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SECONDA NOVISSIMA EDITIONFDELLE
IM AGINI
DE GLI DEI DELLI ANTICHI
DI VICENZO CARTARI REGGIANO.

Ridotte da capo a piedi alle loro reali ^ èc non pili per

adietro ofTeruatcfimiglianze^.

Canate da' fj^armi-, BronT^i , «J^^cdagUe , Gioiey& altre memorie antiche ; cotu

ejljuìfito sìudio , ^ particolare dtligc?i'2^a

DA LORENZO ^^^^^^ORIA PADOVANO
^ggìonteui le ^nnotationidehnedejimofpra tutta Vopera^^vn Dìfcorfo intorno

le Deità deWIndie Orientali , & Occidentali , con le loro Figure tratte^

da gì'originali., che fi conferuano nelle Gali rie de' Trmcipi

,

<& ne' tJHnfi'i delle perfone priuatc^.

Con ìs Allegorie Topra le Imagini di CESARE MALFATTI Padouar
iìiiglìorate , <S. u' V

1 .
! lumentc.

Et vn Catalogo di cento piufamofì Dei della gentilità.

Con l'aggiunta d'vn'àltro Caralogo de gl'Autori Antichi , Se Moderni, che hai
traitaro qucfìa irar«ria,ordjnato fcraccoito dal medefìnic Pignoria,chc

h7 ^rrrffcixu ìt Amotaticnj , & aggiunte i>oltc Iroaginn

.

cS A
Nella flamparia di Pietro Paolo Tozzi . M. D C. XX V I.
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ALLILLVSTRISS. SIG.

Et Patron mio Colendifiimo

IL SIGNOR
FRANCESCO DRAGO,

Signor di Riofreddo, &c.

4^^'^^^$^ Aranno fei anni , che

41* *#* hauendo io date in lu-

^ ^ ^^ ce le Imagini de gli

^^^^^ Dei del Cartari , le

honorai colnome di V.S. Illuftrifs.

fi per dar loro nome :,come apunto

mi riufcì^fi perdare qualche fegno

al Mondo della mia molta oiTer-

uanza verfo il nome di chi m'haue«

uà e fauorito j e protetto Tempre

.

Hora hauendo io con fpefa nota-
^ 2 bile.



bilc:, & induflriadi perfona molto

intendente in queffce cofe , riftam-

pate le medefinae , & ridottele a

forma poco meno ^ che noaa , non

ho faputoprouederloro d'altro pa-

droiie^e difenfbre^che del nome di

V. Sig. lUuftrils. che so gradirà in

quell'opera familiare hoggimai a

gl'occhi fuoi , l'affetto d'vn'antico

Seruidore^, che profe0a tanto quan-

to egli è , tutto hauere :, & ricono-

fcere in gran parte dalla humanità

di V. S. liluftrifs. Et perche que-

fta noua Editione efce arricchita

d'vna feconda parte d'imagini del-

le Deità delle Indie , ho giudicato

bene di donare quefta feconda al-

Vamicitia ^ ch'ella tiene co'l Signor

Piero Buarno , acciò che fi come
la



la conformità de' ftudì , & degra-

nimi le ha legate infieme j cefi efte-

riormente ancora vedano gl'huc-

mini fegno di finobile^ &honora-

to legame :, & qualche veftigio di

gratitudine in perfona^chc fi ricor-

da d'hauere & da V.S.I]luflrifs.&

dal Sig.Buarno riceuuti fauori^che

non fi poflono per la grandezza lo-

ro/enon additareda lunghi con la

memoria :,& co'l defiderio di fare

affai j doue'l molto riefce nulla

.

Faccio riuercnza a V. S. llluftrifs.

& le defidero dal Signore il compi-

mento d'ogni fuo defiderio

.

DiPadoua il dì i.Nou. 1614-

Di V.S. llluftrifs.

Seruitore humilifsimo

Pietro Paolo Tozzi.
^ 3 Prcfa-



Prcfatione al Lettore.

N coJìfuora. di propoflto , cornea

parae a Plutarco , C^ prima di lui

ad Artftotele y dijfe Anaffagoro-^ 9

che l'htiomo era prudenttjjimo
^
per-

che filo fra ttittt gl'altri animali

haueua le mani. Perch: penfaua

qmlihtiomo grande , m così dirc^ ,

alla corjgiontione^che le mani per ordinario tengono con la

mente. Jlche e tanto ^ero, che Arifiottle m qualche luo^

go ci lafciò firittOy che la natura haueua dato all'huomo

due grandi tnflrumenti clamano al corpo ^ (^ la mente

aliammo . Hora fi come qucfìi runitt fanno operationi

degne di lode , ^ di marauiglia ^ cofdifuntti non fi può

imaginare che confusone operino ftj che difordine in qud

fi *voglia per altro ben regolata inuenttone. Tutto que»

fio s'è verificatofegnalatamente fin hora in molti cafi i mx^

principalmente m molte opere d^ingegno hifognofi di F;-

gure y che per mala f^entura loro ^ abandonate per mor-

feo per altro accidente , dagli Autoriproprij ^fono i.en%^

te alle mani di Pittori 3 l)ifignatori , che fapeuano be^

ne checoftffje vn tratto di "Penna 3 di Pennello s mci^

erano sfogliati poi di quella cognitione 3 che li compita-^

perfittione di quella taCopera ricercaua . io per me , so

d'hauerne offeruate molte 3 ^ molte altre ne hauerà of
fi'fuato chi più di me hauerà trauaoltato tn cofifimila tnc^

perprouare la mia tntentwne iàme bafìarà il toccarne^

filamente alcune così per trafiorfio . Hor ft.4pcllìne (per

cominciare di qua) fi d*Hor, Apolltne è quel Libro^ch'hab-*

iuimo



èìdfno di Hterogiìfict yO fé più tofio compendio del mede^

fimo [Atto da altri , Hor-Apollme dico , e Baio Campato

in Italia , (^ altronepìu d'rvna evolta con lefigure^ e con

tutto CIÒ non ce ne forfè purnfna ^ che Hia a *^er/ò , La

Notitia dell'Imperio Orientale ^ (^ Occidentale
,
quella^

che con *vn dotto Commentario ha dechtarato Guido Pon-

cirolo mio MaeHro homo chiarijjìmo ^ nja in njolta con

molti difègnì , che ritengo pure qualche colore dell'Antichi^

t4»ma con molti fpropofiti interferitici ^ che d'vn Libro

molto ytile l'hanno ridotto poco meno , che ad yn paffa^

tempo difanciulli. Ci'Ajìronomi antichi medefìmamen-

te quanto habbtano patito in queftogenere^ dicanlo lefigu-

re che in ejjt fi'-uedonofgratiatiffime ^ trattane pero la edi-

tiene di Hugone Grotio ^ che agl'anni pajfati diedefuori i.

Fenomeni (s'io non erro ) di Germanico Qfare ^ congen^

tilijfmefigure , ^ eruditijfime annotattoni . Gio» Pierio

Valeriano indarno riuolto^ (^ lejfe accuratamente tutto'

l

bello , e'I buono dell'Antichità , performarne il fuo curiofi

Commentano de'Hieroglifici 3fi haueuapoi ad efiere afiafi

finato eperdonimi la Mode/Iia ) nel rapprefintare infi^

gure quello y che effo haueua così gentilmente efireffo con

lapenna. Andrea Alda tofe rifufcitafie non rie onofiereb^

he alfi.curoperfuoigì'Emblemi , che njanno in njolta ccìi

figurepiene ierrori quanto al decoro ^e quanto alla nje"

rità. Le Fauoledi Gabriel Faerno ^ componimentogen^*

tilt/fmo non hanno potuto sfuggire quefia audacia de' Pit-^

tori s contuttoché l'Autor loro procurajfie iCom'ioho nje-

dutom <una fiua Lettera non jiampata , che Pirro Ltgo^

rio 3 homopentìjfimo delle Antichità ,face(fe a queflo fuo

Libro lefigure ;, conformi alln mente dell'-Autore ^ (jj non

>J< 4 Untane



lontAtìe dal 'vero negl'habitty^ nel poviamentOi 1^)14"

loghi dt D, Antonio Agofìmi 'vfciti dU noftra, memoria^

due '^olte tn luceper opere di huomint diligenti, &* inteU

Itgenttdt quello^ che baueuano per le mani ^ hanno non^

dimeno molttnet (pernon dtrpm ) (^ fi
Jcofìano ajfai

dalla delicata maniera di quello esquifitiffimo homo, FhU
tuo Orfino ne amor effoftppe tenire in regtftro i Difegna-

tori 5 poiché il fuo Libro delle Famiglie Romane ( operai

dotta e geritile per per altroJ yfiì tanto guafio (per

quello ishe tocca alle Figure ) che tn Roma ci fn al mio

tempo > chi sìimo fatica imngettata ti correggerlo . E pe-

ro Àbramo Corteo m HoUanda fatuo ancor efjo intorno

quefio mancamento con ipnfuo curifo Libra , che però ri-

itene ancor ejjo qualche erroruccio mquefh genere . G/«-

fto Lipfio honore della nofìra etk , w so che
fi

lamento-j»

in qualche luogo della fatica durata a tenire in freno i

Tittori , de' quali haueua bifogno , per rapprefentare cer-

te figure ne*fuoi Libri de* Saturnali . E 'meramente neL

l'Autore , eh'habbtamoper le mani ^ quanto fconciamente

fi fia
peccatoper lo pafjata y lo yedera ageuolmente 3 chi fi

prenderà atra di confrontare quella no^ra Edizione con le

anteriori y che tutte fino Hate di/fettofe^e mancheuoli ^

quanto k q^efta parte ^ non !'2e eccettua?ìdo ne anco quel-

la , della quale
,
per quello che Inetta alle figure , fh

l'^Architetto U Sa(uiatt Pittore ^valente . E tutto che io

habbta fatto ^ quantho faputotrauagliare in materia di

quefia forte \ & ancor che il Signor Filippo Fsrrouerdc^

con la fica peritiA e facilità didifegnare^ non habbia tra-

lafilato cofa alcuna per ridurre a compita psrfetttone qus-

fi*opera s tuttama hapotuto piti Ia negligcnzji di qualche

III'-



IntdglUtóreda dozjna ^ihe tutto lo sformo noBro, Ne
s'èpotuto ^erame^tefar dt meno , dt ?2on dar alle mani di

àlcHìio dt quelli Guaftatori 3 perche i bnoni^ c^ intendenti

erario molto occupati , ne fi potet^a eternare l'opera ^ col

tedio di chi t^ntotempo fa l'aìpettana . St che fi lafciarà

ad altri queftopenfiero y ficome anco tacerefiere le Anno-

tattont 3 che io in breui[fimo ^atto di tempo , fra mille

occupaiioni d'altra fine , hopofte tnfieme^ ^ laggionge^

ve alla feconda parte qualche curiofa figura deUe Deità

Indiane j che non mifono 'uenute alle mani , non per poca

diligenza , ch'io m'habbia vfiito , maper poca cortefia di

chtetiandio ricercato , ha tnuidiato alpuhlico quello i che

in qualche luoge nelli armarij priuati ^ per guììo d occhio

inutdiofi ili tiene nafiofio > Qonjefjopero dhauere molto

ohligo A gl'amtctì^ padroni y de' quali per entro l'opera

ho fatto mentione ^ fi non quale meritaua?20, almeno qua^

le m'ha de ttatui*affetto congionto co' yen termtnt dellct^

xreanT^A ^ genttiezjji . Quello poi 3 ch'io rnhabhia fat^

to m que d'opera y non tocca a me d d^rlo . So bene d'ha-

uerci durato intorno fatica, grande ^ ejfendomiconuenuto

andare m traccia delle ^z^ercj €^ reali imagirn ^ delltj qua-

li quefio Libro yin quante Editiont io ho njedute , e fiato

fifìhoraprmo , iHjem'e riufiitàpocafatica , ilriueder^^^

(per così dire ) il teHodeU' Autore ^^ formarci fipnL^

alcune poche zAnnotationi , nelle quali per defiderio della

'penta y c^ dt difingannare i Lettori , fino flato neceffi^

tato a dtffenttre alcuna Volta dal Cartari il che mtfarà^

eredoperdonato dalla benignità di chi leggerà quefte cofé :

poiché non per ruoglia di fare ti -iMaeftro addofjo ad aL
€Hno i ma per termine poco meno che dt confidenzafmo at-*

rinato



rluatodllc rvolte a fegno^dout mn foglio per ordtnmo

mio arriuare . E ben vero ych*io credo ^ che la Mo^
àefiU non Jì

lamentarà di me , In fimma i

Galani'hommt 'vederanno la miafati-

ca s ^ della amorernie cenfura

di emeUi IO mi contente-

rò, e/4 Dio*

CATA-



Catalogo di cento più famofi Dei

De gli Antichi:,

con la loro natura:,&propricià;Cau3to dal Carta-

ri, 6^ altri Autori trattanti di cai materia.

Per Cefare Malfatto Padoano.

Ternita Dea della Sempiternità, & della

Immortalità.

Natura Dea della Produtionc , 6c Pro-
creatrice di tutte le cofe .

3 fn ^^^M Adad , & Adargate appo de gli A/Iirij

Dei della produtticne,& generatio-

ne di tutte le cofe

.

4 Vranio Padre vniuerfale degli Dei , Dio dd Cielo, & dd
firmamento*

5 Cibele ouer Ope, detta la gran Mìdre vniuerfale degli

Dei Se de gli huomini,Dea deia Terra.

6 Saturno Dio del Tempoedepouerj,PadrcdiGioue,Giu-
none^Ncttuno, & Plutone.

7 Gì uè Dio de gli Dei de gli Antichi fulgurante^ & tonan-

te fopra rHoi'pitio 3 & iì gioùare

.

8 Marte Dio della Guerra.dei Va/ore,& della brauura.

9 A; olline detto anco Fcb-.; e Soie, Djo delia luce del gior-

no de P-'ìCti^ dd predire,& deirindouinare.

10 Venere Dea della bellezza, della libfdine.& della hfc'mìa^

j I Mercurio meiTaggiero degli Dei, Dio dell'Eloquenza^ de
Ladri,& de Mercanti.

12 Dia-



ìt Diana Dea de bofchj,de Cacciatóri, della Caftità»^

della Virginità.

13 Matura ouero Aurora , Dea dell'Alba, & dell'Albore.

14 Vefta Dea dell'Elemento del fuoco , e delle facre Vergini

Vcftali.

1 5 Giunone moglie , & forella à Gioue, Dea dell'Aria 3 de

Matrimoni) , de Regni , & de Partì

.

( Mare

1 6 Nettuno , & Anfitnte fua moglie,Dei , & imperatori del

17 Glauco Dio Marino di augufto afpetto^il primo delli Dei

marini dopo Nettuno

.

18 Tethide Dea Marina belliflìma di tutte le Dee dopo Ve-

nere , & la prima de Dei marini dopo Nettuno, Ànfìtri-

te , & Glauco

.

X 9 Portunno detto anco Palemone, Dio de portiA del giun-

ger faluo à cafa de nauigantì

.

ao Caftore -| Fratelli, figl' di Gioue^Deide Nauiganti,del-

fti Polluce J la Tranquillità del mare, & de Caualli.

2 1 Ifide apo de gli Egitti

j

, detta Io da Greci, Dea de Naui-

ganti.

53 Eolo Dio de Venti . 6c delle tempefte marltime, Sz ter-

reftri

.

1 4 Cerere Dea Eleufina,inuentrice delle biade » Sz della col-

tiuatione de campi *

2 5 Bacco Thebano Dio del vino ,& fuo inuentore & inuen*

tore del trionfo , fpaflfì , & folazzi

.

2 6 Buona Dea conferuatrice de femi , de della fertilità di tut-

te le cofe •

27 Priapo Dio de gl'Orti , & della natura generatrice^ 8c del

feme.

b8 Vertunno Dio de gl'Ortis & de giardini , 6c anco de pen-

fieri humani.

2p Pomona moglie d Vertunno Dea de gl'Orti & de giardi-

ni coltiuatricc delle piante •

30 Flora Dea de fiori e vaghezze 5& della flagione dQÌÌ^
Primauera

.

3

1

Pane Dio de Paftori^^ de gli greggi, inuctore dd Flauto

.

3 2 Piuto fanciullo Dio ddk Ricchezze, & de Thefori

.

33 Vulcano



^^ Vulcano Dio del fuoco materiale* & terreno , fabriat&

re de LAgoti à Gioue .

54 Piu!:one Dio dcii'lnfernojde dannati j de tornoenth^

deJJc ricchezze

.

3 5: Pfoferpina moglie di Plutone , Dea dcirinferno, de dan-

nati,& della fertilità della Terra

.

3 6 Caronte D]o,barcarolo deU*Infcruo fopra il fiume Ache-

ronte traghetta l'anime de dannati.

37 G udici Infernali tre,& il primo Minos efamina l'anime

delle lue colpe

.

3 8 Ejco legge li proceflì formati contro le anime de dannati.

39 Ridamantonóta le fentenze date da loro tre giudici con-

tro li dannati.

40 Ncmeli Dea del Caftigo à cattiui,& dimoftratrice del

bene à buoni.

41 A etto y Qu'ftefonoletre Dee ouero furie Infernali

42 Tvlilone > incitanti h mortali alle maggiori fcelerag-

43 Megera ^ gini, &poili fcelerati neli'lniernoafpra-

mente punifcono, dette le Dee crinite

.

44 Pa rche tre la prima è Cloto bla il filo della Vita.

45 L cheflìsinafpa il filo della vita.

46 Atropo taglia e tronca il filo della vita^quefle tre fono

forelle ., & habitano nell'Infeino

.

47 Verjta Dea dd vero , & fcopritrice della falfita , quefla e

fcrtiffima di tutte le cofe

.

48 Virtù Dwa delle buone, &generofe]opcrationij da trlce,&

apportatrice di ogni bene

.

49 Giuftitia D^a del premio, <^ della pena , apportatrice del

bene à buoni j & caftigatrice de cattitii

.

50 Honore Dio della fama , & della gloria ^ & delilmmor-
^

talita

.

5 1 Fama Dea a pportairfce de buoni ^ & catdui fucceflì^ con-

leruatrice dell'humane attioni

.

52 Victorria Dea del Vincere > & del fuperarc altrui, de Dea
della Gloria »

53 Concordia Dea della Pace , vnioneA amore > de Dea del

buono eilere di tutte le eofe •

54 Pace



54 Pace Dea della quiete , Se del rlpofo, dell'Abondanti ,3c

moltiplicatione di tutte le cofe

.

5 5 Macaria figliola del Dio Hercole * Dea della felicità

.

5 6 Fidio della Fede , e Fedeltà ,& dell ofTeruationc de patti
,'

^ delle promilTìoni •

5 7 Anubi detto anco Scrapi^Dio del tempo della produttio-

nc , fagacitdjcuftodia , & fedeltà .

58 Silenrio detto anco Arpocrate, Dio della fecretezza>de

della tacuruità •

59 Termine dio della (labilità.

60 Antcuorta,& Poftuorta^dec che fanno il pafTato, & Fa-

uenire,

6

1

Genij deide gl'animi >& della quiete , olTeruatori del ge-

nere humano, & delle fuc attieni

.

62 Lari deii Cuftodi de Prouincie , luoghi,Città > & cafcjin^

ueftigatori de fatti humani.

6^ Penati dei familiari, cuftodi delle Prouincie luoghi. Cit-

tà >& Cafccomeli dei Lari.

64 Portuno , Dio delle Porte, chiauc » & fcragli •

e 5 Fortuna dea delle attieni humane , Signora >& patrona-»

del tuttOjpotentiffima de tutti li dei

.

66 Keceflìta dea del Fato, & del Dettino.

6y Iride meilaggiera de gli dei , & in particolare della Dctu

Giunone

.

68 Hebe figliola di Giunone, pìnccrna de gli dei, dea della-.

giouentà , & delia libertà

.

ép Pallade dea della SapienzaJnuentrice ddkbuone arii,8c

dea della guerra «

70 Maia madre del dio Mercurio , Dea de Refponfi , & con-

citratrice delle battaglie

.

71 Bellona dea della Guerra, &carrettiera di Marte il belli-

cofo Dio

.

72 Hercole dio della ForteZta , domator de Mofìri j & do
Tiranni*

73 Pakftra figliuola del Dio Mercurio,Dea de Lottatori.

74 Pitho Dea della Lingua,& dell'Eloquenza.

75 Efculapio figlici d'Apoliine Dio della Medicina.
*^

76 Salute



y6 Salute Dea della Sanità, &: libcrat dee dell'Infir-

mità .

77 Lino Dio bifronte,Dio della Pace;,&: ciuiltà, prò

rettore de o-l'Ii^^'^li^^ni

.

78 Momo Dio della maledicenza , riprenfione &:

mormoratione,

79 Diicordia Dea delle rifl'e, malcuolenze , odij :

mali eiienti, & ruine

.

8 o Cupidine ò Amore figliuol di Venere , Dio del-

l'amarejdel ben volere, & della propagatione,

8 1 Anterote fratello d'Amore^Dio del riamare , 6^

del reciproco amoro.

8 2, Gratie tre,la prima delle quali è Eufrofina fopra

I'allegrezza,&: giocondità, fli il benefitio

.

8 3 Agalia iopra la maeftà, 6c venuilà , riceue il be-
nefitio

.

8 4 Talia fopra la piaccuolezza , rende il benefitio

,

quelle tre fono le Dee della bellezza,della gra-

tituduie, & delle ftagioni dell'anno

.

8 j Himeneo Dio del Matrimonio , & delle nozze

.

^G Partenope ~j Tre Dee Sirene allettatrici al-

87 Leucafia y la Lafciuia, & quelle anco
^^ Ligia "^ punienti,

89 Volup ia Dea de piaceri, ÓJ della Voluta.

90 AngeronaDea depiaccri,<Sv: dellehumaneope-
rationi,&: Dea della gola

.

9 1 Sonno Dio del lonno,ripoib,& quiete, & delL-

ombre^.

9 1 Mufc noue,5c la prima Clio fopra l'iiiftoria af~

fcgnata alia Luna^.

93 Eli-



9 3 Euterpe {òpra tutte le {cieiize in vniuer(àle,aflc-

<^nnta à Mercurio

.

94 Thalia Icpra la Mufica , le Comedie , &c la Me-
moria, afl'egnata à Venere^.

5 j Melpomene lopra l'Armonia, &: le Tragedie^,

aflegnata al Sole^.

9 6 Terficorc fopra il furor Poetico^ritrouatrice del

laltero,aflègnata à Marte

.

9 7 Eraro lopra le cole amorole, &: fopra la Geome-
tria,aflegnata a Giouc^.

9 8 Polinnia fopra la Retliorica , arte Oratoria , Se

f()pra il verfo, aflegnata à Saturno

.

9 9 Vrania lopra l'Aftrologia , de di quella inuen-

trice, aflegnata ad Vranio ouero al Cielo

.

I 90 Calliope fopra il verio Eroico , aflegnata fupe-

riore a tutte Tal trecome la più nobile

.

Quelle noue Mule con Apolline loro Macilro fc^

no dette patrone, 6c ritrouatrici della Mufica,

oc di tutte l'altre faenze ed Arti

.

^eUi fono gli cento Dei , che erano dipiù nome, ^ piùfama fi appo
gli antichiiComefi hafi da Toeti,come da Hijiorict, e Tutori ,



Catalogo d'Autori Antichi, & Moderni che fono itt

effere ; de di propofito

.

Hanno defciirto Hìftorie, ouero Imagini delle

Deità ancìche.

\VollodorQ J[thenìefey la Orìgine delli TDet.

Diodoro Sicolo, la wede/ìmitj.

Cicerone y la J^turadelU Dei.

Fornuto , o come o-ltrilo chiamano , Cornuto il mede/imo »

TiloHrato , alcune Imagini .

qiulio Higino , c^ Fettio Baffo, lefauole , & le Genealogie^-,

TalefatOi alcune delle fauolc^»

ty^ntonino Liberale, il mede/imo,

Ouidio ne i Faili, & nelle tJHetamorfofì , le Pefie,& le Fauole^.

Taufania defcrhte ffeffo lejìatue degli Dei .

Callibrato ne defcriue alcune,

Fulgentio , le iAllegorie^.

Di pajfaggio ne trattano Lattantio Firmiano, fJ\€inucio Felice^

CJiulio Firmico , ^rnobio, Tertulliano, ^ foco meno, che tutti

Tadri Greci, & Latini .

MODERNI,
ALbrico Filofafo le Imagini.

Gicuanni Boccaccio la Genealogia^;

Lilio CJregorio Ciraldik Imagini , ^ i cognomi.

Bitfilio Zanco . n
Giuliano tyiurelio

,

«^

Tier Giacomo tJHontefalco. ^ I ccgnomi.

Huberto Golt:^io, •^

Giano Crutero . -J

Giorgio Vittorio la Confa trationc^.

*J^Celchior Barleo , in vcrfo , in tre libri

,

Guglielmo Choul, della religione^,

*Tier Giacomo iJHontcfalco ^ ( , ^ /, ^ ^ , , • >

Ficen:;p Cartari, nei Flauio . C ^' ^'^'> ^ ^'^'^'''^ '

tt ^^f<^



Si cerne ancora tutù quelli , che hanno dichiarato Calendarij vrl^nì

C^ rusiici antichiy come h.OrfinOj Vitro Ciaccone) zAldo iJ^ta-

natio & altri

.

J^ital de' Conti le ^yéllegoric ó Mitologie

.

ZHiJfc c^ldrouandi ha defcritto le Statue delle Deità 3 Maitre chefo-

no in J^pnio-:.

jtbramoOrteliohapofloinlitce le tefte]di LIF. Deità ycauate da k
Medaglie antiche . con occafione della qualefatica Andrea Scot-

to homo eruditiffÌ7no hafatto Vn gentili(fimo Dialogo, flampato in

^nuerfu con i 'Dialoghifatti Latini di ^.^goJiini.& France-

fco Simertio ha illuftrato il detto Ortelio con yn racconto gentile ,

Jìampato in ^nuerfa del 16 12.

LorenT^o Tignoria fcriuendofopra la menfa d'Ifide , ha defcrittg T^pl^e

particularitàcuriofe delle Deità dell'Egitto .

Il medefimo nelli Mijierij della Gran Madre delli Dei le antichità del-

la Frigia . & molte cofe ha raccolto nelle fue ^nnotatiopjjopral.

Cartari.

Ciouanni Seldeno , delle 7)eità della Soria^.

Girolamo oleandro , del Sole& di Tintone accuratamente , nella fua

Heliaca^.

Dipajfaggio tutti quelli , che hanno efpoHo , & dichiarito le Medaglie

delli antichi.

(Corrado Dinnsrogli Epiteti Greci delliDei

,

Ciò. B^auifioT^Tiore ,& Bafilio Zanco i Latini

,

Tcftirnonianze di quefto Libro

.

• -
. , ., -, '

. .,' ,
~

L'autore è uominato malamente F'icen':^o Catarro dàttùrtettó,& Cat

terio dal Gefnero,& dall'autore della Bibliotheca Clajjlca .

Il Cartari ?nedefimo nel Libro 11. del fuo 2)ial0go 3 ch'egli intitolò il

Flauio j dice così ;
' •

Non vi duo , che la Cicogna fofTe vccello della Concordia fecondo al-

cuni , e fecondo alcuni akri la Cornacchia , ne come la dipingeifero

gl'antichi, perchesòchetofto vedrete fn Libretto, nel quale tutte,

quefte cofe fono raccontate interamente, con le Imagini qu^afìdì

tutti i Dei ) & le ragioni perche fofleto cosi dipinti) &c, '

TAVOLA



TAVOLA
DELLE COSE NOTABILI

Che nell'Opera fi contengono.

Cheolo. 4 14
^cheloo In Bue» i g 5

Acheronte, 235
^chordio* 2pò

\Acì. ^ 224
;^cìfculOi& SiclfcHiam. ^S6
Icilio Glabrìone, 9
acquei del Sok, 1 45

del Nilo nonfiguajìa» «^.93

pojìa nel vino. 334
\Adad,& ^dargate, 64
^dìanto, ò Capelnencrc è corona di

Tintone, 238
^Admeto eftm alienti, 62

sAdone. - 4SP
^drajììa* 378
\AdHUtìone, ^(^g

^AjfettijtYepotentìijimi

,

241
^gdifte* 178
aAgrìppa , ey«i? penfìero intorno l^^

Statue» p

k/^/É- Ì7» c^po ^ Saturnoperche , 29
.limonefiume. 180
k^/?<iri we' ^o/£-/?f j ci?" »e//e citne de*

Monti

,

555
<u4maltea nutrice dì Gioue . 135
^mbafciatorì pacifici » 2jS
»AmidadiodelGìafan» %6y^66»

S6j»
KAmmeto» vedi Admeto.
.Aminone, redi Gioue.

^morenonèvno.^o^» fiiealì.c^

fnoiflrali.^o ^^.fmìlc al Sole.^o^.

xAmor Letheo.j{Oj.^&S. ìAmo-

ri molti, i^op, 410. %Amore pììc

gìouane degl'altri dei, 413. trai

fiori, ^i^. fugitiuo.^i^, 415.
trionfatore.^'^ 6,fiamma,& raf-

fredda. 417. perche fanciullo,

418. perche ha lt^li./^i%, per-

che lefaette, 418
L^more co'l fulmine, 4 1

8

^more efuoi diuerfi effetti. 42 O
^more citharedo ,& fen7^,Arco

,

411
.Amore con la Tortuna 421

vincite re di Tan 422
.Amore tormentuto 423 .&c,

.Amore cdefìe 41^.417.

.An ella,& loro yfo 589

.ylngeron^ ^op

.Anno comefigurato 17-558

.Aìiterote 405.407.525

.Antro dell'Eternità .20.21

.Anubide 281

.Anxuro cognome di Gioue 135
^pi dio d'Egitto 5 8 .5o 52
.Api Ke de gì'.Arguii <5o

.Apollo 41. in me%p aUe Mufe 47.
48. pastore 62. barbato 64.

Sminthìo 7^-78
.Apollo e Marfia ^68
xApoliìne £ Triapò 3 52 .

5 1

5

aquila dì Gioue 1 2 5.
1 3 8 . fcgno di

vittoria 332
.Arcadi inanxi la Luna 1 1 r

.Ariadna 345

.Ariete machina bellica 5 1

2

.Arima^ì 35»8



T A V
^rme dì Marte 326
t^rpie 244.245
^rpocrate 60
^fmo offerto ad ^poU'me . 78
^Flarte a 9
^siaróth-carnaim chifoffe 470

471
^te 41^,414
^therùefi primi degl'homim 112

^n 177.178. 179
^Atropo 253
*AttUìoCdatino 488
^uerrunci dei 238
^Aurora, p$

Baciar la mano& le Statue^

97-2 68
iJiicco 3 3 9 . 340 » r^/jo ^e/ZcMufc^

^^i.llmedeftmojcheH Sole 345
Jke corna ^4y^/^6.fuo CrìbrOi&

Sacramento 348. (^ef/-o Bajfareo

349. f/io dell'Inferno 3 e nato di

Troferpìna ^ 4p.trionfatore ^$0^
fuoì animali, Tiante, e Ghìrlan-

^^55i'552-5 54-7^^^ ^/^«e353..

355-354- fuo carro 352.354..
sbranato da i Titannì 3 60. co»—»

iie ^ee Eleufme 3 óo.fua congìon-

tione con Triapo 3 64
Batcanti 513
i^ccfce

, 347-34P-355
J?efco adorato in Egitto 60.215
Belkrofonte 249
Bellona 229.231
Bel'Xebit 390
Bew mondani in potere della Fortu-

na 137
Berecintho monte 177
Befìiefenx_a religione %
Bonadea i88.i98.29G.2<7i.487
ii'/c/?? i« reneratione 555

O L A.
B«o«o Euent9 '499^

Buoi d'apollo $6.^^.60,61.di

Piana loi
r

Caduceo 2^2.282
Calumnia d'^pclk.^ 82.383

Cani di folcano 32^
dei Lari ^66

Canone dio 5^5.55^
Canopo 2 12.2 14.491
Qpc//f r^^/w^i ojJtT^i <« Beiri 22 j
4P3

Cappello rofio da chiportato 5 2
Cappellofegno di Libertà 1 60

150.3 11.481

C^pm ^maltea 135
Cii^re rispettate in Egitto,& in GrC"

eia 124
Q^Ko ojferfo ad\Apolla Sp

Vittima di Bacco 364
Carboni co' Termini 498
Cariddi 2.10

C<?r«4 i^f^,0 Cardine^ 5 2:

Cizrro f/e/ 5"o/e 90
di Diana loi

di Giunone 1 52.15$

C^KH c/i quattro ruote 5 1

5

Carreni& loro vfan%a 448*

Cfl/^ m u/lgrìento detta la Galea.^^

354
Oy?o>'i 157.158.159

CauaUo del Sole So. ic/ Sole^Luìia-ty

Stelle 470. (/etì<? IMW4 I o I

Cauallo dell'aurora 9 S

di Nettuno 212

Cembalo 43?
Cerbero 233*2.3 5

Cercopi frateUt 285

Cercopìtheco d'Egitto $6z

Cerere 1 8p
Cerimonia di tregua,opace 332
Cerot/io 393-397

Cerni dì Diana 98.101



T A V
Charonte 25^

€hiaue dellagran Madre 1 j6
Ch'malman Vergine 555
Chimera 247
Choro dì ^riadna 3 4 <5

Ciato giouìnetto 288

Cibele iSi^fua fella perfuo lauarfi

485
Cicale d'oro 1 12.434

Ciclopi 141

Cicogna della Concordia lèS
Ciglio di Giunone 150

Cigno Vccello d'.Apollo 5 o

Cigno di Venere 434»43 5

vceello di buon augurio 524
Cillenio 245
Ciwe de'Monti in veneratione 5 55

Cinocefalo adorato in Egitto 5p
Ciprejfo di Tintone 238
Cijfo fanciullo- 352
Cìtlallatonac dio del Mexico 5: 5 3

Ciuetta - 304
Clamide 588
Claudia Vefìale 1 yp
Clauad'Hercole 287.4^3
Clemenxa de' Trencipi efprejfa nel

fulminare di Gioue 141

Cleomene Capitano d'^lejfandro.60

Cloto 253
Cocifo 244
Colombe di Venere 435. Colomba fu

la fpallad'..apollo 8p
Colonna bellica 301.507
Colorì de'fulmini 140
Cowio 54i*?42'5i3
CoKCi? Ji Venere 433
Concordia 26$. Conopeo 515
Conquìde degli Egittìj 1 4 5 . 1 4^.

147.
C(5«/Ò (/fo 214
Contemoque dio del Mexieo 551
Cowf co?2 /e ^iw 3 4, 4(5 3

C om:;:^^^ (Zi Mìnerua ^16

O L A.
Corìbantì xfS
Comaperbere 5 4 5^' 5 14
Cornachìa iella Concordia 168. rfi

Minerua 311
Cornocopìa 13^.475
Como (fi douit'ia 226.538
Corona del Sole 80. cofo»^ murale »

182. di Quercia i^j, i'Vliuo»

Corno Vccello d"apollo 5o
Carna ninfa ^z
Croce decujfata $26. nell'Indie 559

560
Crocodilo adorato in tgìtto 60
Cucco vccello di chi 156
Cuninadea 173
Cupido 40 3 . co» Mercurio& Herco-

le ^09.vincitore dì Tan 423. co»

Venere 44pXitharedo 525

D^Agondio 4pi
Decima Varca 2 5 r

Dedalo, intorno alle fiatue che cofa-*

operajje 66
Dee bianche 239
Delfini di Nettuno 2 1 2 .4p i

Demogorgone 1 5 . 4(5 2

Demonìofimia d'Iddio 553
Pei ;r^'.w E^ifro 3

Confenti 3

Pei y67Z!;(^ /j^am humana 1 44
/;^?wo i pierfi c/i /<tw<« 2 9
rapprefentatì con figura Tira-

mìdaley&perche 145
Deìgenetlij 282

/c^^jfi 331
chiamatifuora delle Città 331
tutti mafchi e femìne 446

Desìra^e fmìHra come s'intendano

nel Cielo 94
Decreto 217.492
Dcuerradea 123
i)c«5 ow</c 'Uen^rf 4ò^ I

fi 2 XiÌ4-
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^kdemì àé nofirì Santi 5 1 p. 5 8 j

DianaEfefia 472
^ea delle caceie py- fuo arco

p^.perche cofi detta . la mede-

ftmaconlaluna 5?8

Dima FafceU'ma 98
con l'arcOi con la man aperta^,

con laface 104
triforme ^6

Dìftera libro dì Gioue 142

Dio fenT^afigura . 5.45

folo appreflo i Giudei 4
Dìo delle LetteYe,& della truditìone

appreffo i Ciaponefi $6H

Difcordìa 328.330
Domiduca 169
Donnefewxa configlìo i^^rìprefcj'

39$
Donne di Tracia 2pi. cacciate da ì

Tempijd'Hercole 29$
Doride 217
Dracone ^theniefe arciere 507
Due coje mirabili date daDìo allhuo-

mo 2p5

T7 Uco-

Ej Ecbo



T A V
foftUM 3 7'a . t/i dueforti 575.57^-

tenuta già per gouematrìce delle

€QfehHmane ^j$» Fortunafeden-

te, 3 8p. cieca epa%p^ 391
fortuna degli Schhi. 5^4. 5:1 i. ti«-

rf4.3p4.52 1. i« compagnia d'^A"

more.^^ó.Fortuna a cauala.SpS»

fortunaper la Luna 4PP
fortuna manente.^20.del Doni j 2*

forculo dio 3 3

foK^^ <ie//^ Fortuna 1^6
Traude 3 S4. 3 87.3 8 8

frìgia dea 177
Fulmine di Gioue. i /^.o.fintoperfpa-

nentareifederati 141
Fulmine di Minerua '

/\.j6

Fuoco adorato 4Pi
F«KÌf .238.33p.24i.fyff 114
Furia quarta 245
fwrdj'e 32 5*3 2P

G

Glutea Nereide • 2 04. 2 o 5-

Cd//o d'^polline 5 1

ifi Ffculapìo 70
di Mercurio 274
rf^ A/^rfe 3 3 tÌ

dì Minerua 298
Canìffoìie dio 5P4
Gemitìi in Ciclo,& lorofegno 47P
480

Cmio . 3 <^8. i/o/?p:o . 45p. 470. «fff/

VrincipCi & di luoghi particola-

ri. ^68. ^óp.delpopolo I{p?na'

no* $16. del Senato 5 1
7./«o iff-

tijìeì'nio, 18. m ^/fre maniere.

50 8» d'Antiochia 5 1 p
Genitali doue adorati 125
Germani& loro religione 511
Ciano con quatrò/accie 24. 30. 31

.54-35
€iapan & fuoi Idoli ^ $6$

Giaponeft hanno hauuto antìca'frien-

OLA.
tenoùtia deUa Religione Chriflìd^

Gi^izwfi 5i7»5op
Gi^/ighirlande di Giunone 165
Giunone maggiore di tutti gl'altri

Dei» 11^. che intendejfcro i Sauij

con queìlo neme. 115. comefigu^

rato II'), da Marciano Capella.

127. con orecchie ^fen^a, i2p.

con tre occhi, ir p. punitore da'

Spergiur /. 1 3 o. con lefactte.137
Ùioue di Fidia 138
Gioue cuHodeiBatore :>conferHatO'

re 13P
Gì oue Carioy e Labradeo 142

Amone. 145. 43 1 .fua yerafigu-

ra. ^yS,pluuio 434
Giouenehi della Luna 1 02

Gìoucntù 4^-43
Giudei che fentiffero della Keligio-

ne 4
Giudici dell'Infern 2 g o

Giudici come figurati in Thehe. 129
quali deuono e/fere 381

Giudicifaift 231
Gìugatinodio i6p
Gunone 149
GiunoneLucina i o 3 . i ©4. 152 lega-

ta con catene d'oro ,161. fp^a

,

1 62 yfofpita 16'). dea delle no^T^

166fuoi cognomi. i6p. legatiti

da Vulcano 322
Giuoco di lumi acccfì

,

7
de' Falli ^ìy

Giuramento come religìofo apprefso

gl'antichi 132.13 3.13 5

Giu^itìa diurna lenta 20.30
Giuflitia 3 80. 381. 521

Glaucaforella di Tintone 26

Glauco 203
Glaucofigliolo di Minos 7 5

Gorgone 5i4'5'5

Gm;/ /t/.iffrf 173
a 3 G)'i.T/ie
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Cratìe con Cìoue .1^9, con genere,

414
Cratie. 45 1 • /e medeftme con le Mo'

re. /^')i. fono quattro j^S ^. due e

tre^')^. fono Vergini ,•& ì nomi

loro 455.45 ^.guidate da MercU'

rio 457, loro infegne 456. 491.

458. /ero Tempio in me%p delle

fiaX^xe 45^
Cratie in mano ad ^polline 458
Grifoni d'^polline 504. 505. ade-

pcrati da' Chrìflìani anticamente

504. 505. cuHodi delle minerei

dell'oro 5 04. 5 07
Grifoni di Minerua 307

H

H^rpocrate 510.507.5(^5
Hafli di Minerua 513

Hajlc degli Dei i$i i 5 3 j« rece del

Diadema regio 15?. donate agi'

-

homlà ydorofi 15^. nuncie dì

guarà 155
Hebe dea 41
Hecate 97.p8.pp.10T io2-5?7

He.atomhe 9.8.102.471
He.icra pianta d'Ofmde 351
Bera dea 192
Hci'colegaUiro. 2 83. 500. conMer-

curio 284 itrw.ir.)2 85 fue fati-

che. 2S9.fpofitione dillafuaima-
gine 289

H-rcole di T-'odico 307.507
Hcrcole Mafigne 500.501
Hevcolefcnxa barba . 503. ruHiCi ,

CÌ7" filuano .515. ^i//e /Jo/^pe t/i.

Giunone 16^
lìermather.a ^p^

li.rmi 272.273.497
Hfr' dntofenfatof rhtcre 545
Hefpcro 449

OLA.
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Lamie 244.495
Lari 187.355.366
Laro "TJcceUo d'Uercolc 288
Lafduìa come dipìnta 125
Latona cangiata in Lupo 49
Laure della littoria 322

d'^plline 352.53.54
della Luna 97

X^Z^cti 293
Leggi del Codice errate nella data

in
Leofi-s^t d'^rchefilao 471.525
Lepre animale di tenere 411.412
Letefiume 244
Lettera ai Titagora 308
Leuà'

a

173
ii^fKo Tadre 344
L'mentina dio 34
JJbithia Venere 253
Lingua[aera a Mercurio 264
Li^ne perche d'Ope 17 6. 182. 183
i/owi animali ai che Deità 64

dìf^'ulcano 323.324
Lrnd'^p Ilo 44
Lìf.naco fgiò le fue monete con l'i-

magine d'^Uffaudro Magno,non

con lapr' pria 505
LìJJafuria 245
X'f«o 558
ire é^ /zVd)'(? 46

3

i . f p»wKf^ j ey«.i? misìerij 113

4? 4
iof/-^ , Talesira figliola dìM^rcU'

rio 270
Z«c ^ cfe//^ 5^ tittura 555
Lucifero 449.469
Luana io 2. 103. 104
Lnnancnluceditfe 100.10^ w-

nam^r.ita. 1 1 e fiiofentimento mo

OLA.
m^e. 118. 1«^z^ DÌ.2M4 5>8

Lunette nelle cal-^e de' Nubili 111

Lunodio 448
Lupo animale d'xAp dio 48

ivi

Macaria de i Greci era la Fe!ì'

cita appreffo i Latini 401
A^ùo^/?/ c/i TheJJ'agUa 1 09
Maloco Idolo dei Giapan 5 71 . 5 7 2

Manìe dee 239
ÌVÌ4W0 confecrata alU Fede 267

Munubie difulmine 140
Marauiglie del Fulm ine 140
Marfia 339
Ai<;irfe i/ mede/imo, che'l Sole 64
A/izyfe* row ^^encre 3 24.4 2 2 .449
Af^rte con /"^t^^i intorno' i capo 323.

CCW2C nacque 3 24. ji<^ imagine •

3 2 5.3 26. j/<oi Caualli 3 26. >tc/t>-

r^fo c/ii' Scif/?i 3 27. 328. ^/t-»

gl'arabi ^z$.fua vittimayfup fi-

molacro in Tcrfta ,jua eafa 329.
fuaftatua legata 331. Caualljfua

vìttima 335. /«o? animali 337.
y«^ pianta , efuafefla 337

Miterìa delle fiatile I3'i4

Afaf i?»o;7?o co°/gz ' 0^0 e feppi 167
Mai.'^xd'Hrcole 28
Aiefl'i^ Ci e// e/? j ìnfegna 6^.

Medufa 3 1 5

Meijfa nutrice di Gioue 137
Aii^y^/^ c/e/ So/e 60.63
Meragetedio 254
Merturio 260.278
A:/. Ti Ki'i'^ ff)« ^^r^4 278 . fe?? fre cj-

pÌ2yS.pr tettore de' T^Jì ri 278.
il medefimo xhel Soie 281 ii^me-

defimo,che^:ubi zSiJlmedefi-

mo conHercele 2 8 2,fuo oracolo in

xAchaia 293
Meta di Venere 527 558
Miagroi & Mìùde 2 >o

Mida
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Mida

^

54?
Minerua co* lfulmine ^4°

Mìnerm prouìda 5 ^^

hiinerua 2^5 armata i<)6.i9P»fHa

lucerna $02. fui arti 5®2

M'ino-uafrcnatrice ^iS.fua Pefìa^

3 3 8 ./« le porte della Città 3 1 p
MÌW05 230.232

Minotauro ? 5 5

ilf/o</e (fio ipo

Miquitlantecatlc dio del Mexico

Mirto di Venere :^ 5 2.43 6

MithraSolc 5^1.465

Mithrafrigiam 45?

Montoneìn'Egitto jj^j,dato al So-

le 45?
Morfo Venere 445
AiovfiiP4rf4 251

Morte i<5

Mulo animale della Luna loi

MKJe 44. 45 • /^^rf/pf «o«f 45. «owi

/o»-© interpretati di ^6
Mutino l6p*$6i

N

N^rcifofiore corona di chi 238

Natura dea 103.104

Naue del Sole 53
Naue d'argo " *)0%

Nauigio d'Ifide 473
Ncceffitd 153
N«mc/a 377'378.5^P-5 2i

Nereidi 211

Nettuno 201.212
Nextepeua dio del Mexico 551
Ni/o ador^Uofatto'l nome di Serapi

62
Niio .

225 2ad.4pj

Niw/e453.97.p8.(^i Giunone 1 55

OLA.
Nodo d'Hercole 48 J
Nomi de'Dei 3,5
Now<? 251
Noffe 2 7 j. M^r^ «/e//^ ; Tanhc^

252
No2^:^e €ìr /o^-o certmo?ìie 161 . i^|

OCcafìone jpj
Ocf^wo 215.491

Ombrella 515
©/>f rwo^/zV f/i Saturno 2p. 1 74. 2

1

4

Opinione 305
Oracolo di Verità 293

d'Orecchie apg
Ore/?e p8
Oropiouuto 238
Oy?n i/z £gi«o ;/ medefimo , c^e j?4r-

co apprejfo i Greci. 355. comefat

todagl'Egitif 35^'5i9

T

P^ce 2^4
Tagode dell'Elefante 5 ^4

T^5
'P^/c 188. 195^. f/fo 487
Talemone 410.490
Taltjìra 269.272
Vallade, e Taìladio 298
TaUìde^T^ 312
Talme date agl'^uuocati 5 00

7*4?; innamorato della Luna li6» é

l'vniuerfo w^.fua imagine 116

117.120
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LE IMAGINI
DE I DEI

DE GLI ANTICHI.
KaccoUe dx éAl. Vicen?:^ (partati Reggiafio^

I tutte le perfettionl date alla natura hu-

mana altra non è, che fia maggiore, ne

più propria all'hiiomo della Religione : & Religione»*

perciò non fu gente alcuna mai , che di ^[nc^^T^
quefta non participafle in qualche modo, j^ gli hu»-
Et benché fi dica, che la ragione princi- niini.

pahnente fa l'huomo differente da gli ani-

mali bruti , nondimeno fi vede , che anco

innanzi a l'vfo di queftaJ a religione fi mo-
iRrain lui, come che naturalmente accompagni l'animo humano,
fecondo che diceua lamblico Filofofo Platonico il quale viiole,che

certo lume diuinoYcnghi a ferire gli animi noftrij&cheinquefti ri-

fuegli vn'appctito naturale di bene , fopra dej quale fi difcorre poi

,

&: fé ne fa giudicio. Laqual cofa è ftata pofta da alcuni fotto la fa-

uoladiPrometheo, come che quel fuoco diuino , col quale egli die*

de vita al primo hnomo , tiri di continuo a sé per certe vie occulte^

l'anime humane , &: che quefte parimente fentendo donde fono ve-

nute j&: da cui hanno hauuto la loro prima origine, a quello natu-

ralmente Ci riuolghino . £t da quefto ancora , dicoiio , viene , che

quando qualche gran cofa fi prelenta di bene, odi male, fubito,

prima che farne altra confideratione, l'huomo alza gli occhi al Cic-

lo , & rptfib anco le mani inficme giunte , quafi che naturalir.ento

fénta j che di là su viene ogni bene , & ne voglia perciò rendere gra-

A tic
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Moltitudine

di Dei.

"
^Herodoto

Di princi-

pali dodici

.

