fabricarne Metafore fimplici. 5^3

ICE.
Teorema V. Trouata la Metafora Si m-

plice, fabricarne riflt^llioni lugenioie

per cialcuna Categoria. 554
Teorema VI. Trouata la R' fi filone,

fabricarne il Concetto Arguto Ra-

tionale, 557. ò Morale,
) 55?. ò Pa-

tetico, iui.

Teorema VII. Fabricar fopra vna Tema
Concetti per tutte le Metafore; di

Proportione, 561. di Attributione
,

5<>4. di Equiuoco, 56^5. ò d'Hipo-

ìipofi, 56^5. ò d'H perbole , 5 (J<j, ò

di Laconifmo, 567. ò di Oppodtio-

pe , 568. ò iìnaimente diDecettio-

ne

,

5(rp

Teorema VIII. Variare argutamente
,

& concettolamente vna Tema per

tutte le otto maniere Metaforiche
;

con Efempiare in Verlo , e m Profa .

57°-

Teorema IX. Variare argutamente

vna Tema per li tre Generi della

Rettorica. Dimoftratiuo, Delibera-

tiuo, & Giudiciale. 572.

Teorema X. Data vna Narratione , il-

luminarla di Argutezze interpolate

,

579-

Teorema XI. Data vna Tema, far'vn

conflitto di argute Propofte , & Rif-

poftc. ^yy
Teorema XII. Cauare crudite,6c aftru-

fe Argutezze dalle vifcere di ciafcu-

na Arte. ^80
Teorica nuoua per fabricare Epiteti no-

bili , & liluftri da ciafcuna Categoria

per enfiar la Periodo

.

1 60

Teorica curiofa per animare vna mor-

ta Infcrittione con tutte le Concer-

tatiue

.

2Z9

Teorica per auuiuare le morte Infcrit-

tioni con le Figure Appetitiue. Ì14
Teorica generale nello fcandere le Pe-

jriodi, 147. Teo-



INDICE.
Teorica per conofcere ogni Metafora

partorita da fé , ò trouata ne' Libri ,•

cade nafcdjfic di qual Genere, ò Spe-

cie ella fìa . 300
Teorica de' Ridicoli, aflracta dà due

iole Parole di Ariftotele, che dicono

ogni co fa. 580"

Teoremi DiT^uiparanti, à qaai forte di

Relarione appartengono

.

320
Tedimonianza Figura . zi

6

Timore, ócTHorrore Figura. ziy
Tipo DimoftratÌ!j:o della partitione

della Metafora in otto Specie . 304
Titoli, quali (lano più honoreuoli. 423
Titolo di Magnifico, è il maggiore che

Ci pofla dare ad vn Principe . 414
Titoli Filofofici, come poffono diueni-

re Oratorij, ò PoexJci. 54(j

Tiagedia. Chi fapràcomporla. ót^

Tragedia, è il Parto piti eccellente della

Poeha

.

<ji3

Tragedie. Sua Diffinitione

.

732,

Tragedie Harmoniche, Spettacoli Sce-

nici onde nafcano. 54
Tragici Gruppi

.

359
Tragici Succedi, ò Fabulofi, e Ridicoli,

fondati in vno Equiuoco dell'Habi-

to.ò del Nome della perfona. <> 1

5

Translati dalla Luce alle cofe incorpo-

ree . 313

Translati da' luoghi fifici, & materiali,

àcofeimmateriaIi,& morali. 32,9

Translati nobilillimi dalle Infegne del-

le Dignità. 357
Translato, qual fia vietato all'Oratore.

i74-

Tradmaco fu il primo à fondare Je

ClaufuloneProlilIe. 116

Trattato della Metafora. 2.<j(?

Trattato de' Concetti Predicabili. 501

Trattato delle lafcrittioni Argute. 595
Trattato delle Argutezze Heroiche ,

chiamate Imprefe, che fono Argu-

tezze mcfcolate di Fatto, & di Pa-

role. 614
Trattato de' Ridicoli Concetti . 585

Trattato degli Emblemi. 6^93

Tratti Frizzanti, onde nafcano. 4^9
Tre fupremi Generi , onde fi fpandono

le Figure Retcoriche . 1 14
Trofei i s'impara à concertarli dulia

Categoria dello Hxuere. ^6^
Trofei. Sua Dffinstione. 733
Turno. Sua DiuiiaHeroicoamorola.