2 ImaginideiDei
tie , & laude d chi lo manda , & che di là parimente fi ha da appetta-

re aiuto centra ogni male , e perciò lodimandi humilmcnte in quel
modo ; che fono , tutti effetti di religione , la quale fa amare , Se te-

mere Dio, che non fi pi,ò fare però fcr.za hauernt qualche cognitio-

nc. Adunque anchora innanzi al difcorfo della ragione, l'huomo,
à certo modo, conofce, & riuerifce Dio , ilche lo fa differente dal-

le beftie , nelle quali hanno ben voluto dire alcuni , che fia quakhb
cofa ragioneuole , ma,chi babbi dato lordume alcuno di religionCj

non fi é trouato mai. Et però quella è tutta & folamente de gli huo-
mini, & elfi fcorti da quefta hanno leuato gli occhi al Cielo ,& con-

fiderando la miracolofii difpofitionc dell' vniuerfo , hanno detto cf-

ferui chi con infinito amore ,, & potere , & con fomma prcuidenza

ordina tutte le cofe, le gouerna , & ne ha continua cur. . Et fu quc-
fìo chiamato Dio, perche ^datore di tuttii beni, eterno , infinito,

& inuifibile . Ma non fi attenne però ogn'vno fc mpre à quefia veri-

tà , perche cominciando gli huomini à confentireaila dapoche2za_.

fua &: dilettarfenc troppo , non guardarono più oltre , che vedcife-

ro con gli occhi del corpo ; & quindi prefero occaficne di crederci^ ,

che le Stelle , il Sole , la Luna . & il Cielo fteffo fofìcro Dei , corno
fcnue Platone , chequefti furono i primi adorati così da'Greci , co-

me già iiinanzi a loro da molte nationi barl|àre;& vuole che dal

continuo irouimentOj che vedeuano loro fare, tirando il nome da
certa voce Greca , gli chu maffcro Dei. "* Venne quefto inganno crc-

icendo dapoi in modo j.che molti huomini ancora furono giudicati

Dei , & come Dei furono adorate parimente alcune beitie , & à tut-

ti erano drizzati diucrfì fimulacri , come fu anco latto non lolo al-

le virtù j ma à gli vitij anchora , dando a ciafchcduno di loro nome
di Dio , Se di Nume ; à quelle perche foifero prefenti fcmipre,& gio-

nafìcro ; àquefii perche non roceffero,& fiefiero lontani. Onde
fu quafi infinita L\ moltitudine de i Dei appred'o de gli antichi;per~

che non folamementc le nationi , ma ciafcheduna Città , ogni luo-

CQ , Ogni cafa , & ogni perfona Ce ne faceua à modo fuo , de non vi fa

qu3.fl alcuna delle attieni humane , dalla quale non folle nominato

qualche Dio. Né fu quefla moltitudine di Dei apprclìc de gli anti-

4u nel volgo folamente, ma fra quelli anchora, li quali erano ili-

mati fapere affai. Perche quefri oltre à certo prin;o , & vnico benes

qual diceuano cffcr caufa di tutte le cofe , luetteuanopoi vn nume-
ro quafi infinito di altra gente, che adorauano pur'anche, &: ne de-

mandano alcuni Dei , altri Demoni, altri Heroi,& a tutti dauano
ofiìcij loro appropriati , & luochi difiinti j lì come era ancodifi:into

il modo del facnhcarc à gli vni & à gli altri. Herodoto ferine, che

quelli di Egitto nominarono dodici Dei folamente da principio s

& paruero imitarli iPitagorici, perthe fi legge, che i Greci tolfcio

qucfìe
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quefle cofe , & le altre fcienze ancora dallo Egitto , one erano leJ

tanto celebrate colonne di Mercurio, tutte piene di profonda dot-

trina , e maflTmamente àd\t cofe del Cielo , fegnate con diuerfè fi-

gure di animali , di piante , e di altre cofe , !e quali furono già d gli

Egitij in vece ài lettere ; & erano dichiarate da i Sacerdoti , che qui-

ui ne erano dottifllmi , d chi ne fofle flato eiudicato de^no come fu

Pitagora , Platone, Democrito , Pìudono , & altri , liquali per que-

fio andarono in Egitto. Diceuano dunque i Pitagorici che,coir.ej- Pitagorici,

fono nella prima sfera dodici figure ài animali , che fono i dodici fé- •

gni del Zodiaco , co fi vi fono altre tante anime , hauendo ciafchedu-

RO la fua , che danno loro vita & mouimento / & fonoquefte i dodi-

ci Dei ; Gioue , Giunone , Nettuno , Vefla , Febo , Venere , Marte,

Pailade,Mercurio, Diana, Volcano, & Cerere; dalli quali voleua-

iiOjChe venifTe il goiìerno delle cofe di qud giù. Queft i medcfimi Dei ^'^i confend.

furono pofli etiandio da' Romani partiti in fei mafchi, & ^d femine
detti Confenti , perche erano configlieri dd. Senato cclefle , & nulla

fi delibera fenza loro,;come C\ vede appreffo di Homcro,& de gli al-

tri Poeti, chequando vi era cola di qualche pefo^Gioue faceua chia-

mare il configlio per deliberarnc,benchecideliberaua anco fouente,

& faceua da sé folo , come i Poeti medefimamentene hanno fcritto ;

& Seneca , oue difputa della natura del fulmine dice , che ve n'è al-

cuno , qual Gioue gittaua fopra de' mortali di fua tefla , & fenza il

configlio de gli altri Dei. Non habitarono poi in rn loco (olo tutti i

T)zi degli antichi,ne fletterò tutti i\\ Cielo, ma, la terra, & le acque
de' fiumijC del mare, e dell'inferno ne hebbero la fua parte i ne tutti

furono immortali 3 perche i Semidei moriuano , di che fanno ità^' . .

(dicePaufania ) molte fepolture de' Sileni, le quali fi veggono d
^^"^^"^^*

Pergamo in Afia ,& le Ninfe parimente moriuano.Si che ve ne fu ài
ogni forte de gli Dei appreffo de gli antichi,come fi può vedere ap-
preffo di S. Agoflino nel libro della Città di Dio, da quello che ei ri- S. Agoiiino.

ferifcediVarrone. Ma con tutto ciò fi trouarono anco di quelli, li

quali hebbero certa buona opinione di Dio , tenendo che egli fofle-» I^Jonon ha

vnf©lo,etcrnOj& inuifibile,& perciò non haueflé figura alcuna;la_, "S""^^*

quale chi cerca, (dice Plinio) troppo confente alla dapochezza fiia.

Onde Antiflene capo della fetta Cinica diceua,come riferifceTheo-

doritoVefcouoCirenfe, che Dio non fi può vedere con gli occhi,
perche non e firyilie d cofa alcuna vifibile ; & che per ciò non bifo-

gna penfare di conofcerlo perimaginc , ò flatua, che di lui fi facci.

EtXeno fonte imitatore ài Socrate diffe , che ben fi conofceua Dio „ ^

effergrande , e potente, poi che moucua tutto , e fhua egli fcmpro
^^"°*^"^^;

immobile; ma non fi poteua però faperedicheafpcttofoffejp.equal
faccia egli haucflc. Et d queflo propofito X^nofane bcfendofi xenof^r-
della vanità de gli huoniinijche adorauano le Statue fiite da Fi-

A 2 dia.
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Teifianì

.

ScUi.

dia, da Policleto,& da altri fcultori, diceiia ,* che fei caualli, i buoi ^

e gli elefanti hauelVero hauuto le mani , & le haLielT-ro faputc ado-

perare, hauerebbono anch'elfi fatti i Djì in forma di elefanti, di

bue,di cauallo,come gli hanno fattigli huomÌDÌ di forma hama:u

.

Et li mcdefìmomoftra Cicerone con alcune ragioni oacd'rputan-

do della natura de i Dei fa parlare Cotta contri la opinione- de gli

Epicurei. I Giudei , che tra gli antichi fcguitarono la vera Religio-

ne,adorarono vnfolo Dio,&quellorirgaardauino,non nelle flatue,

ò nelle imagini con gli occhi del corpo ; ma nella diuin ita fiia col lu-

me della mente . quanto però Thumana natura lo comporca. Et co-

me rifèrifce Cornelio Tacito , riputarono empi] tuct. quelli , li quali

fingeuanola imagine di Dio,& la formauanoin diuerfc matv riealla

fimiglianza de' corpi humanii& perciò ne' Tempi] loro non h mea-
no ftatue ne fìmulacro alcuno* Ónde perche Herode Re di Gjero-

folimahaueua già fatto mettere lopra la porta maggiore del Tem-
pio vna grande Aquila d^orOyfi leuarono alcuni giouani, come a fu-

rore di popolo, hauendo intefo che egli ftaua per morire , & la fpez-

zarono & gittarono à terra come recita Giofeffo; perche diccuano

,

che era contra le leggi della religione , & de gli antichi loro , & che^

non bifognaua alpettare altra occafione di vendicare l'honore di

Dio. Ma la fcontaronomale i mifcri,perche Herode htbbe tanto di

vita ancora,che gli fece pigliare,& abbruciare viui. Snida rifcrifce,

che hauendo già Pilato portato in Giudea alcuni ftendardi conia,»

imagine di Tiberio, furono quelle genti tutte turbate , come ch'egli

haueffe rotto gli ordini loro antichi, ch'erano di non haucre imagi-

ne alcuna nella Città . Il medefimo fecero ctiandio de gli altri , di.

non volere fìmulacro alcuno,come Trifmegifto,ilqualc diceua , che

moftraua di non credere^che i Dei follerò in Cielo chi voleua veder-

fène le ftatue dinanzi da gl'occhijòdi non fi fidare, che i voti fuoi, ^t

i fuoi preghi poteflero arriuare fin colà su , & che per quefto furono^

fatti ifiniulacri,& chiamati Dei. Leggefì di Licurgo ch'einon vo-

leua , che ad huomo , né ad alcuno altro animale fi poteflero aflìmi-

gliareiDei,& che perciò non fé ne douelte fare ftatua,nc fìmulacro».

Lattanti© fcriue,che furono giada principio adorati gli elementi da

quelli di Egitto fenza farne alcuna imagine . Et Numa fecondo Re
de' Romani non voleua che fi credelfe poterfi dare effigie alcuna i

Dio,come racconta Plutarco. Onde fletterò i Romani da principio

cento fèttanra anni fenza mai fare fìmulacro alcuno , de i loro Dei

,

come che foffe grane errore tirare le cofe diuine,& immortali, alla.-»

fimilitudine delle mortali & humane.. Gli Perii parimente,^ quel-

li della Libia già ne' primi tempi non hebbcro alcune ftatue, né al-

tari,nc Tempi). De gli Sciti ferine Hero<Ioro,che, benché adoraffe-

10 molti Dei, coaie Vefta, Gioue, Apollo^ M*rte, & altri, alli quali

daua-
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dàuaiiò nome propri) alla lingua loro, non fecero però Tempio , ai-

tarcene ftatiia ad altri , che a Marte , come vederemo poi nella fut-j

imagine,& pure facrificauanoa tutti in vn medefimo modo. Gli I(-

fcdoni , gente medefimamente della Scitia , non adorauano altro fi-
^
^^^«Jonù' .

mulacrojche vn tefchio di morto.hauendo comerecita il mcdcfimo
J^l^'^J'^^

Herodoto , vn cefi fatto coftume fra loro , che cui moriiia il padrc^ * '*•

portauano tutti i parenti , & amicidelle pecore , le quali ammazza-

uanopoi ,&ta§li.?uanotutteinpc22Ì, & ili-ncdefìmofaceuauodel

corpo del morto^che Io metteuano in pezzi,& di quefte carni tutte-*

mefcolate inlìeme delle pecore , & del morto faceuano gran conuì-

to,& felcmangiauanotutte indifferentemente Dipoi fcorticauano

la tefta del morto guardata per quefto,& la purgauano ben dentro ,

& di fuorijfi che rcftaua il tefchio folo tutto mondo,& quefto indo-

rauano, & teneuano per fìmulacro : cui faceuano ogni anno folennc

facrilicio. Et Pomponio Mela & Solino riferifcono , che lo guarda-
p^nìpcmo

uano per tazza da bere ; & cheera il maggiore honore.che fapefìero j^^efa

.

fare al morto. Acciò è fimilequcllo,chert.ferifceSuida di certa gcn- Solino,

te della Giudea,la quale adoraua vn tefchio di Afino d'oro, e gli fa- Suida,

crificauaogni terzo anno vn'huomo foreftiero,tagliandolo tutto in

mimiti pezzi. Quelli di Marfilia nella Gallia Narbonefe adorauano

neiconfecratibofchi fenza Simulacro alcuno; fé non che tal hora fa-

ceuano riuerenza a gli alti tronchi , non altrimente che (è in quelli

hauedèro creduto efìère i diuini Numi; come ferine Lucano . Et ne

i primi tempi dopò il diJuuio gli huomini da bene , & giufli habita-

nano fotto le q-iercie , come fi knge apprcffo dì PI nio , d<. quelle ha-

ueuano in vece di fanti Numi,& di facrati tempi) ; perche le quercia Oiiefc-e a-

dauano loro ghiande , onde viueuano e gli copriuano dalle pioggie, '
^^^'^^*^'

& dalle altre ingiurie dei tempi. Defcriuendo,PaufaniarAcaia_.,

Hictte, che in certa parte di quel paefe furono da trenta pietre qua-

dre fenza altra figura , le quali haueuano ciafcheduna il fuo nome di

diuerfi Dei;& erano guardate con molta veneratione; perche fu an-

tico coftume de i Greci di adorare cofi fatte pietre non meno che gli

fimulacri de i Dei . Racconta Cornelio Tacito , oue (crine della_j»

Germania , che non hebbero i Germani ftatue , né tempi] , perche-»

penfarono . che foife gran male rinchiuderi Dei fra le mura nel bre-'

iic fpatio di vn tempio, & che difdicefle troppo alla grandezza di

quelli , tiiFarli alla piccola forma del corpo hurnano. Ne metteuano
^

nel numero de' loro Dei , ie non quelli , li quali poteuano vedere,&
dalli quali fèntiuano manifcftogiouamento. Quefti erano; il Sole,

VoIcano,&laLuna. De gli altri non ne conobbero alcuno, come
{criue Cefare , ne vdirono pure nominare. Herodoto fcriuc , che gid

da principio i Greci adorauano gli Dei , & ficrihcauano loro fcnza

Jiominarii^ fin che ne hebbero poi gli ikhxìì dallo Egitto. Ma donde

A ? fiano
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(jano qiicfti Dzi , & fc ad vno ad vno, ò pure fìanoveniiti tutt4 ìnfie»-

me , ò fiané (lati tutti Tempre ^ dice , che al Tuo tempo non Ci rapeti*

ancora , fc no che Hcfiodo , & Homero , U quali furono circa qua-

trocento anni innanzi à lui , introdufl'ero fra i Greci la progenie dei

Dei con molti cognomi , & à quelli diedero dmcrfc arti & varie foi'-.

me. Onde Ci potrebbe quafi dire, che da cofioro haueflCero impara-

to i Greci di formare i Dd in diuerfi modi. Ma dichiamo pureinfie-

mecolmedefìmoHerodotOjchelo tolforo da gli Egitti] percUcu»

quefti furono i primi che edificaflcro tempi] drizzaflero altari fiC^.

metteflero flatoe. Come dunque iGrtci lo tolfero da quelli di Egit-

to, cofi hebberoi Romani dai Greci l'vfo delle ftatoe j & fuqianda.

Marcello prefc Siracufa , perche ei portò à Roma ciò che trouò qui-

ui di bello , fi per farne fpettacolo nel fuo trionfo , fi anco per ador-

nare la Città, la quale fina quei tempo non haueuà fapiito ancora,

che diletto porgere la pittura , né la fcoltura. Et perciò fu biafma-

to all' hora Marcello da mol:i,prima perche pareua.che tropo iliper-

bamentehauefle voluto menare fino gli Dei prigioni, facendo veder

ifimulacri di quelH nella pompa del fuo trionfo, poi perche haue-

uà dato occafione al popolo di Roma , auezzo foiamiinte à i traua*

gli delle guerre, di darnaIladapochez2a,& advn'oclodlfuMle,per-

dendo fouente iltempo in rifguardare le belle fbtoe, & le vaghe pit-

ture permarauigliarfi de l'arte , & de lartiricio di chi le fece . Qu^e-

ilo ferine Plutarco, & foggiunge,che Marcello nondimeno fi gloria-

uadieffer flatoil primo , c^c haueiferaoflrato a'Ronuni di ammi-
rare le beile cofj della Grecia,'& innanzi à lui haueua fcritto Liuio il

medefimo dicendo, che quindi cominciarono i Romani di ammira-

re le opere delle arti Greche, & che perciò raccolftro dapoi coil^

moJta licenza le fpogliecofi delle facre cofc,come delle profane.

Tertulliano dicendo , che la religione in Roma.fu ordinata da N«-
ma con pouere cerimonie, & lènza fimulacn 3 perche non vi erano,

anco andari Greci , ne Tofcani à farli , parue volere , che Tarquinio*

Prifco folle il primo , che come Greco , ch'egli era , & bemffimo in-

tendente della vana religione de gli Ecrufci ; moilralVe à Romani di.

farei fimulacride i Dei. Venne dunque l'vfo diqueflida gli Egirtij,

.

& per mezo dei Greci pafsòa' Romani : ma come corainciaiTe ir—)-

Egittoè.troppodlfficiIeda fapere, tanto ne è flato fcritco diuerfa-

mentc. Latrantio dice , che molti hanno creduto , che le prime fta—

toe.foficro fatte per quelli Rè, & huowini valorcfi , li quali con_,.

prudenza ,& giuflamente haueuano gouernato i popoli a loro fò--

getti ; volendo quelli moflrar nelle ftatoe la memoria che teneua-

no de i giulli Rè , & la riuerentc affettione , che feruauano anco, do-

pò la morte verfo quelli. Eufcbio parimenti,' fcriue,.che folcuanoi

dentili conferuare colile flatoe la memoria delle più degne perfo-^
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ne , tnoftrando in quei motioquanto craaouto,& in quanto rifpet-

to haui^to , chi operaua virtHofamente» Leggefi apprcflbdiSuida

,

che vn Seraeh dicefo della razza di latfet figliuolo di Ncè ; fu il pri- Scruchr

mocheincroduifcladorareifinnulacri, 6c ghldolida Ini fatti per

memoria de gli huoniini val©rofi , li quali ei faceua adorare cerne-*

Dei , Se benefattori dehrondo . Vi furono ancho de i Rè che vi-

uendo fi fecero fare delle ftatoe , & adorarle , come Semirami , la_»

quale fé non fiì la prima , fu bene fri primi . Quefta fi fece fcolpire Statoamri*^

in vna pietr grande diciafette ftadij, che fotio più di due miglia Ita-

liane , & ordinò , che cento hiiomini i giiifa di Sacerdoti l'andafle-

ro ad adorare con (blenni cerimonie , offerendole din erfi doni ^ co»

me à Nume diainor Racconta Eufcbicche fu in Egitto vn'huomo
ricchiilLno ilquale ^ per rinìcdiare al dolore, che fentiua perla_*

mortedi vnfuo vnicofìgljuolo,ncfeccfarevnaftatoa,guardandola

con la medefima affettione , che portaua al figliuolo ; onde quelli di

cafa quando fciitiuano di hauerio o{ferOj& perciò temeuano di qual

che graue gaftigo, correuano alla ftatoa , à quella fi inchinauano,la

adorauanoj&chisdeuano perdono, &rofi era loro perdonato»

Da che venne cheofferiuano poi àquefta ftatoa fiori,& altri diuerfi

doni,come d quella, che era foucnte la faluezza di molti. Ma vera- j^. ^^
mente conuengonoinfieme la maggior parte de gli fcrittori , che^
Nino Rè & Primo Monarca de gli Adiri foflè quello , che primiera»

mente fabricafle ftatoe , & porgefTe occafione à gli altri di fabricar-

ne ; pcrcioche tanto .more portò egli al padre Belo, che in memo-
ria di lui fece drizzare vna ftatoa fumile , & a quelli che ad efla fug-

siuano & fi racconandauano volle, che fipcrdonafìèj & rimettete

fé qual fi voglia misfatto da loro ccmmtflb,* Ad eflenìpio di che

forfè lo iftefio fccQ TEgittio fopranarrato , còme anco lo feguinono

molti altri , facendo ftatoe, alle quali poi perche parue fcrft più ho-

ncfto , furono dati nomi di diuerfi Dei , & cofi furono fatti fimu Ja-

cri ài quefti alla fimilitudine , per lo più , de i corpi humani , noii_f

perche fodero gli antichi tutti cofi (ciocchi, che credcfll'ro,chei

Dei haueflèro il capo, le mani, & ipiedi,come gli huomini, ma-,
perche come ferine Varrone , cffendo gli animi humani fimili a gli

animi diuinijrè potendofi vedere q uelli, rè quefti, \ollero chei
^^ ^^f,^ h

°

corpi faccftcro fede ài quefta fimilitudine . Porfirio parimente dif- j^j,,^ ^

e fé : come riferice Eufebio ; che furono i Dei fatti di efiigie humana Poifìrio.

-per mo(ì;rare , che come Dio è tutto mente, & ragione, cofi gli huo-
• mini ancora ne hanno la parte loro . Lattantio mole , che Prome-
• theo fia (tato il primo,che di terra babbi fatto fimulacro di huomo,
& che l'arte del fare le ftatoe cominciaflè da lui, & fi dice ,che am-
mirando Minema vna cofi bellaòpera, defiderofà che hauefie ogni

forte di perfcttione -, fi oficri di concederle quello che per ciò le ìu-

A 4 utffc
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ueffe faputo addLnnandare , & che hauendolo a queftò fine condor^

to in cielo , egli auiiedutofì , che tutte le cofè prendeuano l'anima__>

,;i ,.;
dalle fiamme, & dal fuoco, accoftatanafcofamente vna fjccUlnsi,

che con fcco porcaua ,aà vna delle mote dei Sole , quella acccfa ri-

portò in terra , fc accoftataia al petto della formata fiL'iira la refe

animata , & viua , donde venne poi , che all'huomo inilt .tore della

p'-ometheo opera diuina fa dato quello che è di Dio , dicendo , che Promctheo
«aoraio haueffe fatto il primo huomo. Per la quale cofa egli hcbbe parimen-

te tempi) , & altari come Nume diuino , & v.-o ne fu de gli altari a

luiconfecratiuellaAcadcmiadegli Atheniefi,corfie ferine Paufa-

iiia , Olle andauano gli huomini in certo tempo ad accendere alcum

lumi,coliqualiinmanocorreuanorvno dopporaicro;&; chi porta

na il Tuo accefoiìno dentro la Città , haueua la palma della vittoria;

cedendo Tempre quelli , che erano dinanzi di mano in mano ( fé i lu-

mi loro fi cftingueuano) a quelli che veniuano dietro ; ouero che

portauano vn lume folo;& correndo fc lo dauano V vno all'altro fuc-

cedédo femprc quello, che era più vicino a chi andana innanzi à lui.

Né fu queib cerimonia, ò giuoco che folle , fatto folamente in ho-

nore di Prometheo , benché fi legga , che da lui folle ordinato ; ma
di Volcano ancora , & di Minerua : nèt:orreuano femore à pie ma_-.

J^Iatone. tal hor anco à Cauallo. Onde Adimanto apprefib di Platone volen-

do perfuadercà Socrate di fermarfiin certa Compagnia, gli dice^

che vedrà fu la fera il giuoco de Caualli , li quali correndo fi dauaJiO

raccefa face i'vn l'altro in honore della Dea , che era Minerua . Et

Herodoto raccontando il modo trouato da' Perfidi mandare prcfto

k nouelle delle cofe, che era come quello , che vfiamo hoggi deiic

poftcj quando corre ilgiacchetto ( fecondo il Pranccfe ) che di polla

in poOia fi rimette à chi corre di nuouo ; dice che ficeuano, come
fanno i Greci , quando correndo, e dandolafil'vno l'altro , portano

J'accefa face à Vulcano . Di quello giuoco hanno detto alcuni, che

rapprefenta quello, che fece Prometheo, quando tolfe il fuoco di

Cielo , & lo portò in terra, come di foprà dicemmo , & che perciò

fu così ordinato da lui. Et altri che mo lira il corfo del vincre liuma-

no, nelqnalcquelli, che vanno innanzi, cedono la Ir.cc della vitaa
"*" - quelli, che vengono dietro : come diife Piatone ordinando le fue,lcg-

gi ; che gli huomini fi doucuano maritare per far figliuoli, accio che

Javita, che elfi hanno hauuta da altri, quafi ardente facella_>,

, , . rimettano ad altri parimente . Et Lucretio parlando cella fuccefiìo-

ne de mortah ,dilie, che correnoo n dano 1 vn ali altro il inme del-

la vita. Appreflo de'Foccfi fu anco certo piccolo tempietto dedica-

to a Prometheo con vna ftatoa , laquaie alcuni voleuano che foffe di

EfciUapio : ma perche quiui allo incontro erano certe groffe pietre

éì colore ; come di fabbia , & che rendsuano odore iimilc à quello
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de i corpi Ivimani , fu creduto più rniuerralmerite , che fo/Te di ef-

foPrometheo,&: che quelle pietre foiTero recate della medcfìma-j

materia , onde egli formò quel primo huomo , da cui venne pofcia^.

tutta la generatione humana ; La qua! cofa può bcnillìrno itare, clic

Prometheo babbi fatto il priaio huomo, fc per lui intendiamo come l^roiHJeiu'j'.

jntefe Platone , la fuprema prouidenza ; dalla quale non folamente

gìihucmini, ma tutte le altre cofe del mondo furono da principio

create , & fatte. Et perciò fu quefta adorata da gli antichi com^
Dea, la quale à guifa di ottima madre di famiglia gouernafle rvni-

iierfo,& era la fuaimaginc di donna attempata in habito di grauc

matrona. Vedefi poi quanto piacere pigliad'ero gli antichi delle [.3.-

toe dal gran numero di quelle : perche fcriue Plinio , che in Mode-
lle ne furono più di tre mila j nèpunto manco in Aihene, in Delfo, rlima.

& in altri luochi della Grecia. Et non furono i Romani in quefto

manco ambitio(ì de i Greci , percioche hebbero tante flatoe , che fu

detto effere in Roma vn'altro popolo di pietra: Et faceuano gli an-

tichi le confemc, non delle ftatoe folamente , ma delle pitture anco-

ra, racccgliendone quante ne poteuano haucre , fatte da [pitto-

ri , & fcultori eccellenti , & ne adornano le cafe non folo nella_.

Città , ma fuori ancora in villa. Il che fu giudicato hauere troppo
del lafciuOi&: non conuenir alia feuera vita de' Romani j Onde Mar-
co Agrippa ne fece vna bella oratione , volendo perfuadere , che fi

^^^"^^ '^r

metteAero in publico tutte le fìatoe , &: tauole , che ftauano per or- ^'
'^^''"

namento delle priuate cafe. Et farebbe , dice Plinio , ftato meglio
aifai, che mandarle come in bando alle ville . Varrone fcriue , che
molti andauanoa'poderi di Lucullo folamente per vedere le bclle^

pitture, & fciilturc , che ei vi haueua , Allequali faceuano luoghi a
polla , come ne ferine Vkruulo , dicendo che hanno da efier grandi, y-,^,, •

,

& fpatiofì. Olferuarono poi gli antichi di fare le ilatoe in mtodo,che
poteuano ad ogni lor piacere leuarne via le tefte , àc metteruene
dellcalcrc. OndeparlandoSuetoniodella vanagloria di Caligola-. Suetonio.
dice,che parendo a coftui di efiere andato fopra la grandezza di tat-

ti gli altri Principi , e Rè cominciò ad vfurparfì gli diuini honorì

,

comandò,che à tutti 1 iìmulacri dei DeijChe per religione; Se per ar-

te erano rifguardcuoli , comequehi di Gioue Ohmpio^cc altrijfcilc-

ro Icuate le tefle y&^vifi metteffe la fua . Et Lampridio medcnina- Lampridio.

mentefcriue , che Commodo Imperadore leuò il capo del Co'oflb

,

ch'era di Nerone, &: vi pofe il fa o. Oltre di ciò erano le flatoe in^ StatìDchantr»

publico haunte in rifpetto tale di chiunque ei foriero , che come cofa ^
'" .^^^'^ '*"'

religiofi erano guardate , & non era lecito leu arie, né offenderle in
^'^^^'^^

modo alcuno, come dice Cicerone parlando centra Veirc. fc ne ad-
duce relTcmpio di quellidi Rodo, h qualiben che haueflero hauuto
crudelifSma guerra co Mitridate 3 & perciò i odki^sro come grauif-

• fimo
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feo njmicOj nondimeno non moflcro mai,nè.toccarono|)urc la fiia

ilatoaj eli era appo loro m vno de' piùdegni luochi della Citti.Et le

ftatoe dei Prencipi haiieiiano quefto priuilegioich'era ficuro ogn'v-

nojche ftiggiua à qaelle,nè potcua efTer tratto indi a forza.Ma ciò no
valfe però al Hgliuolo di M.Antonio : perche Augu fio,come, fi vede

apprclìb diS letonio , lo fece trarre dalla ftatoa di Cefarcjalla quale

egli era fuggito perfiia fdliiezza,& comandò,chc folte vccifo .Et fu-

rono fatte vcllite talhora, & talhora nudej& ne fecero anco di tutte

dorate,& AcilioGlabrione fu il primocomefcriuc Liuio>che in Ita- Acili'o da-
lia faccflb itatoa dorata,la quale ei pofc al Padre Glabrione.Aléfl'an- bnone

.

dro Afrodifeo fcriue^che anticamente furono fpeflb fatte leftatoe de Aj^^^';^"'^*' '

"

i Dei,& de i Rè nude,per moflrarC:, che la poflanzalor ad ogn vnoè-
^p'joe pecche

aperta,e manifeila,& che fono , ò debbono efl'erd'animo fincero,& nade.^-

nudo , non macchiato da vitij , ne coperto d'inganni . Et Plinio di-

ce , ch> fu quefta.vfanzade i Greci di fare le ilatocnude , perche Co-

kano 1 Romani- mettere: loro indoffo le corazze almeno conciofii-

che non faceflferoda principio ftatoe fe nona chi per qualche fatto

Illuflre haucfle meritatOjche di lui fufl'e tenuta memoria. Il chefor-

fcnon fu ofleruato poi Tempre > & à molti furono date ftatoe perai- Statoe da ehl^

tro che per lo proprio valore : Onde Catone non ne kct mai con- fprezzau

.

to , & à chigli domandò vn dì percheei non hauefìe ftatoa fra tanti

nobili.pariluoi,rifpofe, come recitaMàrcellino, che più. tofto vo- Marcellinoo.

Iena, che gli huomini da bene dubitaffero percheei non l'haueffe,.

ch'ei non ofaflero dire ; perche l'haueffe . Et Agefilao parimente

appreso de iGreci rifiutò l'hortore delle ftatoe dicendo , come rifc-
•'^g^"^*®^-

rifce Xenofon te, che quelle portauano laude à gli rcultori,& isè
l'operare,virtuofamcnte.- Erano poitate in volta dà gli antichi Ro- ^^ of nte
maniallcpompepubliche^& (blenniinfiemecóqucIlcdeiDei que-

fte ftatoeide i Principi , & de gl'altri huominillluflri alenandole del- Sxzxoe por-

la piazza , ouc ftauano tutte , da quclladi Scipione in fuori , checra ta-c m vuitu ,

.

leuata del Campidoglio, cerne ferme Appiano prrchi viuendo egli

haueua già dato ad intendere al mondo :, che ogni fua operatione Appiano = .

veniua da configli© diuino ;& come che Gioue gli moftraif- tutto

quello , che douea rare , fi ferraua fouentc nel fuo tempio, che era nel

C^impidogìlo tutto folo -,& perciò quiui fiì ritenuta anco lifua fta-

tua 3 &..guardata poiTempre . Da qucfte ftatoe, de imagini erano,

conofciute le piùnobili famiglie, onde Marion, perche era di fami--

glia ignobile, diceappreflodiSaluftio, che.einon ha ftatoe, né ima-- Saluftio..

gini da moftrare de' fuoi maggiori , ma che può ben far vedere irLj.

quella vece gli honorati premi) riportati dt Ile vinte guerre. Ma ritor-

niamo àgli fimulacri de iDci,li quali furono fatti in diuerfi n od],{è-
^'"^'2crl-

condo che diuerfi erano i coftumi dei popoli-, moltrando tal hora in
ji^'aiu -S"

dii quello j à che erano più inclinati,. Onde Suidaicriue . che oueili modi,
'

'

di.
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rsnici . di Fenicia fecero gli fuoi Dei con Tacchi da denari in maiib ", perché

giiidicauano , che chi fofle più ricco di oro , fofle da più de gli altri.

Et i Greci gli fecero armati , perche credettero , che con le armi prin-

cipalmente fi teneflero le genti foggettc . Oltre ài ciò moftrauano
talhora gli antichi nelle ftatoe dei Dei, quello, che da loro defide-

raiiano ottenerc^òche già haueuano ottenuto;perche le faceuano fo-

dente per voto ; & il medefimo faceuano anco quafi Tempre con li

cognomi , che dauano loro : ma le principali , & più proprie erano

quelle, che fignificauano la natura loro, & gli effetti , che da quelli

erano creduti venire. Ne furono però fatte Tempre in modo, che da
Sraioedi oc- tutti foflero inteTc , hauendogià la religione di quei tempi , ancora
^"/'^.

IJS''^^- che Toiìe vana , & falTa, introdotrodi tenere gran parte delle coTe Tue

occolte sì , che i Sacerdoti Tolamentc le Tapenano , & da gli altri era-

no credute Templicemente Tenza cercarne più oltre di quello , che a

tutti erapcrmcflb diTapcre. Onde fi legge aprcflo di Linio,& di

molti altri , che elTcndo ilati trouati alcuni libri di Numa , li quali

poteuano fare gran danno alla religione ,di que' tempi, Te TolTero

andatila luce ( perche Tcopriuano forfè le vanità di quella ) furono

d ordine del Senato biuciati in publico, accioche il volgo non né Ta-

Tarqwimo P*^^ "^^^^^ P^^ ^^ quello, che gli era moflratodal Pontefice , & da gli

Re

.

altri Sacerdoti , che di ciò haueuano la cura . Et Taiquinio Re fece

Valerio Maf- affogare in mare , come riferifce Valerio Maflìmo, certo Marco Tul-
fimo

.

ixQ j cui era flato dato in guardia il libro de i Tecreti della religione

perche ne laTciò torre copia a Petronio Sabino.Dache verrà TorTe, ri*

manghi talhora a dietro la ragione di qualche imagine, eh io haurò

difegnata , percioche Herodoto , PauTania Plutarco, & molti altri,

dalli quali né ho tolto il ritratto , dicono Tpeflb , o che non vi è ò che

la religione vieta loro dirla. Ma ciò farà ben di rado, perche quello

che non ha voluto dire vno tutto intieramente , fi raccoglie talhora

da molti in pezzi , èc sì ho fatto io più , che ho potuto . Seguitando

dunque perche fofiero fatti i Dei in diuerfi modi , Eufebio referen-

do le parole di Porfirio dice , che gli antichi per fare conoTcere la di-

ucrfità dei Dei , ne fecero alcuni mafchi, & alcuni Temine , altri ver-

gini, & altri acconipagnati, & difbrdinatamente ancora perciò vc^

Ariftotelc. il:irono le flatoe loro . Et Ariit, dice che gli antichi pcnTarono la vi-

ta de i Dei eiicre fimile à quella de gli huomini , perche gli haueua-

no anco fatti di effigie humana , & perciò come efili riueuano Tetto

I-atiàiuio. il Rè cofi dillcro.che fra quelli ne era vno. Lattanti© pofcia che per

molti argomenti hi prouato , che i Dei de gli antichi furono huomi-

ni ,la memoria de i quali Tu conTecratadopò morte, Toggiungè,

che per ciò Turono di diuerTe età , chi Tanciullo , chi giouine , è chi

vecchio, & chea ciaTchcduuo Tu data certa, & propria imagine,

perche furono fiotti i fimulucri loro , che rapprefeRtaflero l'età , 6;^

l'habi-
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rhabito che hiiieuano, quando morirono. Et per quefto anco li

può dire , che fiano fiate tìnte tante altre cofcjlequali così fi raccon-

tano de i Dei de gii antichi , come a punto fé fofìero huomini. Et io

ne dirò qualch'vna, fecondo che mi verràapropofito m difègnan-

do leparticolari imagini di molti, nelle qualimetterò mano, pofcia

che haurò detto di che materia foflero fatte. Percioche Eufcbio to-

gliendolo pur'unche da Porfirio dice,chcefl'cndo Dio vna luce puri-

ilimi , che non può efi'er comorefa da' noftri fenfi , fu fatto di mate-
ria kicida , e rifplendente j come il finillìmo marmo , ti. il Criftallo ;

& d oro parimente fu fatto per moftrare Teterno , & diuino fuoco ,

oueegli habita; & che molti facendolo di pietra negra voleuano
dare adintendere la fua inuifibiliti . Ma parlò egli forfè de fuoi té-

pi : conciofia che da' più antichi foffero fatti iDei di legno » come
il leg'^e appreffoTheofrafto , oue ei (crine della naturadelle piante ;
chefoleuano farli di Cedro , di Ciprt-lfo , di Loto,& di Buflb,&
qualch vno anco della radice dcH'vliuo.EtPlinio fcriuc,che perche il

legno del Cedro dura qsiafi eternamente , gli antichi ne fecero le fta-

toe de i Dei ; & che in Roma ne fu vaa di Apollo portata di Selcutia.
Plutarcho ne ferme così . Antichiifima cofi pi fare finjulacri,& gli

fecero gli antichi di legno , perche parue loro che la pietra foife co&
troppo dura da farne li Dei, & penfanano che roro,& l'argento fofle

qaafi fece della terra ftenle & infecóda perche oue fono Icmincre di

queftiraetalljjdi rado vi nafce altro;& chiamauanogli antichi quel
lùtcrra infemcia,& infelice,laqualenon produceua herbe fiorile frut-

ti ; perche eflì , ne i petti de' quali non haueua forza Tanaritia, non
curauano più di quello , onde potcflero nodrirfi , & viuerc .. Platone

parimente pare volere che folo di legno fi faceflero le ftatoe de i Dei,

p - rche cosi ferme . Effendo la terra habitatione confecrata alli Dei,

nonfideefarediqaeftaleloroimagini>nèdi oro, ne di argento,
perche fono cofe , per le quali è hauuta inuidia à chi le poiliede.^

.

Et a quefiio propofito Lattanti© ferine , che le ricche ftatoe de i Dei
moftrauanoi'auaritia de gli huomini,quali fotto coperta di religio-

ne fi pigliauano piacere di hauere oro , auorio , gemme , & altre co-
fé prcciofe, facendo di quelle le facre imagini, le quali haueuano ca-

re più per la materia di che erano , che per quelli , che rapprefenta-

luno. SeguitapoiPUtone in quefto modo, L'auorio è cofa , che
haueua Faiìima prima , & Fhà pofirj giù poi , i<^ perciò non èbuona
da farr:elc ftatoe de i Dei ; né il ferro à ciò è buono , né gli altri me-
talli duri , perche Ci adoprano nelle guerre , & fono inftromenti del-

le vccifioni. Rcftaua dunque fecondo Platone ancora folamente
il legno da farne lo fa ere imagini .. Et PauQnia parimente dice che
ei crede che ne'primi tempi t !tri i fimulacri de i Dei fofiero di Tegno
apprcifo de' Greci , &. maliiinamente quelli, liquuli folfero ftari fat-

tdLk

Maceria de*'

fimulacii.

Simulacri di

legno.

Thsofrarto'

Plutarco^

Platone e

Paufania.
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ti da gli E^itij , perche era di legno vna flacoa di Apollo in Argo de-

dicatagli da DanaOjche fu antichiflìmo. Et pareua , che non fi tro-

«afie alcuno de' più antichi fimulacri fatto di altro , che di Ebano

,

diCipreflbjdi Cedro, di Quercia, di Mederà, o di Loto. Ma di

Vliuo ancorare nefùqualch'vno,& fatto pel con figlio de l'Oraco-

lo, che nTiOftraua apunto , che in quei tempi amauano meglio i Dei
elTerc fatti di legno , che di altra materia , Perciochc fi legge appreC-

Epi'iaiirij. lo di Herodoto , che quelli di Epidauro mandaronoa dimandare al-

l'Oracolo in Delfo il modo di rimediare ad vna grandifiìma fterili-

ti, & fulororifpofto, che faceflero doi fimulacri a Damia & Auxe-
fia (quelli erano i Demoni , ò Geni] come vogliamo dire del paefe )
non di metallo,nè di pietra, ma di legno di vliuo non faluatico. Nel
primo tempio che fu fatto a Giunone in Argo le fu poftojvn fimula-

crodi vn tronco dì Pero : & in Roma , oue ella era dimandata Regi-

na hebbe doi fimulacri di CiprcfTo , li quali erano portati con folen-

ni cerimonie , come ferine Liuio , a certo facrificio , che fu ordinato

la prima volta, che Hannibalc pafsò in Italia. Et leggefi apprefìb di

Plinio s che in Populonia fu vna ftatoa molto anticha di Gioue, fat-

ta di vna vite fola. Et non è marauiglia , fé però fu vero , che fi tro-

uafTero viti così grandi , & groffe , che ne fofTero fatte le colonne al

tempio di Giunone in Metaponto , come il mcdefimo Plinio ferine.

EtdelVitice ancora, che volgarmente fi dimanda Agno cafio, fu

fatta vna ftatoa ad Efculapio , come fcriue Paufania , in certa parte

della Laconia, oue egli dalla materia della ftatoa fu detto Agnite

.

De legno medefimamente furono fatti i Dei da' Romani , mentro
che alla lèmplice pouertà furono amici . Onde Tibullo , parlando

a' Dei domefticichiamati Lari , dice parole, che qaefto fuonauano

in noftra lingua.

Né Vergogna vi prenda, fé ben fete

Fatti dì [ecco trmco : perche tali

FoUe puf anco ne ì fU'icì tempi

De' peneri nosìrì ^Au'i , quando fnr9

La fede , la pietadc , e la giu^itia

Meglio offeruate affai , c'hoggi non fono
.'

£ fur con grata pouertà adorati

Né le pouere cafe i Del di legno .

E^ Propcrtio fi dire in qucfto modoaVertunno della fiia ftatoa.

Vattry fen^a arte fui d'vn fecco tronco

,

Et come pouercUo Dìo di legno

Innan-:^ al tempo del buon Numa fletti

Ne U Città i che mi fi* fempre grata .
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Nelle l/òle fcopcrte gl'anni paffati da Spagnoli , che bora fi addi-

mandano il Mondo Nono perche a gli antichi furono incognite , fi

ctroiiat che quei popoli, adorauano alcuni Idoli fattiqual di cre-

ta , qual dikgno , & qual di pietra. Et Plinio ferine , che benché il VllvÀo.

fare delle ftatoc fofle in Italia cofa molto antica , come fi può cono-

fceredal'Hcrcole, chefùconfecratofìnodaEuandronel foro Boa- £uandro>
rio, qual foleuanoveftireconcrnamenti trionfali fèmpre ne' tempi

de' Trionfi , aon furono però da ti a i Dei , né a' tempi] lorofìmulacri ^

di altro, che di legno prima che fofì'e da' RomianifoggiogatarAfìa.

dalla quale paflaronom Italiak preciofe ftatoe , perche non fi con-

tentò femprc la Grecia del legno folo per farne gli fuoi Dei , ma gli

lece anco doro & di altri diuerfi metalli , & per raofirarfi piùfplé-

dida, de magnifica verfo quelli, djce Paufunia, che ella fece fpeiTo

vei ire i'Auor.o fino d'India , & da gli Ethiopi per farne loro delie

ftatoe ; & che di ferro ancora ne fa fatta qualch'vna , come l'Her-

cole che com.batte l'Hidra appreflb de i Focefi ; ma che quefio fu

cofi difficile , che poche ne erano fatte delle ftatoe di ferro . Onde
in Pergamo città deli'Afia andauano moki a vedere , come cofe ma-
rauigliofejdueteftedi ferro confecrate a Bacco, l'vna ài Liono,
l'altra di Cingiale . Coridone cantando con Tirfi appreflb di Vergi- Scrria,

fio promette a Diana farla tutta di polito marmo, &quiui Seruio

auertifce , che fokuano fpeflò gli antichi fare il capo folamentc, 6c

il petto di marmo alle flatoe. Okrc di ciò fecero quafi fempre alcu-

ni Dei vili , e plebei , come Priaro , & altri à lui fimili , che flauano

per lo più nei campi , & allo Icoperco , di legno folamente ,di terra,

ò di altra fimik materia vile j & gli altri più nobili , cornei Dei del

Cielo, di m:: teria più degna. Né furono tutti i Dei de gli antichi fat- Dei in ffntiì?'

ti in forma hiimana fènipre, ma fouente alla fimilitudina di diuerfi tudme d av.i>-

animali , & di hucmo , & di befìia infiemc giuntlanco taJhora; on- ^^ '-'

de fé , come fcriueSeneca , & lo riferifce Santo Ago/lino, folfero fca- .

ti vini, nella forma, che erano fiitti loro r fimulacri, Greòbonofìa-

ti non come Nunfi adorati , ma fuggiti couie mollri . Et in Egitto^

più che in altro paefè furono queftimoflruofi fimuiacri, coracfi ve-»

óra in molte imagini alle quali darò principio dalla Eternità : per-

che fé bene non erano tutti i Dei de gii antichi eterni , & immortaii,

erano però tenuti tali i più degni , & perciò fu creduto , che la Eter-

nità gli accompagnafle ftmpre : bencheil Boccaccio oue raccontala
Genealogia de i Dei , dica che la diedero gli antichi per compagna a
Demorgogone folamente , quale ei mette, chefofie il primo di tiir-

ti i Dej,& ehehabj'tafiTe nel mezodelia terra tutto pallldo,e circóda-

to di fcurillima nebbia j coperto di certa humiditd ianuginofa, come
fono apunto quelle cofe che ùaiwo in luoco humido. Ma io non Kò
trouatoancoraaiaijnevifìo fcrittore antico ; che parli ói coftui.

Pad

Boccacce?
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•c^"§?<§' If^^^Jrù dtlU Eternità , con l'imagine del dio ;&^i

^^iài JDemoporgone compapno della Eterfiità , co'l ;èi2^

*|^ fcrpente , che Ji morde U coda ^ Jìgnificante

*é^<5. l'anuo i (^ fux reuolutionc^ .

<^^.
't.-*^

,* €^§*
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Però dico , che la Eterniti itaua fcmpre con quelli Dei, che erano

creduti immortali ; la quale chiclla fofie dimoftra affai bene col no-

me folo che viene .i dire cofajche in sé cóticnc tutte le Gtà,& tutti i fé

coiijSÌ che fpatio alcuno di tépo non la può mifurarcibenche fi polla

dire a certo modojche ella fia parimente tempo,ma che non ha mai
fine. Et perciò Tnfmegiflo , i Pitagorici , & Platone diflero che

era il tempo la imagine della Eternità ; perche queflo in fé ftefib il

riuolue j & pare che non fé ne veggia mai il fine . Ma qucfta fi può
dire più tofto Perpetuiti ; perche , ancora che Hon habbia mai
fine, non pofiìede però interamente tutta in vn medefimo punto

quefta Tua vita infinita; che è proprio della Eternità, fecondo Boc-

tio ; ilquale dice , che , fé bene paruc a Platone che W. mondo nen-,

babbi hawuto principio , né fia per hauere mai fine, fi ingannano

però quelli, liquali feguitando qucfia opinione lo chiamano coetcr-

no a Dio ; perche a dare il fuo proprio nome alle coie , hanno da di-

re , tenendo anco la opinione di Platone , che Dio è Eterno & il mo-
do perpetuo. Defcriue dunque Boetio la Eternità,chc fia vn poffef^

fo prefentaneo di tutti ittmpi,& quefta è propria di Dio j perche

a lui non paffa, ne viene il tempo,come a tutte le cofè create ; anco-

ra che qiialch'vna fofle per non hauere mai fine. Ma non la cerchia-

mo per hora tanto a minuto , come forfè non la cercarono gli anti-

chi , quando difiero eterni li fiioi Dei,volendo perciò intendere che

foffero immoit.iH; & per non hauere mai fine,& che la Eternità

fofì'equeiia infinità ài tempo. Onde Claudiano,che largamente

la defiriuc nelle \2\\àì di Scilicone , fa che vn ferpente circonda l'an-

tro, cue eli afta, in modo che fi caccia la coda in bocca, che viene

i mofirare TefFctto àt\ tempo , ilquale in fé fi:effo fi va girando fcm-
pre , hauendone tolto l'efiempio da quelli di Egitto, liquali moftra-

uano Tanno parimente col ferpente , che fi mordeua la coda \ perche

fono i tempi giunti infieme così, cheli fine del pafl'atocquafi prin-

cipio di quel che ha da venire. V^à^^i la Eternità in vna medaglia_»

di Fauftina fatta in quefta guifa. Sta yna donna veflita da matrona
in pie con vna palla nella deftra mano , & hi fopra'l capo vn largo

velo diftcfb, chela cuopre dall'vno h«mero all'altro. Ma vediamo
tutto il difegno , che ne fa Claudiano , da me ritratto in aoftra lin-

gua à quello miOdo-

''j ^a-ne sì da noi lunge, e fecreta,

Ch'alcun mortai vesìigio non V'appare 3

Ou' a i'ÌMmanei mente d gir fi ritta y

Ne vi ponno anco i Dà forfè arriuare ,

Vna (h>i.^Kcc giace d'anni lieta ,

ìddiir^ d'infiniti a>i7n
:,
e a' :tà pare,

,^

B tatuai
'

Etfrwtà,

Tiifiregfno.

Pcrpetuicà.

Bcedo.

Claudiano
<

Imagine del-

l'anno .

Medaglia ài

FauUitu.
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taqual con modojch'Vnqua non Vieti menoy
Manda , e richiama i tempi a l'ampio feno .

Qnefla col fleffìiofo corpo cinge

Vn ferpe pien di Verdeggianti /quame,

^al ciò, che troua auìdamente flringc

Come che dittorar ei tutto brame ,

£ la coda fi caccia in gola , e finge

Voler mangiarla con aulda fame

.

Vaffene in giro , e con l'vfate tempre ^

Onde partì , cheto ritornafempre •

cA la porta con faccia riuerenda

,

£/ d'anni piena /là l'alma Natura ,.

Come cufiode , che fedele attenda

Chi Vieri' ,<& "và con diligente cura s-

D'intorno Volan l'anime jccbe penda

Ciafcuna par con debita figura

Di le membra, eh'a lei fon date in forte l,

E Han con lei fino che piace d Morte .

ì^e l'antro poi,?ie lajpelonca immenfa

Vn Vecchio , e'ha di bianca neue afperfo

Il mento , f'/ crine jià , fcriue e dijpenf»

Le ferme kggi date a l'vniuerfo .

£ mentre eh' à disporre il tutto penfx

Con l'animo al bell'ordine ccnuerjo >

Certi numeri parte tra le fielle

,

Onde n'appaion pai sì Vaghe e belle .'

Con ordine immutabili prefcrìue

tA ciafcuna quando habbia agir , è flarit

Da che quanto tra noi fi more , ò viue >

Uà rifa, e morte, poi torna a guardare

£ riueder come al fino cor/o arriue

Marte
,
qual jbench'atiCT^ a camìnare

Ter vìa certa , rà pufà- certo fine ;

Che così Tcgiion le leggi diuine .

fonte con certo paffo giri intorno

Cioue portando giouamento al mondo.

Cerne U Luna fi nafconda il giorno y
S tofto muti il bel lume fecond» r

Come partendo fia tardo al ritorno

Saturno horrìdo , mefto ,& infecondo 3

^anto Venere bella, e doppo lei

l,irmdo Vada \l meffaggier de i Dei*

Z qMni^
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% quando Febo à l'antro s'auuìàna

Subito ad incontrarlo la putente

Natura viene, e à gli altri rM s'inchina

Il bianco ree chio humile , e riuercnte .

^Whora da sé s'apre U diurna
]

Spelonca, allhcr fi Vegono patente

L'adamantine portele a poco à poc9

Tutti i fecreti appaion di quel loco «

^lui i feccli fono di diuerft

Metalli fatti in variati aj^etn^

E pare ciafchedun di lor tenerft

Nel feggio [ho con fuoi compagni eletti^

QueHo è ài ferro , onde puente ferfi

I mortali fra lor danni, edifpetti;

Bi rame quell-^ , al cui gommo è Hata

II mondo tutto Vn Doro men turbato»

fno ye n'è d'argento , che ri^lende

In hel feggio eleuato d'ogn'ìntorno ;

Ma di rade tra noi mmtai difcende

^A far di sì bel lume il mondo adorno l

Oucllo i che più de gli altri in alto afcende

É d'oro,e d'oro fon quei ycl/egli ha intorno l

Tutti pieni di fede, e di prudenT^a,

Di bontà y di giuHitìa , e di clemenza •

£ fon gli anni beati , ch'à mortali

Jipporteran felicitade immenjtt ,

<^ll'hGr , clfhaurà pietà de' nojlri mali

Tebo , che quesfi à modo fuo dìfpenfa ,

JEt farà , che dal del fpicgando l'ali

La bella ^flrea di nmuo amoi^ accenfa

Di riued'Cr il mondo àfiarfrànoi
Verrà fen-^a più mai partirne poi»

Ladcfcrittionc, & ildifegnodiqucfto antro , ò fpeloncà , chela
vogliamo dircd moftra , come l'e/pone il Boccaccio ; che la Eterni- Efpo/tiioBc

nitd va fopra a tutti i tempi . & perciò ella è di lunge , & incognita «leiraurrodei

non folamente à mortali , ma quafi ancora a Dei cekftijcioèa quel-
^^'£^^"^^2.

le beate anime, che fono sii nei Cieli. Et dal gran feno manda alla
fpelonca i tempi , & que/li richiama piir'anco aJ mcdefimo ,• perche
in lei hanno hauuro già principio , & riuolgendofì in fé ftefli paio-
no vfcìrc da quella ; & ritornare anco alla mcdefìma . Et fallì quc-

"

fio tacitaiuenre , perche non cene auuedendo noi, pafla il tempo

,

comedi naicoflo. Alla porta jOue flà la Natura, vanno volando
B % molto
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4
tAntro dell' Ettrnità , co» l'imtgine del Tempo , i '^3*

de! Fato , di Febo , dell* Nutura, (^ del/i qutt- ^iJ*

m

4

tro fecoU ycbe fgntfìcano da Dio ijenir il tut-

u yO* dn quello ti tutto cjjer com^refo , e^ U
Tcuolutionc delle cofc bntnAne .

Ut
•5^

r^p^'^f^r^^^f^r^^^r^,^,*^,^^,,^!^^,.^^^
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molte anime intorno, perche fccndono ne i corpi moftaIi,d'onde v-

fcendo poi vanno in grembo alla Eternitdjil che tutto sì fd per opr«

della Natura, & perciò ella ftd quiui alla porta. IlVecchio che par-

te pernumero le ftelle forfè è Dio , non perche ei (ìa vecchio , chem
lui non il può dire , che fia termine alcuno di età , ma perche foglio-

no parlare cesi gli huomini, che chiamano di molta età quelli ctian-

dio , che non ponno morire , ilquale dando ordine al mouimento
delle ftelle difìingue i tempi. Ma forfè che più proprio farebbe dire,

che il vecchio folfe il Fato, perche quello s'inchina d Febo, chef!

potrebbe torre per Dio , quando fi prefcnta alla /peloiica . Al-
tro non dice poi il Boccaccio de i fecoli] , che fono quiui , come

chefia cofa Tacile ad ogn'vno, & io parimente non ne dirò

più , per venire alla imagine di Saturno , perche lo tolfèro

gli antichi pe'l tempo ,& del tempo habbiamo gid

cominciato a dire ragionando della Eternità.

La quale non ardifco gid di defiderare a
quefta mia fatica , ma prego bene^

chi lo può fare , che voglia^»

darle vita per qualche

tempo.

3 SATVR.
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SATVRNO
Il primo fa SxltiTHo , che d'ifcefo

Da l'alta del fuggendo il figlio Gloue ,

Ed a for':^ pmato de'fuoi regni ,

Veline a mo^ruf a gli hnomìni , eh' allhora

Come le fere oiidauano difperfì

Ter gli alti monti, il modo di raccorjì

Infteme , e d'vbbidire a certe leggi .

Et il pacfe j Olle à principio ei flette

Latente yfà perciò chiamvto Latio »

Sotto' l gouerno di cosini fi dice

Che fu il felice fecolo de l'oro

Così rcggcua ei giujsamcnte ì fuoi-

"Popoli dando lor ripofo ,epace^

Virgilio. I" quello modo canta Virgilio di Saturno , mettendo la hiftorik

con le fauole , conciofia che quella reciti che Saturno andò in Italia

fcacciatodiGreciadalrìgliuoIo, & qucfle habbino fìnto poi,che_i

egli era prima Signore del Cielo , &c che Gioue ne lo rcacciò.& lo fe-

ce fcendere al batìo ; perche laCrecia è più verfo l'Oriente, & per-

ciò più alta della Italia, che rende vcrfò l'Occidente. Ritiratofì

adunque Saturno in Italia , fu da Giano Rè di quel paefe , oue poi fu

merta Romaiche fé ne viueua con fuoi popoli quella roza vita de

più antichi mortali , tolto a parte del regno , perche gli mofìrò la_>

coltiuationedeicarrpi .& il fare gli denari di metallo, che prima

cranodiaioio. Et fu perciò fatta sùquefti poi dall'vno de lati vna

fiaue , perche Saturno nauigando andò in Italia , e dall'altro vna te-

tta con due fàccie, che tale era la imagine di Giano, come vederemo

poi. Editìcirono quefti due Rè communemente terre, & cartelli

ricini, che dal loro nome i chiamarono ; come Saturnia da Saturno

,

& Gianicolo da Giano . Onde tanto fu ftimato Saturno da quelle

genti, che infienie col Rè loro cominciarono a riucrirlo cerne Dio,
perche erano all'hora ftimati Dei quelli , liquali fapeuano trouare,

& là inf'gnauano , qualche arte rhe foffe vtile alla vita humana ; &
quefta di coltiuare il terreno , & farlo con arte più fecondo j che noa
e di fua naturale vtiliifima; & perciò Saturno ne meritò gli facriho-

Stcrcntio . s^ori j S4Ìu chiamato Stercutio dallo ftercorare i campi , cioè darò
loro
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loro il letame, onde diuengono poi più fertili. Per quefto hanno ^o-
iato alcuni, che la Tua ftatoa hauefle la falce in mano, per dare acl

intendere , che la colciuationede i campi fu infognata da lui già da
principio in Italia, conciofia che con la falce fi miete il grano pro-

dotto da ben col tiuati campi". Ne' facrificij Saturnali poi anco (ì

a Joperauano candele accefe : la qual cofa dichiarando Macrobio
Microbio, dice , che era , perche Cotto il reggimento di Saturuo gli huomini da

Saturna pel vnaincolta vita , & piena di tenebre , paflarono alla lucida& bella
^"Bipo

fcicntia delle buone arti . Oltre di ciò intcfero gli ànticiii il tempo
fotto il nome di Saturno,del quale differo i Latini molte ragioni tut-

te confacentifi al tempo , ma non gii al propofito noftro . Et i Gre-

ci parimente lo chiamarono Crono , che viene a dire tempo,S: quel-

Ima<^in'' J"
^° ' ^^^ fignifica il nome , fu moftrato nella imagine di quefto Dio ;

Saturno. perche le fecero qua fi fcmpre di huomo vecchio , mal veftito , fenza

nulla in capo , con vna falce nell'vna mano, & nell'altra hauena cer-

ta cofa auiluppata in vn panno , quale pareua cacciarfi in gola , co-

me che la volefìe dinotare, e quattro piccioli fan ciullini gli erano

Efpofitìone quiuiappreffo. Queftecofe fono interpretate in quefto modo: H
éì Satura j. tempo è vecchio e mal veftito perche ò femipre eftato, ouero cornine

ci ò ad eflere infieme con il mondo , cioè quando fatta la feparationc

del Chaos gli elementi furono diftinti , & fu dato principio alla ge-

neratione delle cofe , cominciando allhora il Cielo ad aggirarfìci in-

torno , dal mouimento del quale cominciarono parimente gli huo-

intni di mifurare il tepore quindifu, che le fauole apprefib de i Gre-

ci differo Saturno eflere ftato figliuolo di Vrano , che fignifica Cielo

.

Fu detto anco Satuno, Vitifatore, qua fi cu Itor del le vitti , perche di-

cono , che effendo pafTato nell'Italia , come s'è detto , 6c accettato

da* Latini , ne hebbe della figlia di vno d" efli Enotria nominata , al-

cuni figliuoli , tri quali vien connumerato Gian ; a chi egli infegnò

il modo di piantare, & colriuarla vite, & di fare il vino^ ilche ha-

uendo effi operato , & guadagnatone perciò il nome di inuenton

,

aucnne che vn giorno alcuni li quali forfè haueuano beuuto più di

quello, che loro fi conueniua , ii addormentarono , & fecero vn lonr

ghiflìmofonno , dal quale poi fuegliati & accortifi , che quefto cra_j

accaduto per il beuuto vino, credendo che fofìe qualche cofa vene-

nata , lapidarono , & occifero Giano, come inuentor di quello; per il

che quattro figliuole di lui rimafte , per doglia con vna fune ligatafi

al collo fi leuarono la vita : ma da Saturno furono pofte nel Cielo in

loco di Stelle , & à noi fi dimoftrano poco auanti il tempo della ven-

demmia . Effcndo pofcia vn tempo i Romani aggrauati di peftilen-

tia ,& hauendo perciò confultato l'oracolo d'Apolline , hebbero in

rifpofta , che bifognaua placar prima l'ira di Saturno riceuuta per la

mon« diGiano fwo figliuolo , da che mofli iRomani gli edificarono
.

' - . yn
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vii tempio Tu*! Monte Tarpeio, & vipoferò Giano con quattro fac-

cie ; ò dal numero delle tìgliuole.ò dalle quattro ftagioni dell'anno

.

Solcuano gii antichi porre sàia cima del tempio di Saturno vn Tri-

tone con la buccina alla bocca , & fepelir iui fotterra la coda di quel-

lo , volendo con ciò moftrare , come dice Macrobio , che da Saturno |t
jj^^^^j

cominciò la hiftoria a far fi palefe , & adeffer conofciuta, perche fen~ quando co*

za dabio , innanzi che fofiero dillinti i tempi , ella non pcteua effere minciò

.

le nonmuta , & incognita ; il che fìgnificaua il nafconder la coda. Fu

Saturno veftito così vilmente, perche in quel principio del mondo
non ccrcauano le pcrfonepompe nelle vefti, ma fi contentauano di

efierc copeitc. O chequeftemoftrauano di edere tutte logore per

confarfi meglio alla vecchiezza di lui, ilqualehaueua il capo nudo,

perche in que* primi tempi , quando egli fu creduto goucmare tutto,

& chccorreualaetàdell'oro j la veritifu aperta, &manifefta a tut-

ti j non nafcofta , come fu dapoifotto tante menzogne , & tanti in-

ganni. Et per quello ancora gli antichi facrifìcauano a Saturno a ca-

po fcoperto y oc Ce lo copriuano in facrifìcando a gli altri Dei . Mo-
ftra la falce in mano di Saturno , che'l tempo miete , e taglia tutte Is

cofe . Et quello , che ei fi mette alla bocca per diuorarlo , che le co-

fe tutte nate in tempo fono anco dal tempo diuorate/opra di che fin-

fero gli antichi vna così fatta fauola.Temendo Saturno di eflcre fcac-

ciato di regno da vnfuo figliuolo, come i Fati gli haueuano predet- ^^uola dì

to , comandò ad Ope , la quale fu anco detta Rhea , fua moglie , che ^^^^^^'^'O-

ogni volta j, che partoriua gli prefentafie fubito quello, che hauefte

fatto, perche non voleua in miodo che fofièjche ii alleuafle alcun_.

figlio mafchio , fé bene douefle egli fteffo diuorarfègli tutti . Partorì

Ope la prima volta Gioue,& Giunone infieme j ma prefèntè Giu-
none fola al marito , fapendo che per effer femina non le farebbe ma-
le, & nafcofe Gioue : di che efleiidofi accorto Saturno cominciò a
gridar per hauerlo ; la onde Ope gli prefentò certa pietra auuolta

in vn panno , dicendo quello edere il figliuolo , cheeglidomandaua

.

Et egli , fcnza guardare altrimente che fode , fé la cacciò in gola , e
diuoroflela : ma la rigittò poi , c©me faceua anco de i figliuoli , po-
fcia che gli haueua diuorati, che gli rigittaua. Onde fi legge apprcf^ Pietra dmo-

fo ài Paufania , che in Delfo nel tempio di Apollo era vna pietra non ^'^'^ ^ ^^~

molto grande guardata con grandiflìmo ricetto, perche diceuano
^^^"^^'

,

quelle genti , che era la pietra qual fu diuorata da Saturno in vece di
GiOue , & ogni di , ma più le fefle , vi fpargeuano su dell'oglio , poi
le auuolgeuano attorno lana non lauata . Et i Romani la credettero
efiere quella , che nel Campidoglio non volle cedere a Gioue , & fu
adorata pel Dio Termino. Fu feruato parimente Nettuno dalla ma-
dre con fimile inganno, che finfe di hauere partorito vn piccioloca-
uaIlino,&: lo diedeàdiuorareaJ marito, come diceuano quelli di

Alca-
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Arcadia , & Paufania lo riferifce . Plutone medefìmamcnte fi faluò riufania

.

pcrefl'er nato ad vn parto infieme con la foreJla Glauca , laquale fu

fola prefcntata al padre , che da quefti in fuori diuorò tutti gii altri

%liuoli , rfgittandolipur' anco dapoi, come ho detto. Ma alcuni

altriji quali anco pare a me, che meglio dechiarino la cagione del di-

uorarei figliuoli, dicono, che effendo Titano fratello di Saturno di

maggior età di lui ,& volendo perciò regnare , Saturno a perfualìon

^ella madre , & delle forelle non gli volfe altrimenti acconfentire

,

anzi che egli fi fece Rè , Da quefto effendo per nafcere difcordia tra

cflì fratelli , d acquetarono finalmente con quefta conditione ; che

douefle Saturno continuar nel Regno,ma che douefle far morire tut-

ti i figliuoli , che gli nafceflero mafcoli, acciò che fofl'e ficuro Titano,

che finalmente il Regno doueife ricader in lui , ò ne* fuoi figliuoli

.

EfTequì per vn tempo Saturno la conditione,& per quefto vien detto,

che egli diuorafl'e i figliuoli ; ma effendoli natiGioue, & Giunone in

vn parto , feguì di loro , & di Nettuno poi , & così anco di Plutone

quanto fi difle di fopra : la qua! cofa intefa da Titano aflaltò sì d'ini-

prouifo il fratello Saturno , che Io fece con la moglie prigione, & co-

sì li tenne fino a tanto , che da Gioue fuperato , flirono quelli fciol-

ti , & liberati . Le quali cofè vogliono mollrare , come cominciai a

dire di fopra , che le cofe tutte prodotte dal tempo fono anco dal té-

po confumate , ilquale le fa poietiandio rinafcere • da gliekmenti ia

fuori, che fono i quattro figliuoli ,Gioue , Giunone, PIutone,e Net-

tuno, cioè fuoco, aria, terra , & acqua, li quali non pafiarono per

la vorace gola, perche quefti durano fempre_^ . Fingeuano quelli

di Saflbnia,volendo dcfcriuer Saturno, vn vecchio che ftaua ritto fo-

pra ad vn pefce , & teneua vn vafo , & vna ruota ; Ma che cofa volefle

figtiificare è ftato ferapre fecreto,& perciò io ne anco qui lo dichiaro-

Martiano defcriuendo Saturno lo fa che porge con ladeftra mano vn Ini^g'ne di

ferpente , quale fi morde la coda , moftrando in quefta guifa, che per
^^"*^"® •

lui s'intende il tempo : & dice , che ei va con paflb lento , e tardo , &;

ha il capo coperto di vn velo , che verdeggia , le chiome , & la barba

fono tutte canute , & benché egli fia così vecchio , pare non dimeno
potere anco ritornare fanciullo» Ilche fi può dire eifere il rinoaamen- ^ r r.-

to , che ta il tempo di anno m anno : & perciò il velo verde (opra la_>

bianca chioma moftra il principio dell'anno , quando nella primaue-
ra tutta la terra verdeggia,la quale neil'inuerno poi iì cuopre di bian-

chii'iìma neue, & cosìtofto fi parìa dall'vna ftagione airaltra,che pa-

iono elfere giunti infieme. La tardità del paflb fi può rifèrire al tar-

de riuolgimento , che faia fpera di Saturno la quale delle fette de i

Pianeti è la maggiore , perche è fopra a tutte le altre ; & però più
delle altre , che è in trenta anni , tarda a compire il fuo giro . Et
perche da quefto pianeta vengono trifti effetti ; per lo più , lo re cera

recchio
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vecchio , mcAo fordido ; & col capo auolto,pxguo , & lento , per ef-

Jèr la natura Tua fredda , fecca , e tutta maninconia , come fi può ve-

dere appreflb di chi ferine di qnefte cofe . Onde il medcfimo Martia- Mariano»

no, quando nelle nozze di Mercurio , e di Filologia fa,che ella afcen-

dcdi Cielo in Cielo, dice che giunta a quello di Saturno trouò lui,

che q nini fé ne ftaua in luoco freddo , tutto agghiacciato , & coperto

di brina , & di neue,& che haueua per adornamento del capo tal'ho-

ra vn fèrpente,talhora vn capo di Leone , & talhora di Cinghiale,chc

moftraua i terribili denti. Le quali tretcfte potrebbono forfè moftra-
re gli effetti del tempo , ilche non affermo , perche non lo trouofcrit-

to da Auttore degno di fede . Ma dirò bene i che a ciò fi confa affai

quella ima gine fignificatrice de i tre tempi^pafiTato, prefente , & aue-

nirc , che haueua parimente tre capi di Leone di Canc,& di Lupo po-
fta da quelli di Egitto con il fimulacro di Sarapide loro Dio princi-

pale , la quale difegnerò poi al luoco fuo. Ora vediamo quello che fi

legge apprefloEiifebio de gli effetti del tempo mortrati con la ima- t^" / 'j-

gine di Saturno. Egli ferine che Aflarte figliuola ài Cielo ,& moglie, saturno

.

& forella di Saturno infiemc con molte altpc , che ei ne haueua , fece

al marito m'ornamento regale, che haueua quattro occhi , due di-

nanti : & due di dietro , deili quah due fi chiudeuano , & dormiuano
a vicenda , sì che due ne erano aperti fempre , & a gli homeri vi pofc
parimentequattroaJi, delle quali due flauano difi:efe,come cheei
volafle , Oc due riflrette, & raccolte , come che fteffe fermo ; volendo
fignificarc , che fé bene egli dorme , vi vede pur'anchc , & che mentre
veggia dorme parimente,& che fermando fi vola , volando, fi ferma

j

eofe tutte proprie del tempo. Et foggiunge poi , clìe la medefima A-
/lartepofe incapo aSaturno due ali, volendo per rvnamoflrare l'ec-

cellenza della mente , & il fenfb per l'altra . Imperoche dicono i na-
. turali , che l'anima humana , quando fcende nel corpo mortale, por-

ta feco dalla sfera di Saturno la forza d'intendere , & il difcor/b, che
€Ìia moflra poi tanto nelle cofe , che comprende con la mente fbla

,

quanto in quelle , che conofce per gli (enfi . Potrei dire , come i Pla-

tonici per Saturno intefero la mente pura, che alla contemplationc-i
ili tutta intenta quafi fempre delle cofèdiuine, onde ne nacque oc-
cafione di dire,che al tempo fuo fo/fe la eti dell'oro,& il viucre quie-
to , & felice : efl'endo tale a punto la vita di qualunque cerca di porre
giù il pefo de gli affetti tcrreni,& di alzarfi,quanto più può,plh con-
fideratione delle cofe àt\ Cielo . Dirci ancora , che Platone fpefl'o lo Pl^tone_>>.

metta per quella fuperna intelligenza, la quale prouede allo efl'ere;r; 1

viuere,& all'ordine di tutte le cofe.Ma ciò niente fa alla imagiic di
quciìo Dio , però lo lafcio , & vengo a dire, che lo fecero gJi africhi,

come ferine MacrobiO; con i piedi legati con filo ài \zx\a^ lo » eneua- ^•;''"'ti^ co" i

no così tutto Taano , fc non che io fciolgeuano poi di DSccn-bre •>, " -
"•
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certi dì , che erano confécrati a lui , volendo in quefto modo moftra-

re , che la creatura nel ventre della madre ftd legata con nodi teneri,

& molIi,li quali fi fciogliono quando al decimo mefe è giunto gii il

tempo del maturo parto . Et quindi dice Macrobio effere nato quel

prouerbio appreflb de i Latini, che i Dei hanno li piedi di lana .. Ma
l'hanno interpretato alcuni in quefio modo ancora , che la Diuina_j

bontà non corre in fretta , né con romore a caligare chi erra , ma_>

va tarda , & lenta , & così tacitamente , che non prima fé ne auede il

peccatore , che Tenta la pena. Dicefì ancora, che ftaua Saturno con i

piedi legati,© perche tutte le cofe prodotte in quefio mondo paio-

noeffere infieme annodate ( così vengono l'vna dietro l'altra ) onero

perche la natura con certa, Se ordinata legge così tiene i tempi lega-

ti infieme , che non ceiTano mai di andare fuccedendo l'vno all'alrro.

Et perche vclociflimamente fé ne corrono via, fìnièro forfè le Fauole,

che Saturno fi cangiaflè in Cauallo aniiiiale velociffimo , quando,ha-

uendo goduto di FilirabelliflìmaNin faldella quale nacque poi Chi- Chlrone Ca-

fone Centauro dottiflimo , fu fopragiunto fenia atiuederfene , dalla rauco.

moglie , dalla quale fi sbrigòm quel modo fatto Cauallo , & corren-

dofcne via . Onde Virgilio quando dsfcriue va bel Cauallo dice , che

Tale fa gid Saiui'no quando rolfe ,

Cangiato in bel desìrier , fuggir la moglie*

Onde Veloce andò per gli alti monti,

£ fcuotendo col capo alto talhora.

Il duro crine , rifonar fàceua

Col feroce anitrir l'alte fpelonche ^

Maqueflecofetoccherebbono più a chi voleffe efporre le fauoic

de' Dei de gli antichi ^ che a chi voglia difegname le Imagini cornea

faccia io; però le lafcio, nèmireflandoaltrodifegnoda fare di Sa-

turno , diròdi Giano fuo compagno ,• perche, cerne difTì già , le hi-

fiorie vogliono , che ambi regnafl'ero rn tempo infieme in Italia, &:

Macrobio ferine , clie Giano fu il primo , che quiui cominciafle a far
Gians^ cma^.

facri Tempii in honorde i Dd , & che ordinale il modo di facrifica- "'^V?
'V"^"

re a quelli . Onde egli ru poi parimente come Dio adorato , di come
a ritrouatore de i facrificij vfauano quella cerimonia , che non facri-

ficauano mai gli antichi Romani à qual fi voglia Dio, clic non chia-

maflèroluiprima-Bfufattoqueflo ancora, perche credettero che
Giano flefic del continuo alle porte del Cielo, dimodo che non potè*
nano i preghi de' mortali paflarc a gli altri Dei , s'egli non daua le-'

§ro la entrata . Et forfè bifognaua , che gli deflc anco mano , & aiu- p;e^hier^^
jaflè a caminare , perche le preghiere , che Homero le fa fjmine , fo- come fatte;.

jjoaoppcj fecondo che il paed^fimok defcciue» J.a onde auuiene che

cenando.
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quando fi vuole pregare fi piegano legenocchia^impefoche con ani-

mo dubbiofc fi vi a pregare , non fapendo di ottenere quello
,
perche

fi prega.Hanno poi la faccia meftaA' g'i occhi ftorti,percioche pare,

che non fi pofla guardare dirittamente, né con allegro vifò quelli,che

gii fi fono ofFefi , quando con preghi fi dimanda loro perdono . Le.

porte del Cielo fono due , l'vna dell'Oriente , per la quale entra il So-

le , quando viene a dare la luce al mondo : l'altra dell'Occidente per

la quale egli efce,quando dà Inoco alla notte . Chi dunque intende

il Sole per Giano , come fa Macrobio , lo dice haucre la guardia delle

porte del Cielo perche l'entrare, & vfcirne a lui è libero. Et per quc-

fto io fecero con due facci , moftrando , che non ha bifogno ilSoìe di

riuolgerfi indietro per vedere l'vna , & l'altra parte del mondo . Et
gli pofcro in mano vna verga , & vna chiaue ; accioche per quella fi

conofcefle , che il Sole gouema ,
&" tempra il mondo , & per quella,

che ei l'apre quando viene il dì ad illuminarlo, & lo chiude quando
partendo lafcia , che la notte l'adombri. Haueua anco dodcci altari

fotto i piedi , che fignificauano dodici colonie , che egli pofe,ò

fecondo alami , che forfè è più vero , i dodici mefi dell'anno . Da-»

quefto venne anco che Giano fu creduto vn medefimo Nume con_,

Portunno , il quale era ftimato vn Dio guardiano , & cuftode delle,/

porte :& perciò così metteuano gli antichi- in mano a coftui vna_»

chiaue, come a Giano. Da cui venne vn'altro Nume dei Cardini,

o gangheri , che vogliamo dirli , delle porte . Imperoche racconta^

Ouidio , che innamorato Giano di vna Ninfa detta Crane , tanto fe-

ce, che raccolfe gli amorofi frutti , S. in ricompenfa gli donò , chc-j

ella foffe fopra a i gangheri delle porte , & ne hauefie lo intiero do*

minio , si che fi apriflero , & ferrafierfi come piaceife a lei . Et le do-

nò ancoma verga di fpino bianco detta la verga Gianale.con ìtu»

quale cacciauanfi le Streghe da quelle cafc ,oue erano i piccioli bam-
bini in culla. Et fu quefta Ninfa chiamata dapoi la Dea Canìa,oue-

roCardinca ; il cui potere oltre a gangheri fi e/lendeua ancora fopra

il cuore , il fegato , & le altre interiora dell'huomo . Et era coftumc

apprefib de* Romani di mangiar a Caiende di Giugno in honore di

qucfìa Dea lardo di PorcOjO perche pcnfafìero, che col fauore di lei

gicuaffe a conferuare l'huomo fano ; ò perche voleuano in quel mo-
do rinouare la memoria della parfinionia di que' buoni antichi

.
che

fi contcntauano di femplici viuandc, come dice Ouidio. A colUi tro-

no bere, che fu fatto vn Tempio fu'l Monte Celio in Roma da quel

Bruto , che fi finfe pazzo , fin che gli venne la occafione di fccciare

l'empio Rè Turquinio , cqmc che per lei gli fofTe fucccfib feiiccnicn-

te il J.i'Ji. . lare quello , ch'agii haueua in cuore ; ma che ne iìj. iìato

f.ìT'O' ero, & quale CI foffe, non ho trouato ancora. Pero ho
:ttc quelle cofedi lei, accioche clii voklis;pigfiaifi aut-

tonca
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torità di farne vr.o , hubbi di che coir.porlo . H. bbcro n v.co il Dio
Foriilo^a cui erano rjccomandjte le porte , the voltjrd'f; fopra de i

gangheri fi aprono , & ferrano , dette da' Latini fcics; ^ Lim^^ntino

Dio del limitare , ò foglia , che vogliamo dire ,dcl].i [;orra . Ondo
Sant Ago fillio beffandofi di loro dice : che vn portinaio folo huomo
£d tutto quello , che elii fanno fare a treDd infieme , «luah fono la--

Dea Cardinea , Forulo , & Limentino. Ora ritorno a Gijno, che è il

Sole , ilquale non fulamentc apre la mattina , & chiude la fera il dì

,

comedilfijinafà il medcfimo di ti.tco Tanno ancora j perche l'apre

quando di Primaucra fi , che la terra ccmincia à produrre herbe, &
fiori ,& tutta allegra dilata l'ampio feno,& ferrarlo poid'Inuerr.o

airhora , che ella priuata di ogni fuo ornamento in fé ifeiia fi rillrin-

ge , &: ftaficne coperta di neuc , & di ghiaccio . Moftrano ancora le

duefaccie di Giano il tempo, che tuttauia viene: perciò Tvna è

giouane, & è quello, che già è pafl'ato,6c l'altra è di maggior età,

& barbuta. Plinio fcriue , che Nnma Rè de' Romani fece vna ftatoa

di Giano con le dita delle mani acconcie in modo, che mxoftrauano

trecento lèffantacinqueaccioche fi conolcefle perciò, che egli era il

Dio dell'anno : perche l'anno ha tanti di, quanti egli ne mortraua_^

con le mani : conciofia che gli antichi piegando le dita , ò flenden-

dole in diuerfi modi mofirafiero tutti i numeri , che voieuano^ come
fi può vedere apprcffo del Beato Bcda, che ne £à vn libretto . Et Sni-

da parimicnti riferi fce. che per mofirare Giano tfTcre ilmcdefimo,

che l'anno , gli pofero alcuni nella dcftra mano trecento , e felTanta-

cinque nella finiftra , de che altri gli diedero la chiaue nella deftra_jL

per farlo cor.cfeere principio del tempo, & portinaio dell'anno

Quelli di Fenicia , cerne ferine Marco Tullio , & lo riferifce Macro-
bio penfarono che Giano fofìe il Mondo ; & perciò quando voleua-

no fare la fua imagine faceuano il fcrpente , che fi morde la coda , Se

fé la diuora ; perche il n;ondo di fc fteffo fi nodrifce , & va riuolgen-

dofi tutta via in fé mcdellm o, ccm.cil nafcimento delle cole cidimo-

flra, & la loro morte , & rincuarfi pur'anco poileraedefime. Del-

lcduefacciediGianoPlutarcodice,chemoflrauano, ch'egfi, ( ò
foffc Genio del pacfe , onero Rè apprefio di quelle antichiliìmc gen-

ti ) cang:ò il viuere rozzo, &; ferino in domefiico,& ciuile , tiraiv

do di vna m altra forma, & l'ordine della vita humana. Altri vo-

gliono che le d'ic f:ccie di Giano mofirino la prudenza i f^ggi Rè ^ 8c

cfe gli accorti Pr-rcipi li quali , oltre che fi fanno difpcrrt del prefeii-

te con ottin-ocòfigiio hanno la faccia dauanti ancora perche veggo-
no , di lontar.o , & fanno conofcerc le colè prima chefiano ; 8>.' l'han-

nc parimente di dietro, perche tcngonoàmente le paffate, siche-»

tutto veggono. Et quefìo fu così n^ofirato da i Principi , perche co-

me dice Plutarco, (flìfono iipprefib dei m>oi re li levine in-agini de
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ì Dei . Et come adoraiiino gli antic h: Rom.iiii Anteiiòrta, e Poft- Antetiora

uorta compagne della Diuiniti, quella perche fapciia raiicnire,que- l'^'^uor^a-

ftail paflato, intendendo perciò chela Diurna fapicrza sa tutto;

cosi nella imagine di Giai o le due faccic moftrano la prudenza

del Rè, cuinondeueeiTere occulta alcuna di quelle cofe, che fanno

dibifognoal buon goucrno de ipopoli. Hanno ancora d^tco alcu-

ni, che fu creduto da gii antichi Giano cflère ftato il Chaos , che fu

quella confusone di tutte le cofe, innanzi, che fofì'e futto il mondo,

^< che perciò ha quella faccia barbuta, horrida, e !cura,&: ha Ta.tra

giouane, bella,& allegra, che nr.oftra la bellezza venuta dalla diftin-

tione delle cofe, & di mirabil'ordine dato aH'vniuerfo, & che perciò

fu adoratOjCome Dio de i principi], à cui follerò conféerati i comin- Faccàe £
ciamcnti delle cofe. Ma ferrando gli occhi del capo, & aprendoquel- Giano neU

li dell' intelletto con fìderiamo vn poco l'imagine di Giano con le due i'aniou.

faccie nell'atìima humana, ben però più breuemente , che fia poifi-

bile, ma in modo anco, che lopofla intendere ognVno. L'anima no-

flra, fecondo la opinione de'Platonici, fubito,chedalle mani di Dio I^'^w^ct.

è vjrcita,per certo Tuo naturale mouiméto, a lui fi riuolgc,quafi figli-

uola amoreuolexhe pure defideri di riueder il Padre.Et quefto defìde

rio cosìèproprio,& naturale a lei, come alla hamma diafcendere^^

fcmpre^tirandola la natura fiu ver{blà,donde viene il nafcimentOjSc

il princip o ilio^ & perche il fuoco in terra è jcccCo per rirtiì de i cor-

pi fiiperiori, la Hamma, quanto può, tende fempre verlbquelh; cosi

l'anima, che fi fentecreatad < Dio, a lui fi riuolge, & lo defidera_' .

Maquefi;odefiderio,ò lume, che lo vogliamo dire .in lei non dura_j

fempre di vn mede fimo modo, perche quanto più fi vnifce con lei

,

tanto diucnta meno rifplendente, t^^ così Ci fa eguale a fé medefimia ,

onde iK)n vede più fc non fi fkfla,& le cofe dì qvà giù, ne più riguar- .

da Dio,nè le cofe din ine. Ma da quelle non fi allontana però in mo~
do,chepiii non le pofia vedere : anzi quel primo defiderio, che ap-

parue in lei & fi nafcofe poi, le li fi prelenta qualche poco di lume di-

uino, fi fcopre fubito.& con quefto ritorna alla confideratione delle

cofe del Ciclo. L'anima dunque ha doi lumi, Tvno naturale fuo prò- Aniiìia ha

prio, & nato con lei, & con qucfi:o vede se fiefia , & conofce le cofe-^ ^"^ ^"^"'•

dei mondo ; Taitro diuino, & infufo dalla bontà di Dio, con la fcor-

ta del quale ella Ci inalza al Ciclo, & quiui contempla le cofe diuine

.

(^eftidci lumi G conofcono nelle due faccie di Gianojil diuino nel-

la giouane; & nella vecchia, & barbuta il naturale . Perche le cofe

prodotte qui dalla natura Ci muta!-'o,& inuecchiano, & la confidera-

tione loro fatta col folo lume naturale hi del fofco , & dell' ofcuro

,

però l'anima le vcde,& mira cor. la faccia barbuta . E con l'altra^.

poijchf è giouane,& polirai- l'anima nofira fcorta drl diuino Inrno
tutto chiaro, & r:f[-Ieudentevàa rimirare l'eterno Dio delle anime

C 2 beate.
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In2Agirà delle quattro fuoìom deiranno , dino-

tanti gli effetti (^ ejfercitij di quelle ;,
con

gli a72ÌmaU à loro fdcrati^che purdimofìra-

no U riattira della fiagione ,
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heatQiSc gli celefti giri, le qinli cofc non & mutano mai,& feniana

Tempre ìd bellezza dcrlla loro giouinezza . Potrebbonfi dire ddìe: al-

tre cole aliai dell'animartirandola a quefta imagmc dalle diiefaccie:

mi perche hanno vn poco troppo dello fcuroje la.(cìo per bora , 5c.
mi riicrbo a ragionarne in altro luoco/e forfè mi verrà fatto mai di

mettere infieme certa fauola dell'anima, che già ho raccolta in più

j?ez2Ì . Fecero anco gli antichi la imagine dì Giano con quattro fac-

cic, perche ne fu già trouata vna così fatta ftatoaiu certoluogo del-

laTofcana . Et moftraiia qiiefta molto bene, che chi la fece , tolfe

Giano per Tanno, iìquak ha quattro faccic , perchequattro Ceno le

Cagioni , che gli fanno mutare vifo,& afpetto ; Primauera Eftate «

Autunno, & Inuerno. Le quali dipinfero parimente gli ivìticiii eoa
vifi,& habiti diuerfi, come le difegna breuemente Ouidio, quando OuicI*©.

4efcriue ii feggio regale di Febo, dicendo che vi era.

Coronata dì fior la Twnauera ,

La nuda EHà cinta di [piche U crìnc ,

Vautunno ùnto i fé d'Vua. j^remuta^

El'Inuei'tio agghiacciato , horr'ido , e trìHo*

Sono ancora le ftagioni dell'anno mofìratc alle volte in qa;fl<j

modo : Metterfi Venere per la Primauera, Cerere per la Eftate , pee
l'Autunno Bacco, e per rinuernotalhoraVoIcano, che ftà alla fu-

cina ardente, & talhora i venti con Eolo Rè loro, perche qucfti fan-

no letempefbjche nell'Inuemolbnopiiì frequenti , che ne gli altri

tempi furono anco poììii fotto i piedi di Giano dodici altari , per li

quali erano iiitefi i dodeci meli deH'annojouero i dodici fcgni del Zo- T^nìpìo di

diaco trafcorfi dal Sole in tr.tto Tanno. Et in Rom.a fu vn tempio di ^^^^
coftui, che haueua quattro porte, & quattro colonne fofteneuanoil

volto di iopra , in ciafchcduna delle quali erano nicchi con figure

rapprefentarrici de i meli, che fi partono nelle quattro flagioni del-

Tanno- Et due porte folamentc hcbbe da principio il fuo tempio

,

quando fu fatto da Numi, dinanzi del quale egli ftaua aflìfo in bel

feggio regale, & era chiamato quiui Patulcio, & Clufio da due voci Patulcio.

Latine,chs figniiìcLino Tvna aprire Taltra ferrare , perche Tvno , & Clufio.

Taltro era credito venire dalla fna mano,come ho già detto,& chia-

mauanfi quefte le porte delia guerra,delie qualiYergilio così fcriilc:
p^j-te ddla

guerra.

ic j-orte de la guerra^ che chiamate Vi rollio.

Cesi fur c/j* gli antichi y fono due,

E per Ydigiane, £ per rifpctto

Del fero Marte g:à,facr€y e tremende

„

Le citali cento dioii e grojfi ferri

C 5 TarnK
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Téngon ferrate cm mirabilfor'^:

E dinan'zi vi Ha, come cuHode ,

Ciano che con duefaccie ambe le guarda .'

^ quesìe , pofcia ch'era dal Senato

Deliberata alcuna guerra f cinto

^ i'vfan'^a del popolo Sabino

Il bel regal porporeo manto , andana

Vvn confole , & aprendole y fentire

De ì cardini facta il grane firidorc^ .

Hauendo dunque il Senato fatto de liberationc di mouerc la gùer

ra,rvnodc iConfòJi apriuaJe porte già dcttC; & finche duraiia^ fta-

uano così Tempre, & finita, che cra,Ie ferrauano fubito. Ilche fu ordi-

nato da Numa: & ofleruato poi fèmpre con certa legge , come feri-

ne Plutarco. Onde fii detto haiier la pace,& la guerra in fuamano:, ^ ...

come Oaidiófàdire a lui medefimo,quando gli domanda la ragio-
^"^'^^ *

ne delle fue feite, perche il fuo tempio aperto moftrauaquefta, &
ferrato quella. Di che miolte fono le ragioni; ma per hora dicia-

mo queftafolamente, che Giano da molti fu creduto effere il Cielo

(come anco vuole Marco Tullio) il quale aggiraodofì intorno è cau- w .j. \\Iq^

fa dei congiungimenti de gli afpetti,& delle altre pofitioni delle

ftellejdondefiamo inclinati à molte delle opera6ioni,che facciamo,

& perciò fidicefouentc, che molte mutationi delle cofe hnmanc
vengono dal Cieloj fra le quali fi può mettere la pace, & la guerra.

Et quefi:o fu forfè il mifterio appreflo de i Rom.ani di aprire,& ferra-

re il tempio di Giano . Del quale fi legge ancora, che furono alcune

fìatoe in certo luoco della Città, oue fi trouauano di ordinario gli

vfurai a fare le fue facende
.
perche egli, che era creduto il Dio de i

principi), era anco fiimato il padrone delle Calende, che fono i primi
(j ì de i mefi , onde ei fu chiamato etiandio Giunone , perche qiiede

erano parimente confecrate a Giunone , & a Calende foJeuano gli

vfurai rifcuotere le loro vfiire . Oltre di ciò erano anco chia-

mati Giani quelli archi, che nelle pompe de i trionfi

erano drizzati per la Città a quattro fa.ccie, alla^

fimilirudine del tempio,ch'io difii dcjllc quat-
tro porte onde Suctonio parlando del-

la fuperbia ^ & vanagloria di Do-
mitiauo ; dice che egli driz-

zò per la Città miok
ti Giani con gli

ornamenti

trion-

fali.

C 4 Apollo
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APOLLO. FEBO
IL SOLE.

•J^^^-f*e- £^' i^ -J^ -HK-

Erche furonodiuttfck opinioni appreffo De" de gif an-

de gliantichi del principio delle coiè^tan «chi , comii

to di che, come da chi foffcro ftate crea* int^'o^o"» »

te, ò fatte; i Poeti i quali fiirono i primi >

come dice Arinotele, che fcriueflero de i

Dei, fìnfero diuerfefauolediqucfti, fa-

cendo credere alla Iciocca gente,che fof-

fero molti, con ciò foflè che chiamando
Pei liprimifacitori delle core,& le prin-

cipali materie di quelle, erprimcffero i

varij pareri delle diiierfè fette. Et in quefto modo fauoleggiando fe-

ceroDd gli Elementi, le Stelle, il Sole , & la Luna . Onde furono

pofcia loro^atitempij,altari,& fìmulacri quafi in ogni luoco, fé

non apprefib di alcuni de gli AflirijjCome ferine Lucianojli quali di-

ceuanojche ben fi douea fare de i fìmulacri à quelli Dei,che non era-

no veduti in altro modo, ma non al Sole, né aiU Luna , perche fi ve-

dono ogni dì: & fé eiit ftelTì ci fi moftrano ogni volta , che leniamo
gli occhi al Cielo (diceua quella gente ) a che farne altre ftatoe ?

Nondimeno Macrobio riferifcc,chein certa altra parte dell'Aflìria ,

oue fu creduto il Sole, &: Giouc, che moflra l'anima dd mondo , eC-

fers vna medefimacofa, era vn fìmulaero dorato fenza barba; i 'quale

ilando con il braccio alto teneua nella deftra mano vna sferza in gai-

fa di auriga, & portaua nella fìniftra il fulmine , & alcune fpiche, le-

quali cofe moftrauano il potere del Sole, & di Gioue cflere infìeme

giunto» Et perche pare,che di tutti i corpi celefli il Sole habbia mst^-
gior forza nelle cofe create, & in .quelle aioftri più ni.iiiifL'fìamer.t£

de gli altri effetti fuoi, & hanno voluto alcuni, che per tutu gli alta
Dei ferapre s'intenda di lui folamente; fecondo, che diuerfàni ente ex

moftra le fue virtù. Et perciò in diuerfl modi ne fecero fiatoe gli

antichi,& fu chiamato con diuerfì nomi non folo dalle diuerfe na-
tioniperJadiufrfiti delle lingue^^a da quelli ancora; cheerano di

Luciana

Macrobior
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rna medefi^a gente,come fi dirà di alciini/ecoTi^ che verrà in prò-

pofito, dilegnando la Tua imagine . I Greci Io nomarono Apollo

talhora;, che vien detto da, a, particola priuatiua,chc fignifica fenza,

& pollo che vuol dire molti, eiTendo ch'egli è fblo : & talhora lo no-

minarono Febojchctanto tra loro vuol dire, quanto luce , & vita,&
così l'hanno dimandato anco i Latini, non gli hauendo dato altro

nome nella lingua loro, che Sole, come lo dimanderò io ancora.*.

Quefto Fecero gli antichi giouine in vifo fenza barba , onde volendo

l'AlciatoneTiioi Emblemi porre la giouinezza, dipinfe Apollo, Se

Bacco,come che a (^uefti due più ; che a gli altri , fia tocco di eflere

giouani Tempre , onde Tibullo diflb ;

Che Baccho folo , e Febo eternamente

Gionani fono , &" hanno il Capo ornato»

^mbì dì bella chioma rlfpkndentc^ •

Da che prefe il Tiranno di Siracufa Dionifio occaffone di coprire

con feftcuolc motto gli Tuoi facrilegì, quando dalla ftatua d'oro di

Efculapio ne leuò la barba, dicendo che pareua cofa troppo difdice»

uolgjche il padre foffe fenza barba, & il figliuolo l'haucflb cosi lun-

ga . Perche fi legge,che Efculapio nacque di Apollo, cui fanno vna

bella chioma bionda, si che pare d'oì-0;&: quella mofìra gli rifplen-

denti raggi del Sole .La cui giouinezza ci dà ad intendere,che la virtù

fua,& quel calGrc,che da vita alle cofc create, è femprc ilmcdefimo,

te noninuccchianìai,sìche diuenga debole. Ilchc pare efllre pro-

prio di tutti gli altri Dei ancora,che non inuecchino mai ; onde Ho-
mcrodifTe, che Hebcjlaquale voce appreffo de i Greci viene à dire

fiore della età, oc fignifica la prima lanugine, che mettono i giouani,

minillraua. il vinojò nettare che fo{re,&: daua bere a tutti gli sltri

Dei, fi comeGammedca Giouefolo. Perciochequefta fu. laDea_.

della giouentù, adorata parimente da gli antichi j & la faceuano i

Romani nel Tempio, che a lei fu dedicato nel Circo Maflimo da Ca-

io Licinio, votato ledici anni prima da Marco Liuio il di, che ruppe

rcilercitodiAfdtubaie, comefcriu&Liuio, informa di bclliffin.a^

giouancjcon velli di diutrfi colorij& con ghirlande di bei fiori in ca-

po, poco difrcrente dalla Dea Pomona . Ma che fofì'e fatta da'Greci

non faprei dire: perche Paufania ferine, che nel tcmpiO dedicatole

nel paefe di Corinto in certo bofchetto di Cipreiiì non hebbe qucfira

Dea ftatoa alcuna , che fi inoflrafle,&: manco che (tclTe occulta ,
per

certa ragioi-e mifteriofa, hquale egli non ha però voluto dire, ne io

l'ho faputa trouart fcritta da altti . Nondimeno l'adcrauano quel-

le geliti .& le f- Cenano j^' ;t^di honori,& il maggiore era,chc chi fug-

giua colà humilmcntc Supplicando la Dea, era liberato pe^r rifpttto

di lei
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ImAgine , (^ Tempo di Hehe dea deMa Ciouentìt^

(gj' (opterà de gli Dei ^figliuoU di Giunone »

fetìT^ Padre , con i (/pph^ Catene appeft^^

alle piante della fua Seluetta^ per mosìrare y
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di lei da ogni caftigo,& pena, che hauefle meritata per qual fi voglia

grane peccato, & quelli, chceffendo cattiui, & co'ferri alli piedi , iì

liberauano, foleuano portarci ceppi quiui, oc gli appicauano a gli

lira in maiio alberi prefib ai Tempio . Haneua poi Apollo in ma iO vna Jira per
<M Apollo. moftrare la roauiilima armonia, che fanno i Cieli, mouendofi con

quella proportione,che più fi confi a ciafchedur.o di loro, la quale-i

viene dal Soie, perche qucfto ftando nel mezo di quelli , come rife-

lifce Macrobio,& fu opinione de'Platonici, a tutti di legge, sì che
vanno tofto , & tardijlècondo che da lui hanno più , ò manco vigo-

re . Et perche ogni Cielo hi la fua Mufa fecondo i medefimi Plato-

nici,chianiata anco alle volte da loro Sirena, perche fcauiiilmamen*
te canta ( che fi riferifce al dolce fuono de gli Orbi Celeftì , Ij quali

fono noue, quante apunto fono le Muiè } fu detto, che Apollo è ca-

po , & guida di quefi:c,& è con loro fempre , fi come dice Paufania

,

Apollo capo che fu. nel tempio a loro communem.ente dedicato, cioè ad Apollo,
delle Mufe • & alle Mufe . Le qualida principio non furono nominate più di tre,

& con nomi tali nella Greca" lingua, che nella noftra fignifìcauano

Meditatione, Memoria, & Canzone . Ma Pierio di Macedonia , di
cui hebbc nome vn monte di quel paefe , ordinò poi, come Paufania

fcriue,Ghe fodero noue le Mufe, ^ diede loro i nomi, che hanno ri-

Miue qaan- ceuutopofcia fempre. Et furono anco da quel monte cognomina-
^^*

te tutte inficme Pieride, sì come da diuerfi altri loro confecrati heb-
bero diuerfi altri cognomi. Furono dette figliuole di Gioue , & delia

Memoria:& propri Numide'Poeti, & della Mufica i perche chi hd
buon'intelletto, Oc granmcmoria facilmente diuenta dotto in quel-

io,a che applica l'animo,& facendone fpeflo di beili, &: vaghi com-
ponimenti è detto haucrefauoreuoli le Mufe, fatte da gli antichi,

Imarri
'

li

§io"^"i<^ificcia,&moltobelle,vefciteàguifa di vaghe Ninfe, con

Mule. diuerfi firomenti in mano, fecondo le diucrfe inuentioni , chedaua-

Virgilio. no a ciafchcduna di loro, come fi legge hauere fatto Virgilio,ilquale

in certi fuoi vcrfi B, che la hifioria fia di Clio, di Melpomene la Tra-

gedia, & la Comedia di Thalia,ad Euterpe dà gli firométi da fiato,a

Corone del- Tcrpficore la cetra, & ad Erato la lira , fa che da Calliope vengono i

le Mufe
. componimenti heroici,la Aerologia da Vrania ^ de da Polinnia la_>

Retorica j &<iice alia fine, che tutta la virtù loro viene da Apollo,

£c che fìando Febo in mczo di loro, abbraccia tutto. Furono cofi

nominate le Mufe, & fono di tanto numero anco ; perciò che noue_i

proprietd a ponto deuono efl'erc in ciafcuno , che cicfidera peruen ire

alia perfetta cognitione di alcuna fcientia; la prima,che edetta Clio

fignifica Gloria, come che per la gloria fi induca principalmente-*

l'huomo a dar opera alle fcientie; la feconda che è Euterpe vuoi dire

Gratia di Dio,il cui fauore bifogna a chi vuole perfettamenteimpa-
lare ; Uterza che è Melpomene, s'interpreta diiettatione; perciocJie.
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fc la fcientia non dilettalle, raal fi affaticarebbe alc.rno per acquiftar-

la; la quatt:i che è Thalia, fignifìca c.tp.icità, cflc^ ido bifogi to a colui

che vuol imparare, cller capace, & intelligente di quello che legge ;

la quinta, che è Polinnia,tanto è quanto molta memoria, cflèndo la

memoria vna delle co fé principalmente neceffarie per l'imparare ; la

feftacheè Erato vuol dire inuentione di cofe fingili,perche colui che

impara, bifogua che babbi difcorfo di ritrouar ancor egli cofe nouc

fiiulula fettima, che è Tcrpfìcore,fignifica giudiciofo,perche Thuo-

mo dotto deue haiier buon giudicio nell'elegger le cofe buone , &C^

rcgittar le cattine ; la ottaua che è Vrania, tanto e quanto cofa cel&-

ùc, perche con l'elegger la miglior parte ( come s'è detto ) fi vien ad

acquiftare il nome di Celefte,& diuino: la nona che è Calliope,tan-

to importa quanto perfi^ttione di fcientia,& è la faperiore,& il capd

di tutte le altre, eflcndo che quando l'huomo è perfetto non ha pili

bifogno dell'altrui aiuto, ma è egli il fuperiore di tutri . Le corona-

nano poi di varrj fiori, & di diuerfe frondi , & alle volte ancora con

ghirlande di paima,ò veramente che cingeuano loro il capo con pen-

ne di diuerfi colori,ò fofle per le Pieride, che k sfidarono à cantare

,

& vinte pofcia da quelle , come dicono le fauole furono mutate in

Piche, che fono Je Gaze, le quali hoggidì ancora fanno imitare la_*

voce humana, onero per le Sirene fuperate da loro mcdefimamente
nel cantare. Et a'tcmpi noflri ancora veggonfi in Roma alcuni limu-

lacri delle Mu fé antichiflìmi, che hanno vna penna piantatasi! la

cima della tefta, & credefijchefufie delle Sirene. Etper moflrarcgli

antichi, che le arti hberali,& le fcicntie tutte fi vanno dietro l'vna:^

airaltra,& fono come annodate infieme,dipcngeuano leMufe ritro-

uatrici di quellejcomedillì, che tencndofi perniano l'vna con l'altra.