V

V-AghiflImeAntitefi ne' Simboli di

Rifpofta. (fio

Valerio Martiale, punto con ar^utia da

vna Donnaccia Romana, & fua rif-

pofta. 35
Varietà, è vna grande Harmonia. 1^4
Varietà de' Fiori , è Argutezza della

Natura. 75
Vccclli, Artifìcio per farli tacere . 84

85

Vello d'oro . Imprefa del Duca di Bor-

gogna . 660

Vecchiezza, e Morte della Lingua Lati-

na . 139
Veneratione Figura Patetica

.

225

Verbi illuftri per f ir rifplendere la Pe-

riodo, onde nafcano. 158

Verbi Pafliui rendono la Oration più

fonora, chegli Attiui. 178

Verbi foli ritratti da ciafcuna Catego-

ria, danviuezza alla Oratione. 424
Verbi vitalmente Attuofi delia Figura

Hipotipofi, iui

.

VcthoyPertmeLtnty elej^antifTimo, quan-

189

Vere-

Per ingannarli con la Pittura

Veéliche Argutezze

do fi rjfenfcc al Luogo

.



INDICE.
Verecondia Figura , Cognata del Ti-

more . 2.17

Verfi Ideali del Parlar Gonfio, di Per-

jìo, Claudsano, e Virgilio. 179

Veriì Faceti,& Ingegnoiì, oue Ci trauoi-

ge per Decettione il fignificato, 4<>7

Villania, conìe diuenga Vrbana , & In-

gegnofa ; & Tuo Elempio per tutte le

Categorie. 434- ^^'

yirgilio , Sue Metafore fcolpite ne'

Carmi. 3 2»

Virgilio Traueftito, di vn beli' Ingegno

Francefe. 2.77

yirilità della Lingua Latina , in che

tempo andò mancando. z3 §

Virilità dello Italico Idioma, va matu-

rando dal pafiato Secolo in qua. 2.42,

Virtù pi incipale della Periodo, qaal da.

157-

Virtù tre , che rendono Harmonica la

Peiiodo Ritonda, quali. 145

Virtù vltima della Periodo Ritonda, in

che confida

.

iJ4

Virtù Oratoria è , talhora incorrere in

qualche vicio dell'Arte. 182,

Viuacità delle Infciittioni tutta nafce

dalle Forme Patetiche, 133

yiuaci Metafore di Simiglianza Vni-

uoca, od Analogica , fcaturifcono da

tutte le Qualità Senfibili , come dell'-

Odorato, del Sapore, del Tocco, &c.

314.

yiuezza degli Epiteti Propri,& Capric-

ciofì.

yitima Specie della Metafora di Simi-

glianza prende vn' Habito per vn' al-

tro. 3 3<;

Vocabuli metaforicaméte rapprefcntati

alcuna Figura, onde nafcano. 398

Vocabulo trafportato da vn termine

Relatiuo ad vn' altro per la quarta

Specie di Metafora di Simiglianza.

3i<r.

I L F I N E.

Vocale più bella , più fonerà , chiara , e

fquillante, è la A. 162.

Vocale confpicua, quale fi chiami, &
fua forza. ic^

Vocali tre fquillanti, & perfette, A, E,

O. 1<J2.

Vocali rincrefccuoli, & infoaui, la I,&

laV. 1^5

Voci degli Animali ,
perche piaceuoli

,

ò fpiaceuoli

.

1 6^4

Voci animate dal Concetto, & fuoi ef-

fetti

.

157

Voci furate dallo Italico al Latino, pa-

iono pedanterie a" (ciocchi Sindica,-

tori, & fon Figure

.

255
Voci Pellegrine m fei differenze. 2,50

Voci Prifche . Sua ofleruatione. 2.51

Voci alterate in vna Claufula, la ren-

dono elegante. t6o

Voci Metaforiche mefcolate con altre

Pellegrine rifplendon più. tC^

Voci Ironiche, onde nafcano. 2.94

Voci de' Colori fi trafportano alle cofe

inuifibili. 311

Voci trafportate da' termini del Sito

,

qual fpecie di Metafora di Simi-

glianza fiano. 3^5

Voluttà, e Mondani Piaceri, che fiano,

1 16.

Voto Figura, fi congiunge con la Inuo-

catione. 2,14

Vrbanità Entimematica . Vedi Enti;

mema Vrbano

.

Vrbanità fi diftingue dalla Bomo/o-
chia. /pi

Vrbanità, alerò non fono,che Metafore

300

^55

Ingeniofe.

Vtilità dell'Indice Categorico.

Il /--TT Achia , Idea de' Predicatori

JlLj Concettofi. 538
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