Apòllo per- menauano belladan2a in giro, & Apollo, che ò le guidaua , efl'endo

che nel ms- egli quel lume fuperiore, il quale illufira l'humano intelletto, onero
'^'

che ftaua loro nelmezo. Etèdatoilluocodimezo ad Apollo non
folamentequiui, ma nell'vniuerfo ancora,8c perche egli diffonde per

tutto la virtù fua ,* onde fu chiamato core di Cielo : de pcrmofirare,

ch'egli haueua potere quiui, & in terra ancora , & fino in in fcrno

.

Gli antichi gli pofero in mano la Lira, intendendo per quefla la cc-

lefte armonia; lo feudo à lato, che rapprefentaua il noftro hemifpe-

ro fatto in circolO:& rotondo come lo feudo; & gli diedero gli fìrali,

liquali, perche penetrano con gran forza, quando fono fco/Jì dal-

J'arcomortrano, che i fuoi raggi penetrano con la fua virtù fino-nel-

le vifcere della terra oue è la più balla parte del mondo, che perciò è

chiamata inferno. Tutto quefto riferifce Seruiatogliendolo da cer-

to libro di Porfirio, chiamato Sole . Alcuni dicono che fi chiama.»

Apollo Diod'Inferno,& che gli furono porte le faette in mano, per-

che fpcilb nuocono grandemente a' mortali i troppo vchcmen ti ar-

dori
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4S. Irhaginide iDei
dori ckl Sole,«facendo pefte, & altre infermità; ma. perche ci gioua_j

poi anco il temperato fuo caloce, ci teniua le Gratie nella deftra ma-
no, come fi diri dell'iir-agine di quelle,& l'arco.& gii ftrali nella fì-

niftra: qaafi che afcingando le humidità, che forgonodallsterra di

contili 110, egli renda l'aria purgata, & fana. Da che prefero occafio-

ne i Poeti di fìngere, che Apollo hauefle vccifo con fiioi ilrali il gran

ferpcnte Pithone, nato della terra,fubito che furono ceflate le acque
Pithone ve- òel diluuio: perche Pithone altro non vuol dire , che putredine , la_»

elfo da Apol- quale foùente nafce dalla terra perla troppa humiditd,& farebbe di
^'

grandiffimi mali, fé non fofle confumata da i caldi raggi del Sole,che

fono gli acuti ftrali di Apollo. La quale cofa fu moftrata parimente

y n 1 e
'^'^^^^ a principio confecrò il Lupo a queftoDio: perche come il

dato ad Arol Lupo rapifce,& diuora i greggi,così il Sole con fuoi raggi tira a se, èc

Io. confiima le humide efalationi della Terra.Et perciò fu detto ancora.

Sole , e Stelle che ilSole,laLuna,e tutte le altre Stelle,fi pafcono,& nodrifcono dei-

di che fi no- je humidità, che il mare,&: la terra manda loroxome ferine Marco
driicono. Tullio riferendo la opinione di Cleante Filofofo,quàdo difputa della

natura de i Dei.Et quefto medefimo vuole intendere Homero,quan-
do finge , che Gioue con gli altri Dei, cioè il Sole con le altre Stelle

,

Ila andato dall'Oceano à conuito.Dicefi ancora,che il Lupo hi così

buon'occhio, che vi vede di notte, così come il Sole , quando appare

,. . vince le tenebre della notte. Onde in Delfo nel tempio di Apollo ve

pollo
" ^'^^^ ^^^ fatto di mettalloi perche Latona, come dicono le fauole

,

fatta grauida da Giouc, & m-utata pofcia in quefta beftia •, temendo
non forfè Giunone lo fapefle,&: perciò trouatala le facefie qualche

male, così Lupa,come era, parturì Apollo. Ouero perche fi legge,

che vn Lupo fcoper fé il furto fatto delle cofe facre di quel tempio in

qneflo modo, che vccife il ladro trouatolo addormentato , de dapoi

andò tante volte vrlando, & gridando, che moffe alcuni à fcguitar-

lo,& ci gli condufTe, oue haueua vifto riporre le cofe rubate , & per

quefto fu fatto il Lupo di mcttallo, & dedicato quiui ad Apollo nel

fuo tempio, così racconta Paufania: ilqualc rendendo anco la ragio-

Apollo Li- ne del tempio dedicato in Argo ad Apollo cogncminato quiui Li-

ceo, ceo , che viene à dire in noitra lingua Lupino, dice che Danao anda-

to in Argo fu a contefa con Gclanorcdel principato della Città , Se

cffendo la caufadinanzi del popolo, ciafcheduno diffe così bene le

fue ragioni, che reftarono fofpefi i giudic],& fu rime /fa la cofa al dì

feguente,neJ quale di buon mattino fu. vifto vn Lupo aflalire vikj

groflb armento di Buoi , & di Vacche , che pafceaano intorno al-

le mura,&r che auuentatofì al Toro capo dell' armento, Vvccifo-j .

Da che prefero gli A;giui Argomentodtl.Giudicio, chedouena-
no fare, rnfCimigìizndo D .nao al Lupo,* perche , come qucfta bcftia

«on è punto domcilica, così egli venuto di fuori non haueua fìn'al-

l'hoia
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Como di

Apollo.

Ouidio.

Cigno di

Apolk) -

Gallo dì

Apolli»,

Bv«d}

hora. hauuta domeftichczza alcuna con gli Argiui : & al Toro Gda-
r.ore , perche era ftato in quel paefe fcmpre, Et perciò hauendo il

Lupo ammazzato il Toro , fu giudicato Danae fuperiorc , & gli fa

(lato l'Imperio della Cittd , douc egli , credendo, che Apollo hauef-

femandatoil Lupo, gli edificò poi il tempio, ch'io dilTc,& chia-

xnollo Liceo , cioè Lupino , come ho anco detto . Et oltre alla ftatoa

del Diojche era nel Tempio, di fuori vi fi vedeua vna gran bafe, nella

quale erano fcolpiti il Toro, & il Lup(>, che piignauano infieme, 5c

vna verginella , chegettaua pietre centra il Toro , & diccuano , che

era Diana . Oltre al Lupo hebbe Apollo anco il Corno , & Martiano

dice , che (a per lo indouinare , di cui era creduto edere egli il Dio ,

conciofia , che il Coruodi fua natura indouina la pioggia , d<. la ferc-

niti, & a noi la predice con voce hora chiara, & ifpedita , hora ro-

ca , & interrotta , come fetide Virgilio , oue infegna dì conofcere_j>

quando babbi da mutarfi il tempo. Et fu creduto il Coruo indoui-

nare ancora altre cofc afl'ai , & predirle parimente con diuerfe voci ;

onde gli antichi l'odemarono grandemente ne gli auguri] . Però ma-
rauiglia non è , che fofì'e dato ad Apollo, di cui le fauole lo fecero an-

co miniftro , & fcruidore , come racconta Ouidio , ilquale dice pari-

mente , che Apollo fuggito con gli altri Dei in Egitto per aflìcurarfì

dalle mani di quel gran Tifone, che gli perfeguitaua tutti, fi mutò
quiui in Coruo . Con quefto hanno pofto anco il Cigno per mofira-

re , come dicono alcuni , che il Sole fa il dì fimile alla bianchezza d el

Cigno , quando viene a noi , & partendo da noi fa parimente la notte

negra , come è il Coruo . Et hanno voluto alcuni, che non fcflc altro

vccello pili confaccntefi ad Apollo del Cigno, sì per la candidezza.»

fua > che può rapprefentare la luce del Sole , &rsì perche canta ibauc-

mente , anco perche indouina la morte fua, & air hora è , che più foa-

uemente canta j ò perche fi allegra della morte per certo naturale in-

fHnto, onero perche quando è per morire, gran copia di fanguc gli

va almore, dal la quale tutto rifcaldato, pare che rìi dolcezza fi dis-

faccia ; & per ciò canta così dolcemente . Altri hanno detto , che il

Cigno piagne , non canata
,
quando è per morire , perche gli crefcono

tanto adentro certe penne , ch'egli ha nel capo che gli traffiggo-

no il cenicllo , donde & fé ne muore, Paufania ferine che in Grecia-*

riueriuano il Gallo come vccello di Apollo , perche cantando annun-

cia la mattina il ritorno del Sole : & forfè anco indouinando fpeifo

gli antichi dalla fua voce le cofe , ò buone , ò rie che doueuano veni-

re , fecondo che egli cantana in tempo ò fuori di tempo . Come in-

douinarono i Boetij quella nobile vittoria , che hebbero centra i La-

cedemoni) , cantando quafi tutta la notte i Galli .-perche quefìo vc-

cello , quando è vinto tace , & fi nafcondc , Se fi moftra poi tutto lic*

to
f quando è vincitore 3& cantando publicala fua vittoria .

.
EtHo^
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^Sparuisi-c mero fa , chelo Spar.-ci., gli fia pànm . ntc tonfecrato , & Io chiama

fli Apollo- veloce niintio d'Apollo , qii indo feriti e Telemaco ritornato a cafa in

Jtaea vide vn Spalliere in aria fqaanciare vna Colomba : onde" egli

prcfe buono aguriodidouerelib-ia!".- lacjfifua da grinnamoratidi

Cui mudre . Ec in Egitto fotto la irnagin":- dello Spariiicre iiitendcua-

no CpdXo Ofiri , cioè i! Sole , sì perche è di acatifliino vedere quello

vccdlo , si anco , perche nel volare e velo cifllmo . Eh lo adoraiiar.o

DbJoro. gli Hgittij , come fcriueDlodoro, raccontando d;lle bellic , che da
quelli erano come Dei guardate, oltre alle altre cagioni per quc[la_>

ancora, che già ne' primi tempi venendo vn fparuierc(nè Ci fcppc-i

donde , portò in Th:be Città dello Egitto a i Sacerdoti vn libro fcrit-

to a h-tterc roflc , nel quale era come , & con qual riucrenza fi donc-

Cippdlo-jf ^^«i^-^^'^^ciDei. Da che nacque, che gli fcrittori delle facre coHlj

jo cimla:o. ^''-lii-i' portarono poi fcmpre vn cappello rofib in capo con vna ala di

Poj-Hib. Spauiere. Scriuendo Porfirio della aftincnza de gli antichi, dice , che

diftribuendo quelli di Egitto diuerfi animali adiucrfi Dei come loro

propri] , diedero al Sole lo Spauiere , loScarauaggio , il Montone , &
il Crocodilo . Et perciò , come ri CeriCcc Eufcbio , i Theologi dello

Nau^ òA Egitto metteuano l'imagine dd Sole in vna nane , la quale £:icenano
Sale

.

portare da vn Crocodilo volendo per la nane mofirare il moto , che lì

fa nello humido. alla generatione delle cofe, e per lo Crocodilo l'ac-

qua dolce , dalla quale il Sole lena ogni trifta qualità,, ^ la purga__.

lamblico. con fuoi temperati raggi . Et lamblico parlando dei mifterij dello

Egitto dice, che quando pongono pio sii la nane, & al goucrno di

quella.; vogliono intendere la prima caufa , che gouerna-l'vniuerfo. Se

che queda dà di fopra , fenza punto muouerfi lei così ; fa , che le fe-

co.:de caufe, d: leakre di unno in mano muoucno tutto, come il

nocchiero toccando lieucmente il temone muoue la naueafuo pia-

Martìano.. cere. Marciano parimente, quando CI , che Filologia entra nella sfe-

ra del Sole , dice , che ella quiui vide vna naue , che di diucrfi voleri.

goaernata va fecondo , che fono i corfi della natura , ella è piena di

viuaciilìme fiamme ,&: porta pretiofiilime merci, vi ftanno al gcuer-

no f:tte. fratelli , nell'albore è dipinto va Liorie , & di fuori è vn Cro-
codilo pure dipinto, & ha di dentro poi vnfoiite di diuina luce, che

Scarauag. p-''^ occulte vie fi fparge nel mondo. Dei 1o Scaranaggio fi legge ap-
fi;io i'ìiiii- prelfo di Eufebìo , che quelli di Egitto ne faccuano vn gran conto , &
IO afTij. \q i-iueriuano molto , credendolo effere la vera , & viua imagine del

Eliaiio Sole ; pcrch.e gli Scarauaggi tutti , come ferine Eliano , & lo riferifce

anco Suidà.. fono mafchi , .?*: non hanno femine fra loro .. Onde era-*

comai'.dato quiui a gli hucmini dì guerra , che gli portaflcro in ma-
no del continuo fcolpiti ne gli anelli , per moflrare eh j a quelli bifo-

gnauahauere animo del tutto virile, & non punto aff;.minato. Ri-
parano poi gli Scarauaggi la loro prog.'nie in quello modo : Spargo-

no

I
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no iJ Teme nello ftcrco, qua! riuolgonopofcia co' piedi, Si ne fanno
pallottole , che vanno aggirando tuttauia pervintiotto dì , sì che ri-

fcaldate quanto fi loro di bifogno pigliano anima, &(^ ne nafcono

nuoni Scarauaggi, & i')erciò fono fimili al Sole , perche egli parioìen-

te fparge fopra U terra la virtù fcminale,& le fi volge intorno di con-

tinuo, ik ghrandoiì intorno al Cielo, fa , che la Luna fi rinoua ogni

tr.cfe in quanto tempo lo Scarauaggio rinoua la Tua prole. Et pe'chc

oltre a gli animali confccrarono anco gli Antichi arbori , & piante a

gli Dei , fu dato il Lauro ad Apollo , & glie ne faceuano ghirlande, ò
per la fauola , che fi racconta di Dafne da lui amata , & mutata in-,

quefio arbore , ò perche fu creduto il Lauro hauere non so che diui-

no in sé , Se che perciò bruciandolo facci ftrepito moftrando le cofe a

venire, delle quali faceuano giudicio gli antichi, che doueflbro fuc-

cedere fclicenaente , fciì Lauro bruciando faceua gran rumore, & al

contrario , le non facena ftrepito alcuno . Credeua anco qualch'vno
degliantichijchechi fi legalfe le foglie del Lauro al capo, quando
vd a dormire, vededè in fogno la verità di quell» che defideraua fape-

re . Oltre di ciò pare hauere il Lauro in sé qualche virtù occulta di

fuoco : perche il fuo legno fregato con quello ddls. Hedera fa fuoco,

come fi fa percotendo la pietra viua con l'acciacio , & non é chi me-
glio raprefenti il Sole del fuoco. Perche dunque il Lauro fu così pro-

prio di Apollo, ne furono pofcia coronati i Poeti a lui tanto racco-

mandati, & gli Imperadoriparimente loportauano , forfè perche di-

cono , che quefi:o arbore non è tocco mai dalla faeta dei Cielo . On-
de leggefi di Tiberio Imperadore , che ei fi cingeua il capo di Lauro

fempre che vdiua tonare , per afiìcurarfi dal fulmine . Et à Calende

di Gennaio dauano i Romani a nuoui magiftrati alcune foglie di

Lauro; coiiìe che per quelle hauefléro da confèruarfi fari tutto l'an-

no, perche fu creduto il Lauro giouare aflai alla fanità, della quale

hebbepur'ancocura Apollo, anzi la medicina nacque cà lui, come
vedremo nella imagine di Efculapio , conciofia , ch^ Ja temperie del-

l'aria conferuatrice de'corpi humani venghidal Sole. Delqual fi leg-

ge, che innanzi all' vfo dellelettere quelli di Egitto lo notauano in

quefìo modo ; Faceuano vn fcettro regale,& vi metteuano vn'occhio

in cima onde lo chiamarono ancora alle volte occhio di Gioue , co-

me ch'civedelfel'vniuerfo, & lo gouernafle con fomma giuftitia^,

perche lo fcettro moflra ilgouerno. Et Homero dice fpefìb del Sole,

che vede , &: ode ogni cofa . Onde apprefio i Lacedemoni fu vna fta-

toa di Apollo con quattro orecchie, & con altre tante mani, Sedi-

cono alcuni , che lo fecero tale , perche fu viflo già vna volta in quel-

la forma combattere per loro . Ma forfè , che voleuano moftr.ire in

tal maniera la prudenza , th^* viene da q'ieftc Dio, la qaule è tarda

al parlare, mabcneftàcoJi le Oi^vchieapcrcv' G:i;^pre per vdirc . Et
r -Ciò,
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5 6 Imagini de i Dei
perciò , dicchi vn prouerbio appreflb de' Greci ; Odi quello , che US
quattro orecchie , volendo intendere di vn'huomo fauio , & accorto»

Apuleio fi fede , che il Sole veda ogni cofa , quando dice , che iru
Theflìiglia erano incantatrici , &: donne malefiche , le quali per inuo-

larc , & rapire qualche cofa con le loro Gregarie , entrauano ouefof-

fe ftato alcun corpo morto così di nafcofto , che non farebbono pure

Imaiìnc del
^^^^ '''^^cdagli occhi del Sole^ quafi che impoflibile fìa^òfuordi

Solet modo difficile fare cofa , che non veggia il Sole . Faeeuano quelli di-.

di Fenicia , che il fimulacro del Sole fofl'e vna pietra negra rotonda

,

& largì nel fondo , ma che verfo la cima fi vcniua aflbttigliando , la

quale , come fcriue Herodoto , fi vantauano hauere hauuta di Cielo,

bc diccuano perciò , che quella era il vero fimulacro del Sole fatto di-

uinamente , non per arte humana . Né da qucfta doueua efìere dif-

iìmile dì forma j non so di colore ( perche Paulània, che lo fcriue non
ne fa meiitione ) certa pietra fimilc ad vna gran piramide , guardata

AlefTandro da Megarefi fotto il nome di Apollo . Et in vn'altro luoco , fecondo
Kapoliiano. cheriferifce Aleflandro Napolitano , metteuano certa pietra fchiac-

ciata , e tonda in capo ad vnalonga verga , & quella adorauano pee
lat;antio.

j^ effigie , & imagine del Sole . Lattantio Ibpra Statio ferine , che in

Perfia il Sole era il maggiore Dio , che quiui foflc adorato j & fado-
rauano quelle genti in vno antro , onero fpelonca , & haueua la fua

flatoa il capo di Lione ^& era veftita alla Perfiana con certo orna-

mento 5 che portauano in tefta le donne di Perfia , & teneua con am-
be le mani a forza vn bue , ò vacca che foffe per le corna . Moflra ii

capo di Lione , che il Sole ha maggiore forza nel fcgno dì Lione ; che

in alcuno de gli altri del Zodiaco i onero , che tale e fra le delle il So-

le , quarè il Lione tra le fere . Ei Uà nel antro ^ quando gli fi mette-^

dinnanzi la Luna , sì che non è vifìo da noi al tempo della Ecclifie

.

Et perle ragioni , che fi dirano poi nella fua imagine , è tìnta la Luna
in forma di vacca , la quale il Sole fcringe nelle corna , perche fpeffa

Ji kua il lume ,• & la sforza , conftringendola a ciò anco la legge del-

ia natura, a fegaitarlo. Alcuni vogliono che quefto moftrafìe pia

rollo certo mifterio d; quelle genti della Perfia^perchc non poteua al-

cuno cffce amm^eiTo alle cole facre di quel Dio loro , fé pi-ima in certa

fpcJonca non daua manifefta prona della fortezza fua , & della fua.^

patienza . In Patra Città dell'Achaia , come fcriue Paufania , £u A-
pollo di metalo tutto nudo , fé non che haueua i piedi veftiti , perche

Alceo. ne teneua vno fu'l t(.-fchio di vn bue ; il che dicono era :
perche piac-

Buoi caii ai quero i buoi ad Apollo , come canta Alceo in certo hinno , che fa a

Homero
^^*-''^'^^i<^ •> ilquale glieli rubò : & prima di lui lo diiTe Homero anco-
ra , mettendo . che per certo preiiiio Apollo guardafie gli Allibenti di

Laomedonte , e gli fa cosi dire da Nectuno

,

Io
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5 8 Imagini de i Dei
Io circondaua d'altere belle mura

La gran Città, di Troia , e la fea tale ,

Ch'd fer^a humana inejpugnahil /offe ,

Ouando tu , Febo , à guijli dì fjiflore,

Guardaui a la campagna i vaghi armenti .

Et il Bue era la più grata vittima, che fi deffe ad Apollo, ondei

Carillij , & certi altri popoli della Grecia gliene dedicarono vno tiit-

Pauiànfa. todi metallo. Ma Paulania crede» che voleflero moftrare quelle,*

genti in quel modo, che all'hora haucndo gii fcacciato i Barbari,

poteuano liberamente coltiuare la terra , & raccoglierne i frutti ; che
Plutarco, il biiemoilrauaquefto fouente. Oade Plutarco fcriuendo , che The-

Bus per la_j fgQ fece mettere il bue su gli denari del fuo tempo , ne rende alcun<ij
cokiuationc.

j-^gioni , fra le quali è quella , che egli volle in quel modo ricordare-»

a'fuoi popoli , 5i eccitarli a coltiuare la terra . In Egitto adorauano

vn bue in vece di Ofiri
, per cui iutefero il Sole , perfuadendofi , chcj

ci fufle apparfo loro in tale forma dapoi che Tifone fuo fratello Theb-

bc vccifo , inuidiofo de gli honoris che gli faceuano quelle genti,ado-

randolo come Dio per le belle , e gioueuoli arti , che haueua mo/lra-
. . te loro ; & lo eh iamarono Api , che vuole a punto dire bue in lingua

' loK). Maalcuni hanno detto, che fu adorato il bue da gli Egitij,

perche Ofìri cosi odino con Ifide fua moglie , parendogli che quella

beftia lo meritafleperPvtilc grande, che ne tranno i mortali alla_,

coltiuatione della terra. Né fi contentauanodella effigie folamcnte,

ma voleuano che la beftia foffe viua , alla quale non dauano però vi-

ta, fc non per alcuni pochi anni, & pacati quefli la fommcrgeuano
in certo loco , sì che vi moriua . Di che faccua il popolo poi vn cor-

rotto il maggiore del mondo , piangendo , & (Iracciandofi lerefti, &
i capelli ; né fi teneua giufiitia , fina che ne folle trouata vn'altia-.,

Herodoco pc^che tii ttì i buoi , o vitelli ( che vitello lo chiama Hercdoto ) non

Bui fylenue . erano buoni per cfferc il Dio Api , ma bifognaua , che quello foHcj

nato di vacca , la quale non haueiTe più facto , & la fingeuano efìerft

impregnata di certo fplendore , che le folfe venuto fopra ; che ei fol^

fé tutto negro , haucfle vna macchia bianca , & quadra m froiìte , 6c

sù'ldoftb certo fegno di Aquila : haueHé su la lingua, onci palato

vnfegno negro, che era forfè cerne vn fcarauaggio , & alla codai

pelidoppi. Trouata dunque queftalorbeflia gli Egitti] tutti f\ ral-

legraiuno , & ne faceuano grandifiìma fcfla , & la dauano a guarda-

re a li Sacerdoti con molta riuerenza , & con tutti quelli honori , che

faceuano a" diuini Numi i i quali prima la conduccuano nella Otri
del Nilo, oue la nodriuano pcrquaranta giorni, & dopò>|a iiitro-

cluceuanc in vna nane dorata, &:cofi la portiuano a Menfi,donej
come Dio la coliocauano nel tempio di Yolcano. In quefli giorni fo-

lamente
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CalubifcRè.

Cambifc vc-

Gil; Api.

Varrone.

Giofcffo.

lamente ervi lecito alle donne di vederlo , perche ne gli altri tempi era

loro vietato . Da quefto poi pigliauano certi refponfi , concie dall'O-

racolo in quefto modo ; Le porgeuano con mano , ò fieno , ò biada

,

& fé ella la pigliaua volontieri , & mangiaiia > le cofe haueuano da_»

fiiccedere felicemente , & doueua auenirc il contrario fé non voleiia

mangiare . Et in Menfì Città principale delio Egitto direnano , che

Api apparina alle volte , onde perla Tua apparitione celebrauano al-

cuni dì dì fefta con folenniffìma allegrezza. Diche Cambile Rè, non
hauendo mai più villo fìmilefolenn iti. Ai fdegnato vna volta , che

rotto da gli Ammoni] ritornò a Mcnfi , & penfando , che quelle gen-

ti fi rallegraflero del fuo tnale , perche làpeua , che Tamauano poco ^

fece recidere alcuni de i principali , non volendo credere, come cflì

Io affermauano , che la fefta folle fatta per l'apparitione del Dio loro

Api j & diceua, che non poteua cffere, che venifTe Dio alcuno ìji_ì

Egitto fenza Tua làputa. Et perche gli Sacerdoti chiamati per qiic-

i -o confermauano quello, che gli altri haueuano detto, comandò
loro , che gli faceflcro vedere qusfto Dio , te efCi gli addu fiero fiibito

con molta folennitd il riuerito bue . Del quale Cambife fi diede a ri-

dere , & tratta la fcimitarralo fcannò, dicendo a quelli Sacerdoti , 6c

a gli altri , che haueuano accompagnato la bellia ; O huomini da_j.

niente che voi lète , adunque fono così fatti i Dei di carne , & di [an-

gue ? & che fcntano le battiture , & le ferite ? Qucfìo a punto èDio
degno ài voi altri , ma non vi farete però burlati di me a piacere . Et-

quefio detto commandò , che i Sacerdoti fodero molto ben frullati

,

& folle ammazzato ogn'vno, che per la Città fi trouafle andare fe-

fteggiando . Et così fu finita la fella , come racconta Herodoto,
Varrone ferine , & lo riferifce Santo Agoftino , che Api fu vn Rè dzj
gli Argini; il quale andò in Egitto ,& fu cofi caro a quelle genti,

che dopò morte l'adorarono , & lo tennero per fuo Dio principale

,

chiamandolo Serapi, & per innanzi che gli faceflero tempio alcuno^

l'adorarono , nell'arca , onero fepoltura , oue lo pofero fubito , che

fumortOjlaqualcda loro è detta Soro, onde mettendo qucfte due-»

vociinfieme, l'vna dell'arca, l'altra del morto , fu fatto il nome So-

rapijchemutatapoilaprimalctterafu detto Serapi. Et Api fo'a-

mentcfii detto il bue, perche era vino, & adorato fcnz'arca,& fuori

della fepoltura. Et hcbbero gli Egitij in tanta vencratione collai,

che non voleuano , che fi fapefic , ch'ei folle flato huonìo , & era pe-

na la vita a chi l'hauefie detto. Onde in tutti li fuoi tempi] era ii fi-

mulacrodiArpocrate, perauertirclcperfone,che tacefiero, nèofif^

fero dire , che Api , ò Serapi foffe vn qua flato huomo . Oltre al Bue
adorarono anco in Egitto il Bacco come fi legg,e appreflb dì GiofefTo,

oue fcriue contra Appione , & quella beflia , che elfi chiamauano Gi-
no cefalo,della quale Ci dira nella imagìne di Mercurio.^: ilCrocodi'o

:co
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6-2 Irhàgini de i Dei
anco, al quale fu qiiafi fatto vn fimile fcherzo , che fece Cabifè al Bue
Apij da Clcomcnc vno de i principali Capitani di Aleffandro Magno^,

all'hora pafTando per quella parte dello Egitto , ouc il Crocodilo è a-

doratocomc Dio ; & hauendo intefo , che vn Tuo ragazzo era ftato

guado da vna di quelle bcftie , fi fece chiamare tutti gli Sacerdoti , &:

Jamcp.tandofi dei Dio loro , che era venuto ad offenderlo , fenza che

egli haucflc pesìfato mai di fare a lui male alcuno, diffe , che era deli-

berato di vendicarfi contra gli Crocodili,& per queflo comandò

,

che f\ appreltafic di farne vna gran caccia , la quale non Ri però fat-

ta poi , perche Cleomene fi contentò di tirare vna grolla fomma d'ar-

gento , che gli diedero que' Sacerdoti , accioche il Dio loro non fbf-

lè beffeggiato, &diIlrutto, come farebbe fiato, fé la caccia Ci face-

uà. Quello mette Arinotele, fcrinendoneirEnconomia di quelli j li

quali con nuoui modi fapeuano trouare denari . Ma ritorniamo ad

Apollo , il quale per le cofe già de tte , &z per le fauolc , che fi raccon-

tano di lui ( come che egli guardaiìe già gii armenti di Animerò , Se

altre fimili)hcbbc da gli antichi oltre curolti altri cognomi quefto

ancora j che fu detto Pallore , perche pafce , & dà nutrimento a tut-

te le cofe la temperr^ta virtù del Sole. Deche venne forze la pazza

Tuperflitionc de gli Ethiopihabitanti l'Africa di ver/b il Mare Au-

fìrale. Conciofin che apprcfib di coitoro erano certi prati , nelli qua-

li fi trouauanoquafilcmpre carni arroftite di ogni forte di animali,

de viandau:-.ogiii vno a mangiarne a fuo piacere, credendo (benché

,

come fcriufc Hcrodoto , ve le portaflero iraagiftraridel pacfc la not-

te con molta diligenza,& fccretezza grande) che fcflero prodotte

quiui dalla terra così arrcftite,& forfè per virtù del Sole,, perche

quel luoco era dimandatola menfa del Sole , molto celebrata da gli

antichi. Donde nacque il prouerbio , che fono dimandate menfe del

Sole quelle cafe dei ricchi, &: potenti, cuci poucri ponno andare a

mangiare a loro piacere . Oltre di ciò mofiirguano gli Afiiri j il pote-

re che ha il Sole in quellomondo,& gli effetti, che egli vi fa, convn

fimulacro di Apollo, che haueua la barba lunga, & aguzza, con_>

celta cola fu'ì capo fimile ad vna cefla . Et ferine Luciano , che alcu-

ni de gli Ailirij folamente fecero Apollo con la barba , & riprendeua-

no gli altri , che io ficeuano lenza , quafi che l'eflere tanto gicuine

moftri qualche imperfcttione, la quale non deuc efl'erc nelle fiatoc

de i Dei ; & perciò bifogna farle in forma dì huonrio già perfetto, co-

me è chi ha barba. Intorno al petto haueua poi vna corazza ^on
ladeftra mano teneua vn'haftu , cui era in cima vna bretie figure tìM

della Vittoria , & con la fìnifira porgeua vn fiore ; a gli homeri iiaue-

uavn panno con il capo di Medufa circcmdato di Serpentina canto

gli ftauano alcune Aq.iile , che pareuano volare ; £< dauanti a i piedi

vna imagine di femma , che dall'vn lato , de dall' altro haueua due al-



De gli Antichi

,

6^

.-i£^ .#: ^^'Ith ^^. fd^-. fQ\fì>± Ùy. £(/fiS/:-^ -^' .?0^ "^ .'^i^ -'D^^-^<^ .'^/'^ '^!^ ^<i^^ì ^"^"^ '^W^''^-'^-^
^^!*^^i^
#'^i^l^

4^

•C^^

41^

?£€l?

-^^

•^f

'é>

41̂^
^tS^

•^.f
'j^



6'4 Imagine de i Dei
tre imagini parimente di temina , le quali con flefliiofì giri annodani

Maci'obio. vn granSerpente . CosìdercriueMacrobioqueflofìmulacro,& coli
rTpoStione. l'interpreta ancora. La barba , che pende giù per lo petto , fìgnifìca,

che di Ciclo in terra fparge il Solei Tuoi raggi . La ceita d'orata , che

forge in alto mollra il celclfte fuoco , di che fi crede , che fia fatto il

Sole . L'hafira corazza fi fa per Marte , perche dicono , che per Ini R

molì:ra il vehcmente ardore del Sole . Vnol dire la Vittoria , che tat-

to è foggerò alla virtù del Sole. Il fiore fignifi cala bellezza delle co-

•Te, le qualila occulta virtù del Sole femina, & fomenta e'I fuo tem-

perato calore fa nafcere , nodrifce , e conferua . La donna che gli fid

dauanti ai piedi è la terra, la quale il Sole illuftra dal Cielo conf.ioi

raggi. Il che moftrauano imedcfimi Afiìrij ancora , ficondo che rìF-

fcrifcepufanco Macrobio, con la imagine del loro maggior Dio,

A d:-d. che efi] chiamauano Adad, cui facenano efiere (òggctta la Dea Adar-

Adargate. j^ate. Aqucfti due diceuano quelle genti che vbbidiuano tutte 1^_>

ccfe, & per quello intendcuano il Sole, la terra per quella. Onde iì

finàulacro di Adad haueua i raggi , che guardaiiano in giù , perche.^

il Sole fparge i raggi fopra la terra , & quello di Adargate mandaua i

fuoi in su , mofirando , che ciò , che nafce in terra , vi nafcc per virtù

de fupcrniIurni,&accioche meglio s'intcndefle la terra per qucfio-»

Dea, le poferofottoi Lioni, perche finferoqneliidi Frigia , che la_^

inadre de i Dei creduta da loro eflere la terra , fofle menata da' Lioni,

come fi vederi poi nella fua imagine. Le altre due donne, che a quel-

la di mezo fono a lato , mofirano la materia , onde fono fatte le cofé,

& la natura ; che le fi ; Le quali pare , che infiehie feruano alla terra

facendo tanto perornamento fuo . Il ferpente , che le annoda ci dà.

ad intendere la torta via che fa il Sole. Le Aquile perche velocifiìma-

mente volano , & in alto, fignificano l'altezza, & la velocità del Sole.

Fu poi aggiunto alle fpalle lì panno con il capo dì Mederà , che è in-

fe|;na propria di Minenia , perche ( come dice Porfirio ) Minerua non

è altro, che quella virtù del Sole, la quale rifchiara gli humani intel-

letti , e manda la pru'denza nella mente de Tmortali . Et che vok fie-

ro gli antichi per Marteancora intendere alcune proprietd del Sole-;,

oltre a quello , che ho detto , & ne dirò nella fua imagine , fa aflai in-

tiera fede vna fiatoa grande non m^cnodi trenta cubiti, la quale, di-

ce Paufania, che era in cetra parte della Laconia confccrata ad Apol-

lo, & pareua molto anticha -, & fatta in quel tempo , che non fape-

uano ancora gli huomini troppo ben fare le fìiatue ; che fu innanzia

SuUa. Dedalo ; perche egli fu il primo , come riferifcc Saida , che apriffe gli

occhi alle fi:atoe , & le fdcefi"e co'piedi diftanti l'vno da l'altro . Quc-

fta, dalla faccia, dalle mani, e dai piedi in fuori, nel refio pareua_»

vna colonna , & haueua vn'elmo in capo ,& nell'vna mano l'arco, &
viVhafta nell'altra che fono infegne proprie diMane, benché le por-

ti •

Porfirio.
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ti^llnerua parimente ,ma per diuerfa ragione però , come nelle ima- -

gini loro fi può vedere . Quelli di Egitto in diuerfi modi fecero fta-

toe al Sole , & vna tra l'altre era ; che haiieua il capo mezo rafo , sì

che d alladeftra parte foiamente re/lauano i capelli, che voleua dire

(come interpreta Macrobio ) che il Sole alia Natura non i ftà occul-

to mai in modo che del continuo ella fente qualche giouamento da'

fiioira^gi,&i capelli tagliati fignificano, che il Sole in quel tempo
ancora, che noi non lo Tediamo , hi forza , & virtù di ritornare a noi

di nuouo, sì cornei capelli tagliati rinafcono, pecche vi fono reftatc

le radici. Vogliono ancora alcuni, che la medefima ftatoa fìgnifì-

chi quella parte dell'anno, che hi pochiflìma luce, quando, come
che fìa tagliato via tutto il crefcere di quella , i giorni fono più breiii,

li quali ritornano lunghi , quando ella pare rinafcere , & vn'altra vol-

ta ritorna a crefcere. Faceuano oltre di ciò in Egitto gli Simulacri del

Sole con penne , né tutti di vn colore , ma vn fofco j & ofcuro , l'altro

chiaro, e lucido, & quefto chiamauano celefle^ quello infernale:

perche il Sole è detto ftare in Cielo quando vi per gli Cd fegni del Zo- ,^

diaco , che fanno il tempo della Efti ,& fono chiamati fupcriori ; &
lo dicono fcendere in Inferno, quando comincia a caminarc per j^li

altri fci deirinuerno , detti inferiori i & le penne chedauano a queìli

fìmuLicri , erano per moflrare la velociti del Sole ; che Macrobio co- Macrolie.

sì l'efpone . Lcggefi ancora , ch« fotto iJ nome di Scrapi intefero del
Sole in Egitto , bei: che lo metteflero pur'anco alle volte per Gioue . Serapi.

Onde faceuano la fua ftatoa in forma di huomo, che portaua in capo
vn moggio quafi ;, volclìc moftrarc:, che in tutte le cofc bifogna vfarc
laconuencuolemifura. Et Snida riferircc,che alcuni dirtero cho S"»'^'"^*

egli era il Nilo , ilquale con quel moggio che haueua in capo , & con
certo baftone , che fi adopera a mifurarc , voleua dire , che bi/bgnana
che le acque fue fi fpargeficro con certa mifura , per fare fecondo l'E-

gitto. A canto a coflui fiaua , come fcriue Macrobio, vna fìgura_.
con tre capi, che lì vniuano in vn corpo folo, intorno alqiiale ei^a_^

auolto yn ferpente in modo , che Io nafcondeua tutto , & porgeua la
tcfla fotto la fua deflra mano , come che egli fìa padrone di tutto il

tempo mofìrato per gli tre capi , ch'io di/fi . Dclli quali l'vno , quel
di mezzo , che era òi Lione ; fìgnifìcaua il tempo prcfente , perche^
quefto

, pcf^o fra il paffato , & quello che hi da venire , è in fatti , &
hi forza maggiore , che gli altri . L'altro dalla parte deftra dì pia-
ceuolc cane moflraua che il tempo a venire con nouefpcranze ci In-
fìnga fcmpre

. Et il terzo dalla fìniftra di lupo rapace , voleua dire

,

che il tempo paflato rapifce tutte le cofe ^Òckìc diuora in n.oc^o,che
di moire non lafcia memoria alcuna. Hebbe ancora oueflo Dio iii^
Akflandria Citta d&Ilo Egitto nel tempio i hii dedicato vn fimuh-
ero 5 fatto di tutte le forti metalli , & legni, cofì grande, che iìendcn«

ti do
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ciò le manitoccana air.bi gli lar- <^!c ! t n pio , & e raiu vna picciola R-

neilretta fatta con tal arte, che '1 Sole fi mpre al primo fijo apparire

entrando per quella veniua ad ilhif;nne laf^cciadel gran fin. iilacro,

il che vedendo il popolo cominciò a crec'ere , & dire , che il Sole ogni

mattina ven ina a falutare Serapi,& a kìciarir-. Et in Thtbe Cittd

parimente de l'Egitto, nel tempiopuredi cou:u](come {crine Plinio ) Pìluio.'

fuvnaftatoadi certo marmo duro , & folco, come il ferro, chcjfu

credtitaMennone; la qualeognitnattina tocca da* raggi del Sole al

ftìo prin^o apparire faceua certo ftridere , & lieue monnorio , come
volefie4>arlare.A me pare che MartiaiìO meglio di ciafcuij'altro djpin

gè il Sole,airhora che Mercurio,& la Virtù vanno a-confalt.irc kco fé

aoneua Mercurio prender moglie d'onde inoltra , che tutte le vilrie-

tà de' tempi vengoriO da lui , fingendolo che fiede in vn grande, & al-

to tribunale, & che ha dauanti quattro vafi coperti, nelliquali guar-

da fcoprendonevnofolamente alla volta. Q^cfli erano tutti in di- "^^^<^"Febo..

nerfc forme , & di diuerfi metalli fatti . Vno di durifiimo ferro , dal

quale fi vcdeuano vfcireviue fiamme,& era chiamato capo di Vol-
cano . L'altro di lucido argento , & era pienodi ferenità , &: ài aere ^^P^'^' V'iii-

temperato , & lo chiamauano Rifo di Giouc. Il terzo di liuido pioni- rìVo di a

'

bo , & il fuo nome era Morte di Saturno , pieno di pioggiaidi freddo, uè

.

di brina , & di neue. Il quarto che ad efìb Febo ftaiia più vicino , era Morte di

fatto di lucido vetro , Sl teneua in sé tutto il fcm.e , che l'aria fpari^e-» -^tu-na

.

fopra la terra , & era nominato Poppa di Giunone . Da quefti vafi , ^.^PP^^ <*i

mò dali'vno, mò dall'altro, & quando da quefio, Se quando da <juel-
'""^"^ •

io , fecondo che gliene fiiceua di bilbgno , pigliaua Febo quello , ón-
de haueuano poi vita i mortali, & talhora anco morte. Perche q^ian-

do voleua porgere al mondo la dolce aura dello fpirito vitale , mette-

iKi parte dell'aria temperata , del vaiò ài argcntocon parte del fernèt',

chcftauarinchiufonelvafo di vetro. Et quando poi minacciaiiape-

fle,& morte, vi aggiungeua le ardenti fiamme del vafo di ferro, ò
veramente l'horrido freddo nafcoflo nel fofco piombo. Vedeì? cui
manifeiì:air.ente,che,come altre volte ho detto, la diuerfità de i tem-
pi viene dalla mino del Sole ,& che la ^jualiti dell'aria parimente fi

cangiano per kii, àaììe quali nafcono poi diuerfi accidenti , quando
buoni, & quando trifti fra mortali, & perquefio, finfcroiPottijChe

Apollo vccidelfei Ciclopi; che fono le nebbie j&ie altre triOequali- \^ ìu . -

ti dell'aria, & che kyiic padre di £fculapio,deÌ quale nacque poi Hi- dcì Cidopt
gia,che vuol dire Sinitd,Cóciofia che,come fcriue Paufania^di hauc- ,

*

re vditogiada vno di Fenicia, Efculapionó e altro che raria,la quale ApolbPadrc
è purgata d. .1 S )le in modo , che porge la falutea i mortali, come fo- di Elculapto

,

no creduti di fare etiandio imcdici,ò conferuando i corpi fanijò rifa-

nandogli ammalati. Et perciò difiero gli antichi che Efculapir fu il

Dio della medicina , 8é era principalmente adorato in Epidaurb Cit- -f«^»'^pin.
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ta della Grecia,la quale pel tempio dicoftui fu molto ilimata (come
fcriueSolino)perche chi cercaiia rimedio à qualche infinnitd andaua
i dormire in queIio,&: intendeua in fogno ciò, che gli bifognaiia fare

per guarire : & era quiui il fimulacro di qnefto Dio fatto di oro ,&(_
di auorioadìfo in vn bel {èggio,come Io difegna Paufania^chenellV-^

na mano haiieua vn baftone , & teneua l'altra fu'I capo di vn fcrpm-
te. Sci pied i gì i oziatelia vn ca ne

.

Di tutto quello pare rendere la ragione Fello Pompeo quando di-

ce; danno il ferpente ad Efculapio, percheegli è animale vigilantilfi-

mo,come bifo^najche Gs. il buon medico ; a,\i danno il cane,perch*>

fu nodrito fanciullino di latte di cane , & il baftone, che è tutto t?o-

dofo^fìgnihca la difficultà della medicina . Et vi aggiunge eflb Feflo

(che non è nel fimulacro porto da Paufania)che gli fecero gli antichi

ghirlande di lauro , perche giona quefto arbore a molte infermiti

.

Fu fatto Efculapio per lo più con barba lunga , come moftra quello

che io diflì di Dionifio nel principio diquefta imigine,ma trouafì

icnza anco alle volte , come lo mette Pietro Appiano nel libro delle-»

anticagh'eda lui raccolte, & ha indofl© certa vede in foggia di cami-
fcia con vn'altra vefticciuola di fopra fuccinta, nella quale (tenendo-
ne il lembo con la finiflra mano ) pare hauere certi frutti ; & con la_^

deftra tiene due Galli , perche il Gallo era confecrato a lui
, per la vi-

gilanza,che ha da edere nel buon medico , onde anco gli facrificaua-

no gli antichi. Et p-rqueftoSocrareapprefìb di Platone, quando è

per morire , Jafcia in tefìamento vn Gallo ad Efculapio , volendo irL_.

quel modo moftrare il faggio Filofofo , che rcndeuaaliadiuina_,

bonti curatrice di tutti i mali ( intefa per Efculapio) & perciò H^lfa

della dinina prouidenza (mo/ìrata per Apollo, dalla quale l'haueua
pur anco hanuta ) la Incedei dì; ddìn. quale il Gallo è nuncio , cioè il

lume della prefèntc vita. EtiPhliafij ancora nclpaefè di Corinto
l'hebbero fenza bjrba '. 8c apprcflb de i Sicionij parimente era talè^-

,

. come ferine pn r'anco Paufania, fatto tutto d'oro, & di auorio, che
teneua nella deilra mano vno Scetro 3 & nell'altra vna Pigna, che è il

furto del Pino. Et dicenano quelle genti di hauerlo hauutoin quefta
guifa che lo portò loro da Epidauro Ibpra vn carro tirato da due mu-
li vna donna detta Nicagora.non però fatto come era la flia flatoa_.,

mi mutnfo in Serpente , come l'hebbero i Romaniancora , quando
per rìppcdiare ad vna grane pcftilenza ( fecondo che rifcrifce Valerio
Maflimo) mandarono medefimamente in Epidauro a torre Efcula-
pio p-^ l'anifode i libri Sibillini rpercioche hebberovna grande,

e

bella bifria cJorcita. quiui pel Nume di EfcuIapio,h quale vfcita del
trmnio fé t>e ardo tre dì perla Cittàdpiacere con grande,& rtl^io-
fl- m-'rauinli.-i diogn'vno , «e entrata poi nella nane de i RoT.ani,^6(^
pcAafi nel più honorató luoco, ritortain bei giri, con fomma quiete

' E 4 fila-

Solino.

Paufanii.

Feflo Pop e4|.

Gallo di

Efculapio

Serpente dì

Efculapio.
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fi lafciò portare a Roma youe entrata nel tempio , che è nella Ifola,

che fu dedicata ad Efailapio , fu adorata fecondo il rito ,.che porta-

fono i Romani infiemc col Serpente da Epidauro . Si che a ragione

era con il fìmulacro di Efculapio fempre il Serpente . Fu fatto, anco

talhora auolto intorno al ballone , che ei teneua in mano , di che fi

può raccogliere molte ragioni da FiloftratOj. da Igino, da Eufebio,

da Plinio > da Macrobio , e da altri , delle quali nondirò io però più

di vna , non già perche quefla fia più vera delle a]tre(che ha della fa-

uola ) ma perche mi pare più piaceuole da leggere . Era venuto iru

tanta ftima Efculapio per le miracolofe opere, che faceua nella me-
dicina , che fu creduto non {blamente faper guarire ogni male ; ma,*

potere anco ritornare glimorti a vita. Onde Minos Rè di Creta,lèn-

.dogli morto il figliuolo Glauco, cui egli amaua fopra modo , lo fa

chiamare, & pregalo; che ritornafìe l'amato figliuolo in vita , ma^
poi che vide , che né preghi, ne promefTe gli raleuano , perche Efcu-

lapio , fapendo che ciò era irapollìbile a lui,ricufàua l'imprcfa^volta-

tofì alla forza lo fece rinchiuder in certo luoco con buoniflìmaguar-

. dia , minacciandogli di non lafciarnelo vfcire mai fin che haucìfe re-

fa la vita al morto figliuolo . Di quefto Efculapio rimafe molto aJ-

doloratOj&fi vedeuadmal partito,onde fi diedeapeniàr£,non-j

come ritornare vino il morto, ma come potefTe fuggir di là i & men-

tre andaua cosìdifcorreudo varie cofc , gli venne veduto paflarfi da-

iianti-vnabifcia -, la quale hanendo egli vccifo col baHone, cui ftau:ì

appoggiato , indi a poco , né vide vn'altra venire , che con certa her-

ba che portaua in bocca , hanendo toccata la tefta della rporta , la ri-

tornò fubito viua . Efculapio , cheque/lo vide , pigliò fubito quel-

rhcrba,&: fattone il medefìnio intorno al corpo morto di Glauco, ri-

tornò lui in vita , &: sé in libertà . Et per quello volle , chc'l ferpcnte

folle dapoi fempre auolto al baftone , ch'ei portaua in mano , come
il vede per Io più nelle fiatoe , che tono fatte per lui- Ma ò per quello,

ò perchealtrofofìè, che, come ho detto , leragionidiciòibno mol-

te , furono i ferpenti tanto famigliari ad Efculapio , che non fole in-.

Epidauro che fu fua fede propria , & principale, glierano confccra-

ti tutti 5.& più de gli altri certi , li qualli fono dimeiHci, & piaceuoli

agrhuomiui;,maaCorinto ancora erano nodritii ferpenti nel fTio-

,
tempio , a li qii,a]i non ofauu peròakuno diaccoflarfi , ma metteua-

iX) quello che voleuano dare loro su la -porta del tempio , & fé ne an-

dauano poi lènza haucrne altra cura -r
^^ ^^^ vn'altra città quindi pò-

coJor/cana fra le altre i'magini, che erano iiel tempio di Efculapio vna
ve ne /u , che fedcua fopra vn fcrpente , la quale diceuauo tlfere fiata:

ia madre di Arato , che fu figliuolo di Efcolapio , come recita Pauià-

nia . 11 quale fcriue.pariniente , che in certa fpelonca della Beotiai^,

dondsnaf^c il fiume Erdiiio;, erano eerti fimulacri in pie con bac-

chette

EfcuI.-ìpio 3

come porcaro

a Roma-

riloftrato.

Igino.

Noudladì
Efculapio.

Minos Rè di

Greta

-

Serpen:i fa-

miliari :i<.l

EfciUapi',).



Oracolo di

74 Im agini de i Dli
chette come Cctttti in mano , intomo alle quali erano auóìcl'5c ìfcft

pcnti:OndediflreroalcunJ,chccranodiErculapio,&diHigeiaruafì-

g!ia, & altri gli credettero cfTerc di TrofoniOjr'crchc il bofco.cheerà

qLiiuiairintomOjfiì cognominato da lui, ffc daErcina gii compa-
gna di Proferpinajdalla quale hebbe parimente nome il riume, ch'io

diil? ; conciolu che non meno che ad Efciilapio conrecraffero gii an-

tichi ferpenti a Trofonio,eredendo forfè che quefti fodero cèrti rela-

AnrrodiTro- tori dell'Oracolo celebrato nella cauerna,che fu detta l'Antro di
fónio. Trofonio,perche; egli dcih ftetc vn tempo quiui rinchiufo a predite

le future cofe,& vi morì di fame,onde ne fu da poi Tempre più itima-

to,& riueritormaggiormentc perche l'oracolo non cefsò per la mor-

te di Itii,ma ò che il Genio fuo vi rcftafTe , come diceuano alcuni , ò
che altrodemonio fuo amico vi fuccedefle;icguitòtuttauia lo hauc-

re i refponfi nelmedefimo antro . Et perciò chiunque andaua a quc-

fto Oracolo foleua placare prima con certi facrificij l'ombra dìTrofo

nio e dopò alcune cerimonie lauatofi prima nel fìurhc Hrcino, anda-

na d bere de i duoi fonti : Tvno era della obliuronc, diqiiefto beiieua

prima pcrfcordarfi tutto il palTaro : l'altro della memoria , &r ne be-

ueua dapoi permeglio riccordar/ì di ciò , che riportaffe dall'Oraco-

}o,&: dopò poftofi tutto in camifcia con Icfcarpe in pie, & cinto il

capo con alcune bende all'vna delle bocche dell'Antro, era rirato

coli dentro da certo fiato nella guifa , che farebbono le acque di vn

rapidiirimo torrente,& gli veniuano incontra certi ferpenti,^ altri

fpiriti,& fantafmijalliqiiali ei daua alcune fchiacciatc fatte col mc-

!c,& portate da lui per queflo,dapoi ranicchiatofi tutto col capo fra

!c ginocchia , fé ne ftaua quiui fin che haucflevditOjò villo qaello,

perche era andato: impcrochc qucftoOracoIo alcuna volta diceua,^

alcun'altra moftraua le cofe a venire. Et all'hora nel medefìmo modo
che fu tirato dentro , era rifpinto fuori, ma per vn'altra bocca però

della medefima rpe1onc3,&:tantoimba]ordito,& attonito,che non fi

rieordaua più di le lie(ro,nè di altri.Ma gli Sacerdoti, che erano quiui

jìcr queftojo rimetteuano in vn fcggiojchc fi domandaua la kde del-

la mcmoria,& gli rifoueniua all'hora tutto quello^ che haueua villo

,

&:vdko,& raccontaualo a quei Saderdoti,chc ne tcflcuano conto. Da
poi .1 pocoa pocoandaua ntornadoinsè,& fi può credere cheviha-

'uelTc buona itretta,perche pochi furono quelli che ridcflcro mai più,

pofcia che erano ftati nell'antro di Trofonio . Raccontamolte altre

cofe Pd u Tania j eh- fìfaceuano per andare a quello Oracolo , & dice

di cflcrni ftato egli fteflb: ma io ne ho detto così breucrncnte permo-
ftrare Tolo chi folTe coftui, cui erano non meno che ad ETculapio con-

Tecrati iTc-rpenti : Cicerone parlando della natura de i Dei y.dicc che

vi fi.rono molti Mercuri] ; & che di quefti vno ftaua Torterra , & era

i^medefinriO die Trofonio. Furono i Stfrpenti àpprcflfode gli anti-
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chi fegno di fanità , perche come il ferpentepofta giù la v«ccliia fp(v

glia fi ri'ìoua , così paiono gli huomini rifanandofi efier rinouati. Ec

perciò fii Ja quefti fatta la imagine delIaSaliite ili quertó modo. Sta-

ua vna donua a federe jh alto Tcggio con vna tazza in mano , & hauei

viValtarcapprcflb, fopra del quale era vn ferpente tutto in Ìq riuolto,

fé non che pure alzana il capo. Faifi anco il fegno dcllii fahite in for-

ma di Pentagono , come fi vede wtWz medaglie antiche ài Antiocho,

del quale fi legge ciie facendo guerra gii contra i Calati , & trouan-

dofi a mal partito , vide ( ò che per fare anim.o a foldati finfe di hane-

revifto) AlefTandro Magno, che gli porgeua quello fegno , dicendo-'

s;!i, che lo douelfe dare a' Soldati, & fare che lo portafl'ero adoflb,

che reftcrrebbe vincitore .- come fu poi , di quella guerra . Le lettere

che fono intorno al iegno le Latice dicono Salus , e le Greche figni-

ficano il mede'fimo , dicendo Higcia . Lo qual nome fu nome dcl!a_»

figliuola ài Efculapio , eomé ho detto , adorata da gli antichi infie-

meconilpadrcjconiltqiulepoferofpeflb la ftatoa di cofi:ei,come

dice Paufania 5 'che fu in certo hioco-del paefèdi Corinto , oue la ììz.-

toa di Efculapio era yeflita di vna tonica ài lana con vn manto fo-

pra , che lo copriua tutto , iìò gì i vedea altro i che la faccia , le mani

,

&:i piedi. Et Higcia panmaite tutta coperta
,
parte con capelli,

che ^\ haueiiano tagliati le donne , & offerti alla Dea j parte con al-

cuni fottiliiiìmi veli tutti fraflagliati. Md ritorniamo al So]e,iciK

raggi purgando Paria fanno , che la terra ancora produce largamen-

te, come vollero forze mofirare quelli, li quali nel paefe Troiano fe-

cero la fìatoa di ApolloSminthio , così detto da Topi , perche ne cal-

caua vno col piede , & fono detti Sniinthi i Topi in quelle parti . Et

mi pare , che lo confermi la nouella che 9i racconta del Sacerdote àii

Apollo fprerzatore delle cofe facre ; cui perciò guaflaiiano i Topi , la

ricolta ognianno , i quali furono poi vccifi daquefio Dio , ritornato

che fu colui a far conto della religione. Perche i Topi, e gli altri ani-

wialetti , che fofgono della terrai nafcono per l'aria male temperata,

onde quella non può produrre le cofe vtili a' mortali , fé non quando

che i raggi del Sole Icuando ogni mala qualiti , vccidono quelli, &^
alla terra danne forza di produrre quelle. Di vn'alrra flatoa ^i legge

appréfìò di Plinio fatta da Franitele per Apollo, la quale fi potrebbe

dire,cheda quella, ch'io ditiì^piijrmò de' Topi, non folle molto ò.\^\-

xnile di figHÌficato,perche ftaua con lo fi:ralc sii l'arco, come in agna^

to per ammazzare vna Lucertola,chc gli era poco da lunge . Trouafi

ancora vn'altraragione.perc.hc Apollo fofi'c chiamato Sminthio,5C
hauefic la ftatoa col Topo , & e che volendo quelli di Creta mandare
fuori vna colonia, hebbero per confilio dall'oracolo di Apollo., di

mettere la Citti , oue i figliuoli della terra deffero loro maggiore fà-

flidliio . Et mandati quelli della colonia ne j cainpi Troiani, in viìa^j
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%ir à noi la ftnità perduta , la longhe'KZA^ ^ 1:|C
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notte i Topi rofcro loro tutte le correggie de gli raidi,di che auuedu-

tifi i3L mattina , intefcro che qui doucuano fermarfi pel configlio deU
rOracoIo , perche erano nati que' Topi della terra , & pofla la Cittd

f.cero vn tempio ad Apollo chiamandolo Sminthio . £t quella gcnta

Topi hjuuti hcbbe dapoi Tempre gì i Sminthi^cioè i Topi, in molta veneratione.fc

in venciario p^. liaueuano alcuni domeflici nodriti del publico , che fi:auano in-*

'^^'
certe cauernette a canto all'altare maggiore , e perciò ne fii anco pò-

P.o vno , lìx>mc ho detto con hi ftatoa di Apollo . Onde Ci può vcde-

rc,chc le ftatoe de i Dv.m,& le altre parimente, che erano dedicate lc«

ro,moftrauano ibuente,come diifi già,le cofc ottenute da quelli, & le

attioni , che per loro configlio, & fauore erano fuccedute felicemen-

te,come fi vede anco apprcftb di Paufania di tante,e tante che furona

Caproftffer. in Dclfojdelle quali baftcrd per bora porne due. LVnafù divnCrt-
ro ad Apollo prò di metallo offerto ad Apollo da Cleonei gente della Grecia , per-

che vna volta che erano maltrattati dalla pefi:e,hcbbcro configlia

da qucfto DiOjdi facrificare ?n Capro all'apparire del Sole , come fe-

cero ; e cefsò la pefte,& perciò mandarono poi ad offerire il Capro di

Afinooffirto metallo. L'altra fu di vno Afino per qucfta cagione. Guerreggia-
aJ Apollo, uano infiemc gli Ambracioti , de i Sicionij tutti popoli della Grecia ,

& haucndo fatto Vna imbofcatii à quelli , che erano per vfcire della_f

terra,vna notte auenne, che vn'Afino cacciatodal fomaro co qualche

carica addoffo vcrfo la Città , fcntì per forte andarfi innanzi vna afi-

na,& la cominciò à fegu iure raggiando, il più forte del mondo, &:^

caminando più affai che non hauerebbe voluto il fomaro,ilqualc die-

de perciò a gridare parimente,c come che la bcftia fua lo douefic me-

glio intendere,alzaua la voce ogni volta più afinefcamcnte , sì che il

nmiorc fu grande , del quale fpauentati i Sicionij , come che i nemici

Sia'onlj Am- gli haueffero fcoperti, vfciti da le infidie fi diedero Sfuggire, egli

fefacioti . Ambracioti auertiti di ciò andarono loro adoffo,& li ruppero,& fat-

to dapoi vn bel Afino di metallo lo m^andarono ad offerire in Delfo

nel tempio di Apollo,per memoria del beneficio, che parena loro ha-

uere hauuto da quel la bcfiia,&: perche voleuanopur'anco riconofce-

re quella vittoria da quel Dio. Riferifcc parimente AkffandroNa-

politanojche fu gid fatta à Napofi vna Itatoa di Apollo , la quale ol-

tre altre infegne, & ornamenti, che iqucflo Dio fi danno commune-

mente, haueua vna colomba su la rpalla,& vi fiaua vna donna da-

uantijche la guardaua,& patena adorai la, &: che qucfi:a era Parteno-

Golomba fu pc,che adoraua la colomba sù^la fpalla di Apollo^pcrchequefto buo-

la fpalla di no vccello.dal quale ella pigliò buono augurio, k fu fcorta, quando
Apollo. di Grecia andò ne i campi Napolitani. Conciofiachcnonfolcuano

ma i Greci,paffarc di vno in vn altro luoco, Cq prima non ne pfgliaua-

no augurio,e non ne dimandauano configlio alli Dfi. Hanno poida-

to i Poeti i Febo, qual'c il medcfimo che Apollo,«ome diflt già,oftrc

*ilc



De gli Antichi. yp

>^

II*

>
I*

>

3»

I»

>

2»

il*

linagiue d'Higia figUuoU d'EfcnUpìo col Cane
, *^|»

(^ Serpe Jimholt dt fuo Padre
^ ftgmficAnt't U i'&%>

ddìgen^a del buon Medico ^O^gU eff'ctti^che ^^^
da qaeJÌA ne rt/hltano • ^h'%'

^^1^#### bc^trC^^'^r^f^^-

Fi*



Cmlll al

carro di Fe-

bo-.

Carro di

Ceroni
Febo.

di

l»ftbio.

80 Imaginedci Dei
alle altre cofe, vn carrc c.rato da quattro vt lociii;fr-i delkieri, come-i

dice Oujdio; ancor che Martiano di dut folamet te faccia mentione 5

Queftì furon nominati , Pireo il pnn o , che dii età rcficogiarte jcf-

iendo che lan;attina,quanco fi iena il Scie part a nei rofio di colore;

i\ fecondo Eoo,che vuol dire nrpitndeiite, tfl'cndo che il Sole ahatoiì

per alquanto fopra ilnoftrcHcmifptro fi vede danoirifplcndcre-»

chiaramente ; il terzo Eton , che ardente fignifica, poi che nel mezzo
giorno fembranoi raggi iblari ardere douunque percuotono; il quar-

to Flcgon, che è vn colore tra il giallo; &: il nero, & vai quanto,ama-

tor delia terra,poi che à punto fenibra il Sole , quando la fera Te ne vi

per tramontare di vn tal colore, & par che quafi amante fé ne corra-»

vclociifimo per ripofare nel grembo dell"ampia tcrra;perquefìe pro-

prieti dunque , & per cfl'cre animali di molta viuacità, e velociilìmi

,

furono pofti al fuo carro , quale Ouidio dice , che era tutto d'ero fcj

non che i raggi delle ruote erano ài argento , & che vi erano con bel-

lillìmo ordine aflSflì per tutto Crifoliti, & altre lucidiflìme gemme, le

quai tocche dal lume di Febo rcndeuano mirabile fplcndore . Tutto

quefto,che Ouidio mette nel carro di Febo,& altro di più ancora po-

fc Martiano intorno al corpo fiefib di lui , quando così ne fa ritratto

,

Ha Febo vna Corona incapo di dodici lucidiiiìn.e gemmejdelle qua-

li tre gli adornano h fronte, & tanto rifplcndono, che abbagliano

qualunque drizzi gli occhi vcrfolui;& fonoquefte Lichnite,AÌlrite,

eCerauno^feiglineftannodaambi Iati delle tempie-trc per lato,che

(òno Smeraldo,Scythi, Diafpro,Giacinto, Dendrite, & Hclitropia_.

,

k quali a certi tempi cosi dipingono la terra con l'uoi colori, che tut-

ta la fanno verdeggiare;& credefi che la Piimaucra, e l'Aaturiro glie

lthabbinodatc,perch'ei ritornando àfuoi tempiale ne fcrua. L'altre

tre chiamate Hydatidc , Diamante , e Criftallo , generate dallo ag-.

ghiacciato Inucmo fÒHO nella parte di dietro della corona. La chio-

ma cefi è bionda , che par d'oro . La faccia al fuo prinjo apparire fi

moflra di tenero fanciullo,poi di feroce giouanc,& aH'vltin.o di fred

do vecchio. Pare il refto del corpo cfTere tutto di fiamma :& ha le pé-

ne à piedi ornati di ardentiflìmi carbonchi. Intorno ha vn manto tcf-

futo d'oro , & di porpora . Con la iìnillra mano tiene vn lucidillìnio

feudo, & con la dcftra porge vna ai^cefa face . Non mi fermo à dire-»

altro di quefta imagine,percheè talc,che ogniuno da se iàpuò m.oJ^

to bene intendere . Ma vengo à porne vn'altra , la quale ferine Eufè-

bio,chccrain Elcfantinopoli Città dello Egitto, fatta in forma di

huomo , che haueua il capo di Montone con le corna , & era tutta di

color ccriilcojche percflcrc il colore del mare, qual rapprefcnta nello

vniucrfola humiditi , fignifica ( come la interpreta il rùcdciìmo En-

&bio ) che la Luna, congiunta al Sole nel fcgno dello Ariete è più hn-

Bnida aflai , che ne gli altii tempi . Ma non voglio entrare in qucfio
eoie-
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Imagìne del Sole detto amo Fcioy C£^ i^poUìne
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<:oredegli Afìrologi,percae leitriaginida loro poftcpoèo fanno i

mio proposito. Adunque porrò fine homai à quanto io haueua che

dire del Sole, ma non prima pcrò,che io habbia pofto vn Tuo ritratto

ancora, che difegnaClaudiano nella vefte di ProfcrplnajOue era di-

legnata arco la Luna Tua forella, la imagine della quale farà mefla_ji

perciò {libito dopò qucfla . Così dice dunque Claudiano in npftra^r CbuJìan».

lingua.

j^Uii eli vn parto il Sole, e la forella

Finto cHa fl'effa hauca , ma non confòrm

Già di feìnbiiWti , che dìuerfo affai

Del Volto era il color yi quai dal Cielo

^Al giorno ,zir a U notte foffcr duci.

Dolce cantando poi Thetidc hi cuUa

I piccioli haynbtni lufingando

^Acqueta ; e rctddormenta , ò Ver nel ^emh^
Orbita gli tiene . fi le paion triHi ,

T'imx d'amor li pafce^ & li confola.

Titan col braccio de§ìro ella fosiicne ,

JEt al feno L'appoggia 3 che di forT^

Deboli , & ancor tenere il camino

£ poco fermo, e mal ficuro tenta.

Tale era il finto Sol ne gli anni primi ,

Citando de' r.zggi le fiammelle ancora.

"Non tenea al capone la corona ardente.

Ma tepido caler fJ da la bocca

Gli vf. ina fuor i <& al (no picciol grido

Si Vedea di fple-ndor qualche fcintÙla .

La fua furcl'a de la poppa moU-c

Nel lato manco fuor il latte fugge .

E de l'almo liquor non ben fatoUa

,

tA Thetide pietofa afcluga iti petto .

Si leuan gonfie à lei le tempie alquanto

,

E dà la fror.te di color d'argento

Fuor fpuntan già le giouanette ccrjta^ .

Perche Thetidc baiicfTe il Sole fu'I braccio de ftro,& laLunafa'l fi-

niftro, dice Ssneriano autore Greco , come riferifce lano Parrhalio

,

cheTiìterno Dio facitore dello vniuerfbfv.xe prima iJSole,edopò]a_j
Luna, & pofc qucfta a i confini deirOccidente , & quello allo incon-
tro nell'Oriente bc fecondo Higino dimandai in Cielo l'Oriente par HWno

,

te delira, & (ìniflrj l'Occidente , benché gli indiuinideiia Tofcaua

,

come riferifce i! n.cdelìmo Higino, partiuano rvniuerfo inquefio
modo i&: che faceuanocflere la delira parte da Settentrione, & da->

F 2 Mcrig-
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Mcrlggie la finìfìra . Potrebbefi dire ancora , che mettefie Claudia-

no il Sole nel braccio dcftro,& la Luna nel finiftro , perche quello

hi più forza, & è di niaggior vigore afìai di quefta , della quale dirò

/ùbito , che hauerò diiègnata l'Aurora, la quale iè ben in Cielo vd in- Aurora »

nanzi al Sole , non credo però, che debba hauerfì a male di efìerli fta-

ta pofta dietro tra qucftc mie imaginij perche ad ognimodo ella na-

fcedaluij conciona, che?Aurora non è altro che il primo roflcg-

giare , che fanno i raggi dd Sole in Oriente , quando cominciano z
{puntare foprail noSro Hemifpero. Onde r.c hanno finte i Poeti

poi moke fauole, d'hanno defcritta in diuerfi modi, quali fanno
piuafl'aiperchi ferine, che per chi voglia farne imtgine:& perciò

non dirò di tatti , ma di alcuni pochi folamente, fecondo che mi pa-

iono più commodi a farne dipintura . Io non trouo, che fé bene pò-
fero gli Antichi l'Aurora tra li Deidei Cielo, le faccfl'ero però mai
flatoa alcuna ; fcnon, che come ferine Paufania , ne fu vna di terra

m Athene , che rapiua Cefalo , ma non dice però come foife fatta . Paufania <.

Adunque ne farò ritratto da quello ; che ne diflcro i Poeti . Homero
la fa con chiome bionde , & dorate, & che habbia vn feggio pari-

mente dorato,& la velie pur del medcfimo colore. Virgilio dicej

ch'ella viene con lemani colorite a cacciare via le Stelle. Et Gnidio,

cheapre le rofleggianti porte piene tutte di belliilìme refe, quando
Febo vuole vfcire dall'oriente. Alcuni oltre di ciò le mettono in-j

mano vna accefafacella, & fanno ch'ella habbia vn Carro tirato dal

cauallo Pegafo , cheliaueua l'ali ; 8c dicono , che ella l'impetrò da__,

Gioue , poi che ne fu caduto giù Bellerofonte . La qual cofa ci dà
forfè ad intendere , che quella hora del mattino Zìa la più coni moda,
&; la migliore a chi poetando ferine di tuite l'altre, perche quel ca-

uallo fii , che percotcndo co'l pie fece fpiccare fuori l'acqua od fon-

te , per dò nominato anco caballino , tanto frequentato dalle Mufe.
Nondimeno Homero non quefìo,maduealtricaualliledà;ambilu- Honicro
cidi e rifplendenti. Fingono ancora alcuni, che venga 1 Aurora al

prim.o fuo apparire tutta colorita,fpargendo per l'aria caneftri dì fio

ri , & di rofe gialle , & vermiglie . Et in fbmma la defaiue ogn'vno

come più gli piace , moftrando pure /èmpre quel colore tra giallo,

&

rolTo 3 che fpargono per l'aria i primi raggi del Sole •

Cauallo del-

l'Aurora .

? $ #UNA
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Imagincdi

Diana.

la conuerGitione degli huon)ini,ptr me-
glio guardare la virginità . Et perciò fu

fatta in habitodi Ninfa tutta fuccinta con
Tarco in mano,& con la faretra piena di

quadrella al fìanco,come la defcriiic Glau- Claudiana-
diano, ilqiiale difìegiiato che ha PalUde così dice di lei *

Men fera sffaì , ma più leggiadra , e heUa

Diana era , ày'm lei gii oubi , e le gtdancie

Vi-ircan di Frb.) , lo splendere , e'I ftffo

Sol chi fjTe di lor fopsrto baurebbe.

Le ìgnnde bract ia dì candor celtjìe

Spkndcanle , e Jp.irfi da le /palle al fcno

Scber'^ando fé ne girilo i capei fciolti.

L'arco allentato y e le quadrella al tergo

Vendcano , e da due cinti ben riHretta

La fottìi rcfie con minute falde

Fin fitto le ginocchia difcorrea^ . >

. Et le dauano in compagniaalcune poche verginelle , le quali fono Compagni
parimente defcntte da Claudiano in quefta guifa

.

di Diana.

Le braccia han nude , e gli hcmeri , da ì quali

Veiìdon faretre di faette piene :

Le man di lìeui dardi fono armate ,

Ei non hanno ornamento alcuno intorno .

r Fatto con arte , né però men belle

^ppaion , mentre che v.in feguitmdù

te faticofe caccle , e di Judore

--' - F 4 Bagnati
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Bngìian talhor le colorite guancìc ,

Da le quali a fatica, fi conofce .

S' elle fi.va Verginelle arditele "vaghcy

O pur feroci giot:ani,le chiome

Sono annodate fen%a ordine , e fcioltc ,

Hittcngon di fotiH ycsìi duo cinti ,
\

Sì y che van fol fin fetta le ginocchia .

IZtilmedefknoClandianodicejcherarcodiDiana e di corno,

centra quello che ne fcrifìe Ouidio, il quale lo fa dorato , &: di corno

quello delle Ninfe , dicendo di Siringa , che tanto era bella, che po-

te-ua eflere creduta Diana, fc ftato non fofl'c,che qucfta ha l'arco d'o-

ro,& ell.i l'haueua di corno . Così hanno finto le fauolc ,
perche-»

come fotto il nome di Apollo fu adorato il Sole, così fu adorato la

Luna fotto il nome di coftci chiamata Diana;quafì Deuiana; perche

la Luna deuia nel Cielo dal dritto fcntiero della Ecclittica , che tiene

Tempre il Sole , non altrimenti , che vadano i cacciatori fouente per

, deuieftradefcguitando le fere ideile quali altra non fu più grata a

quefra Dea de i Cerni ; come fi vide, quando per haucre Agamenno-
ne ammazzato vnCeruOjClla fi fdegnò sì fattamente contra i Gre-

ci,& fece loro tanto di male in Awlidej che fu deliberato di placarla

eoi fangue di colui,chc Thaucua offcfa, facrificandole Ifigenia fua fi-

gliuola j & era il facrificio in punto,quando Diana mofia a pietà del-

la giouane,la kcc fubito fj^arire rimettendo vna Cerna in fuo luogo,

.. .. con la quale fecero i Greci l'ordinato facrificio,& placarono la Dea.

fan-Tu- hu-
Et Ifigenia portata nella Tanrica regione fu fatta quiui Saccrdotef-

manol ^^ di Diana,oae erano facrificati i foreih"cri,6c mafliman'.entc Greci,

che vicapitauano,dandoloro di vna fcurefu'l capo doppo fatti al-

cuni preghi,& il corpo era gittato da vn'alta nipc , oue fu il tempio

della Dea in mare, & il capo reftaua quiui attaccato ad vn palo. Ha-
uendo dunque Ifigenia la cura di qnefto trifto facrificio,aucnne che

Orefte fuo fratello, ilquale era andato in Coleo a purgarfi del pecca-

to di hanerc ammazzato la madre, vi capitò, & fu riconofciuto da_-.

lei,né volle perciò, che foflc facrificato , come gli altri : ma perche la

gente del paefe pareua non volerlo fopportare,fe ne fuggì via con lui

portando feco il nmulacro dellaDea auolto in certi fafci di bacchet-

te , dalli quali ella fu poi cognominata Diana Fafcellina , & andò a

porlo ad Aricia lungi da Roma da dieci miglia continuando quiui

medefin»amente Tempio facrificio delle vittime humane , quale par-

ile poi troppo crudele a' Romani,benche foflcrofacrificati iferui fo-

Ccftume di lamente, & perciò lafciarono paflare qucfta Dea con luoi facrificij a*

Lacedemoni) Lacedemoni) , li quali fi conucrtirono all'vfo di tale ceremonia iiL^

{n'ouid"^
* S^«iU maniera . Scicglici;ano a forte alcuni giouauctti della Città

,

I
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& pollili sii l'altare della Dea gii batteuano in modo , che i miferelli

fpargeuano largamente il fangiie dalle tenere, & delicate membra ;

di che noli folamente non fi dolcuano , ma leggefi , che fbucnte con-

ceiideuano inHeme , chi di loro foiknefie più virilmente le agre bat-

titure . In qiieflo mezzo la Sacerdotefla andaua col fìmulacro odia

Dea in braccio intorno all'altare, & fcriue Paufania,che Te colui, cui

era dato l'ofiìcio di battere i gioaani, haueflfe forfè hauuco più rifpet

to all'vnojche all'altrOjC perche foffe ftato più bello , Ò più nobile, il

fìmulacro della Dea,che era aliai picciolo,& leggiero, diucntaua co-

sì graue,& pcfante , che la Sacerdoteffa non lo poteua foftenere a pe-

na:& perciò,qLiandoqueftoaueniua, ella gridaua,che per colpa del

battitore fi fentiua opprimere dal grane pcfo del fìmulacro , che do-

ueua pur'hauere tuttauia quelle bacchette intorno , con le quai ei fu

portato via. Et benché paia, che così crudele facrifìcio male fi con-

facefl'e ad vna Dea vergine,& piaccuole qual'era Diana; nondimeno
alcuni de gli antichi credettero, che ella fi dilettafledi vedere fparge-

re su gli fuoialtari il fangue Rumano , come fu fatto, fecondo che fi

legge apprellb del medefimo Paufania , anco in Patta Città dell'A- Paiifanls.

chaia , facrifi candele ogni anno vn giouanetto , & vna verginella , i

più belli della Citta , per placare l'ira fua conceputa per la poca riue-

renza hauutale da vna fua SacerdotelTaJa quale amorofamente fi:ct-

te più volte con vngiouinefuo innamorato neltempiofteffodella.»

Dea,onde di Ida poco morirono ambiduc mi(èramcnte,& ne feguitò

vna carcftia,& vna peftilenza grandilfima alla Città,alla quale fu ri-

mediato con il crudele facnficio.ch'io diffi. Ma forfe,chc la colpa di

cosi nefandi facrificij fu delle nationi , allequali piaceua di effercita-

re in quel modo la fua cradelrd.come fi può vedere da quello , che fii

fatto a molti altri , Dei alli quali furono date parimente le vittimtLj

humanci perche Diana moilrò afiai bene, che quefie non le erano

grate,quandom luogo di Ifigenia rimefle la Cerna, donde vogliono

alcuni, che foffe introdotto di facrificare laCeruaaDiaaa,ccefii
ofl'eruato anco poi da' Romani à certi tem.pi, & erano perciò appefe

k corna de i Cerui in tutti i tempij di Diana , da vno in fuori , che-»

era fu'i monte Auentino , oue in quella vece attaccauano le corna_»

de i Buoi. Et fi legge efferne fiata la cagione, che apprcflbdc i
'^^-"^^ Imv.ìo

Sabini nacque già vno belliffimo bue , ò vacca che folle , ad vno no-
mato Antronio , & fu detto da gli indonnii , che chi prima lo fìicrl-

ficailG a Diana fu'l monte Auentino , guadagnarebbe alla patria^
fua l'Imperio dell'Italia , Antronio allegrò di ciò andofiene à Roma
col bue per farne il gran facriricio,ma aucrtito di nafccflo il Sa-

cerdote di Diana da vn feruo di colui, fece andare Antronio à la-

uarfinelTebro, dicendo, che altrimenteei non poteua fare facrifì-

cio , che foiVcro grato alla Dea, & così egli in qucflo mezzo facrifico

il bue.
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- il bue & ne appiccò le corna alle porte dtì tempio : onde perche egli

*^ era Romano , fiì acquiftato à Roma l'Imperio della Italia ; & fiì po-
^ fcia introdotta la vranza di mettere le corna de i buoi a quefto tépio
' iblo di Diana,che era come diifi,fu I Allentino. Et potrebbe anco for
'

fé cflere , che ciò fofTc flato fatto ,
perche quello animale fi confà af-

•^ fai d Diana , mentre che per lei intendiamo la Luna , come dirò poi ;

'che bora ritorno a dire de i Ccrui ; li quali furono creduti tanto gra-

^ ti a Diana^che veftirono talhora gli antichi i fuoi fìmulacri delle pel-

* Ji di quelli come fi legge appreflb di Paufania nell'Arcadia ne era v-

no veftito di vna pelle di Cemo,da gli homeri del quale pendcua vna

faretra piena di ftrali , & haueua nell'vna delle mani vna facella ac-

cefa & nell'altra duo ferpenti, & a latto gli ftaua vn cane da caccia.

Et incarta parte dell'Acaia • come riferifce il mcdefimo Paufania-* ^imulacrodi

(oue faceuano folcnniffimo facrificio à Diana , il cui fimulacro era Diana
. ;

s

d'oro ; & di auorio in forma di cacciatrice) il dì innanzi^chc fi facri-

iìcaflè andaua in volta , come diremmo noi rna gran procellìonc con
b;:lliflìma pompa,& dietro à tutti era la Vergine facerdotefla dclla_j

Dea su va bel carro tirato da duo Cerui. Et i Poeti danno a Diana_. /J-^'"'^®
^i

il carro tirato parimente da bianchifllmi Cerui, come fa Claudiano ,
'^"* *

quando dice:

Scende la Dea , che de la caccia ha cura ,

Dii gli alti monti , e co'l veloce carro

Tratto da bianchi Cerui pafja il Mart^ .

Et dicefi, che pofero Diana fu'l carro tirato da vclociilimi anima-

li per moftrare la fiia velocità, conciofia , che la Luna fa in pochiffi-
' motempOjChe fon vìntinoue giorni,& dodici bore in circa, il Rio gi-

ro, come quella, che ha l'orbe minore de gli altri. Et àgli altri Dei

'parimente furono dati i carri per fegnodel rotare,che fanno le Cele- <- ^usUidel-

Hi shrtfiWc quali efiì fono fopra; &; fecondo le qualità loro così han- ^ ""*^ '

no gli animalijche gli tirano. Et perciò Propertiofa,ehe il carro del-

la Luna fia tirato da Caualli, quando dice :

i-'ot^srtio.

Benché gli occhi cadenti non calcajje

Il pigro fanno e con gli Cuoi Caualli .

La Luna à mcT^ il Cielo yojjeggiajje

^

Di quelli l'vno era negrOjC l'altro bianco, dice il Boccaccio ; per* Boccsccio

,

^
che non folamcnte appare di notte la Luna , ma fi vede anco il di

.

"^

Ftfto Pòmpeiò fcriue, che vn Mulo tiraua il carro della Luna , & che ^'u'''. 4 cap-

la ragione A\ ciò era , che ella da sé è Iterile per eflcr fredda di fuà na- ^'^ '^^'--^ ^"~

fttra^& il Mùlópafimcnte non genera. Oiicro che voleuano moiiitrar-

re gli
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re gli antichi con qutflo.unimale , che ron ha la Luna Inceda sè,mi

rifplende con l'altrui lume . quafi che il Sole glie la prefti ; sì come-»

il Mulo non nafcc di animali di fua razza, ma dall'altrui , che fono
-^au/ania. Afìni,eCaualIe, Puifauiaoue racconta le gran cofejchc erano

nel tempio di Gioue Olimpio apprcfìb de gli Elei in Grecia, difc,chc

vieravna Diana, la quale parena a lui, che cacciafie vn Cauallo;

benché foggiungepoi , hauer detto alci.ni , che quella lìa tirata non
daCaualIi, mada Muli per Cf*rta vana fauola , che il racccnta del

Prudenno. Mulo; & altro non ncdicc. Prudentio contraSimaco fcriucjchegli

antichi Romani facrificauano ma vacca ftcrile alla Luna & che due

vacche, le quali doueuano eflere parimente ftcrilijtirauano il fuocar

ro. Oltre di ciò fononi fiati di quelli, che hanno pollo al carro della
Gioucnchi

j^^j^^ ^ Giouenchi , come Claudiano , quando linfe , che Cerere, per

h Luna .

'
cercare la perduta figlia , acccndefie in MongibcUo gli tagliati pini

dicendo;

tacciò tengano in se Virtù maggiore

''"J Di quel lìquor :, che Febo i dcjirier fuolc

,

IL i fiioì Cwumchi U bicorne Lima

In qmnt' Vopo lor la fia gli afpergc , e bagna*

gIuo^^**
Et Aufonio Gallo fece il mcdciuno , quando fcriueiiuo à Paolino

difle:

Cià fea Veder la Luna i bei Giouenchi •

Diquefti lì legge la medcfima ragione, che ho detto dei Muli»

cioè , che moftrano la fterilità . Imperochc , come ferine Xenofon-

te , & fi vede fare etiandio tutto di , fi caftrano i Tori , per hx\ì piu

manfueti , & più commodi a coltiuare il terreno , donde è che non.»

ponno poi più generare . Oueramentc fu dato quello animale alla

Luna , per la fimiglianza , che è fri loro delle corna : ccnciofia , chtj

al fimulacro di quella , che era di vaga Ninfa , come ho detto, mct-

teuano due piccole cornette in capo . Et in Egitto era confecrato al-

la Luna quel bue, chequiui haueuanoin tanta riuerenza, il quale bi-

fognaua, che haueflcvna macchia bianca nel deliro fianco,& \zj

corna picciole , come fono quelle della Lunaquando comincia d cre-

fcerc, fecondo che fi legge appreflbdi Plinio. Et glie ne facrifica-

uano vno ancora di feimefi, dicono alcuni il fettimo ^ì,& alcuni

altri il decimo dopò il parto, che eraquando con le loro ccrinnonic

Luna aiuta il nietteuanoilnomea* figliuoli nati . Et faceuano gli antichi quello

partorire. all'hora alla Luna forfè ringratiandola, quafi che per lei il matura
parto foflc venuto in luce , perche dicono , che la Luna per efl'er pia-

Heta bumido aftretu iitfmpo tarhoraconilfwoinfiu fio, onde neu>

nafcono
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nafcono alle volte i figl iuoli nel fettimo mefe , che e a lei Tottopofto»

& fi qiiafì fempre il parto piti facile . Et per quefto Io chiamauand
airhora , & la pregauano nominandola Lucina >

quafi che tofl:o , te

fenza pericolo dclU madre facefTe vrcite il parto g'.i maturo in luce •

Male fauole hanno detto, che Diana era chiamata dalle donne ne t

parti fotro i! nome di Lucina , perche vfcita c*ie ella fu del ventre di
• Latonafiia madre , le fi voltò fubito , & tutta fnclla , e defira l'aiutò

a partorire il fratello Apollo , come che la pregafTero , c:hc vicifle col

Nutt. e: Tuo a dare loro l'aiuto, che ella diede già alla madre tòn \t^

proprie mani . Ne fu intefa Diana follmente fotto il nome di Luci-

na , ma Giunone ancora , come fi vede nella fua imaginc . Et alcuni

hanno detto , che non fo quella , né quefta , ma che fu certa femina

,

la quale venne fin da gli Hiperborij monti in Delo per aiutare Lato*-

na a|5artorire; & che quindi fi fparfe poi il nome Tuo in modo , che^

fu adorata quafi per tutto , & hebbe tempi] , altari , e fimulacri , co-

me ^i altri Dei : innanzi alli quali bifognò , che ella foiTe , pofcia^

che gli aiutaua a nafcete. Et cesi pare, che s'intendefle vn Licio

poeta > il quale , come rifèrifce Paufania , in certi hinni , che ei fece

a quefta Dea , la dille eflerc fiata fino innanzi a Saturno , & le diede

certinomi , per 1: quali fi potrebbe anco facilmente credere , che ella

folte fiata vna delle Parche; perche qucftehaueuano parimente che

fareàftai nclnafcimento humano, come vederemo , quando Li rjgio-

nerà>di loro . Ma lafciando cercare ad altri , chi ella fufle , ò dondo
Simulacri di vcniffe quefta Dea Lucina, dichiamo de' fuoi fimulacri, li quali era-
Lucina.

j^Q tenuti fempre tutti coperti da gli Atheniefi però folamenre, come
fcriut Paufania. Onde appreflbdi cofioro ìd ftatoadi Lucina pote-

ua così eflere vn pezzo di legno , ò di altra materia fenza figura alcu-

na , come formato in donna , ò in altra cofa , poi che ftaua feniprtj

coperta, ne fi vedcua mai- Incerta parte dell'Achaia fa vn tempio
diquefiaDeamoltoantico , con vnfimulacro tutto di legno, fuori

che la faccia , la quale era tale , che potcua rapprcfcntare Diana ; le

mani , & i piedi erano di marmo , & lo copriua tutto vn velo fottilc

di lino, da quelle parte in fuori, che erano di marmo, le quali fiaua-

-, nofcoperte . L'vna delle mani tra difiefa , knza alcuna. co(a, & vi

hauerebbono ben potuto mettere vna chiane , perche Fc*io ferine,

che la folcuano donare gli antichi alle donne mofirando con quefta

( che è ftromento da aprire ) che dcfiderauanoloro vn parto facile^

,

^piacenoki perche aprendofi bene la via al bambino, quando hi
da nafcere , egli fé ne efce fcnza dare tormento alla madre : ma for-

Tatclllni in ^^. » che volfcro moftrare il medefimo con quella mano di Lucina_^
pillino di diftefa,& aperta. L'altraportaua vna facella ardente, la quale iro-
Uiana. ftrauajOueroche le donne al partorire fcntonograuiifimi dolori, che

le (Iriiigono cesi , copie il fuoco ftringe tutto ciò , a che fi appiglia ;

cucio
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oucro che quefta Dea era l'apportatrice della luce a' nafcenti fanciu?

li,perche porgeua loro aiuto ad vfcirc del ventre della madre . Per Is

qua! cofa i Greci le metteuano in capo ghirlande di Dittamo,herbaa

che polla fotto aliedoniie^qu^indo ftanno per figliare, gioua loro af«

fai. Lcggefi ancora che , Facendo gii antichi Diana con l'arco in ma-
no,voleuano moftrare le acute puntare de i dolori,che hanno le don
ne al partorire,& così la faceuano quafi Tempre . Onde Marco Tul-

lio fcriuendocontraVcrredifegnavnfimulacro ói Diana da lui ra-

pito nella Sicilia,in quefta foggia; eraalto,& grande, con rcftc, che

Io copriua tutto fin giù a piedi,giouane di faccia , Se di Virginale af-

pcttOjche nella deftra mano portaua vna facclla ardente , e teneua-»

vn'arco nella finiftra, & le faettc gli pcndeuano da gli komeri . Può
l'accefa face in mano di Diana ( come ferine pur'anco Paafania , che

ne fu vn (ìmulacro di metallo nell'Arcadia alto forfè fci piedi oltre a

queilOjche ho detto )moflrare ancora,ch'ella lucendo di notte fa la

fcorta a' viandanti,& perciò era chiamata quiui Diana fcorta,& du-

cersi come in Roma nel tempio, che ella hebbe fu'l monte Palatino,

fu detta Nottiluca . Et hcbbc altri diuerfi nomi ancora , dell'i quali

fi dirà poi . Paulània quando defcriue l'arca di Cipfello Tiranno di

di Co- Corinto pofta quiui nel tempio di Giunone,dice; che vi erano fcolp»

te,& intagliate molte figure d'oro,& diauorio, & che fra quefte vi

era Diana con le ali a gli homeri,laquale porgeua con la deftra mano
vn Pardo;& vn Lione con la finiftra, & che non sa renderne alcuna.*

ragione ronde io non mi vergognerò di dire il medefimo,non ha-

iiendo trouatofinquì , chi ne habbi fcritto . Lafcio dunque, che la

interpreti ogni vno a modo fuo , & vengo a dire , che Virgilio ha po
flo tre faccie alla Vergine Diana,de che ella fu perciò chiamata Tri-

forme,Trigemina,eTriuia:nè Diana folamcnts,i»aHccate ancora

fu così detta , onde Ouidio fcrifle

,

Hecatc

yedì y che con tre facete fJecate ^unViU

Tre vìe j che poi rie/con tutte in vna.

Benché foffero poi tutte vna medcfima cofa , & i nomi folamchte

erano diuerfi , per moftrare con quefti, come tante volte ho già det-

tò le diuerfe poten2c,& qualità diuerfc,chedaiJano gli antichi a'fuoi

Dci,& i vari) erfetti,che da quelli erano creduti venire. Et perciò diC-

fero le fauole,che Hecate nata diCoue hebbe da lui autorità , e po-

tere fopra tutti gli elementi ,& che fu così nomata , perche apprcflb

de Greci vna fimile voce viene a dire cento,che appo loro fpcdc vol-

te è tolto per numero ii^finito , come ch'ellaiblle di pofHinza infini-

ta; perche pare che da lei qual'c come ho detto la Luna,fiano gouer-

JUtigli Elementi, & quafi tutte le cofe compofte di quelli ì!^ che

fìmu-



D 97

Vixiimz&ùit

Applao®*

e oli AntichLo
fi mutino fecondo, che elui ii nir.ta . O Ri pure cosi detta , perche-*

come dicono alcnni , lefacrificii'jatìo con cento alt ri di vertli cefpu»

gli y& vccideuaule cenco vittime , come porci , ò pecore « naie iJ fa-

erificto , n QwxXc , perciò ?';; d.nvnduto Hecatombc ^ er.> f tto in no- KecHMffilie.

me dello Imperatore ; le ritrinie eraro cento Leoni , orerò cecto

Aquile ne crtóo io pe-ò ;chchj.ue<T;"ro feR^pre qu (ii anift^ali vcrij.

ma pili collo., che ne finge Hr- ' Inora j porche vfaroi-o fouente gli

antichi ne' facrificij loro ; difìn?^ redipafta , òdiq; dlch< altra ma-
teria , q !iclIo aninriale che (ì doneua fieri ^care , ne tróuaua , fc non
con grandiffima difficulcà & i poueri » che ron poteuanc f«rc h fpefit

éiQì veri anima: i » coineriferifce Snida , fpefl' > <^t cenano qutdo , che

rae facrificaiiano òsi finìulati , e finti , come fi ved>;; .ipt r<. {Te di Hero-
doto ancora, -Iquale dice, che quelli di Egitto ron fa; rificauano ii

Porco ad altro Dio , eh« alla Luna , & a Bac:o > & in q -M.^ ^(:{^.q an-

cora rei . mente , che faceuano a tcn pò di pitna Luna -, gii,:rdandofi

in tutte le altre di toccare queftatrefh'a , delia quale n'angiauano

-quel dì (blo , che fi facrificaua , e non pin mai in t'ttoil re fio deiran-

no , & quelli che f^r pouertà non potcuano facriiìcare vn Porc*
vero , ne éngcnano vno , & quello iàcrificaua no. £t Ap, iano fcriuc,

chciC liceni popoli deik Grecia, la Città de i quali i. tuano , che
fu data daGiotiein dote Prokipina , & la adorauaoo perciò fi3pra-»

1 tutti gli altri Numi, facrii-ca» dok vna vacca tutta negra, eflerdo

già a{rediati,dairarmata di Mitridate , né potendo trouare la vacca »

che era necelVaria al folennefacrificio delia Dea loro , ne fecero vna
dipaftii.per (acrrfic.irla ; main tanto ,^hcapprefiauano il facrificio,

ne venne vna dimezo i\ rnaretutta negra , comehaueua: da efl'ere , la

quale nitotando per di fotto le naui di Mitridate parso nella Citti &
andatafi a porre dinanri all'altare della Dea,fii facrificata da qud
popolo, cheprele per ciò buona fperanza ài doiiere eflere liberato

dall'alTedio , come fu perche non molto dapoi Mitradate per molti
incommodi , che gliaaenncro , fu sforzato di andarfene . Didone^
appreilb di Virgilio nell'vltimofacrificio, che ella fa alla partita di

Enea , fparge le fimulate acque d*Auerno ; & quiui nota Pernio , che

re i facrilicij fingevano fpefib gli antichi le cofe , che non poteuano

,

è fé non con difficulti grande, hauerc. Et in a'tro kioco a ncora di-

ce,ohe perqucftol'a equa, che fpargeuano nel Tempio d; Ifi de^febe»

ne non era, la diceuano però effcre del Nilo . Et n^n folo le finte vit-

time fcufauano quell i , che non poteuano fàcrifìcarc le vere , ma Tan-

Idare humilmentea balciarelamanodei Dio, cuifi haucua da facri-

ficare , fu fouentc in vece di facrificio a chi non poteua Lrz altro,

Soleuano anco gii antichi baciare perdiuotione li confecrati fimula-
crijcome fi raccoglie da Cicerone,quando parla centra Verre,oue di-

oiche in Agrigento Città delIaSiciliaera vn bellifimio firnulacrodi

G metallo

Dldonc

Baciar

nuno«
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Degli Antichi. pp^
metallo di Hercole , che hauena la bocca ,& il mento qiiàfi logori

,

cefi fpeiro era baciato da chil'andana ad adorare . Et Prudenti© feri- PeUdentio

uendo>cotnc foffc adorato il Sole credutoApollo,mctte alia fine , che

baciauano anco i piedi a' Caualli, che tirauano il fuo carro . Ma ri-

tornando ad Hccate,clla fu adorata fu i crocicchi delle vie, & quiui

!c fàcrificauano il cane, pregandola con parole incompofte , & cotia

gridori per imitare quellojche già fece Cerere, quando andana cer-

cando la figliuola Profcrpina , che era la medefima , che Hecate ; alla

quale foleuano i ricchi appre0b de gli antichi facnficare ogni mefc

ne i crocicchi delle vie,lafciando quiui del panCjSc delle altre cofène-

ceflarie al viuereje quali erauo pofcia leuatc via da pouerelli , & di-

mandauafì qnefta la cena di Hecate come riferisce Snida, il quale di-

ce anco j che la medefima fi. moflraua talhora in forma horribiJe
s,

& fpauenteuoIe,che era di huomo molto grande col capo di ferpen-

te. Ella fu detta,S: fatta trifonrie per guardare meglio quelle flrade,

che d lei erano confccrate,Iequaliircnendofi a congiungere infìeme

faceuano crocicchio,come hanno detto alcuni ; ma altri hanno vo-

lutOj& forfè meglio , che il dare d coflei tre faccie foflero fìntioni di

Orfeo, volendo lui in quefto modo molirare i Tarlati afpetti , che ci

sé fi fa vedere la Luna; & chela virtù fua ha forza non folamente

in Cielo , oue la chiamano Luna , ma in terra ancora , ouc la dicono

Dianaj& fin giù nclPInferno,oue Hecate ladimandano,& Proferpi-

na,perch'ella e creduta fcenderein Inferno tutto quel tempo, che à
' noi fld nafcofla. Le quali cofeda Eufebio fono così efpofle. E chia-

mata Luna Hecate e Triforme per le varie figure, ch'ella moftra nei

corpo fuojfccondo che più,o meno fi troua eflfere difcofto dal Soie,

onde fono parimente tre le virtù fue. L'vna è quando comincia su-

moflrare il lume a' mortali.porgendo con quello accrefcimento alle

ccfe, &: queflo primo ,& nuouo afpetto era da gli antichi moflrato

con vefti bianche,& dorate,che mettcuano intorno al fuo fìmulacro

,

&: con la faceaceefà , che il medefimo haueua in mano . L'altra è^

quando ha gii la metd di tutto il lume , & fu quefla moflrata con la

ccfla,nella quale portauano le fuccofefacre: perche, mentre che vd

crefeendoillumedelIaLuna,ognidì più fi maturano i frutti, quali fi

raccogliono poi con le cede» La terza è,nello intiero lume moftrato
con vcfli , che hanno del fofco . A cofteidauano il lauro ancora , il

quale è proprio d'Apollo , perch'elia riceue il lume dal Sole , & quel

colore infocato, che moflra talhora in vifo. Etledierono il Papa-
iicro parimente per la moltitudine delle anime, le quali erano ere- confecrato
dute habitare nel fuo orbe^quafì che quel foffe vna gran Cittd tutta alla Luiu.

piena di numerofo popolo, conciofìa,cheil Papaiiero moflri , & fi-

gnifichi le Cittd,perche ha i capi così intagliati in cima , come fono
le mura di «quelle ;,& tiene in sé raccolto vn numero grande dimi-

G z miti

Hecare tri-

forme

.

lauro alJa

luna confc^

Grato .

Papauero
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fatiti granelli, come gran numero di perfonefta inficmè vnfto nelle-»

Cittd. Et fu opinione di alcuni FiIofofì,che così foflè habitato colà

fu l'orbe della Luna, come è qui giù la terra,& diceuano che le Cit-

ci, le felucj& i monti, che quiui fono i fanno quelle macchie , che ci

pardi vedere nella faccia di quella , ma Plinio vuole che fiano fattsj

per rhumidirdjch'clla tira dalla terra. Scriue Paufania , che in Egi- VvlCmi .'

tuCittàdeiCorìnthi,Hecatc era adorata più di tutti gli altri Dei:
& che quiui ella hebbe vn fimulacro di legno fatto da Mirone con^
vna faccia fòla,& il reflo del corpo era a guifa ài tronco ; come chcji

non fofle fatta fèmpre con tre faccie, ma credefi , che Alcamene in-

nanzi a tutti gli altri la facefle tale a gli Athcniefi . Delle tre teftej

dunque,che hebbe il fimulacro diHtcate, l'vna alla dc/lra era di ca»
uallo,raltra di cane & la terza che era nel mezo di huomo ru(h"co,&:

rozo, come dicono alcuni , o come altri vogliono , di cinghiale , che
forfè meglio ficonfi a quello,che fi dice della Luna , percioche con-
lìderata quando {parge il lume fopra di noi,vicn chiamata Diana, &:
caccittric€,il che fi può intendere per lo Cinghiale,percheM quefìa
bcftia nelle fèlue lèmprc,e nei bofchi sì come la tefta di Cauallo ani-
male veloce ci fa vedere, ch'ella circonda velociflimamente il Cielo j

& quella del cane ci dinota, che la medefima , quando noi Ci na/con-
de,fu credutala Dea dello Inferno,& chiamata Proferpina,perche fi

da il Cane al Dio dell'Inferno come Cerbero , dalle fauolc tanto ce-

lebrato , ne fa fede . Et Prudentio j fcriuendo la vanità de Gentili di-

fefadaSimmaco, dice in queftomodo della Luna: Vmdcmlo.

Hor fiil bel carro da due Vacche tratto

Candida va pel del : hor ne l'Inferno

Tempie forelle con viperea sferra

CaHìga , e falle yfcir centra mortali t

Her
,
per le felue le Veloci dame

Pere , e traffige con gli acuti dardi,

E quindi vien , che in tre forme diuerfe

Con tre diuerfi nomi ella fi ìnofb'a :

Tercìoche Luna è detta quando appare

Di bel lucido relo à noi veftita ,

^ando fuccinta fpiega le quadreUa i

E la yergine figlia di Latona ;

E quando in alto feggio ajjifa , legge

Dona à Megera , e come lor regina

Gridale comanda a l'anime perdute

^

E Troferpina moglie di Tlutor^»

fi i Seguita
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Seguita poijche la venta è,che qu'.ito è vn trifto Demonio; ilqua-

le inganna i mortali, perfuadendo loro , che in tre diiierfi luoghi fia-

no molti, & diHcrfi Dei, in Ciclo, in Terra, e ncll Inferno . Porfirio,

Th:odorica. come nferifce Thcodorito Vcfcouo Circnfè , fcriuendo de' tnfti De-
moni] quellojche fé ne dirà nella imaginediPlutonc.mttte, che He-
cate fia padrona di quelli ,& che gli tenga in tre clementi, nell'aere

,

reiracqua,& nel la terra. Oltre di ciò dillero anco gli antichi, che-»

Hecatc faceua fouente vedere àchi fìtrouaua in qualche calimitd

grande,& in qualche gran miferia, certa onìbra,oiicro fantafma,che

fi mattana tuttauia, & quali fubito di vna in vn'altra figura , come-»

AriH:ofanedice,&lorifenfce Suida; & fìiroftranahoraBue, horaj»

Mula . talhora patena edere vna bclliOima fcmina, e tale altra vn ca-

ne,&; fu detta quella così fatta cofa Iin.pufa perche pareua , che an-

dalfe co vn pie iolo, &: alcuni hanno voluto, che ella foffe Hc:cate flef

fjiy la quale ii moflralfe m quefta foggia di bel mezo dì , quando con

certe cerimonie fi placauano le ombre de i morti . Et per gli varij,5i

diuerfì afpetti , che di sé faceua altrui vedere quefta bcilia , fu tirato

in prouerbio da gli antichi,& diceuano cangiarfi più , che non face-

ua Empufa , che moflraua di volere hora vna cofa, & tantoflo vn'al-

tra,& che non lì lafciaua mai conofccre quale cifi folle. Et Luciaro

parlando de' balli , dille che fanno mutare la perfona in tanti modi

,

che lì puòdire,chc rapprcfenti Empufa, che li cangia in mille forme.

Eruokre dic.-ò,come ferine Eufebio,in ApollJiiOjK>li Città dello

Egitto vna flatoa dì colfei , la quale tr.oliraua pur'anco,che la Luna
non ha luce dn sè,ma la riccue dal Sole,percioche era fatta in form.a

di huomo tutto bianco, che haucua il capo di Spamiere, Significa la

bianchezza, che la Luna da sé non ha luce,ma da altri la riceue, cioè

dal Scle,che le dà fpinto anccra,S<: forza:& ciò lignifica la tefìa del-

lo Spamiere, perche quelto vccdìo era ccnfecratoalSole , ccme ho

detto nella fua imagine. Leggeli ancora che in Egitto faceuano Ifìde

veftitadinegro,perinollrare,ch'elladasèècorpofofco,& ofcuro:&

era quefta pur'anco la Luna ,come lì conofceua dalla fua ftatoa fatta

in forma di donna con di\€ cornette di bue in te/t^ , come ferine He-

rodoto, onde non potcuano gli Egitij facrifìcare k vacche, come che

follerò tutte di qaelia Deità , banche facrifica^rcro buoi, & vitelli

.

O forfè era anco perche le fauole dicono ciucila fu mattata già iii-.

quella beftia da Gioue , pofcia , che hcbbe goduto di lei , accjoche-i

Giunone non fé ne auedelìe,& che hauena nome ailhcra Io,& cofi la

chJaUiano i Greti , & ìix ditfegnano parimente con le cornain capo

,

jT.a paiVata poi in Egitto fu chicmata quiuillìde , & tcncna il fuolì-

mulacro ccrtr. Ciembalo nella deftra mano, & nella lìnifìra haueua

"vn vafo. Onde come dice Seruio,credc itero alcunijch'ella folTe il Ge-

nio dell'Es^^'^^» H,^^^^ ^^^ P^r lei ^ vcdeffe la Natura di quclpacfo

,

llIde->.

mo-
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moftrando il Cieiììbjlo quel rumore , che fi il Nilo, quando cfefcc

,

sì, che aftonda tutti 1 campi ; & il vaio i laghi, che quiui foiK) . Altri

h anno detto,ch'ella è la terra come riferifcc il mcdefimo Seniio , &(^
Macrobio ancora , ò veramente la Natura delle cofe , che al Sole ftd

foggetta,& quindi viene , che faceuano il corpo di quefta Dea tutto

pieno,& carico di poppe,come che l' vniuerfo pigli nutrimento dalla

tcrra,oucro dalla virtù occulta della Natura,perchc fu rapprefenta-

ta etiandio la Natura con quefla imaginc da gli antichi. Et intendo,

che vn così fatto fimulacro fu gii trouato in Roma al tempo di Pa-

pa Leone decimo, &: vedefi quefta medefìma figura con tante poppe
in vna medaglia antica di Adriano, in Egitto quando voleuano di{^

fcgnar la Natura nelle loro facre figure,faceuano 1'Auolcoio,&: era-j

la. ragione di ciò , dice Marcellino , perche tra gli Auoltoi non fé ne-*

troua alcuno di mafchio , ma tutti fono fcmine , come ferine Eliano

ancora : & fli creduto,che Euro vento di Lcuante cosi feruillei que-

fti vccclli in vece di mafchi,come pare , che Zelìro impregni la terra :

& gli alberi di Prìmauera . Sono poi ftati di quelli , li quali hanno

pollo in capo al fimulacro di iGde vna ghirlanda di Abrotano , & le

hanno dato nella finiftra mano la medefima hcrba , & nella deftra_»

vna Nauicelia , con la quale voleuano forfì naoftrarc , che ella pafsò

in Egitto, conciolìa, che quiui foffe celebrata vna fefta come fcriue-i

Lattantio.dedicaca alla Nauc di Ifide, perche fé bene le fauole fìnfe-

ro, ch'ella mutata in vacca nuotando paflafTe il mare , nondimeno la

hiiloria ha fcritto , che lo pafsò nauigando , & per quefto gli Egitti]

la credettero clfcrefopra al. e nauigationi,& che potefife dare col Nu-
me fuo felice corfo a' nauiganti . Onde Luciano fa j che Gioue co-

manda a Mercurio, che vadi a códurre Io per mare in Egitto; & qui-

ui la facci domandare poi Ifide , & la facci adorare , come Nume, il

quale babbi potere di fpargere il Nilo , di fare foffiarc i venti , & di

conferuare li Nauiganti. Et Apuleio fa, che Ifidc fteffa così parla-j

della fua fefta . La mia religione comincicrà dimane per durare poi

eternamente,& cfì'sndo già mitigate le tempefte deirinuerno,& fat-

to il mare di turbato , & tempeftofo quieto & nauigabile , i miei fa-

ccrdoti mi facrifìcheranno vna picciola nauicelia a dimoftrationo

del mio paffaggio. Alla quale cofa hebbero anco forfè mente alcuni

popoli della Germania,li quali, come riferifce Aleflandro Napolita-

no,adorauano vna Liburna,che è certa forte di naue piccohj& velo-

ce ,& potremo forfè dire , che foffe , come hoggi fono i bergantini

,

oucro le fregate, credendo, che fofle quefta la vera imagine di Ifide

,

il cui fimulacro , dice Eliano , che in Egitto haueua il capo cinto ,
&

coronato di vn fèrpente , & ilmedefimo fi legge appreffo di Valerio

fUcco , che le dà parimente il Cifmbalo inmano . Ouidio, quando

d
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la fa appirirc in fogno a Theletufajcosì la dipinge » msttindo con lei

alcum altri ancora de i Dzi dello Egitto

.

v^ Theletufa a mcxa. notte apparite

D'Inaco la figliuola accompugnatx

Da be' m'iTterij con non finte larue

Da due corna la fronte hauea fognata

La qitd dì bianche , e dì mature Jpichc

Con Vaghc%x^x mÌYJ.biie era ornata .

innubi 3 che con Voci à buoni amiche . r

Caninamente latra, é'ifcettro porta

,

;

Che gli pòfero in rrtan le genti amich<^'l

Bubafte /anta ,& ^pi , e chi conforta
[

Le perfine al ftlentio era con lei
\

^l bel tacer con man facendo fcetta^ *

IB. cjuei , che Van con dolcroft homei

Cercando femprc , Ofiri , che fu poH'ó

Toì da la 7noglie fra gli etemi Dei

.

E le fono i Serpenti j e i Sisìrì accosto •

Apuleio. Apuleio medefimamentc fin gè di hauerla viftaiu fogno già quan-

do egli era Afino, & così ladefcriue che molto bene fi può vedere.^

,

ch'ella era la Luna , là quale quelli di Egittoeon adombrati mifterij

adorauano. Onde Martiano, fa che Filologia entra ndl'orbc della-»

Marciano. L^na vede quiui i Ciembalir che tante volte ho gii nominati le fa-

celle di CcrereJ'arco di Diana, i timpani di Cibele, & quella figura-»

triforme,delia quale ho detto già, che baueua pur'anco le corna irL_»

capo,& vna Ceruarquafi che tutte quefiecofè infieme, & ciafchedu-

na da per se fignificafle la Luna. Ma ritornando ad Apuieio^ei dice,

chedormendo li parue vedere quella Dea, la quale con riuercnda_»

faccia vfciua dei mare ( perche finfero iPoeti , che il Sole la Luna , e

tutte l'altre ftelle tramontando Ci andàffeWf atuffaf riè mare , & che

quindi vfcifl'ero al primo loro apparire) & a poco a poco moftrò poi

tutto il lucido corpo. Elia haueua il capo ornato di !onga& folta.»

chioma lieuemcntecrefpa , &: che per lo collofi fpargeua, cinta da_*

bella ghirlanda di diuerfi fiori , & nel mezo della fronte portaua

certa cofarotanda, fchiacciata ; & lifcia, che rifplendeua cerne fpec-

chio,& dairvna parte,& dall'altra le franano alcuni ferpenti, fopra_-»

de quali erano alcune poche fpiche di grano. La vefte di diuerfi co-

lori era di fottiliilìmo velo , & bora bianca , bora gialla , & dorata,

bora infiammata,& rofla pareua efferc. Et vn'altra ne haueua anco

poi tutta negra,ma ben però chiara &: lucida: & coperta quafi tutta

di rifplcndenti ftcllc,nel mezo delle quali eca vna Luna tutta rifplen-

dciTte,
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dente , & eWHo intorno ai lembo attaccati con belliflìmo ordine fio^

ri,& frutti di ogni forte. Portaua poi la Dea della deftra mano certa

cofa Ai rame fatta in guifa di ciembalo , che fcuotendo il braccio fa-

ceiia all'ai gran fuonOj& le peftdeua dalla finiftra vn dorato rafojcuì

faceu a manico vn ferpente , eh e di vancno patena tutto gonfio , & a
piedi haucua certo ori amento fatto di foglie di palma.Così fi Apu-
leio ritratto da Ifidc , alla quale per certa ragion naturale dd la vefte

bianca,gialla,e rofla,perchc la Luna fpeffo fi muta di colore ; da che

indiuinano n olti la qualità del tempo, che poi hi da feguitare , per-

che la roflezza in lei (ìgniiìca : che faranno venti , il color toCco piog*

gic:& il lucidccc chiaro dimoftra che debba cfferc l'aere fcrcHQ: co-

Virgilio . ^^ ^^^^^ cantò Virgilio dicendo :

Oumdo la Luna à racquì^ar comincU

Là già perduta luce jfe con fofche

Corna viene abbracciando l'aer negvo.

Gli apicoltori , & ì noccìnerì hauranv»

Gran fioggie :ma,fe di rojfore honejÌ9

Sparge le belle guancie, farà Vento l

Che moflra Vento fempre che rojjeggta

La Luna : e fé nel quarto apparir C cb'ynqua.

Qucsio non falle) andrà beliate fcrena

Con le lucide corna per lo Cielo ,

X^uel giorno i e gli altri 3 che Verranno dietro

Ter tutto il mefe^fiano afciuttiy e qucti»

L'altra vcfte tutta negra m.òfìra, che la Luna , come ho gii detto

più volte,non ha lume da sè,ma da altri lo riccue . Hanno poi detto

alcun i, che Apuleio mette quel ciembalo in mano a queAa Dea, per

moflrare la vfanza de gli antichi, li quali vfciti allo fcoperto faceua-

no certo ftrepito,& rumore con va fi di rame,& diferro, penfandodi

giouare in quelmodo alla Luna , ailhora ch'e la perde il lume per iu-

traporfi la terra fra lei,& il Sole,che è nel tempo della Ecclilfc, della

quale non fapendola caufa,diceuano , che la Luna era tirata in terra

per forza d'incaati , perche ailhora alcuni Incantatori haueuaao da-

to ad intendere al mondo di potere fare quefco, e più an cora . Onde
Virgilio dific in perfona di certamaga , che gli incantati verfi hanno
fona di ritirare la Luna giùdal Cielo:& di Medea iì legge fpeflb.chc

ella faceua difcendere la Luna a fuodifpetto : & Lucano parlane'©

de gl'incantatori della Thefi'aglia dice,che efii furono i primi,che fa-

ceffero forza alle flelle,& chefaceuano diuentar la Luna negra-»,

&ofcura ailhora, che ella doueua eflerc più chiara, e più lucida-»,

•« lateneuano tale fin che cllafofifc venuta in terra a fare quello

,

^
che
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che voleuano . Et appreffo di Apuleio vna di quefle incantatrici (i

anta di potere fare ogni gran male alli Dei, & di poter ofcnrare à
filo piace re la luce delle ltelle,perche la forza di quei diabolici incan»

ti vakuano non folamente contra la Lunajma conrra il Sole ancora ,

e tutte le ftelle , e contra tutti gli altri Dei così del Cielo , come del-

rinferno;alli quali oltre a tutte le altre maladette cerimonie fokua-

tìo minacciare ( come ferine Porfirio a certo gran Sacerdote dell'E- Porfirio,

gitto,& lo riferifce Theodorito) di rompere,efpe2zare il Cielo (for-

fè perche cadcffero tutti a baflb)di riuelare gli occulti miflerij dilfì-

de, & di publicare tutte le cofe fue più fecrcte , di fare che la barca dì

Caronte non paflerà pili anime, di dare lemembra di Ofiri ì T.fone 5

che le fquarci , & fparga per tutto , & altre fìmili pazzie , mettendo
fempre innanzi quello, che penfauano, che più difpiacefie a que2

Dio,cui voleuano fare forza,perche veniffe ad vbbidire loro. Et for-

fè che a qaefto fu fimile quello, che fi legge appreifo di Gnidio di
fauno,& di Pico NumijOuero Demoni) habitatori del m.onte Aueil-i

tinojchetiraflero per arte magica,& a forra d'incanti Gioue di Cie»
Io a venire a rifpondere loro,benché dannaflero poi i Romani quefta
diabolica arte,ne lavoleffero in modo alcunO:,come fi vcdeper Apu-
leio, che ne fu accufatorac ne furono riputati maefiriquelUdiTeffi:-

glia; perche come riferifce Suida,Medea paflando per la sa versò la_*

cefta de' fuoi vcleni,& delle fìie malie. Et perciò quando i poeti fan-
no qualche preghi alla Luna fbtto quale nome che fi fia, ò di Diana,
ò di Hecate, ò di altra , per renderla più facile ad efàudirli, le defide-

rano.che ella pofia hauere il Ilio lume puro,&: chiaro,e che gl'incan-

ti di Thelfjglia non pofifano mai trarla di Cielo, come fa la nutrice^
di Fedra nella Tragediadi Hippolito apprefib diScneca^ dicendo ; Seiiccg.

regina de i bofcb'i , habkatrke

Be gli alti monti y Olie adorata fe'i,

gran Dea de lefelue^ ò chiaro lume
J^il Ctslo , ò de la [cura himida notte

vero oniams/ito la. cui face dona

alterna luce al moìido , ò Dea. triformi

Hecate[anta y px,rgi il tuo faucre

%A l'opra comiìiciata^

,

Et poco dapoi foggiunge ;

Cm lucidai& pura appaia fimpre
La tua faccia y né pòffa alcuna ìitéff

ì^.fcondefynqua a noi le belle corna ^
Così non hahhin gl''i*icantati yerfi

Di Theffaglia in sé forj^ alcuna , mentu
Che del notturno Uime i freni veggi |

Né pasìoY fia mai pia , che gloria alcuna

Tvffa bauerne dei tao amor , e gn^ne altero * Qneil©
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Qaefto dice,perche le fauolc finfero,che la Luna s'innamoraffe dì

Enciinvonc Eadimionc pailore , & radormcUtafl'e fopra certo monte; fti^lo pec

bacciarlo a Tuo piacere. Mi come nfcrifcc Paufania , altro vi ni - che

bacci fra loro, perche dicono alcuni, che ei ne hebbe cinquanta figli-

uole. Et leggcfi ancora,che non per amore folamente fece la Luna-*

copia di su ad EndimionCjOnero a Pan, Dio dell'Arcadia, come can-

ta Virgilio , ma per haucre da 1 ai vn gregge di belle pecore bianche •

Fx tutte fono fauole , ma che hanno pero qualche fentimento di ve-

rità, perche Plinio fcriue che Endimione fu il primo, che inten-

AicfTandro defse la natur^ della Luna , & che perciò fu finto , che foflero inna*

Atro iifeo. morati infieme . Et Aleflandro Afrodifeo dice ne' fuoi problemi

,

che Endimione fei huomo molto ftudiofo delle cofe del Cielo, & che

cercò con diligenza grande d'intendere il corfo della Luna , & le ca-

gioni dei.diuerfì afpetci,che ella fi mofi:raj& perche dormiua il dì,&:

vegghiaua la notte, fu detto., che la Lunapigliaua piacere di lui. Ec

così fi potrebbe dire di quelli di Thefiaglia ancora , che per hauere

voluto inueftigare il corfo , & la natura della Luna , folle flato finto

poi di Ioro,che la tirauano di cielo in terra , all'hora che'l volgo cre-

dcua,che ella patifl'e aflaij& fòportafle grauifiìma fatica, & che quel

fuono , rapprefèntato per Io Cierabalo pofio in mano ad Ifide,alleg-

gerifle molto la pena della violenza , che le era fatta , come cantano

fouente i Pocti,& ne fcriue anco Plinio, quafi che quel rumore non-<

JafciafTc paffare il mormorio de gl'incanti alle orecchie della Luna

,

& perciò non haueflero poi forza contra di lei . Onde Properzio di-

ce , che gl'incanti tirerebbono la Luna giù dd carro , fé i rafonanti

Giiiucnale. metalli non vi rimediaffero. Et Giuucnalc parlando di certa fcmina

loquacifiima dice,che non accade più fare remore con vafi di rame

,

ne con altri metalli,perche ella fola col cicalare fa tanto fì;repito,che

può difendere la Luna da gl'incanti. Scriucfi di alcuni popoli che

adorauano il Solc,& la Luna,credendo che foflero marito,& moglie
^

& che digiunauano neirEccliilì fpecialmente le donnea& le maritate »

fi fcapigliauano,& graffiauano,&ie donzelle fi falafiauano con fpi-

ne di pefce , & cauauano il fanguepenfandofi cfle che la Luna airbo-

ra foflfe^ferita dal Sole per qualche difpiaecre, che gli haiieffe fatto

.

Sidro. Altri hanno voluto,che il Ciembak),chiamatoda gli antichi Siflro

in mano di Ifide,raofiri il fuono,che fi la Luna nel girare de gli Orbi

celefli. Ne dirame folaracnte lo faceuano, ma di argento ancora,

^ d orOjComedice ApuIeic,quando ragiona de i miftcrij di Inde, 6c

Jrmlvo^^' < come rifcrifce Celio Calcagnino ) vierano quattro faccie, che fi

"^
*

" moueuano pel circuito di fcpra, le quali fignificauano, che la parte

del mondojche fi gencra,&: fi corrompe , e fotto il globo della Luna,

oue le cole fi niutano fecondo il mouimento de gli Elementi mo/tra-

ti perle quattro faccie . Didentro , nella parte pure di fopra ,vi in-

tagliauanovn Gatto con faccia di huomo,& vi erano due altre te-
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He^che fi moueuano fotto alle quattro , ch'io diffidi'vna età di Ifide,

l'altra di Ncphthiaj& fignifìcauano quefte il narcimento,& la mor-
te delle cofcjche vengono dalle miitationi de gli Elementi. Il Gatto
lìgnifìcaua la Luna, onde le fauole fingendo come racconta Gnidio ,

che i Dei fuggifl'ero dalla furia di Tifone fino in Egitto , né quiui fi

teneffero ficuri, le non fi cangiauano in diuerfi animali , differo , che
Diana fi mutò in Gatto,perche è animalemolto varioj& che vi vede
la notte,& cui fi mutano gli occhi crefcendo, òdiminuendofilaluce
fecondo che calalo crefce il lume della Luna; & lo faceuano con fac-

cia humana,perdimofìrarejcheimouimenti della Luna non fono
fenza fupcri<)rc intelligenza.Quefti erano i mifìcrij contenuti nel Si-

Jftro tanto celebrato nelle cerimonie di Ifide^ &: pollo foucnte in ma-
no alla fua imagine^come ho già detto,che Apuleio glielo pofe nella

delira.Et del vafo;,che le pcndeua dalla finiftra,oltre a queUc^che ne
ho già detto,fi legge ancora, chepuò fignificare il mouimento delle

acque gonfiate dalla humida natura della Luna. Onde è,che hanno
voluto alcuni, che il crefcimento , & decrefciraento di quefta fia ca-

gione del iluflb5.&: riflulTojChe fanno le acque del mare. Et accioche
quefta imagine della Luna , oltre alle colè naturali , che in efla fono
moftrate,ce ne in legni qualche altra ancora più vtilc alla vita huma-
na, rifguardiamo aquello, che dice il B. Ambrogio , ilquale con l'cf- S.An]brog:o

Tempio di quefta , il aii lume fi può chiamare ragioneuolmentein-

certo,perche mutandofi tuttauia hor crefcej& bora fcemajci ammo-
nifce,che fra le cofehumanenon è fermezza alcuna,& che tutte coi

tempo fi disfanno.Et per quefto diceuano alauìi,che gli antichi Ro-
mani di famiglia nobile portauano ne i piedi certe Lunette, per efiè-

re con quelle fpeffo ammoniti della inftabiliti delie colè humane

,

accioche non infupeibifsero ancora che fofsero di molti beni copiofi^ '

& abondanti, perche le ricchezze, & altre cofe tanto itimate da*

fiìortali fanno apunto come la Luna,la quale bora è tutta luminofa^

e rifplendente , bora afsotiglia in modo illume , che di se moftrapiu
poco , & all'vltimo così diuenta ofcura , che più non vi pare cfsere.

Però non dichiamo più di lei, ma SI di quella vfanza dei Romani di

portare le Lunette nelle fcarpe,perche alcuni altri la tirano da gli Ar-
cadi , dicendo , che quefti fra tutti i popoli della Grecia fi tennero di

effere i più antichi , & perciò più nobili , perche voleuano efìere irati

fino innanzi,che naiccfie, ò foflè fatta la. Luna . Et a credere quefto
fi erano indotti, perche l'Arcadia e nel mezzo per lo lungo del Pelo-
ponnefo, alta più di tutti gli altri paefi delia Grecia , & montnofa»^^
onde fu detto.che nel tempo dei diluuio gli Arcadi feli fi faluarono

,

ritiiatifi alle fommità de i monti , fin che le acque furono abbaiTate

.

Onde ailhora vfccndo àzìk cauerne , & vedendo la Luna , come che
quella , che era iiiiianzi al Pilumo , folle penta inficmc con le altre

che
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€o(c,5c Fu .Te qiie H a vn' a ! cr.i> la credettero cflfere llata fatta ,ò nata al-

Ihora folainente & così dopo loro.che erano nati gran temro innati»

2i:& quindi pigl>auanoargomcntodiertercipm.antirhi.& ipù no-

bili dicurti gli altri Greci,poi che erano ftiti prima della Lun •••E -da

quello prefero i Romani l'vfanza di portarcle Lunette n?lli f arpe

per fegno di antichitd , & di nobiltà della famiglia , come che fofle

pari a quella da gli Arcadi nati innanxi alla Luna Et gli Athoniefi

parimente volendo moftrare, che innanzi a loro non erano ftati altri

huomini, ma che eflì erano nati della terra , portauano alcune cicale

<i'oro in capo acconcie in diuerfe foggic fra gli capelli , come riferi-

4th«iC0 e licSuida. . Et Atheneo fcriuendo delle delitie de gli Athenièfi , mct-»

te, che facefleroqueflo per lafciuiai giouani , che più delicatamentt

fi voleuano adornare , dimetierfi aiciuie cicaletted oro incorno alia

GI®VE
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G IO V E
ANTA riputationc acquiftò Gioiie appreso de
gli antichi, cacciato che egli hebbe Saturno Tuo
padre dal regno del CieIo,come raccontano le fa-

uole , che da tutti fu in grandiflìma riuerenza ha-
uuto,& creduto il maggiore di tutti gli altri Dei*
Ter la qual cofa gli pofero molti tempi] ; & ne fe-

cero diuerfi fìmulacri,chianiandolo Re, & Signo-

re dell' vniuerfb,come che tutto fofle in Cvo potere. Et lo diflcro an-
cora Ottimo,e Maffimo,con ciò fofìe che d tutti per la fua bontà vo-
lefle giouare,& far l)ene,e lo potefle anco fare per la maggiorala fua,

che andana fopra tutti gli altri. Et dal giouarediccfi,cheei fiì chia-

tiìatoGioue da' Latini , sì come appreffo de' Greci hebbc vn nomci^
qualmoftraua, chedalui vcnifTela vitaatuttelecofe. Et perciò lo

pofero i Platonici per l'anima del Mondo, & lo credettero alcuni

quella diuina mente,che ha prodotto,& gonerna l'vniuerfo, & chej
communcmcnte è chiamato Dio. Di queiìojamblico parlando del-

li miftcrij dello Egitto , così dice : Perche Dio va fopra tutte le cofe,

rifplendc come Separato da quelle , & fblo tutto in sé fteifo camino».
perdi fu l'vniuerfo. Quelli di Egitto lo pofero à fèdere fopra il Loto
arbore acquatico , volendo perciò dare ad intendere , che la materia
del mondo è foggetta à lui,ilquale la regge, & goucrna fenza toccar-
Li,perche il gouerno fuoè tutto intelltttuale,conic fìgnifica il Loto,
nel quale le foglie , & i frutti fono rotondi

, perche la mente diuina fi

riuolgc in fé ftefla , & ad vn medefìmo modo intendendo fempre go-
nerna . Donde viene quel fomm.o principato, che regge il tutto, &c^
fcparato da tutte le cole dd mondo fa, che fi muouono tutte , ftando
lui in fé fteflb quieto fèmpre,ripofato,& immobile ; 1 Iche moflraua-
no gli Egitti] mettendolo à federe,come ho detto . Et qucflo intcfe-
ro gli antichi per quel granGiouc Rè del Cielo, che habitaua nella_.
più fublime parte deirvniuerfo,:lquale confiderato poi fecondo lo
cofe,che tutce^irocedono da lui, diCccnde più balìb,^- fouente prefla
il norhe fuo alle caùfe inferiori, & alle cofemedefìme. Onde Seneca
nelle queftioni naturali fcrine,che non hanno creduto gli antichi più

H fcRsi.

Gioue.

lambìico.

GJoueflede

fopra ilIota-

Gioucc tur-

co.

ScTifica.
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^

^magtncdi Ctouc^ dt Faìi (ìc^mjìcAhte Iv^ìusv-

Jo, /'x/A';.' Dio ddh dd Ceidtt J\ìltro Dio d^

P/t.il.ri, qm Ha feditine per fiiràflcAr l'tmmH'

tA^'Hià di Dio\:s* fi^ frouuienxn^(tf quefìo

il ar/odti H^sì^do fi^'ndG m piedi ^' i?}mQto.

mi'

mi'
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feggf , che Gioue fofie , quak li vede nei Cannpidogl io , &: ne gli altri

tempi), col fulmine in mano ^ nua chw-pcr lui Intefcro vn'animo , 6c^

vno rpirito ciifì:ode,iS' rettore dell'vniuetfo, che habbj fatto qiiefta.j

gran machina del«iondo,Magouerr,ià modo riio,& che perciò gli

lìconfaceuaogni nome,sì chcn potcuaiiimandareFato, connechs^ Gicm e ra-

di lui depend-^fTerotuttelecofe & rordinc delle ciufe. che fono l'vna

fopra raltra,tutto venifie ds lui . Si potcua chi .mare Prouidcn^a.. , p,^„- ,v«t-,

percioche prouedena, che il Mondo andaile del continuo al it.o ordi-

nato corfo. Lo potcuaJiodirc Natura,per che da lui na fccnano tutte Katar»
le cofe^per lui viueua ciò,che ha vita. Et mondo panmcnte poteua- Mor-do .

no chiamarlo , perche ciò che fi Tede tutto è lui, che di flia virtù pro-

pria lì foftiene , & così era creduto edere in tutti i luoghi , & empire

di sé ogni cofa,come dice Virgih'o

.

Virgilio

.

Del fcmmo Gioue l'vmuerfo è piene*

Et Orfeo diceua parimente.che Gioue è primo, & vltimo di tutte

fc cofcfìi innanzi à tutti i tempi, che vnqua fono ftati , & farà doppo
tutti quelli,che verrannOj& che tiene la più alta parte del Mondo^fe

tocca la più baffa ancora,& è tutto in tutti i luoghi . Et facendonej

vna imagine poi,perche ha detto gii,che in lui fono tutte le cofe,la_9

Terrajl'ÀcqLia,l'Aria,& il Fuoco,il giorno,^ la notte , lo dipinge in

forma ói\ tutto il Mojido , facendo che'l capo con la dorata chioma_^

fìa il lucido Cielo , ornato di rifplendenti ftclle , dal quale fi veggono

due corna vfcire parimente dorate,che fignilìcano,l'vno l'Oriente, &
l'altro l'Occidente ; gli occhi fono il Sole , & la Luna ; l'aria il largo

petto, & gli homeri (patiofi , li quali hanno due grandi ali per la ve-

locità de 1 venti,& perche Iddio fi fi preftifiimo a tutte le co/è i l'am-

pio ventre è la gran Terra cinta dalle acque del Mare ; & i piedi fono

la più bafla parte del Mondo, la quale fanno efière nel centro dtlla_j

Terra. Queftaimagine di Gioue fatta da Orfeo in forma deli' vni-

uerfo mi tira a porre quella di Pan,per la Similitudine, che hanno tra
p-jn

.'

loro , & perche moftrarono pure anco gli antichi fotto Ja forma di

quello Dio rvniuerfo. Oltre cheGioue Liceo apprefio quelli fu il

mede lìmo, che era Pan, comelomoftrail fuo fimulacro, ilquale era

tutto^tiudojfenonchchaueuaintornovna pelle di Capra: & hebb€L# i

quello,come ferine Giuftiuo vn tempio in Roma alle radici del mon-
tePalatino. Leggefi dunque di coftui, che fu vno di que' Dei, che
habitauano i monti, le (èlue, & i bofchi,perche non poteuano ftare-»

"

|

tutti i Dei de gli antichi in Cielo, ma bjfcgnaua che ne flcfìèro molti

in terra , & l'adorauano più de gli altri i Paftori , come ch'ei foffe lor

Dio particolare, & hauelfe piùde gli altri la guardia dei greggi, co-

me difie Virgilio : Virgilic
.'

La cura ha T<zn de ì gret,gi> ,e dei fafiorì

^

H 2 Et
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fanico ter-

rore.

Silio Italico

.

I

Et perche talhora pare , che nelle felue fi {pauentino ì greggi, né fi

pofTa vedere donde la ragione proceda di tale fpauento,djHero gli

antichi,che veniua daPan,& dimandalianoPanico terrore ogni pau-

ra,che venifl'e d'improuifo , né fapefl'ero dirne la cagione , o per quc-

fto,che ho detto, onero perche Pan fu creduto il primo , che troiiaflc

di fonare quella gra cocchiglia, che portano i Tritoni, con la quale ci

fccQ sì gran rumore nella guerra centra i Titani , che gli mife tutti in

£!ga fpauentati di modo, che non fapeuano doue fi andaflero : come
fi legge apprelTo di Paufania, che intrauenne anco a' Francefi nella-,

guerra,che hebbero guidati da Brenno eontra Greci. Imperochc,ha-

uendo hauuta il dì vna gran rotta, ki notte fegucte furono aduliti da
quello Panico terrore,éc parfe da prima ad alcuni pochi dapoi à tut-

to il campo di vdirc vn gran calpefho di caualli,& di vedere, che i ni-

mici vcniflero loro eontra con impeto grandiflìmo, onde prefero tue

ti le armi , ne fi conofcendo punto l'vn l'altro ( così gli haueua tratti

di fenno quel pazzo fpauento)e parendo ad ogni,Yno,che tutti gli al-

tri di habito , & di lingua foflero Greci cominciarono a combattere

fra loro , & fuggire chiquà.chi là ; di che auertiti i Greci furono loro

addoflbi&i ne ammazzarono quanti vollero. Quefta {brce dunque di

paura patiajche par'eflere fenza cagione, era creduta venire da Pan,

ilqualc fu adorato principalmente nell'Arcadia , & tenuto padre a

tutti gli altri più potenti Dei i onde fu guardato il fuoco perpetuo

nel fuotempio,oue diceuano,chefu anticamente vn'Oracolo,cne ri-

fpondcua per bocca di vna Ninfa nomata Erato. GhAthcniefi pa-

rimente cominciarono ad hauerlo in rifpetto grande , dapoi che egli

apparue ad vn mandato da loro à dimandare aiuto a' Lacedemoni)

eontra gli Pcrfi,& diffegli; eh ei fi trouerebbe in loro aiuto ne' campi

Maratonij.Ma come pofcia lo facefic non fi legge,fc non che in quel-

la battaglia fu vifto vn'huomo di vi{b,Sc di habito contadino, ilqua-

lc dopò hauere ammazzato con vn aratro gran numero de' Perfi

,

fparue via,ne fu poi veduto : Etoue Pan incontrò colui prima , ch'io

difiri,che fii nella felua Partenia,gli fu fatto vn tempio;nella qual fel-

wa Icggefi.che fono teftuggini buonifiìme da farne lire, ma che quel-

li del pacfe non le ofano pigliare,& manco le lafciano pigliare d fira-

nicri, perche tengono , che fiano tutte confecratc a Pan. Et per que-

llo fé ne porrà vna à pie della fua imagine & vi fi porrà anco la coc-

chiglia per fegno del Panico terrore . Viene queiii defcritto da Silio

Italico con le conia,con le orecchie di caprai& con la coda in quefta

guifa

.

Jkjeto de le fuc fefie Tan dimenìi

La pìcciol coda , & ha d'acuto pino

Le tempie cinte ^ e da la rubiconda

fronte efcono due breui corna , e fono- '
-

-

l^mc^
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fjcrecchie qual cii Capra lKrge^& bine,

V hljpida barba fcende fcpr.i H petto

Dal duro mento , e tnrra queHo Dio

Sempre yna verga Vajlora'e in mano ,

Cui cìgnc ì fianchi di timida Dama
La maculofa pelle , il petto cH dcjjo .

Et fegiilta poi , che eì camina per l'erte rupi ,& Gino quante vo-

gliono ruuinofè , & chenel corrcrcè velocifliinOf fi come ilMondo
parimente con {bmnna velocità fi giia,moftrato neJla in-tagine di

queflo Dio , il cui nome è greco , & tirato in noftra lingua fignifica

rvniuerfo . Et perciò dille Seruio , che gli fecero le corna volendo

moftrare in lui per quelle gli antichi raggi del Sole le corna della Lu-

na . Et il Boccacio vuole , che queftc , le quali eiccno dalla fronte >

5i tendono in verfo il Cielo nota ino i corpi cclefii, de quali hai>-

biamc cognitione in duenìodi-.Tvno con TarteJaqnale con gli iftro-

menti aftronomiwi nrafura il corfo delle fteiie & le-d iftanzc loro ; l'al-

tro con gli crfctti , quali vediamo da quelli produrci nelle cofc di qui
giù . La faccia porporea , rolla , & infocata , ( che ia dipinguno tale

a Pan ) fignifica qut 1 fuoco puro , clie fopra a tutti gli altri elementi

flàin confinedellccelefti sfere. La barba lunga . che va giù per lo

petto :,
moflra che i due Elementi fupeiiori cioè l'Aria , & il Fuoco

,

fono di natura , & forza mafchilc , e mandano le loro iniprelSoni ne

gli altri due di natura fcminile . Ci rappreft iita la maculofa pelle-'

,

che gli copre il petto . e le fpalle ,lottaua Skra tutta dipinta di ful-

genti Stelle, la quale parimente cuopre tutto quello, che appartiene

alla natura delle cofc. La verga pailorale , che ha nell'vna mano,
fignifica fecondo >1 Boccacio il gouerno , che ha la natura delle colo
tutte, la quale così le regge, chcprcfcriueloroetiandioil fine deter-

minato delle loro operationi , lalciandoneperò fi.iori gli animafi ra-

gioncuoli : & Seruio dice, che, perche quefta.vcrga era ritorta, mo-
fìraua l'anno che Ci ritorce in se ftcfib. Nell'altra mano ha poi la fi-

flula delle fette canne , perche fu Pan il primo, che trouafle il modo
di coirpor più canne iniìeme con cera,e'l primo ancor, che le fonafl'e,

come dice Virgi]io:& queftaci dimoflra l'armonia cekfte.vla quale-»

ha fette fuoni,& fette voci differenti, così come fono fette iCi(.li,chc

le fanno.Et quella vuole Macrobio che s'intenda ancora per Echo,la
quale hnlero gli antichiefiere fì:ata molto amata dal Dio Pan.Di che
rende la ragione Altfi andrò Afrodifeo,dicenc!och^ fu errore del voi

go di ciedcre,chc Lcho foflè Dea^iSe amatada Pan: perche^^uella nò
fu altro maij che quel rimbombo che fanno le voci fparfe per luoghi

alti , e concaui; &: queftì fu vn hucmo detto, che cercò con grandi!^

firn© fìudic d'intendere j perche rifonauano le veci in quelmcdo i Se

H 3 non

Boccaaa.

Macrobio

.

Echo-
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non potendo talhorà trouarlo,ne pigliaua quel difpiacerCjChe fpeffo

fi piglia chi non può godere l'amata Tua. Raccontano poi le fauole,

Ouidio
. come rifcrifce Ouidio , che fii Echo vna Ninfa innamorata ài Nar-

ciflb bcJliifimo §iouan«,la quale non potendo godere dell'amor Tuo,

/ì cacciò di vergogna ne gli antri , & nelle cane fpelonche , & quiui fi

confumò di afFanno,& di dolore in modo,cheii corpo diuentò faflb,

né vi riitiafe di lei altro che la voce, laquale Lucretio fcriue di hauerc
vdito replicare in certi luoghi lèi,& lette volte . Et Paufania recita

,

che fu in Grecia appreflb de gli Elei vn portico.oue fi vdiuano le vo-

ci replicate da Echo fino fette volte, e più ancora . Leggefi poi anco
di coftci, che ella fu Dea, figliuola dell'aria , e della lingua , e perciò

Aufonio inuifibilc . Onde Aufonio Gallo fa , ch'ella riprende chi cerca di di-
tiaiio.

pingerla,facendone vno Epigramma^che quefto vuol dire.

^ che cerchi pur tu /ciocco Tìttore

Dì far di me Tittura f* che fon tale

Che non mi vide mai occhio mortale,

E non he forma j c&rpo , né colore*

l>e l'aria , e de la lingua à tutte l'hore

Ifafco t e fan madre poi di co/a , quale

Nulla Voi dir , però che nulla Vale

La yoce , che gridando i' mando fore

,

Qu^ando fon per perir , gli vltimi accenti

Kinouo , e con le mie l'altrui parole

Seguo , che yan per l'aria poi co i rentt.

Sto ne le vojìre orecchie , e come fuole

Chi quel , che far non può , pur tenti.

Dipinga il fuon chi me dipinger yole •

Monfimor II che ime non di gii l'animo di fare, ma porrò bene la imaginc.

Barbaro . ^^^ "^ ^^^^ %^^ Monfignor Barbaro,eletto di Aquileggia,in due ftan-

2e i quefto modo

.

Zcho figlia de i hofchì , e de le yaliì.

Ignudo ^irto , e voce errante , e fiioHa,

Eterno esempio d'amoroft falli ,

Che tanto altrui ridde , quanto afcolta ;

S'amar ti tome Sfuoi più lieti balli,

3E che ti renda la tua forma tolta

,

fuor d'eSìe Valli abbandvnatt , ffoic.

Sciogli ì miei dubbi in /empiici fargli*

IcbQ
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Ichd , che cofa è il fin d'amore ?

Chi fa fua shrada men ficura ?

Viue ella fcmpre , ò pur fin more ^

Debbo fuggir la forte dura ^

Chi darà fine al gran dolore ^

Com'hò dà vincer chi è Jpergìura f

Dunque l'inganno ad amor piace ì

Che fin'è d' ejfo , guerra, , ò pace ?

^morc ,

cura,

more .

dm'd -r

l'hore»

giura,

piace •

pace.

In qu€flo loco mi pare,che non Ha ftiordi propoflto, ma anzi che
debba recare a' leggenti diletto grandidìmo.il pomi quello di Echo,
che leggiadramente ferine vn nollro moderno poeta,cauandonc dal-

la Tua voce rifpofte corrifpondcnti à quanto egli vi da lei richiedcQ-

do. Dice adunque.

Palli, Saffi , Mo*itagne ., ^ntri , Herbe , & Tiaggs.

Colli j Selue y Fontane , augelli , & Fere 3

Satiri , Fauni , & Voi "Ninfe leggiadre

Odite per pietà la pena mia

.

Vdite come ^mor mi mena à Morte

Legato in duro , e indiftolubil nodo i odo •

yocc odo ; Deh chi fei tu , che rifpondi

^A l'amaro ,& dolente pianger mio f io*

Ninfa fci forje ^ dì fé Ninfa fei

Tu , che di quefia Voce formi il fuono ^ fono

,

Ninfa fei dunque ^ deh dimmi anco il nome ,

Ch'io fappia chi fi moue a pianger meco i Echo •

Hora poi ch'Fcho fei , porgimi orecchio ,

Odimi, fé l'vdir non ti difpiace» piace»

Tu fedi compio piango amaramente

,

Deh mouati pietà del mio cordoglio ì doglio f

Se di me duciti , roi porger configlio ,

^l profondo penfier,in cui m'inuoglio ì Veglio,

Ma che premio fial tuo yfe'l mio tormento

In qualche parte almen per te fi annulla ^ nulla»

r ti ringraìio» lior dunque mi configlia j

Toi che piti altro premio non richiedi

^

chiedi.

Tu Vedi Ninfa cQm' ^mor mi strugge ,

Ch'io corro à mortele a pena me n'aueggo f Veggo,

Che mi configli ì che farò perch'io

Troui pietà la doti^^mor mi chiama <*

mia.
Vorrei fiiper che cofa è qucfl'Amore,

jQucsìo 3 che tutto m'arde ^ e che m'infiamma f* fiamma .'

H 4 Che
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Che fiamma è queHciy come noft fiaifce

Di confumar
yfi rmi non mi rallentai

In che loco s'annida ì aue foggtorr.a ì

Che parte è quella , ou\trde a mìo di/petto ^

Com' entra dimmi ^ oue trofia la via

,

Terch'ella dentro al petto fi trabocchi i

Entra per gli occhi ?* panni hauer intefo

,

Che molti per ydir s'innamoraro»

Dimmi y che cibo e'I fuo <* cue fi pafce ^

Che par che dì continuo ella m^accoro ?

Se m'arde il cor ^ debbo durare ancora

w4/ giogo y vu'ìo mia libertà perdei «*

\Adunque iiuoiy ch'in fila nel mio per?fiero,

Cvsìante ancor ybeuchc fui afflito , e fianco ^

Tante lagrime Jpargo , e viiìla gioua ?

Dimmi farebbe fiorfi il pianto in yaimì
Che farò dunque y acciò al mio cafio ardire.

Che m'arde , hcneslo premio fi rifertù ?

Credi y che l'amor mio le farà grato y

£t chetila fia del mio ferulr contesa ^

Ogni via tentarò , fé credi , cì^io

Toffa alcun premio rìportarrie poi ^

llor qual ejfer dcurò yfe pur taibora

Il dolor mi farà tremante infermo f

Ma che farò , i' egli cefi mi firngge ,

Ch'in pianto la mia vita fi dìjicmpra ?

Compio la temprerò ys'u^mor non ceffa

Di filettarmi da li terz^a <peya ^

D:i:iqHe Nl)ifa gentil h ^crar gi-.^u.t
:,

E la mortale pajfion rafrena ^

Qual fia la vita mid , fé fem^i Fpeme

Terrammi prcfo ^mor con man'accorta ^

Se fiano corti i giorni di mia, vita

Nra faran lieti almen benc'hor m'attrìfii^

Che fpererè i mi lice fpsrar forfè j

Che far mi debba Vn giorno ^Amor felice ?

Vorrei faper chi mi darà Tjteran'Z^ ,

Toi eh'A fpsrar la tua ragion m* inulta ?

yita haurò dunque f* haurò poi altro s'io

Non mi lafcio giamai mancar di tfene.^

Tene ^ jpcrando dunque che mi gioua ì

Ma chi fia caHfa^cbe di pme'f^ temaì

lenta .

petto»

occhi .

raro •

core

.

dei.

anco.

vano»

feruì .

tenta

.

poi»

fermai

tempra*

^era,

frena,

corta,

trini .

ike

.

<Vita»

pene,

tema •
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Tema la caufa jìa ^ Bth dimmi il ycYo

Dunque tema potrà farmi mendiio^

\Ahi Uffojahi difcortefe, empio timore

j

Hor queHo dunque il mio piacer conturba ?

Tucmmi far peggio ì dimmi fé può peggio

Seguir a queHe membra afflitte , efmorte ì

Morte <*
fé dunque il timor paffaH fegno ,

Tal hor ft more per fouercbio ornare ?

Come lo fcaccicrò i l'alma fi Hrugge ^

Che non lo Vuole ^ piange , e fi dijpera ?

Tu pur dici ch'io ^eri , ^eme forfè

Credi 3 che fola fu , ch'altri confola ì

Lcuei'a tutto 3 ò parte del tormento

Lafio y che mi corfuma ^ e' l cor mi parici

^Adunque la ^eran^a per fé fola

Beato non potrà farmi giamaì ?

Ma oltre ^Amcre feruitute ,€ f^eme

,

Che ci Vuol ^ dimmi' l tutto a parte a parte ì

Chi mi darà quefVarte forft ^more ;

\Altri chi fia ^ fé non è ^mor iSìeffo ^

Infegna dunque ^mor , dunque a gli amanti

^mor del vero ^mor l'arte dimoHra ?

Dimmi di gratiayfcoprirò la fiamma,
mi configli, ch'io non la difcoprì ì

\A cui debbo fcoprlrla <* ad ogn'Vn forfè ?

bafiera , che fol l'intenda alcuno ?

yuoi che ad Vn fol amico fia palefcy

Celato à gli altri fia'l corpo mortale ?

Sapremo foli tre dunque il mio ardore ,

Se Vuoi 3 che con Vn folo mi confoli ?

Ma dimmi quale deue efjer colui,

*A cui l'ardor fecreto mio confido f

Troucrans'in ^mor fedeli amici ,

C habbin riguardo poi d'amico al grado i

Come dunque farò, perche lo treui.

Che fia fidely sì come fi ricerca ?

H s'io lo trouo , che potrà giouarmi ?

Forfi tal'hor lapajjìon rileua ?

Uor qu'sìo , che mi detti dimmi"l modo
Vero d\Amor , dimmi dì gratia'l Vero ?

Se queslo è il vero modo , i' fon felice

Hgmai non remo ^cb'l dolor m'atterrii

ì 21

dico
'.

turba l

morte*

mere»

ìj^era .

loia.
\

parte l

Tnau

arte»

efio,

imfìra»

fcopri^

vno.

tale»

foli.

fido:

rado .

ccì'ca*

letta .

Vero.

erri,

T-er-
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Terch' erro ^ frfi ancor altro ci Vuole ^ - ^

Tcrche [minale H mìo penfier non Vote ^ ^ole]

^Itro ci Vuol ancor ^ non bxjia. queflo ?

* Beh dimmi'l yer non mi lafciar incerto ? certe »

Che ci voi dunque dì per coriefut.

Turche ài gota fi.i l'ama, conforte ^ forte.

Sorte <* hor altro ci vuol accioche in fine

yoglia y e fpcmc in V,tn né fiarò in forte «*

P^^».
In fomma dì foprx tutto che gioua ,

Turche non fu'l defir indarno y e forte f iòrfe.

Hor refla in pace Ninfa ; io ti ringratio , . -

Che co t tuo ragionar par che mi fuuiui ^ v':uì .

rarù infe-
Hora ritorno à Pan,Ie cui parti di fotto fono pelofc, & afpre, con i

riari di Pan .
piedi di Capra , perche ci rapprefentano la terraja quale è dura j 6C
afpra , 5: tutta difugualc , coperta di arbori , di infinite piante , e di

Pan pel Sole, molta herba . Alcuni, volendo per quefto Dio intendcrfi il Sole, Pa-

dre,c Signore di tutte le cofe (fri li quali i Macrobio ) dicono, che le

corna in lui moftrano la effigie della nuoua Luna : la faccia rubicon-

da , il rotore , che nell'aria fi vede all'apparire , & al tramontare del

Sole,i cui raggi che fcendono fin giù in terra fonointefi per la proliA

fa barba : la pelle maailofà moftra le ftellc, che appaiono al diparti.-

re del Sole,la verga la potenza, ch'egli ha fopra lecofc;c la fiflola l'ar-

monia de i Cieli, la quale vogliono, che dal mouimento del Sole fia-r

fiata conofciuta.Ma ò quefì;o,ò altrojche fignificafie il Dio Pan(pcr

che Platone vuole, che per lui s'intenda il ragionare, e fia biformo,
cioè huomo , e Capra , perche C\ ragiona il vero talhora , e talhora \\

falfo: e perciò la parte difopra moftra il verojlquale è accompagna-

to dalla ragione , & come leggiero , e cola din ina tende fèmprein al-

to;e quella di fotto il falfojche ètutto beftiale,duro,& afpcro, né al-

trove habita, che qui giù tra mortali} ma fignifichi, che fi voglia,

come diffi queflo Dio,egli fiì così dipinto da gli antichi ; huom.o dal

i'Ticzo in sii con due corna in capo . con Ì3.ccu fgrignuta , tutta rubi-

co:ida,&- con vna pelle di Pantera, ò ài Pardo , che gli cinge il petto,

& le /palle , con l'vna mano tiene vna verga paftorale, & con l'altra.^

vna zavmpogna di fette cannc,dal mezo in giù poièCapra,con cofcie,

gambe , v^ piedi di Capra . Furono nel medefinìo modo ancora fatti

Fauno,Siluano,& i Satiri li quali perciò paiono eflerc di vnamedefi-

ma natura, ti;tti hanno certa picciola,e brcuc cQÒoyti. a tutti diedero

gli antichi ghirlande di gigli, Se òi canne^&i leggcfi.^che talhora furo-
Virgiiio

. no coronati ancona di pioppa,e di finocchi. Onde Virgilio nella viti-

ma Egloga fa Silua no ornato rozzamente il capo di ferole fiorite , &
di
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éi gran gigli . Et In altro luogo gli dà a portare in mano vna tenera

pianta di Cipreflb, perche,come quiiii difchiara Seruio, Ri mutato in

queft'arborediCipariflbbelliflìmo g-ouTcnc an-'.ato da lui grande-

mente. Fu ftimato Siluano da gli antichi Dio non fohmente delle Situano,

fclue, ma de i campi ancora, & che la cura hauefìe della coltiuatione

di qucfti, alla quale lo prouocauano con certa ceriinoria, quando le

donne erano in letto di parto, accioche occupato ir. quella non an-

dafle la notte a dar noia a quefle . Imperochc egli era creduto cCTerc

ijuclla certa cofa grauejC pcfante^qual pare,che fi fènt^ talhora veni-

re addofTo chi dorme - Perche dunque Siluano non andailb a mole-

ftare le donne di parto,v/auano gli antichi; come ferine Varrone,òC
lo riferifce Santo Agoftino nella Città di Dio^di mardrre tre gioiia-

ni intorno alla cafa , li quali arriuati alla^^joita pcrcoteuano quiui la

terra Tvno con vna fcure chiamando Intercidone Die del tagliare gli

alberi; l'altro con vn peftello , perche fenza quefìo non fi poteua ben

mondare il ferro, e chiamaua il Dio Pilunno , che la cura haueua del

peftare;& il terzo vi fcopaua 3 perche fcopando fi raccogliono le bia-

de infieme,e chiamaua Dcuerra Dea dello fcopare accioche Sjluano,

fé ne andafle con quefti tré Dei , e non cntrafle nella cafa , ou'cra la_>

donna di parto.De' Satiri Luciano fcriuc,chc hanno le orecchie acu-

te,come quelle delle Caprc,e fono caIui,con due cornette in capo : &;

aggiunge Filoftrato , che hanno la faccia rofia di effigie humana con

piedi di Capra . Onde fono vclociflìmi , come riferifce Piinio,e tro-

uanfcne ne' monti della India;ma perla loro velocità non è poflibilc

pigliarli fc non vecchi, onero infermi ; come racconta Plutarco, che

ne fu menato vnoa Siila, quando ritornaua dalla guerra fatta contra

Mitridate . Paufania ferine eflcrgli flato riferito da vno , che fu già

fpinto dal vento a certe Ifblc defèrte,nel Mare Oceano,chiamate Sa-

tiridcjche quiui habitauano huomini feluatici , ro/Ticci tutti con la_*

coda poco minore di quella di vn Cauallo, li quali correuano al lito

,

fubito che vedeuano qualche naue , e fé vi erano femine , fi auuenta-

uano loro addoffo con la maggiore furia del mondo,vfandone à tut-

te le vie:ilche fi confà molto bene a quello , che fi legge della natura

de i Satiri. Et il B. Girolamo recita nella vita ài Santo Antonio, che S.Girolamo,

ne gli heremi dello Egitto quefìo fanto hnomo vide vn'homicciuc- satiro vitto-.

lo ; che haueua le corna fu la fronte , & il nafo fgrignuto , & era d^l

mento in giù nelle cofcie , e ne i piedi fimile alle Capre, e fattofi il fe-

gno della Croce gli dimandò che ei fofre:& egli rifpofe,chceramor-

tale, habitatorc ddk Selue,& vno di quelli cui la Gentihtà inganna-

ta rendeua din ini honori dimandando Fauni, e Satin. Equeflinon
andauano in Cielo mai , ma ftauano fem^pre in terra infiem.e con lo
Ninfe & altri bofcherecci Dei,come dice apunto Giouc , che vuole,

che iliano
, quando appreffo di Ouidio dichiara al Concilio de i Dei

di

S. AgofJno.

Intercidone.

Pi'unro t

Dciterra.

Sa,riri

.

Filfiflraco^

Plutarco

.

Paufania

.
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Elerodoto .

Mtfterij tcnu

tioccuki.

Capra ri mol

to ilimati

.

Capra riuc

ma.

Eufibb.

Satiri c©m-
.pagiù di Bac-

c*.

lafcìuia.

Piloilcno

Ereirio.

Sileno

.

di volere rouinire il mondo con il diliiuio. Et erai^o chiamati Semi-

dei, perche, (e ben erano creduti potere gior.are, e nuocere, & fapere

arco molte delle ccfe a venire,moriiiano però.Ma ritornando a Pan,

Hcrodotorcrme,che egli era vnodelli orto Dei principali dello Egit-

toiperchc, come difli già , credettero gli Egittij, che i primi Dei fof-

fcro dodici;ma difièro poijche n'erano ftati altri otto innanzi a quel-

li,e di quelli Pan fu vno come ho detto , il cui fimulacroera fimile à

quello, che ne fac euanoi Greci,non perche non lo credefTero fimile i
gli altri Dei . M a perche lo faccrTero tale , foggiongeHerodoto, che

vuole pili tofto t accrc , che dirlo ; donde fi vede quanto fi guardafTe-

ro allhora di riuelaregli miftcrlj della loro religione . E feguita poi,

che hebbero quelle genti in molta venerationeleCapre,&: i Becchi,

e che i Caprari erano hiuuti in grandilfimo rifpetto , ma vno prinw

cipalmente fopra tutti gli altri per la cui morte il paefe faceua gran-

di:Tìmo corrotto , e quello tutto era per la riuercnza, che portauano

il Dio Pan . Ma in Grecia j^r altra cagione era fatto honorcallo-j

Capra , come recita Paufania dicendo , che all'apparire della Capra
celeftsjche fono alarne ftelle , le quali come d ice Oiiid io, comin-

ciano a m oflrarfi a Calende di Maggio, era fbliro di venire quafi

fcn pre qualche gran male addoflb alle vigne , & che perciò prefero

partito certe genti di Corinto di fare vna bella Capra di metallo, e

metterla in piazza, & a quefta faceuano poi molti honoris & la ado-

rauano à certi tempi quafi tutta , accioche quella del Cielo non fa-

eefie danno alcuno alle vigne . Scriuendo Eufebio degli animali ; li

quali erano adorati in Egitto , poi che ha detto de' membri genitali

quiui adorati parimente,perche fi confcrua per qutfti la gcnerationc

humana,foggiunge,che perciò iPani,& i Satiri erano hauuti in mol-

ta riucrenza , quafi che effi ancora giouaficro aliai airaccrefcimcnto

dell'human genere, comeapparepergli loro fimulacri pelli ne' tem*-

pij in forma di Becco con il membro dritto fempre , perche dicono

,

che quello animale è apparecchiato fempre al coito :& efii erano ere

duti libidinofi fuor di modo; onde furono dati compagni à Bacco,

perche il vino rifcalda la' virtù naturale, &: accende i'huomo alla libi-

dine. Però volendo giàFilolleno Eretico dipingere la La fciu in,come
fcriue Plinio,fcce tre Satiri, li quali con vafi in mano becuano larga-

mente, & pareuano inuitarfi d bere l'vn l'altro. A che mi pare che Cìa.

fimile quel !o,che fcriue Paufania di SilenoJlquale parimente del nu-

mero dclli Dei filuellri ,& è , che nel tempio di collui in Grecia ap-

prelfo de gli Elei era il fimulacro, al quale la vbbriachezza porge-

Ila vn vafo con vino . Porfirio vuole , che i Greci im.itando gli Egit-

ti] habbino non adorato le bellie , come cfli faceuar.o , ma ccmpo-
fto gli fimulacri de i Dei di beli ia, e di huomo, e che perciò hauellej

Giouc talhora le corna di Montone ; e Bacco di Toro ; e ài huonr.Oje

di
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?3*
^maginc del Dìo creatore de gli Egittij , (^ ^i ^=%,|*

G/<?«^ flf;o ^tfZi'/ dei de gli antichi etnici , chc^ §%%>
dinotano la natura di Dio ^ (^ la Jua proni- ^^J^*
denz^ , ^^»f^ , communicattone , c>* gouerno di &^§*.
tutte le cofé, ^è%*

"^''^^^'^'if^'ì^^^'J^'^i^^
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Pino dato di capra fofìe fatto Pantalquale hanno gli antichi dato il Pino , met*

a Pano. tendogiido in mano talhora ; e talhora facendogliene ghirlande-» •

La cagione è,dicono le fa,iiole , che in qucfto arbore fu mutata vna-»

giouanc detta pjti , da lui amata grandemente . Come dicono di Si-

ringa ancorala qunlediuentò canna&: egli che Thaueua amata pri-

ma/c ne fece poi la Zampogna , e per amore di lei la portò ftmpre

.

Hora ritorno àGioue riputa:o,come diffidi maggiordi tutti i Dei da
gli antichi,& che per ciò haueflc il gouerno dellVniucrro:& fecondo

Porfirio
. ^^^ l'hannodefcritta Porfirio, Eufcbio,Suida,e de glialtri ancora , la

imagine fua fu pofta d federe per moftrare,che quella virtù , la quale

regge il mondo , & lo conferua;, è ftabile, & ferma , né (i muta mai

.

Le parti di fopra erano nude , $c aperte , per darci ad intendere : che

Iddio fi mauifella alle diuine intelligenze: & erano coperte & veftitc

quella di lotto, perche non lo potiamo vedere noi , mentre che habi-

tiamo quefto baflb Mondo . Tcneua vno fcetro nella finiftra mano-,

perche dicono,che da qu efta parte del corpo è ilmembro principakj

che è il aiore , dal quale vengono gli fpiriti , che poi fi fpargono per

tutto il corpo , Et così il Mondo hi la vita da Dio , ilquale come Re
la difpenfajC gouerna a modo fuo . Porgeua poi con la deftra hora_f

vn'Aquila , de horavna breue imagine della Vittoria mofirando in-*

quel modo, che Gioue così è fuperiore à tutta la gente del Cielo, co-

m'è l'Aquila à tutti gli vccelli , e che egli così ha fog^ertc tutte le cO'*

fcjCome fé per ragione di vittoria fé le baucfie acquiftate , e gouerna-

te àmodo fuo . Donde viene , che per lo più non fanno intendere gli

huom ini la caufa delle mutationi di quelle , né del bene , e del male",

HomerQ. che fri mortali fi cangia sì fouente . Per la quale cofa Homero fìnlè

che Gioue hauelfetuttauia dinanzi duo vafi grandi come botti, pieni

l'vno di bene, l'altro di male, li quali egli voltaua , & riuoltaua a fuo

piacere , & dapoitiraua hor dell'vno , hor dell'altro quello, che pa-

tena d lui , che meritaflc il Mondo , che gli folle mandato. Et vn'at-

tro Poeta molto antico difle , che Giotfè fi difceridéte la bilancia--,

hor d'vna,hor d'altra parte , fecondo che a quelli , ò a quefti gli pia-

ce di far bene ; Che fu pur'anco fittione di Homero , percioche egli

fa,che Gioue tenendo la bilancia d'oro in mano, pefa i fatti de'Gre-

- ,- . cijSc de' Troiani per vedere a quali doueua dare la vittoria. Egli fu

^ "" * parimente in Pireo porto de gli Atheniefi,come fcriue Paufania, vn-i

Simulacro confccratoa Gi©ue,chcteneuain mano lofcettro , & la-^

Vittoria . Et quelli di Egitto , haueuano le loro facre cofe tutte pie-

ne di marauigliofimiflerij, & quelle teneuano occulte il più chep<^

teuano , con alcune ceremonie , e con diuerfe ftatoe , & pofcro pari-

cncnte lo fcettro in mano a quel Dio , ch'eflì chiamarono Creatore

,

ilquale pefciòmi pare che aliai fi confacela con il Cioue de i Greci

.

Onde n©a é raarauiglia^che io metta infieme gliioro finiulacd; pei-

,

'

'

che
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iehefeben furono dir erri dii:vrfi,& ncnfatti in vn mcdefìtno moc-lo,

nienredin cno crtdo, che fi poflli dire cht ligniticafkro vnacofa me-

dtfìn\ri,ò poco differente l'vna dall'altra Era drnqne il Creatore

de gliEgittij fatto iv. forma di hromo,di color ceruI:o,chc. teneiia vn

circolo nell'vna mano & n' IJ'altra vna verga regale, de in cima al ca-

po haueiia vna pennata qrale mcilraiia che difiìcilnnente fi può tro-

uare il Creatore delle cofe,che e Rè , come lo moftra lo fcettro , per-

che ftà in fiia mano dare vita all'vniut rfo, il che faegli^ métre che in-

tendendo in ie fteflb fi raggira & quefto fignifica il circolo,chc- tiene

in mano.Mai'da poi fuori defla bocca vn^'ouo , dal quale nafce quél

Dio,che chiamano Volcano . L'vouo fignifica il Mondo , & Volcano

quel calor naturale, che in cfTo dà vita alle colè . Benché mollraua-

no in Egitto il mor-^o con vn'altro fimulacro ancora qual era di

huomocon piedi infiemerittorti,& annodati; haneua intorno vna__.

veftcjche lo cópriua giù infino à piedi,tutta varia, & di colori diuer-

iìj& fòlleneua con il capo vna gran palladorata. Le quali cofefigni- .^

fìcauanc) chc'lMondo è rotondo,nè muta luogo mai , & clie varia è
pjJ-j[^^J

^ ^
lanatun'.delleftelle. Tutto quefto dice Porfirio, fecondo che riferi-

^

*

fce EufèbiOjiJ quale ferine pur'anco che fu l'Vniuerfo dipinto da quel

lidi Egitto in qnefia guifa. FaQeuano due circoli l'vnofbpra l'altro,

&: quelli attrauerfauano con vn ferpente, che haueua ilcapo di Spar-

uiere.Moftrauano i circoli la grandezza , & la forma del Mondo , &C.
il ferpentc il buon Demone conferuatore di tutto , & che rvniuerfb

comprende con la virtù Tua, cioè quello fpirto, che Io viuifica , 8: no-

drifce ,• perche tennero iFenici,& gli Egitti], che fodero di natura di-

iiina i fernenti.vedendo che quefti,non con l'aiuto delle membra efte ^^''T^"" ^^^

non,come fanno gli altri animali>maiolo dallo ipirito • dz vuiacita

ioromofiì,vanno velociflimamente,&: con preflezza mirabile torco-

no, & ritorcono ilcorpo indiuerfè maniere ; oltre che viuono luii-

ghilfimo tempG^perche depongono la vecchiaia inficme con la fjó-

glia , che mutano ; & cosi fatti gfouani dincuo paiono non poter(Lj

mai morire da loro fhilì,fc forfè non fono vccifi . Et vi aggiunfero il

cjpo delio Spamiere panmenteper la fuapreftezra , &, agilità C;ran-

de. Martiano,quandonellenazzediMercurio,& di Filologia hVig?,

chcGioue chiami a concilio tutti di altri Dei,cosHodcfcriue . E^li
'''-^''''^^'^^

lia in capo vna corona regale tutta niplendcnte , & fiammeggiante , oiouc ,

gli cuopre la nuca vn lucido velo tefìlito gii permano di Palbde;tut-

xo è velli to di bianco, fé non che di fopra ha vn manto , qual pare ài

vetro,dipÌ!ito à fcintill.mti Stelle;rella deftra mano tienedùc roron»
de pallcjl vna è d'oro, l'altra d'oro & di argento ; & nella fini/tra vna
Lira con none eorde;l€ fcarpe fono dì verde Smeraldo , Si i^dc fopra
vn panno fotto,e teffuto di penne di Pauone;e co' piedi calca vn Tri-

fiente» Furono aacora. fatte ftatoe à Gioue i^modo tale,chc non fo-

iausea-

ra aiuma.
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IfCO.

Jamente fignìficauano chi ci fofle , & quel , che potefTe , ma daiiaao
etiandioaconofcerequel, che gli huomini hanno da fare tra loro,
& marinamente 1 Re, &i Principi verfb gli fudditi: perche qucfti

(come mi ricordo di haiicre detto altra volta) fono in terra quafi

imagine di Dio , & perciò debbono, quanto fi può più per loro,rap=.

prefentar parimente la prouidenza , la giuftitia , & la bontà diuina

.

Scriuedunque Plutarco , die in Creta fu già vn fimulacro di Gioue , piu^au^.
il quale non haucua orecchie , per moftrare , che chi è fopra a gli al- Gioue k'nza
tri , & ha da gouernargli , non deue afcoltare ciò , che gli vien detto, orscciiie.

ne più quefto , che quello , né quello , che quefto , ma frare così fer-

mo, &faldo, che dal dritto non parta mai per l'altrui parole. Et
all'incentro lo fecero i Lacedemouij con quattro orecchie, come che Gioue con

Gioue oda tutto,& tutto intenda,© pure che due orecchie debba ha- T^^l^"^^
^^'^'^

nere da giudicar per intender vna parte, & due per l'altra : il che pa- ^ *"*

rìmente fi riferifcc alla prudenza del Re , & del Principe , il quale ha
da vdire , & intendere tutti , & tutto quello , che i fi;oi popoli fanno.

Etforfecheilmcdefimo volle moftrare chi già fece Gioue con tre_j /-• „
occhi quafi che ei vegga ogni cofa , e niente alni fia occulto : comej tre occhi

*"

anco non ha da. efTere a chi ha la cura , & il goucrno ddk Città. Da
che venne , che diflcro gli antichi , che la giuflitia vede ogni cofa,co-

me appare nella fua imagine . MaPaufaniane rende altra ragione, Paufanfa.

fcriuendo , che appreflb de gli Argini nel tempio di Minerua fu vn fi-

mulacro di Gioue, che haucua due occhi, cerne fi vede, che hanno
«li huomini ; & vn'altro poi ne haueuanel mezo della fronte, & di-

ce poterfi pcnfare , che quefto fignificalTe, che Gioue ha tre regni da
guardare: Tvno del Cielo, perche communemcnte lo riputaua cia-

icuno Re del Cielo : l'altro dello Inferno , cioèddk Terra , perche la

Terra, hauuto rifpetto al Cielo, e Inferno, & chiamalo Homero
perciò Gioue infernale ; il terzo e dd mare , perche lo chiama Efchi- Efchìio.

io Re del Mare ; & Martiano ( come ho detto di fopra ) gli mette il

tridente fottoi piedi j & Orfeo in certo hinno prega la guiititia , che
voglia hauere cura di tutti i viuenti , che fono nodriti dalla madr&_»
Terra

, & da Gioue marino . Moftranodunque , fecondo Pau/ània i

trcocchiinGioue,chealuifonofoggetti quelli tre regni dell'vni-
uerfo , quali dicono le fauole , che partirono con lui gli altri due fra-
telli toccandone quel del Marca Nettuno, & à Plutone quel dell'In-
ferno. Che nelle ftatoe delli Dei moftraflero gli Antichi per Pocchio
quaPera l'officio del Signore, fi vede, dice pur'anco Plutarco, da_»
quello, che faceuano gli Egitrij, li quali tra le facre loro dipinture
quando voleuano rapprefentare il Re , faceuano vno fcettro con vn'-
occhio in cima come ho già detlo,che dipingeuano il Sole ancora &
faceuano Gioue parimente con la mcdefima figura , volendo perciò
intendere , che come il Re può affai , perche lo fcettro è fegno della

ì mag»
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itìaggiorania ; & della pocen2a,che fi ha fopra gli altri , così egli hi

<iaeflcr vigilante al gouernocfc' popoli, moftrandofi giùftofcmpre

in ogni fuo affare. Et fi legge ancora,chc a lato la ftatoa di Giouc fo-

leuano già porre quella della Giuftitia, come chc'i Rè non faceflo

irai, ò non doucflemai fare cofa , che dalla Giuftitia non foflfe ac-

compagnata . Onde foJeuano anco gli antichi,come riferifce Snida,

fare à gli fcettri vna Cicogna nella Cima , & nel calce l'Hippopota-

mo ; volendo a quefio modo moftrare , cb ^ il Rè hd da edere pio , &
giufto, & deueopprimere quelli che con violenza ,&: ingiuftamente

fanno male altrui . Imperoche fi legge,& Ariftotek lo conferma,

che la Cicogna nodrifce il padre ,& la madre pofcia che fono diucn-

tati vecchi , nel medefimo modo , che ella da quelli e ftata gii iiodri-

ta,& allenata , opera pijflìma,& giuOiiIìma i e rHippcpotamoè
tanto empio, &ingiufto, come ferine Plutarco, che fa violenza al

padre , èc l'ammazza, & vfa dapoi con la madre . Oltre di ciò fi leg-

ge apprdfo del medefimo Plutarco,che in Thebe erano alcune ftatce

fenza mani , le quali moftrauano i giudici, & gli amm in iftratori del-

la giuditia , perche quefti hanno da eflcre fenza mani , cioè , che non
debbono in alcun modo accettare premio , né doni , per li quali hab-

binopoidafartortoadalcuno, dando ragione a chi non l'ha. Et

tra quelle vn'altra ven era fenza occhi , la quale rapprefentaua il Si-

gnore, che a giudici e fopra , perche egli hada effere libero da ogni

palTione , & di odio , & di amore,confiderando folamentein sé quel-

lo , che fia giufto : (ènza haucre , rifgaardo più a quefto , che a quel-

lo , nel fare amminiftrare la giullitia , come fono tenuti tanto i Re,

Si i Principi , quanto gli officiali , &: i magiftrati ,non folameiTte per

legge di natura , ma per loro proprio giuramento ancora . Et facen-

do altrimenti , & gli vni , & gli altri hanno da afpettaredi doucrno
eficr puniti da Gioue caftigatore dello {pergiuro ; come nelle fue fta-

toemoflraronopur'anco gli antichi : perche fi legge, che apprefib

degli Elei; gente della Grecia, ne fu vna la quale era molto fpanen-

teuole , 4k temuta grandemente da gli huomini^erfidi , e (pergiuri.

Qijefì:a teneua il fulmine con ambe le mani , quafi che ftcflc prefla a
punire lo {pergiuro . Come di cert'acqua ancora racconta Anilote-*

Je , fcriuendo delle cofemiracolofe del mondo , che era in Cappado-
eia apprefib a Tiana Metropoli di quel pacfeja qual nel fuo fonte era

freddiilìma , ma quiui , pareua bollire ; & fé a quefta era menato al- .

cuno,deI quale Ci dubitaife, che hauefife giurato il falfo; hautndo co-

lui detta la veritd,£].la fi moftraua quieta,& fé ne andaua co vn corlb

lento , &: piaceuole : ma , fé giuralo haucflè quel tale la bugia , cosi

moflrauadiadirarficontradilui,che gonfiatofigli fi lai.ciaua alli

piedi , alle mani, & alla faccia ancora, quafi lo voIeiTc punire dello

fpergiuro,nè lo lafciaua maiinfn^o a tanto , ch'egli hauelTe confefla-

to apertamente il fuo peccattO;& piangendo dimandatone pcr-

I a dono.

Suidju

Arìflotde.

Plutarco

Acqua ài

Giouc fper-

glUiO-
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dono , ©che ( fé pur Rauaoièinato } Oi-iut «liutjntaffc hidoprico ,<6cJ
rigittafle per bocca grsn copia di fangac tvttc xrrotto ,& gustilo .:

onde i Greci chiama uano quelli l'acqua ài Gioac Tp^rgiuro. •Et ap-
preso de'Corinthi fcrìue Paufania,che fu l ei tempio di Nettuno vna.

fecreta cèlla con vn'adito , che andana fotte ra,oue dictuàRo,<:lic fta°

uaPortunno, & chiquiuihauedegiuratoil falfc ,qualunqiieei fof-

fe,nonpoteuafuggiredieflerncÌ lìbito punirò. £t gli Elei parimen- ^ .

te andauano a giurare all'altare di Sofipoii loro Dio con TÌueren2a_, ^iSi'rl^p'*
grande . JNoii racconta eflo Pauiania h cerimonia che quiui yfaua-

no ; ma dice bene in vn'aitro luogo quella che faccuanone* tanto ce-

lebrati giochi Olimpici , oue conu-niuano perfonc da ogni banda».,
chi a correre a pie , chi a fare correre cau^ììit chi alla lotta , & chi ad
altre co fé ; perche chi ne riportviua la vittoria era (limito afiai;

onde bifognaua hauer ben niente , che non vi fi facell'e inganno alca-

rio . Et perciò non {blamente quelli , che andauano per interuenire:

in alcuno di efii giuochi , ma i padri loro ancora , i fratelli , & i mac-
fìri , che gli haueuano effercitati . li quali tutti andauar.o ad accom-
pagnarli , giurauano con certe parole folenni fof ra gli te fticcli di vii

porco.che per quefto erano quiui tagliati all'hora folennemcr.te,chc

non firebbonofraude alcuna* Et i giuocatori giurauar.o ài più di

eflTerfì eli'ercitati d ieci mefi continui in quella forte di giuoco,a che e»-

rane venuti . Et quelli Ji quali haucuasioda giudicare della vitto-

ria ,
giurauano parimen te di ron torre doro alcuno da* giuocatori

,

aie da* fuoi & di non fauorire piii vno,che vn^altro :n modo aIcuno^&

^i non pale fare , perche approuafìcro :, ò riprouafìero più queilo,chc

quello . Et perche quefto era quafì in forma di facriiìcio . & ne' fa-

crificij era coilume di mangiare le facriiìcate carni (foggionfe Paufa-

nia) che non sà,che fi f.iccilcro di quefto porco, fopra ii tefticoli del

quale haueuano fritto il folenne giuramento ,ma che ben fa j che la

religione antica vietaua il mangiatele carni di quella vittima , (òpra

la quale era ftatoguiratofolennemente come fi vedeappreso di Ho-
tntro , quando dicc^che il Sacerdote gittò licl mi^re quel porco,fopra

gli teft:icoli del quale Agamcnone giurò di non hauer tocco Brifei-

da . Et era quafi fimile la cerimonia, che vfauano i Romani nel fare

le tregue , perche giurauano ; & faceuano certe impre<:ationi fopra

vn porco , che quiui haueuano , prefenti i Sacerdoti a ciò deputati

.

Ma lafciando le cerimonie, ritorniamo al Dio cailodedcl giurameli- Obue Hw-
to , chiamato da' Geci Gioue Horcio ,& rapprelentato nella fta- '^io*

tua , che teneua il fulmine a due mani . Quelli da' Romani fu fatto

in altro m.odo ,& altrimenti nomato ancora , benché il Nume foffe

il mcdefin o , come hknno detto al cnni di Gioue Horcio , & ad Dio
Fidio de' Romani, perche come quello guardaua il giuramento , che ^^^ T^àic,

folfe vero , & giufto , così queP.o era fopra al fernar la fsde , & per

I 9 queflo
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<^^? M^gi^^s del Dio Fidio cuHode della fede^ fcdeL ^^&
tà di Gioue detto ydotic cioè noceuole ^^ ca- S^§>
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^ucfio era adotato ,& trouafi fra le cofe antiche di Roma fatto iii^

quefta qucfta gwifa . Egli è vn pezzo di manne intagliato a modo di

fenciìra,oue fono fcolpite tre figure dal mezo in sùjdelle quali l'vnai

che è dalla banda deftra, è di huomo in habito pacifico , & ha lettere

a canto , che dicono H O N O R : l'altra dalla finiftra parte è di

donna nel medefimo habito , con vna corona di Lauro in capo , &5^
con lettere , che dicono V E R I TA S : Qucfte due figure fi dan-
no la mano deftra l'vna con Paltra , tra le quali è la terza di fanciul-

lo, che ha la faccia bella . & honefta , cui fono intagliate fopra il ca-

po quelle due parole DIVS FIDIVS. Et per punire Giouc Io

spergiuro , come ho detto , mi viene a mente , ch'ei non fu fempre-»

adorato , perche giouafle ; ma perche non nocefTe ancora allsj

volte , 3c lo chiamarono Veioue all'horaicomc che poteffe nocete fo- Veìoue

.

lamente : Il che moftrarono pur anco nella fua ftatoa , perche la fe-

cero , fecondo che fi legge appreflb di GelIiOj& che riferifce Alcflfan- Gdlio.

dro Napolitano ; in forma di fanciullo con le corna in capo , & con
le laette in mano in guifa di ferire, & haueua a canto vna Capra.
Perche diflero le fauole , che hauendolo gid la madre , per camparlo
dalla vorace gola di Saturno , dato in guardia a due Ninfe in Creta

,

nomate rvna Amaltheaj& l'altra MelifTa^ouero Hega,& Helicc,
quelle lo nudrirono di mele,& del latte di vna loro Capra , che ama-
uano all'ai. Alla quale eflendoauuenutovn giorno, che per difgra- ^
tia fi ruppe vn corno ad vn'arbore con grandiffimo difpiacere delle^ Dou?

^
Ninfe^ che ne furono dolenti oltra modo ; clk non potendo farne al-

"'

tro, lo empirono di diuerfi fiori, & frutti, & adornatolo tutto di

belle fiondi lo prefentarono a Gioue, il quale l'hebbe molto caro ; &
volle , che per honore della fua nutrice ei folTe fempre legno di abcn-
danza ; onde lo chiamiamo ancora corno di diuitia , & di Amalthea
anco talhora ^ del quale difle Ferdcide , come riferifce Apollodoro,la i

virtù efiere tale , che dà copiofamente tutto quello , che rhuomo sà^
defidcrare per cibo , & per bere . Si legge ancora , che quefto corno
non fu di Capra , ma di Bue , & di quel Bue , nel quale fi mutò Achc-
Ioo,quando gid cóbattè con Hercole per Deianira,che era ièata prò- 1

mefla dal padre ad ambidoi ; perche Hercole , come dicono le fauo-
le, glielo ruppe, & lo gittò via : male Naiade ninfe de' fiumi lo rac-

'

colfero , & empiutolo di vari] fiori , & frutti , & adornatolo di verdi

frondi lo confccrarono alla Copia, che s'intende per la Dea della>^

abondanza , & perciò fu chiamato il Corno della Copia, ^ di doni- Corno co
tia. Laqualecofa(larciando da parte le hiftorie;che fono fotto pù,e]uafpo-
quefta fauola ) dicono alcuni, ch( n.ofira la forza della fortuna, per- Utioue.

che molti animali hanno tutti !.. forza nelle corna , & con quei.e of-
fendono fouentc ; &: ha !a fortuna la copia , per fua minillraj per-

che ella è ricchiffima . & fta conr,e in fua mano di dare , & di torre le

I 4 ricchez-
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ricchezze ,& gli beni temporali. La copi'a dunque dei fiori &:der
frutti ftà nel corno di ik>iiitia (di Capra ,òdi Bue che ei folte) per-

chele ricchezze , & gli altri beni mondani paiono efler ivt potere del-

la fortuna,& che vadino,& venghino come a «jiielia pface . Potreb-

be^ anco dire, che il corno didoaitia venifTe dalla Capra, che diede

il latte a Gioue, perche da Ini erano credutf venire tutti i beni, co-

me ho già detto : Onde gli fii dato il medefìmo potere ancora , che
ha il Sole ; & perciò voleuano, ch'egli haueflfe le facttc ih mano nel-

la ftatoa, ch'iodi fe^^nai poco fa. EtaIcKnÌ2lidiederopar]»ientc-r ^. ^ _^
li nume di Bacco, facendone iimulacro con gii ornamenti di Bacco r ornamenti di
come recita Paufania , che Policleto ne fece vnomArcadia , che ha- Bacco

.

ueua gli coturni in pie , & con l'vna mano teneua vafo da bere, &C^
con l'altra vn Thirfo, al quale era vn'Aquila in cima , Et doueua ef-

fere gfouane qneflo pariaientc,come fi fa Bacco: & come fu il Giour
adorato a Terracina , cui diedero vn cognome , che fignifica (enza-r

rafbioi perche era (enza barba, ne haueuano bifogno di fi'milc coltel-

lo . Pcche fono poi quelle ftatoe di Gioue allequali non fia aggiun-

ta l'Aquila in qualche, modo, come vccello proprio di lui.. Et per- Aquila dt

ciò dalle Aquile e tirato (empre il carro di Gioue, ò fia perche,fècon- Giou: .

do che riferifce Lattantio,cÌpigIiò buono augurio di vittoria dall'A-
quiia , che gli apparuc già, mentre che andana a certa guerra ( & di-

cono alcuni-, che fu contra Saturno } dalla quale ritornò vincitore^ r
onde fu dapoi finto che nella guerra contrai Giganti, l'Aquila mi-
niftraua le arme a Gioue , & perciò la dipingono Ibuente con lui,che

porta il flilminc con gli artigli", onero perche R legge, che di tutti gli

vccelli l'Aquila fola è fi'cura dalla faetta del Cielo , & che ella fola_^

parimente ufliìTa gli occhi al Sole ; sì che a ragione elfa e detta la Re- Aqui.a Regt-

gina de gli vccelli, Si data a Gioue Rè parimente de i Dei . Trouafi "5^ ^ ^
^^"

ancora Gioue (come Io fece Fidia àgli £lci,& lo defcrifie Paufania )
(d'oro , & di auorio , che fiedè in hd fèggio regafe con vna corona in clone in

capo futta à foglie diVliuo, ha nella delira mano vna vittoria coro- fej'^'io.

nata parimente . & nella finiftra mo fcettro fatto di diuerfimetalli „

chs nella cima hi vn'Aquila ,* il manto", che egli ha intorno , è d'oro

fùttoadiuerfianimali, &:afiori di tutte le forti, ma per lo più di
gigli 3 di le fcarpe parimente Ibno dorate. Nel ieggio poi, tutto rilu-

cente d'oro , oc di preriofe gemme , £itto di auorio, &: di ebano, fo-

no intagjiati molti animali, oltre le tre Gratie . che fono dairvna_"

banda fopra la tefta del tìmulaero , d< tre Hore da l'altra, & quattro»

imagini della Vittoria in vece di piedi lo foilengono'. Siede parimen-
*

te Gioue (opra vn'alto leggio in vna medàglia antica di Nerone , &
ha nella deftra il fulmine ; & vna hafìa nella imiilra con lettere, che ^'

dicono Gioue cuftode ^ Et Luciano fcriuendo della Dea Siria , met- ftoàe.

"

te che nel tempio di coilei fbfle il fimulacro di Gioue pofto à federa Lnciauoi.
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5Ó due Tori . Ma all'incontro poi in alcune medaglie pure antiche di

Antonino Pio,& di Gordiano ftiGioue nudo,& in piedi,& ha 1 ha-

fta nella deftra ,& il fulmine nella finiftra , con lettere , che dicono:

Gioue Statore ; che ei fu cofi chiamato in certo Tempio a lui fatto Gioue ftato^

da Romulo , perche a fuoi preghi fermò i foldati Romani , 6: fattigli ^^ •

voltar fronte gli fece flar (aldi già vna volta, che combattendo con

gli Sabini fi erano meflì in fuga . Da quefto non è molto diiìlnsile-*

Gioue conferuatorc , che fi vede nelk antiche medaglie di Diocle- •

tiano , il quale ftd parimente dritto , 2>c ha nella deftra due faette in 5^°"^ '^^'^'*-

guifa , che fi ponno pigliar anco per due fulmini ,S>c\nì hafta nella *

finiftra . Et in vn'altra medaglia del medefimo Diocletiano è chia-

mato Gioue conferuatore dello vniucrfo , & tiene la hafta con la fi-

niftra i èc con la deftra porge vna breuc imagine della vittoria . Ne FuVr^fng ^
altra infcgnapare, che fiapropria a Gioue del Fulmine, benché lo Sumano.
deflero i Romani , come ferine Plinio , al Dio Sumano ancora,ilqua-

le erailmedefimOjche Plutone, ma quello però folamentc , che-» Fulmine daJ

vcniu a la notte , perche il fulmine del dì era di Gioae . Gli Etrufci , to à più Dei.

antichiflimi oflferuatori di quefte cofe , vollero che anco Volcano, &
Minerua parimente fpiegafte il fulmine , col quale fi legge , che ella ^^'""^^ fP'^

abbruciò gid l'armata de i Greci . Onde Virgilio fa così dire a Giù-
g^"i^lnìme^

nonefdegnata fra sé medefima pernon potere fare il male; che vo- y ...

leua ad Enea ,& a gli altri Troiani , quandodopò li rouina di Troia ^ '

andauano in Italia

.

Hd Tallade potuto Vendkarft

De" Greci , & abbruciar le nauì loro 5

Spìe^arìdo fopra quelle dì fim mano
Da l'alte nubi il fulmine di Gioue:

Ut io , &c.

Et diceuano che i fulmini /piegati da gli altri Dei, che così Inter- FuimlnldiJ
pretaremo per hora quello , che eftì dimandauano Manubie , erano ne colori

.

bianchi, ò negri: ma roffo era quello che veniua dallamano di Gio-
ue , come riferifce Acrone,oue Horatio àict, che'l fòmmo padre-* Aoion:.

con l'ardente deftra ha tocco le facre torri . Da che vengono a farfe

le tre forti dei fulmini pofte da Ariftotele, delle quali l'vna è cofi ^"'jP'"2 di

chiara , & penetrante , che fa gli miracoli , che fi leggono troppo
J^i'-. ^"jj j,i

grandi , come che paflando fi bee il vino tutto di vna botte ; fenza la- fóji^ne.
'

fciare fegno di hauere tocco la botte ; che fonde l'argento , & ogni
altro metallo , che troua nelle caflfe , fenza punto offendere quefte^

,

che a Mattia femina Romana eftin fé il parto, che haucua ancora_» Martii;'

nel ventre,& a lei non fece alcun male j che ammazza le peribne, ne
fi vede 5 che habbi tocco le vefti ; ch« hanno xntgrno , & altri iìmili :
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èc quefla lorte di fiiloìine viene da Minerua , che nacque del capo di

Gioue , & è perciò la più purgata »& più fottil parti del fuoco , &c^
farà la bianca . L'altra abbrucia ciò che troua , & qiiefta fia la rofi'a,

mandata dalla mano di Gioue . La terza , che ha più dell'humido

,

& del groflb non abbrucia , ma tinge (blamente , & perciò la difTcro

negra , & la diedero a Volcano miniftro di quello noftro fuoco tutto

famofo . Per lequali cofe hano i Poeti chiamato il fulmine trifulco ,

come che ferifca in tre modi , & dipingefi parimente con tre punte

,

& tre furono i Ciclopi , che lo fabricauano , come fi dice nella ima-

gine di Volcano : a cui non trono però , che fofièdato mai , né in fta-

toa , né in pittura il fulmine ,& manco a Minerua : benché fe ne leg-

ga qaefto , che ne ho fcritto , per dimoftrarc la natura , & gli diuerfi

effetti ài quello , ma a Gioue folamente l'hanno poiio , & tal volta_.

in mano , & tal altra a' piedi j hora l'Aquila glielo porta appreflb col

becco , hora con gli artigli , & in altri vari] modi è ftato fcolpito , &:

dipinto . Seneca dice , che il dare a Gioue il fulmine , col quale egli Seneca,

fpauenta fouente il Mondo , fu finto da gli antichi per frenare la te-

merità de' fuperbi ignoranti, li quali fi farebbono dati licentiofà-

mente ad ogni forte di maluagità , fé non haueflero temuto alcuno

,

che eccedclTe ogni huraana forza. Per impaurire dunque quelli, li

quali non fapeuano far bene fé non per timore , fu detto che Giouej
fupremo giudice delle attioni humanc flaua loro fopra con la defira

armata del fulmine . Né lo faettaua egli però Tempre di fuo volere-i»

folamente : ma , come diifl già fpeflb col conlìgliode gli altri Dei &:

era grauillimo allhora , & apportatore di molti ma'i ,fi come cra_,

leggiero, & moftraua, che l'ira di Gioue fi poteua placare facilmete,

quando non v'intraueniua il cófiglio celefte.Da quefto Seneca forma ^
vn documento morale molto bellojdicendojchejcome Gioue fupre- j^-?^!!'^^'^

mo Rè de i Dei gioua , & manda del bene a' mortali fenza dimandar-

ne l'altrui coafiglio de gli altri Deiicosì fri noi i Rè & gli altri Signo-

ri dourebbono prima , che far male altrui , ò per caftigo , ò per quale

altra fi voglia cagione , penfarui molto fopra , & haucrne buon con-

figlio,ricordandofi ; che Gioue non fi fida del fuo giudicio folo, qua-

do hd da mandare qualche graue male al mondo , & che non per al-

tro fu detto , che de j fulmini mandati da Gioue alcuni erano grani,

& pcrniciofi , & alcuni lieui , & di poco male , fé non per dare ad in-

tendere cui tocca di caligare gli humani errori , che non ha da ful-

minare contra tutti ad vn medelìmo modo , né moftrarfi egualmente

terribile ad ogni vno . Leggefi ancora , che Gioue, portaua fu'l fini-

ftro braccio la pelle della Capra, che lo nutrì, quando egli era anco
bambinOjdetta Egida,& che con quefta fcuotcndola, faceua le piog- |;^^' j

P^'"

gie , sì come con la deftra fpiegaua ilflilmine , fecondo che nota Ser- ^^^.^
''^'

uìo appreflb di Virgilio : oue ci dice,che gli Arcadi credettero di ha- Virgilio

.
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uere villo giida principio intorno alMonte Tarpeio lo fteftb Giotte.

"Quando l'Egida negra fj>effo fcuotc^ •

£ moue con Ut defìra. ofiurl nembi »

Et che nella mcdcfima pelle chiamata anco Diphthera ci feri*

Diphthera-. ueuatuttoqucllo,chefifaceua per r?niucrfo,pet non fi fcordaro
libro di Gio- cofa alcuna , quando volcua riuedere il contodclle attioni humanc
*'^- Ondediccuano gli antichi perprouerbio, che Gioue haueuapurc

guardato vna volta nella Diphthcra , quando vedeuano qualche-*

maluagio hiiomo , dopò l'cflere ftato vn tempo felice, efTere caliga-

to alla fine, & punito delle fuemaluagic opcrationi.

Oltre di ciò Gioue fu fatto fcnza fulmine ancora , come fi legge

,

che ne fu vn fimulacronella Caria regione deirAfia minore;iI quale

non haueua fulmine , né fcettro , ne altra cofa di quelle , che fin qui

fono ftate dette^ma vna fcurc folamente,& ne rende la ragione. Plu-

tarco raccontando, chcHercole, ammazzato che egli hebbe Hip-
i iutareo.

polita Regina delle Amazzoni tolfe la fcure , ch'ella portaua , tra

raltrefucarme,&ladonòadOnfalefua,la qualefu di Lidia^òC-,

perciò i Re della Lidia vfarono poi di portarla ,& come cofa_#

facra la guardauano . Quella per mano di molti Rè venne à

Canda I

Candaule , che poi non fi degnò di portarla , ma la fsccua por=

tare ad vno , che fcmpre era con lui, il quale infieme con Candaule

fu vccifb da Gige vincitore della guerra,che già gli haueua mofìa,&:

tra l'altre fpoglie,che cine riportò in Caria, fu la fcure anchora, la

quale pofe in mano poi ad vnfimulacro ói Gioue quiui perciò fat-

Cioue La- to , che fu chiamato Labradeo,perche dicono quelli di Lidia labra la

braiko. fcure * Ma Lattantio ticne,chefofl"e cofi detto da vno , il quale no-

minato Labradeo porfe a Gioue foccorfoz&aiutollo in vna guerra

grandifiima. A quello fimuIacro,diceEliano, che ftaua appefovn

coltello anchora chiamato Cario,& fu riuerito afl'ai,perche dicono,

che quelli di Caria furono i primi , che faceflcro quelle cofe , le quali

feruono al la guerra ; che combatteIfcro per prcmio^cheacconcialfe-

Inuentori de xo j;li feudi in modo , che fi poteiìero imbracciare^ & che mctteflfero
gli amcfi di

j cimieri Sii gli elmi. Et perche fpeflbmollranoi dipintori le fauole
guerra.

dipingendole così bene , come fcriucndo le habbiano fìnte i Poeti

,

hauendo vn difcepolo di Apelle vdito giù dircjò letto forfc^che Gio-

ue partotì Bacco, lo dipinfe/econdo che ferine Plinio, con certi or-

namenti che portauano in capo le donne di Lidia , in niczo di a Icune

Gioue par-
icmine,chcloaiutauano a partorire,^ eglià guifa di donna, che nel

loriciite. parto fenta gran dolore , pareua lamentar fi, & erano quiui nioJre

Dee,lequali faccuanoilmaggiore.bisbiglio del Mondo. Non rac-

conto di Baceo,coine Gioue loportaffe vn tempo attaccato al fian-

co.
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cOjinfin'a tanto , che venne J'hora del maturo parto , perche qiiefte

£iuoleperIetrasformationidiOuidio ibno già coCi volgari, che le

siognivnohomai. Hanno gli (cultori antichi parimente tolto mol-

le volte i'cflempio delle /^atoc , che hanno fatte , da' Poeti . Onde
Paufania fcrme,che alcuni Leontini > gente della Grecia , fecero a Io- Paufanìa

ro priuate fpefc vn Giouc alto fette cubiti , il quale haueua vn'Aqui-

la nella finiftra mano,& con ladcftra portaua vn dardo, perche l'ha-

«euano già veduto cofi defcritto da alcuni Poeti . Strabone,oue rac-

conta del tempio di Giouc Olimpio, ilquak per l'oracolo, che era. Strabone,

quiui,fugiàvn tempo celebrato in modo, che da ogni parte della_»

Grecia vi concorreuano perfbne i portare di molti^Sc ricchi doni,co-

mefccceCipfèllotirannodiCoriatOjchevi ofFerfc vn fìmulacro di

Gioue tutto d'oro maflìccio, dice, che in eflb fu vna ftatoa pure di

Gioue, fattadiauorio da Fidia Athenicfe tanto grande, che benché
f&ffeil tempio grandiflìmo, era piccola nondimeno alla grandezza,

della ftatoa, &: per ciò parue l'arteffce di hauer male oflèruato la

proportionedel luogo, perche fece quella, che fedendo toccaua col

capo Io alto tetta, onde fé (ifofle drizzato bifognauarpmperlo^con-^

ciofia ch'ella veniuaadcfler piualta affai del tcmpio.-manè perquc-
fl:o fu ella m^n lodata,che meritafle la bellezza fua,imperoche Quin-
tih'ano ferine, che qucfta parueaggiugnere non so che alla religio-

nc,& à quella riuerenza , ch'era portata à Gioue, tanto rapprefenta--

Ila bene la maelìà diuina, della quale tolfe Fidia ( come ei diife à
Pandenno fuo nipote, che glicnedimandò ) refifenipio da Home- Horaero^

ro,.oue cofi dice z

MoHrè col grane ^ e rìuerendo ctnna

Il figlio dì Saturno U fuo Volere».

Moueudo il capo , che d"ambrefta ffarfa
lece mouerfi infteme l'vnìuerfo^

Et hanno fìnto 1 dipintori alle volte anchora alcuna cofà da loro

flclIì,come fece Apellc , quando fùaccufato della congiura, fecondo
che fi può vedere nella imagine della calunnia. Et Plinio fcriu e , che
Ncalce dipintore di grande ingegno haueua dipinto vna guerra na-
uale de gli Egitti} , Sedei Perfi^nè potendo con là fòla dipintura de i

luoghi moflrarcjche quella fbfTe fiata fatta fu'l Nilo , come egli vo-
leua , che s'intendeflc , imagÌBofIì di moflrarc ciò in quello modo ;

Eidipinfe vn'Afìno,che beucua su laripa,& vn Crocodilo ftaua in-,

agguato per fargli male, percioche il Crocodilo è animale proprio
dtllo Egitto,& in Perfìa è copia grande di Afini . Per le qual cofc^
voglio dire,che fu ritrouamcnto forfè de* Pittori anchora , onero de*

Scultori il fare le imagini de i Dei fèaza forma alciiua d huomo , ò di , ,

altro
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altro animale , come diVenere fi legge , che ella ne hcbbc tna in Pa-

£0 : il Sole parimente fu così fatto appreffb de i Fenici : & i Sicìonij Sicìonij

,

gente delaMoreahebberoGxoiiefatto inguifadi Piramide, come
ferine Paufania. Il che crederò che voglia fignifìcare quel medefimo,

che fignifica la ftatoa pur di Gioue ( della quale ho gii detto ) nuda
dal mezo in ru,& veftita nel refto.Perche la bafedi queflc imagini ci

rapprefenta lolcuro delie tenebre , perle quali caminiamo in quefto

mondo,sì che tenendo l'animo applicato allecofe humane non po-

tiamo hauere alcuna cognitione delle diuine, nelle qiulibirogna_j

guardare con l'acutezza della mente.moftrata per l'acuta cima delia

piramide . Et lo può fare l'animo noflro , quando taglia via tutti gli

effetti del corpo,& fi aflbttiglia sì che penetra gli Cieli ; ouero quan-
do mette giù la corporea mole,& tutto rcaricr;,& leggiero fé ne riuo-

lai godere la beata vifta delle cole terne . Et perciò , ò queflood al-

tro che ne fo0e la cagione , ferine Quinto Cu rtio, che appreffo de i

Trogloditi in Egitto,oue fu vn bofco confecrato al Dio Hammonio

,

che eraGioue, nel mezo del quale forgeuavn fonte dimandato l'ac-

qua del Sole (che come riferifce anco Pomponio Mela ) al comincia-

re del giorno era tiepida , al mezo giorno fredda ; verfo la fera fi ri-

fcaldaua vn poco,& alla mezza notte tanto era calda che boliiua , &
andando verfo il giorno veniua intiepidendofi , fu adorata certa co-

fa, che non era,come fi fogliono fare i fimulacri de gli Dei;ma in for-

ma di ombelico compofto di fmeraldi & di altre gemme^largo di fot

to^& rotondo che fi va afiotigliando verfo la cima,& che quando da
quefto volcuano intendere alcuna cofà , lo portauano i Sacerdoti in_i

voltafopravnanauicela dorata, alla quale erano attaccate intorno

m.oltetazze di argento.& vi andauano dentro donne,& donzelle can

tando certi incompofti verfi,perli quali penfauano di fare, che Gio-
ue defic poi loro certi refponfi dieiò,chedefiderauano faperc. Sotto

Timagine di vn Montone fu adorato ancora quefto Gioue Himnio-
niO;&: dicono alcuni efl'erne fiata la cagione, perche caminando già

Bacco per i defèrti della Libia,era per perirfene difete con tutto il fao

eflkcito,fedopò l'hauere fatto diuote orationi al Padre , non veniua
YuMon tone, il quale andandogli fempre dauanti lo conduce oue tro-

uòd'abbeuerare tutto reffercito : & credendo die in quello animale
fofle venuto Gioue d moftrargli le defiderate acque, glipofe quiui
vn'altare , & fece il fuo fimulacro in forma di Montone . Gnidio fe-

guitandolefauole,vuolecheciòfofie,perche, quando i Dei del Cielo
fuggirono dalla furia de' Giganti in Egitto , Gioue per maggiore fua
ficurezza fi cangiò quiui in Montone. Et Herodoto rendendo lara- Heiodoto.
gione, per la quale era vietato a Tebani in Egitto di facrifìcare le pe-
core, ferine che non volendo Gioue efier veduto da Hercole, che Io

defiderauagrandemente,& ne lo pregaua tutto dì,ne potendo più re-
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iìftcre i cofi affctuofi pregiu>gli iìmofLrò vclHto di vna pelle di Mó-
Cone;& chedaqucftopoitoJlèrogliE^irrijii fimuìacro diGioueiti

forma di Montone. E qucfta b-diia appo loro riucrita moito,& non
l'ammazzano mai per farne facrificio/e non il dì della fefìa c'i Gioue

nel quale ogni anno tagliano il capo 3 d vn Montone , & lo fcorticaro
veftetìdodi quella pelle il fìmulacro di Gioue, al quale portano poi

quello di Hercole perche lo veggia, & finalmente tutti quelli che fo-

no quiui,vanno à battere lo fcòrcicato Montone , & pofrolo in vna_^

Tma facrata lo fepelifcono con grandillìma riuerenza . Ne fu in Egit-

to folamcnteqaefto Gioue Hammonio , ma in Grecia ancora . &(^
appreflb de gli Arcadi ( come recita Paufania ) era fatto in formio
quadrata alla foggia de gli Hermi,ftatoe di Mercurio, ^c haiicua in-,

capo le corna di Montone,&: alcuni anco gli facenano tutto il capo di

Montone yòcciòj perche erano osi dubbie le fiic rifpofte , come è il

capo di Montone inuolto in quella fua pelle. O.tre di ciò trouafi,

come riferifce AleffandroNapolitanOjChe i Celti gente dcJJj Francia,

metteuanopen'imagme, & ilatoa di Giouevna altinima C\uercia,

& per lui l'adorauano/orfe perche fapeuano, eh j tra gli arbori la_»

QuerciaeraconfecrataàGioue, come quella dwi frutto ddh quale
yiiTero gli huomini già ne' primi tempi , & à lui ftana di pafcer , 6(^
nodrir quelli li quali egli era creduto di hauere prodotti al mondo,
& di hauerne rvniuerful goucrno . Perla qual cola gli antich: coro-

nauano di Quercia quali tutte le Itatoe di Gioue , come cne quefta_r

fofie fegno di vita^ la quale era creduta eflere data da lui a mortali

.

Onde folcuano 1 Romani dare coronadelJa Quercia i chi haueflb in

guerra difefo da morte vn Cittadino Romano, volendo à colui dare

la infegna della vita^che fu cag one altrui di viuere . Ma di Vliuo an-

cora fecero ghirlande alle volte à Gioue, perche quello è fempre-»

vcrdcdi molto vtile a' nioitah,& paiono le fuc foglie eflere quali del

colore del Cielo ,benche fi tenghi più tolto effere arbore di Paliade,ò

.iìMinerua.ch èia medefima,come nella fua imagine fi può vedere.

Et Paufania fcriucjche in certa parte della Grecia fu vn (ìmulacro di

Gioue^che teneua vn' vccello con l'vna dellemam, & con l'altra il fui

minej& haueua in capo rna bella ghirlanda di diucrfi fiori dipnma-
iiera. Hebbe anco Gioue fouente la corona di Rè fecondo che di

fopra lo defcriue Martiano ; perche, come la dipinfe Palladc conten- Marnano,
dendo con Aragne appreflb di Ouidio,è regale la imagine di Gioue

,

concio foffc che egli era creduto Rè de i Dei , de gli huomini , & del-

l'vniuerfo. Et Seruio fopra la decima Egloga di Virgiglio dice j che le

proprie inf. gne d . Gioue, Je quali fokuanoportare quelli, che tiion-

fauanojcrano lo fcettro,& la toga palmata, che era vna vefte di por-
pora grande,& ampla^nella quale hanno detto alcuni, che era teffuta

Japalma per dentro i & altri che era dipinta a gran bolle d'oro . Lo
K 2 Sce=
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Scettro, era d'Auorio con vn'Aquila in cima,&: fi cau;i da Giimena-

le,nellaSat.X. & daPriidcntionell'HimnodiS. Roci-iano Martire.il

Ritratto fi vede nelle Medaglie antiche dell'Imp. Probo &: in alcune

Confolari, come le chiamano. Lo hauere dipinta la faccia di rofib,

fuperciochcjcome ferine anco Plinio, foleuano i Romani ogni fefta

tingere la faccia a Gioue di minio,& era vna delle principali cofe che

faceuano i Cenforijdare a miniar Gioue . Et quelli che trionfauano,

parimente fi faceuanotuttiroin col minio; Donde tolfero le donne
lavfanzachepoièpaflata fin aitcmpinoflri,di farficoIoritc,& rof-

fe^parendodidiuencarnepiù belle, ouc molte fi fanno foucnte fpa-

uentcuoli da vedere. EtncllaEthiopiavfauano parimente i grandi

huomini di dipingerfi non folo la faccia,ma tutto il corpo col minio,

& dauano il mcdefimo colore a tutti i fimulacri de i loro Dei. Furo-

no pò vittime di Gioue faerificatcgli da* Romani per diuerfe cagioni

in diuerfi tempi , & fòtto diuerfi cognomi,la CapraJ'Agnella di due
anni,&vn Toro bianco con le c©rna dorate; ancorché facrificslfcro

anco alle volte fenza vittima con farro,fale,& incenfo.Prefib gli Athe
niefi fé gli ficrificaua vn Bue , con cerimonia forte ridicolofa , & era

talc,come racconta Paufania. Metteuano vn poco di farro,& di fru-

mento mefcolato infieme in fu l'altare di Gioue, & il bue deflinato al

facrlHcioaccoftandouifi l'andaua a mangiare ; allhora veniua vnodc
i Sacerdoti , chiamato da' Greci per l'ofiicio che haueua Bufonojche
viene adire in noftra lingua percuflbre del bue, Sedato di vna fcure

fu 1 capo à quella befi;ia,{è ne fuggiua via di fubito,lafciata iui la fcu-

reja quale era chi^iin ita pofcia in giudicio da quelli,che erano quiui

all'intorno, come che non haucfltro vifto chi altri hauefle ferito il

Bue,che la fcure . Quefì:avfanza, come fcriueSuida,venne daquel-

lojche fuccefìl" già in certa fefìa di Gioue, nella quale vn Bue mangiò
le fchiacciate,che erano prcfte al facnfìcio ; di che fdegnato vno, che

qiiini era prefcute parendogli , che quella beftia foffe fiata troppo
prof ntuofa^dicde di p:gJio ad vna fcurt,& rvccifc,&: fé ne fuggì via.

Lafcurechereltò.fu chiamata in giudicio,& hanendoi giudici vdi-

te le ragioni delle parti la aflblfero; 5c fu dapoi ofi'eruato di fare ogni

aunoilmedefimo. Etnonègran marauiglia , che fofle vna fcure-i

chiamata in 'jiadicio appo gli Atheniefi,percioche fra le prime leggi

che furo» ìo loro date da Dracone , fu , che le co/è ancora inanin ate

,

come rifcrifcono Paufania , & Snida, quando non i] trouafìe la perfo-

na che haucfie fatto il male, fodero condannate in giudicio, ban-

dite,e gittate fiori della Cittàjccondo li demeriti loro. Onde fi leg-

ge appreflb de' medefimi vna medefima nouella, benché i nomifia-

no diuerfi, perche Paufania fcriue di Theagene & Snida di Nicone

.

Queft: ( qualunque nome che egli hauefle) fu huomo tanto valorofo

che d.^llc vittorie hauute in diuerfi luoghi hauena riportato più di

quat-
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quattrocento coronclc gli fu anco perciòdrirzatavna bella ftatoa^'

alla quale,pofciache egli fu morto,vno,chc craftato ferr.pre inuidio»

fo de* fuoi honori, andaua la notte, & con vna sferza la batteua ben
bene ; & tanto fé ne contentaua , come fé haueflè offefo Theagcnc

,

ò Nicone ancora viuo . Aucnne , che la ftatoa cadde all'improuifo

addolTo i colui,che la batteua,& IVccifconde i figliuoli la chiama»
rono in giudicio,& tanto diflero contta di lei , che la fecero condan-
nare,come colpcuole della morte del padre loro , & fu perciò gittata

in mare. Perlaqualcofaindidpoco venne vna ftcrilità grande, che
guaftò tutto il paefe ; à che fu rimediato per configlio dell'oracolo

.

rimettendo al luogo fuo la ftatoa gittata in mare, U poi ritrouata da
alcuni pefcatori ; & le fumo anco pofcia dati i diuini honori,& come Varie tra.

Nume falutare fu adorata . Danno le molte fauole ancora , che fi s^o-n^ationi

leggono di Giouc,argomento di farlo in molti modi ; percioche rac- ^' ^ ^^"^ °

contano , che ci fi cangiaua fouente in diuerfè forme per godere de'

Tuoi amori ; comequando fi mutò in toro bianco per portarfene via

Europa, in Aquila per rapir Ganimede , Sz per hauere anco Afleria ;

in pioggia d'oro per pafVarei Danae ; in Cigno per flarfi con Leda j

in fuoco per ingannare Eginajin Anfitrione per giacerfìcoiu

Alcmena ; in Diana per godere d ;^Califto, & in altre figu-

re affai , tanto befl:iali,quanto humane ; delle quali

io non dirò altro, perche non trono , che gli

antichi habbino tolto cflfempio da que-

ftc siai per fare alcuna imaginf^

dìGieuQ^.

s 3 GÌ V-
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» VELLI, liqnalidifTcrOjche gli antichi

focco il nome di diuerfi Dei adorarono gli

Eie menti^pofero Giunone per l'aria , *c la

fecero perciò le fauoJe poi forelià. di Gio»
uè , per cui inteféro lo Elemento del fuo-

co. Et come lui Rè, così chiamarono lei

Regina delGielo , perche il fuoco , & l'a--

riafono i due Elementi di iòpra- che han-

no maggior fòrza affai nelle ccfe create de
gli altri due . Et tal Kora anco la difl'cro

cfler la Terra , te perciò moglie di Gioue ; perche vogliono, che da i

corpi fiiperiori cada in terra certa virtù feminale,che le dà fòrza di^

produrre tutto quello,che produce : come fpargendo il marito il fc-

me nel ventre della moglie la fa concipere quello, che partorifce poi
al tempo fuo . Per la qual cofa Virgilio difle r.

.'.
, e- o- Difiefe co» feconde ploggic^'

Ilgran Gioue a la ikta moglie ìnfenoo.

Et alami volendo porre quefla Dea piiiin alto, l'hanno fatta ef^

fere vna medcfìnu con la Luna,& le hanno dati alcuni de i cognomi
di qucIIi,comc che la chiamarono Lucina, quafiche ella fofle , che-»

aiutando le ^'onne nerparto,defìe la luce a i nafcenti figh o- Da che-»

venne che partendo gli antichi ircorpohnmaiw, & dandone d cia-

scun Dio la partp fua, della quale hauelTè cura , pofero le ciglii fot-

to la e- . ftodia di Giunone, perche quefte ftanno fopra à gli occhi,per

li quali godiamo la luce,chedalcici vien djta,& paiono difender-

gli da ciò , che cadendo potrebbe venire à noiargli . Benché fi legge

ancora , che le braccia parimente à lei furono confecrato .• Onde-»

Hòmero, ilq)iaie a ciafcsin Dìodi vn membro più bello de gli altri,

fd cheGiunone hab jì i e oraccia belle, & bianche. Etquindi ren-

ne, che Vafécero a'cinidc gli antichi di corpo mondo,& puro hauc-

do forai rigiiardò al cor^o della Luna ^ Scriue Luciano che , fé bene

ia.
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la Dea Siria tanto ri uerita in Hieropoli Citta della Ailiria fofle Giu-
nonc,nientedimeno la fuaftatoa , che quiui era nel fiio tempio , la_j

moftraua effere non vna fola , ma molte , con ciò fofle che fi vedefis

in quella alcuna cofa di Pallade,alcuna di Venere , di Diana , d i Ne-
merijdeIleParche,& di altre Dee; perciocheellaftaua fedendo fopra
due Lionij& nell'vna mano teneua vno fccttro , Se vn fufo nell'altra

,

Òi in capo haueua alcuni raggi>& alcune altre cofs,cheddiuerfeima
gini fono propriate . Onde viene a moftrare Luciano , che la Dea Si-

D:a Siria. ria,cloc Giunone,fu vn nume diuerfamentc adorato fotto diuerfì no-

mi. Et perciò non è marauiglia fé ella fa creduta Lucina ancora,

& la chiamauano le donne al partorire in loro aiuto,come fa apprcf-

fo di Terentio Glicerio quando grida : Giunone Lucina aiutami , &
guardami ti pregoda morte . Et volendone fare ftatoe,ouero dipin-

gerla , la fecero gli antichi, come fi vede nelle medaglie antiche di

Fauftina,in forma di donna dieta gii perfetta, veftita à guifa diMa-
trona, che nella debramano tiene vna tazEa^S: vna hafia nella fini-

itra . Et poche fono quelle imaginidelliDei,alle quali non habbia-

iio date le hafte gli antichi , come fi vede nelle già dette ,& fi vederà

ancora in quelle , che refìano da dire , & però pili non mi pare da dif-

ferire di dirne la ragione . La quale , benché in altro luogo forfè fa-

rebbe flato meglio; pure né qui anco farà maleiIdirla,oue facilmen-

te fi potrebbe marauighare alcuno; che fia data l'haila à Giunone
Dea pacifica,& quieta . Ma non fu però fèmpre tale : anzi alle volte

liòmonratamolto terribile, & feroce,come quando à tutte fue for-

ze voleua aiutare i Greci contra i Troiani ,'& hebbe ardire di andare
Homero. j^ battaglia infieme con Minerua,come conta Homero, il quale così

dipinge il fuo carro perche à que' tempi i Capitani,& le piùfegnalatc

perfone combatteuano in carro . Era di ferro quel legno , chea tra-

uerfolofofieneua; le ruote erano di rame,& haueuano otto raggi fi-

mili j ma cerchi,che lor vanno d'intorno.erano d'oro cinti di fopra di

rame &: era circondato di argento quei corpo,ondevfciuano elfi rag-

gi . Di fopra poi ,oue ftaua la Dea , era vna fede fatta con corrcggic

d'orOj& di argento;il temone era d'argento, il giogo d'oro ,& pari-

mente di oro erano gli ornamenti dei cauahi, perche fé bcnealtrcj

volte fi faceua tirare Giunone dd gli vccclli allhora le faceuano dibi-

ibgnoicaualli. Et Virgilio medefimamente a coftei dà il carro, &
rarme,quar.do dice che ella così voleua bene a Carthagn e, che qui-

ni teneua il fuo carro,& l'armi. Adunque non ha da parer male ad

alcmo, che à Giunone ancora dcfl'ero gli amichi rhafia,nècheio

ragionando di ki dica perche foffero datele hafte al le ftatce de iDei,

fecondo che Giuftino ne rende la ragione , ilqrtale dice ; che già ne"

primi tempii Rè portauano vna hafia in vece tltl Diadema , & della

ìtiflgna regale ; & che allhora nel principio dal mondo,gh huomini,

non
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non haueuano altre fìatoe de i Dei che le haftc , & perciò à qucfle fi

inchinauano,& le adorauano riiierentemente.Ma poi che in forma_»

humana cominciarono a fare gli Dei , non più le hafte, ma le ftatoe

adorarono; nondimeno, per ornare pur* ancoJa memoria della re-

ligione anticajaggiunferopoilehafteallidiuinilìmulacri. Quando
Anchife appreflb di Virgilio moftra ad Enea la fua progenie , che ha : ^,

da venire , comincia da vn gionane^che ftd appoggiato ad vna hafta,
"^

& quiuiSeruionota,cherhafta appo gli antichi fu honorato premio

a que'giouanijii quali vincendo il nemico in battaglia,haueuano co-

minciato à ntoftrare il fuo valore . Et parimente dice, che 1 hafta da

gliantichifuftimata più di tutte le altre armej & che fu fegno di

maggioranza^ d'impero,onde perciò era donata a gli huomini va-

lorolì;le cofe vendute in publico erano vendute airhafla,& che i Cac
tagmeli volendo la guerra con i Romani mandorono loro vna hafta;

Rifcrifce Suida clTcrc ftata vna vfanxa in Athene,che quando era por- Snidx •

tato alia fepoltura vno,che fufìfe ftato ammazzato,! parcnti,che Tac-

compagUiiuanOjfaceuanG portar con lui vn'hafta,ò che velapianta-

uano à capo della Tepoltura^facendo à quefto modo certo colui , che

rhaucua ammazzato , che non la pafferebbe fenza vendetta . Sì che

l'hafla fu (limata da gli antichi aflai,& appo quelli fu infegna molto

notabile . Onde non è marauiglia,che Ja deflero fouentc alle facrate

ftatoe. Potrebbefi dire del carro di Giunone deferito daHomero,
che fignifìchi li vari) colori,che nell'aria fi veggono talhora,ma vuo-

. ,

le il Boccaccio altrimente,& dice,che quello è fatto tanto riccamen- boccaccio

,

te,perche ella era creduta la Dea delie ricchezze , & che Tarme à lei , .,
".

date fignjfìcanojcheper le ricchezze combattono infieme gli huomi-
^-jj^^ze

.^

niper lo più . Et perciò la dipinfcro con lo fcettro in mano , coma
che in fuo potere fofTe di dare le ricchezze,& i regni,sì come ella pro-

mife di fare à Paridc,quando voleua da lui cflere giudicata la più bei-

la di quelle due altre Dee . Il che dicono de gli altri ancora efier

pur troppo vero , fé per lei intendiamo la terra , come ferine Fulgen-

tioJi quale dipinge Giunone con il capo auolto in vn panno , & che

tiene lo fcettro in mano,mofIrando per quefìo che il dominare altro

non è,che pofifedere paefi ; & per quello che le ricchezze ftanno co-

perte,& nafcoilenelIaterra,perchcellahainfelevene di tutti ime-
talli,& in efla fi ttouano le pretiofè gemme. Fu dato il Pauone a que
fìa Dea , come vccello fuo proprio^S: confecrato à lei . Onde Paufa- Piuone dato

niadefcriueuik) le cofe, che erano nel tempio di Giunone in certa^ à Giunone.

parte della Grecia,dice , che vi fu vn Pauone fatto tutto d'oro , & di

lucidiiiinie gcmme,offertOj& dedicato alla Dea da Adriano Impera-
dore^come vccello à lei confecrato,di che^oltre alla fauola che fi rac-

conta di Argo,dicono effere la caufa , perche le ricchezze tirano così

à loro gli animi noftri, come il Pauone per la bellezza fua tira à se gli

occhi
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occhi de' riguardanti . Et il Boccaccio^ouc racconta la progenie de i

Dei , fi vna lunga diceria,volendo naoftrarc,che i ricchi , & potenti

quafiin ojgni loro affare raUìmiglino il Pauone , come che parlino fu-

perbamente,fiano arrogaHti,& voglino Tempre ftare fopra à gli altri,

piacendo loro di efler lauda ti, benché fairamente,& altri limili cofe»

Icquali come al tempodcl Boccaccio,così hoggi potrebbe eflerc, .che

Vccelli dati à ii trouad'ero m mo^i . Ne fu dato a Giunone il Pauone folamente

,

Giunone, niadeglialtri vccelli ancora le confecrarono gli antichi, tra li quali

fa certa forte di Sparuiere, te TAuoltoio anco , come dice Eliano , fe-

condo quelli di Egitto, li quali per ciò coronauano la ftKoa dilCide

con le penne di quefto vcceUo ; perche Ifide appo loro era la mcdefi-

ina ; & le metteuano ancora intorno all'entrare delle cafc : & rifcri-

fceAleiTandroNapoUtanOiche in Egitto faceuano quello perfegno

di nobiltà,& di antichità del cafato
. . L'Oca parimente fu conlècra-

,f*.^°
^'^

ca a Giun©nc,& ne tencuauoi Romani alcune nel fuo tempio, chc_#

furono buoni/fima guardia del Campidoglio, quando iFraneefil'af-

fediauano,& vi farebbono entrati dentro vna notte di nafcollo ,fc

quelle non gridauano: onde furono dapoi nodrite quiui del publico,

& i Cenfori principalmente ne haueuanola cura , & ne fu fatta vna

di argento nel medefimo tempio di Giunone . Et per moftrarfi ben
grati i Romani aquefta beftia , che haueua fatto loro tanto feruitio

ordinarono, che ogni anno a certo tempo folTe portata in volta vn«

Ocacon molta ceremoniafopra vn bello , & bene adornato Ictticci-

iioIo,& che nel medefimo tempo fofl'e meffo in palo vn cane,eflendo

il palo di Sambuco per punirlo della mala guardia,che ei fece al Cam
pidoglio difefo dalla Oca,come ho detto .Oltre di ciò difieroiPae-

Jiide . ti>che Iride,che fignifica l'arco Celefte , fu nuncia , & melTaggiera di

Giunone,& che fu figliuola di Thaumantc,che fignifica ammiratio-

nc, perche nello apparire pare marauigliofa per i colori , che moftra

fi come le ricchczae fanno marauigliarei fciocchi le quali così tofto

fene vanno poi, come tofto vediamo fparire l'Iride. Quella da gli

antichi fu parimente detta Dea , & fatta in habito di donna con vc-

ilc di colori diucrfi,& talhora gialla,tutta fuccinta^per effae allo an

dare più prefta ogni volta , che le foffe commandato dalla faa Dea

,

,& con l'ali mcdefimamentc di diucrfi colorijCome diflc Virgilio^

oue fa che Giunone la nuinda a tagliare il crin fatale i Didone . Ha-
Ninfe di ueua poi quattordici Ninfe ancora Giunone a' fuoi rcriiigij , come

Giunone. Virgilio la fa diread£olo,prometrcndogii Dciopea Li più beila mo-

glie,fefcioglicuai venti, de* quali era creduto Rè,& glimandaiKi à

turbarci! mare , fi che non poteffe Enea giungere in Irj.l a.< Qnefie

dicefi,chemoftrarono le niutationi dell'aria intefe per Giunone, &^
glivarijaccidenti,chcappaionoinq'.ieIla,comeSwTenitàJinpetoaw'

Vcnti,Piosgic,Ncui,Lampi.Tuoni,Nehbie, ik altri Cmnli. Le quali

cofe
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15^ Imaginidei Dei
• mano. cofe moftfa parimente M^rtiano quando finge , che Giunofìe ìliai

fèdere fotto di Gioue,& in quefla guifa la defcriiie . Ella ha il capo
Imagine di coperto con vn certo velo lucido,& bianco , cui è fopra vna corona_j

'
^oue.

ornata di pretiofc gemme» come i! verde Scythide i'atfocaK) Cerau-

no,& il biancheggiante Giacinto, poftaui da Iride j la faccia quafi

Tempre riluce, & afl'ai s'aflìmiglia al fratello , fé non ch'egli è allegro

_^_ fempre né fi turba mai,ma Giunone fi muta in vCo.Si moftra alle rol
^'^^ ' te la faccia nubilofa. La vcfte,che ella hii di fotto,pare di vetro chia-

*> •'
' ra,& lucida,ma il manto di fopracofcuro, & caliginoro,bcn però in

modo, che fé da qualche lume ètocconfplende, & le cinge le ginoc-

chia ma fafcia di colori diucrfi, chetalhorarifplende con vaghezza

mirabile,& talhoracosi fi afìcttiglia la varietà de i colori, che più no
appare.Sono le fcarpe pur anco di colore ofcurO;& hanno le (iiole o-

Hcfìodo. sì ncgifejche rapprefentano le tenebre della notte : benché Hefiodolc

finge eflerdoratejfe cofi fanno gli altriPoetiancora.Tiene poi qucfta
Stato» di

j)g^ j,^j|jj cjgftra mano il fiilmine,& th rifbnantc Timpano nella fini-
yiunonc

. ^^^ g^ moftra quefta imagine le qualità dell'aria così apertamente,

& quello che da lei viene,che non fa dibifogno dirne altro, & perciò

vengo a porre vna grà fta toa diGiunone,h quale ferine Paufaniajchc

fu nel paefe di Corintho fatta di oro & di auorio da Policleto co vna

corona in capo,nella quale con mirabile artificio erano intagliate le

Hore,& le Gratie; Se nell'vna mano teneua vn pomo granato , & nel-

l'altra vno fcettro,cui fiaua fopra vn Cucco ; perche dicono le fauo-

F-'^ kjche Gioue innamorato già di Giunone fi cangiò in quefi:o vcccllo,
«^^ "

^ cll^j (ja fcherzojcorac fanno le giouinette,Io pigliò ; onde egli hcb-

be conimodità poi di giacerfi con lei . Et a qucflo foggionfe Paufa-

nia,che,benché egli non creda cotai cofe , né delle altre fim.ili , che Ci

raccontano de i Dei,non penfa però che fiano da fprez2are,quafi vo-

glia dire;chc fono mifleriofe,& altro mofiirano , che quello , che fuor

nano le parole ; ma che fignificato habbino non lo dice , onde io pa-

rimente non lo dico,perche già più volte ho detto di non voler porre

cofa,della quale non habbianofcritto gli antichi; oc benché poÀTa ef-

{ère,chedi quefto habbia fcritto già for/è qualche vno , io nientedi-

AplJlsio.
nisrio non l'ho trouato ancorarma poi ApuIeio,quando fa rappresc-

t'ire in fcena il giudicio di Paridedicc,che rfcì fuori vna giouine, che

fimigiiaua Giunone, di faccia honefta, con il capo cinto di bianco

diadcma,& con lo fcettro in mano,accompagnata da Cadore ,& da

€tìtlore e Polluce,li quali haucuano in capo vn'clmo con cimiero di vna Stella:

y«lluce . & così fatti G vengono q uefti in alcune medaglie antiche . Si legge

che furono figliuoli di Gioue, così infiemearaoreuoli Tvn all'altro,

che, come finfèro le fauole , partendo la vita tra loro , viueuano , &C
moriuano a vicenda per il che meritarono di effere pofti in Cielo,oue

fanno il fegno de Gemelli, li quali hoggidì ancora da gli fdegnatori

delle
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158 Imagini de i Dei
delle cofc del Ciclo fono ngurti nel modo, che i Lacedenionìj gli

fecero I ro vn fimulacro , & fìi in qucfta guifa , che pofcto due legni

egualmente difcoftì Tviio da l'alerò , attrauerfati parimente da due-*

altri legni , come che qucfta ima^ine,fì confacele al pari amore deU

li due fratellijde* quali l'vno fu gagliardiffìmo alla lotta , & l'altro i

Cauallo : onde furono alle volte ancora fatti sii due bianchi Caualli,

& erano quelli forfè li quali dicono che Giunone donò loro , & ella^

gli haucua prima hauuti da Nettuno , nominati vno Xanto j l'altro

Cillaro . Et cosi i cauallo erano appreffo de gli Athcniefi in certo lo-

ro tempio molto antico . In qucfto modo ancora apparuero à Vati-

nio^come ferine Tullio quando da Rieti tornaua aRoma, & gli diffc-

rojchequel dì il Re Perfeo era ftato fatto prigione . Leggefi anco, Oc

lo fcriueGiuflino,che in certa battaglia, nella quale quindicimila-.

Locrefi furono vincitori centra centouentimila Crotoniati , appar-

uero due giouani grandi, & belli fu due Causili bianchi,armati diuer

famente da tutti gli altri,cou panni porporci intorno,li quali combat

terono valorofamente dinanzi à tutti gli altri per gli Locrefi , & dif-

paruero fubito dopò la vittoria. Quefti furono creduti efTere Cafto-

re,e Polluca,pcrche non hauendoi Locrefi potuto haucrlo da' Lace-

demoni} ; haueuano dimandai loro aiuto. Et come fofiero fatti

Caftorej& Polluce , moftrarono ancora due giouani Mcffenij , fecon-

do che racconta Paufania,quando con aftuta iintione vollero ingan-

nare i Lacedemoni) vn dì , che nel campo celcbrauano folcnnemente

latc^aloro. Imperoche vcftitifi due toniche bianche con mantelli

porporei di ibpra,& con hafte in mano su due belliflìmi caualli, fi fe-

cero vedere d'improuifo . Penfàrono i Lacedemonij,che foflero Ca-
Rore,Sc Polluce , venuti alla fella celebrata per loro , & gli andarono
incontra tutti difarmati,adorandoli,& pregandolijche volcfìero fcr-

marfi fra loro con fauoreuolenumcquandoi due giouani cacciatili

tra loro, ferendo con le hafte horqueftijhor quelli,ne ammazzarono
fno]ti,& fatta nonpicciolaftragc de' nemici fé ne ritornarono fea-

2a cfì'er punto oftefi da loro . Oltre di ciò haueuano Caftore;,& Pol-

iuccgli cappclJiin capo,comediccFcfto Pompeo ,
perche furonodi

Laconia,oue foleuano andare in battaglia coi cappelli in tcfta. Et
perciò Catullo in certo fuo epigramma gli chiama fratelli Pilcati,

perche PileOjche è voce Latina>fignifìca cappello in volgare. Paufa-

niaparimentcfcriue; che in certo luogo della Laconia erano alcune

figur«ttc Pileate, le quali ei non si troppo bene fé fodero fatte per gli

Caftori (che fotto il nome dell'vno intcfero gli antichi ambi i fratel-

li ) ma ben lo penfa . Ne lafcierò hora di dire , chc'l Pileo appreflb i

Romani fu la infegna della libertà , perciò che fu loro vfanza,che^

quando volcuano dare la liberti ad vn feruo gli faceuano radere il

cap©,e glidauaiio i portare vn cappello^ La quale ceremonia era fat-

ta uel
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1 6o Imagini de i Dei
ta nel tempio di Feronia, perche quefla fu la dea di quelli , alll quali

Se^no di li- era donata la libertà,& erano detti Libertini. Onde Plauto fa cosi

^Vìiuto , ^^^^ ^" ^^^^ defiderofo della libertà . Deh voglia Dio,ch'io pofla «

hoggi co'l capo rafo pigliare il capello. Et leggefì che in Roma, am-
mazzato che fu Giulio Cefare, furono piantate in su le piazze hafte

con il Plico in cima , volendo in quel modo chiamare il popolo , &C-
tutta la cittii alla libertà di prima . Quando i Romani haueuano bi-

sogno di (oldatijò pure che voleuaallhora qualche vno leuaretumul

fOi&feditionCjChiamauanogliferui al Pileo,intendendGfi perciò j

che à tutti dauano la libertà , accioche per quella haueflero da com*
battere . Da che viene ancora, che su certe medaglie antiche di Bru-

to fi vede vn cappello pofto fopra due pugnali , moflrando perciò

,

ch'egli vccife il Tiranno, & refe la libertà alla patria . Morto che fu

Nerone,la plebe in Roma , come fcriue Suetonio , & perle Prouincie

, ancora , andaua ftfteggiando con cappelli in capo , volendo in quel

modo moftrare , che era liberata da grauc,& crudel fcruitù. Et fi leg-

ge appreffo di Plutarco,che Lucio Terentio nobilillimo Romano an-

dò dietro al trionfo di Scipione con il cappello in tefta , come fé fofle

flato {lioliberto,&quefto perche era ftato per lui liberato daiCar-
thaginefi , che Thaueano già fatto prigione : & il mcdcfimo fecero

molti Romani nel trionfo di Tito Quinrio rifcattati da lui pofcia_j

c'hebbe vinta la Macedonia,comc, oltre à Plutarco , ferme anco Li-

-

Ilio . Oltre di ciò il cappello fu fegno di virtù,& di gran fapere ^ &C^
per quefto lo danno hoggidì ancora infieme col titolo del Dottore,
& del Maeftro . Et metteuano anco talhora gli antichi i ferui in ven-

dita col cappello intefta,come riferifccGellio , ma però quelli fola-

mente che non haueano difetto alcuno; onde volea dire li capello,

che non poteua il compratore ingannarfi , & che perciò il venditore

veciua ad efler libero,& non era tenuto poi à cofa alcuna , come che
quello folTe certo /cgno dellaintegrità , & bontà del feruo venduto

.

Ma ritornando alli Caflori , perche come diffi fotto qucflo nome fi

intende di Polluce ancora ; ondeBibulo,che fu Confole infieme con
Cefàre,ne fece il motto , quando vide,che il fuo collega fi haueua co-

sì vfurpata tutta la auttorità dei Confolato , & che dò che effi tutti
'

doi fiCcuanOjCra detto fatto da Cefare folamentCjdiccndo , che à s è

era intraucnuto come a Pollucejil quale nel tempio dedicato à luij&

al fratello non hauea nome perche era dimandato tempio di Cafto-

re folamente, ò de i Caftori . Quefìi dunque fi facenano , come dice

Eliano . Eliano > & lo riferifce Suidajgiouani grandi , fenza barba, tra loro fi-

mili , con velli militari intorno>con le fpade al lato , con le hafie in_.

mano,& in vece delle ftelle,ch*iodi0ì , faceuano loro in capo alcune

fìammette ancora alle volte . Perche leggefi,cheeflendo già gliAr-

gouauti Itranamente trauagliati da vna grane fortuna di mare,sì che

teiiieuano
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temeuano tutti di penre,& haueiido Orfeo fatto voti per la falute di

tutti , apparuero due Stelle , ouero fiamme fopra il Capo delli Cado-

ri , che loro dierono fegno di faluezza , & quindi venne poi , che foC-

fero chiamati gli Calori da i nocchieri nelli loro pericoli.Onde Pau-

fania fcriuendo di certa ftatoa di Nettuno ^qual'era apprcfib dei

Corinti, dice, che nella bafe quella erano fcolpiti gliCaftori , come-»

quelli,che erano creduri Numi falutari alle naui,& a' nocchieri. Fu-

rono anco creduti eflere certe ftelle , ouero lumi , liquali , come fcri-

ue Seneca , & Plinio, fogliono apparire in mare nelle gran fortnne/c

danno fe.'^no di bonaccia . Et perche fi moltrano nuedi in aria , & è

l'aria moftrata per Giunone, flirono ragioneuolmente i due fratelli

Call:ore,& Polluccmelliin compagnia di queflaDea:aIla quale fin-

gono le fauole , come recita Theopompo, & Ellanico, che Gioue,
legaflTe gii piedi già vna volta con catene di oro , aggiungendoui gra-

iiiffimi pefidi ferro , onde ella fé ne flaua pendolonè in aria ; Volen-

do con ciò fignificare, che quella parte di forto dell'aria, che più è

lontana dallo elemento del fuoco , & perciò è più denfa, ouc fi fanno

i nuuoli , le nebbie , & le altre fimili cofe , facilmente fi v nifce all'ac-

qua 5 & alla terra,l« quali fono elementi graui,& che fcendono fem-

pre . Leggefi apprefiò di Paufania , che in certa parte della Beotia.»

ìli vn tempio confècratod Giunone 5 nel quale era vn fuo fimulacro

molto grande , che ftaua in pie, & ella quiui era chiamata fpofa. Ma
pare à me , che più di ragione ella hauefle quefto nome nella Ifola di

Samo ; perche fcriue Varrone , & lo riferifce Lattantio , che quefta

fu chiamata prima Parthenia da Giunone , che quiui flette , mentre

che era fanciulla , & vergine , & vi fi maritò ancora à Gioue ; onde-»

nel fuo tempio fu vn bel fimulacro fatto in forma di fpofa, che douc-

uahauerequelvelocolorito, col quale le nuoue fpofe fi copriuano

la faccia, &: era dimandato Flammeo , dal colore forfè della fiamma,
perche era roflb , & moftraua , che arroffiua di vergogna la giouane,

che fi doueua congiungere all'huomo : che così hanno detto alcuni

di quefiiO velo : benché alcuni altri vogliano,che fi intenda altrimen-

ti , come dirò poi difegnando Himeneo . Et perciò fcriue Varrone-^,

che fu olferuato da gli antichi di non accompagnarfi infiemei nouei-

li fpofi le non di notte , come che le honefte giouani haueffero da ver-

gognarfi manco al buio della notte . Et andauano le fpofe al marito
di notte porrate in lettica da Muli , ò da Buoi , come fcriue Snida : &:

eralalecticafattain modo, che la fpofii fedeua nel me20,loipofo
dall vnde' lati : & dall'altro il più honorato,& più caro amico,o pa-
rente , che hauefle , da cui forfè hoggidì e venuto l'vfo tra noi di tro-

uarfi li (polo Vi o de fuoi più cari anaci , che aliìltendo feco alle noz-
ze vien ppi chiamato compare dall'anello, Etportauano loro da-
ttantJ , fecondo che fi raccoglie cui Plutarco ne i fuoi problemi , cin-

L que
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che chiama-

ti da NoC"
chic ri
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Facellc inan- que fanciulli altretante faccUe acccfe di teda ouero di Cp'mo bianco;
li ftile ipo-

jg quali oltre al feruitio , che faceuano , fcacciando il buio della not-
- te, dauiao anco con Jalace loro regno,& buono augurio della gc-

neratioac, che fi afpettaua di quel maritaggio, conciona e he il ge-

nerare altro non è che produrre in luce. Né potcuano eflere più dì

cinque ^perche fecondo alcuni fu creduto, che la donna ad vn parto

poteffc far iìn'a cinque figliuoli , e non più . Ma confidcrando alcu-

Kumem pa-
"^ "^'^^ ^^ ^^^^ P^^^ fottilm^nite , hanno detto , che vfauano gli antichi

re edifpare. nelle nozze il numero difpare, comedimoftrjtore di pacf;& divnio-

ne, perche non fi può diuidcre m due parti eguali , che non vi refti

Tempre vno di raczo,chc le può raggiungere anco poi infieme , come
commnne ad ambedue ; onde fu creduto il numero non pare efferc-^

grato alli D«;i del Cielo auttori di pace,& diquiete,& ilpareàquel-

.
li dell'Inferno , dalli quali yìcnc difcordia.&' difunione, fi come il

numero pare Ci può difunire , facendone due parti eguali , fenza che

ne rcHi alcuna cofa di mezo , che le babbi da riunire . Et tolfero il

cinque
, perche queftoè il primo numero, che nafci dalla vnionede i

doi primi numeri pare , & difpare , che fono tre , & doi ; perche l'v-

no noii è numero , ma principio , dal quale fi comincia di numerare

.

Et chiamauano cinque Dei parimcncc,& con dinoti prieghi gli ado-

rau ino . Qneili erano Giouc, & Giunone adulti , cioè non più fan-

ciulli j Venere, Suadcla, & Diana. Okre di ciò mctteuano gli anti-

chi dauanti alla nuoua fpofa il fuoco , & l'acqua, ouero per moftrar-

Tuoco,&ac- le,checomciI fuoco da sé non può produrre cofa alcuna^nènodrirla,

qua preferì- per non hauere punto di humidita, & meno l'acqua, pereffcrctutta
tati alla ipo-

freccia per il che bifogna che alla generatione degli animali &di-tut-
^^~'*

te le altre colè prodotte dalla natura il caldo, di. l'humido ficongiun

gano infieme ; così fa di meftiere , che per conferuare la gencrationc

humiìna , fi giuiij,.)no infieme i'huomo,& la donna : ouero per dvirlc

ad intendere col fuoco , che purga , & parte il puro dal non puro , &
con l'acqua , che lana le macchie, &leuaviale lordure: che ella ha

da confèru J.rfi pudica , pura , Si netta , & guardarfi da tutto quello

,

che può macchiare le leggi dd matrimonio. Le faceuano anco por-

tare il fufo , & la conocchia , & paffarc fopra vna pelle di pecora con

tutta la lana la pri.ni, volta, che entraua in cafa del marito, 6c

vfauano d^^De altre ccremonie affai ; ma balìi per bora di quelk po-

Gìur.oae c^^ per dare à vedere co.ìie Ci babbi da far Giunone in formadi fpofa,

fpgfa poiché Varronc non lo Jifle
, q^undo dille , che fu vn fuo iìmulacro

così fatto nelì'ifoladi Samo. Ma ritornando a quel lo che dicemmo

per relatione di Pau Tania, che Giunone in Biotia fu chiamata la fpo-

fa , veliamo.i : h e i;^- o re , feco ido che ei la mette, ilquale ne ferine.

Giunone adir itafi con Giouct^.d vna volta part da lui, & fé n'andò

in Eubca, che è Nvgroponte , ài egli che pure la vojea placare , ò^
^ " farla
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farli ritornate , ma non fapea in che modo , ne dimsnc^ò coniglio a

Citherone àllhoraqiiiui Signore,i!qnal gli ricordò , cht ficefle tare

Tna llatoa dì qiurcia , & la poiTafle in volta coperta sì che non foflc

vifla, fingendola vna giouane, chadinuouo egli fi haucfle fatta-»

fpofa.,. CosìftceGiOLie,& già fi condncena d'intorno la nuoiii

fpo<a , quando Giunone , che ciò haucua intcfo , & le ne era molto

rincrefciutOj vkitadifiiorij&accoftatafi al carro , oiie credala,

che fofle nafcoftalaruoua (liofa, tutta pi.?na di gelofia, & difde-

gno fquarciò gli pimi , che h copriua^o , ól trouandoia vna itùtoa.

di legno fé ne, allegrò afi'ai, & rappacifìco'S con Gioue, & con lui

flette come nuoua . Ojide fnrono poi celebrati da gli antichi alcuni

dì di ftfla per memoria di quefta faaoi j , la quale , come rifcrifcc

Eufcbio interprera Plutarco in quefto ir.odo . L i dircordia nata tra

Giunone , e Gioue altro non è , che lo ftemperamenro de gli clemen-

ti, dalqiiule viene la deftruttione delle colè; sì come perla tempe-

rie , ò per certa proportione clie fia tra quelli , nailono le mcdcfime,

& fi conferuano . Se Giunone adunque cioè la natura humida, Se

vento fa a Gioue , che è la virtù calda , & (c.cca , & lo (]->r<. zza , tante

faranno le pioggic ; che allagaranno la terra, quante f .roiio gii

vna volta nelpaefe della Beotia, che andò tutto lotto alle acque^

onde qrando furono poi quefle date giù , & rimafe la terra fco-

perta,lìnfero le fauole, chefoflèto rappacifficati infieme Giono,
& Giunone ,& coli che il rquarciafTcroi veli , & fi vedefle la ftatoa

della Quercia : perche dicono, che il primo arbore , che fpuntaffe Qt^ercia mol

fuori delia terra, fa la Quercia ; la quale , come dice Hefiodo , fu a' to vcile

.

mortali di doppio giouamento, conciofia che da i rami ne raccolfe-

ro le gh linde .onde vi:jtu:moprjma,& del tronco (è ne fccerotetti.

A Giunone fecero gli antichi ghirlande di bianchi gigli, liquali

chiamauano le rofc di Giunone , perche tinti del (lio latte diuenta-

rono bianchi , come raccontano le fauole,diccndo ; cheGioue, meii- ^^^^ '^^ ^"**

tre che ella donnina le attaccò Hercole ancor fanciullino alle mam- "^^^* *

melle , acciochc nodrendolodel fio latte non l'hauefi'e in odio poi

.

Ma quello pf»ppando troppo auidamente fece sì.che la Dea fi dello;

& riconofciutoiodasèloributtofubito in modo, che il latte, che^
ancora vfciua , per lo più fi fparfe per il Cielo , & quiui fece quella_>

certa ìiùa. bianca,che vi fi vede ancora , quale chiamano gli Aflrolo-

gi Ja vja lattea ,& il refìiante cadde giù in terra fopra i gigli , onde ri- yj^ latiea_j
mafero cesi tinti di bianco , che poi nati fono femprc bianchi. Ter- i caulhano .

tulliano fcriuc, che in Argo Città della, Grecia fii vn fimulacro di

Giunone cinto con rami di vite,& che haueua fotto i piedi vna
pelle di Lione, quafi ch'ella voleflc hauere quelli per difpregio di

Bacco, & quefia parimente , a dishonpre di Hercole, che l'vno,

& l'altro da lei fu odiato grandemente , come quella , che ad an>
L 2 bifii
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bl fu madfegna, fecondo le fauole. In Lanuuio Città di Lati© era

adorata Giunone Sofpita; la quale noi potiamo chiamare faluatri*

ce , come principal Nume di quel liioco , fecondo che recita Tito Li- Tito Vnh

.

iiio;& haueuaquiuila fuaflatoa;comefcriue Marco Tullio, vna pel- MarcoTuUlo

ledi Capra intorHO,& in vnaman l'hafta ; & vn breue feudo nell'al-

tra . Et Fcfto parlando di Giunone Febmalc,perche ella h^iuefle que- ^'""^"']^ •

fto nome , àicz , che le facrificauano i Romani il mefc dì Febraio , & p^o
che le feftc Lupercali celebrate in quefto mefe,irano coiiiecrate d lei,

nelle quali andauano i Lupcrci fcorrendo per la Città , & purgauano
le donne,che per quefto porgeua«o loro la mano5&: effi le batteuano

con quello di che lì fa il farfctto di Giunone, che fono le pelli deile^

Capre. Oltre di ciò fi troua,che fecero gli antichi la flatoa di Giuno-
ne alle volte ancora con vna forbice in mano, come riferifceSuida.

& ne rende la ragionc,dicendo,che l'aria intefa per Giunone, purga

,

& mondihcajcome la forbice tagliando i peli fa i corpi poIiti;& mon
di. Et in vna medaglia antica di Nerua Imperadore fi vede vna ma-
trona coronata di raggi , che fiedein alto leggio , e tiene con la iTni-

ftra mano vno fcettro,& con la deftra vna forbice . CVjcfla giudica-

rono molti eflere Giunone,nientedimeno le letter«,che i\\ ella meda-
glia fono, la dicono la Fortuna del popolo RomaHO . Né mi rlcoiuo

di hauere veduto.ò letto di altra immagine,© ftatoa di Giunone/e non
che alcuni,perche fanno , che la diflero gli antichi la ritrouatrice dt ì

matrimonio, & chehaneua la cara delle nozzejonde Didqne appref-

(o di Virgilio , quando ha difegnato di farli marito Euea/acriàca «d Virgilio

.

alcuni Dei y ma inanzi i tutti a Giunone ,

Che tìen del nodo maritai la cura .

L'hanno fatta in pie veflita con capi di papauero in mano , te con
vn giogo a' piedi , volendo per quefto moftrarc come hanno da ftare

il marito,& la moglie congiunti infieme , & per quelli la numerofa_^
prole,che poi viene fuccedendo . Di che non rrouo però fatta men-
tione da alcuno de gli antichi , ma fi bene che in Roma fu chiama-
to certo luoco Vico giugario,perche Giunone è detta Giugale, quafi Y'^o giuga-

che col fauore del fu® Nume fi giungefl'cro infieme lhuomo,&: la
"''•

donna ; hebbcquiui vn'altare,onde andauano i nouellilpofi, & era- "'^"^^

no dal facerdote legati infieme con certi nodi , datìdo perciò loro ad It^fi legati

.

intendere,checosì doueuano eflere gli animi loro legati poi fcmpre
in vnmedefimo volere, come erano i corpi allhora da quelli nodi.
Onde è venuto che togliendo alcuni poi forfcTeflempio da qucflo,&:

quello che fi può vedere nella im^igine di Venere fatta in ceppi

,

hanno dipinto il matrimonio con il giogo in collo , & con gli ceppi a i'

ipiedi . Quefto hanno voluto alcuni , che folle introdotto priir.a dj,

JL 3 Giù-
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De gli Antichi . i6^
Giunone , come ho dettcalcuni da Venere . & alcuni altri da Hin^.e^

neo,ilquale fu perciò adorato come Dio delle noxie , nejle quali lo HimcjMO,

chiamauano con certi folenni prirghi,accio.chc i. qnelk f . fle fauorc*

uole , & defle co) Nume fuo felice fucceflb . Ma leggefi ancora j che

moftrando gli antichi con molte cerimonieU pace , & vaione , che-*

doueua cflcre fi-i marito,& moglie ., & dcfiderando à quelli ogni bc-

.nc,& conlblationenonnominauaHO in cdebrando le nozze , Te noa
quelle cofcjlc quali potcuano dare buono augur;o,& ^gnodi felici-

ti. Onde chiam-iuano anco foucnte la Cornacchia,.come fi vedc^

nella imagine della Concordia; & facriHcandoà Giunone Giugalc

cauauano il fele alla vittima ,^ lo g/ttauano dietro all^altarc , per Fd« gìimm

fnoflrare,chc fràmanto,& moglie nondcp^ eiTere aiiiajexxa diodio, ''*•

né di fdegno alcuno . £t per quello vogliono alcimi , che Hifncnco

parimente foife chiamato,non perche haueffc ordinato il xifatrin.o-

u io,ma perche dopò molti trauagl j, & «rau i pericoli egli ottenne le

defidcrat€nozzeconfclieiffimorucc€tro;& lanouellactalc. Him«-
neofu vngiouanettoin Athcnc figliuolo di Aponine,&: diC*llK)pe u^L^^
vna delie noLieMulèjtantobello,& di faccia così deUcar.a,€he da.moi
riera limato temina,il quale lì innamoro ardentiiiiinamente divna,

bella & nobililTìma giouane,e fenza Iperare di potermai godere del»

l'amor fuo, perche egli era di famigliai quella della giouane troppo

inferiore di fangue,& di richezze , andaua come potcua il meglio

nodrendofi deiramata vifta,& quella lèguitaua fempre, ik ouunquc
d lui f fl'e lecito , & concelTo diandare , oc trouauafi fpeflò ( aiutan-

dolo in ciò iv.oJto la pulita guancia ) fra le altre gjouani acconcio in

modo , che vna di quelle era creduto facilmente. Or mentre che il

mifèrcllo inqiiePa guifa inganna altrui ; ma più le flcfìOjauerme, che

ei fa rub.;to con l'amata fua ; & con molte altre nobiliilìaie giouani

di Athene, andate di compagnia fuori della Città perifacrihcij di

Cerere Elcufìna, da' Coifariairiuatiquuii all'improuifo . Li quali,

pofciachi; furono lungi da Atheneper molte miglia,licti delia preda

jfì ridufTcro in tcrra,e ritiratili m certo luogo , oue Ci teneuano ficuri,

ftanchi già per il continuo nauigare,fi addormentarono.AUhora Hi-
meneo prcfa l'occafìone di liberare sè,& le rapite giouani, gli vccife

tutti,pnma che alcun di loro fifuegliaffe , & hauendo rimeffequelle

in Inoco fìcuro, fé ne ritornò alla Città,& promide à gli Atheniefi di

reftitiiir loro le già perdj.te figliuole, fé voleuano darei lui permo-
gliequcll i,che egli amaua cotanto . Il che gh fu accordato volentie-

ri, parendo ad ogniuno , che egli l'haueffe inoito bene meritata . Et
cosi iiebbe Himeneo la tanto da lui defìdcrata giouane . Fatte le fo-

lenni,& liete nozze;,vilfepoi con quella felicemente tutta la fua vita

.

Perche dunqucda cofhii furono ricuperate quelle Vergini , & A ma*
ttiKioiiio, chef! defìderò tanto , hebbe felice fucceflb, re} ÌKauano

L 4 fouente
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foiientegli antichi il nome Tuo nelle nozze per buono augurio, co-
me che de fìderalTcro a quelli che fi maritauano, la felicità d'Hime-

E quefta fu cofa de i GrecijSÌ come fu de i Romani di chiamarelieo.

NododHer

TalaiTjonc per buono augurio parimente nelle nozze . Perche, come
fcriuc Liuio , quando furono rapite da i Romani le donne Sabino,
venne alle mani di vnpouero Soldato, vna bcllifllma giouane j Ia_j

quale ei dilTe,d chi gliene dimandaua,di condurc à Talafllone;,perche

haueua già villo, chcqualch'vno le haueua gittato l'occhio adoffo

perlcuargliela. lira Talaflìoneallhoravn Capitano di gran valore,

& hauuto per ciò in molto rifpctto, onde vdite il nome fuo non fu

chiofafl'e pur d. toccare la gioaane ; anzi che facendo fedele compa-
gniaà colui, che l'haueua, andarono gridando tutti infiemeàTa-
laflìone,dTalaflione,il quale hebbs molto cara la bella giouane , 6c^
con liete nozze iè la fece moglie,^ viffero dapoi felicemente fcmpre

infieme . Chiamauano dunque Talaflìone,defiderando a' noni fpofì

la buona ventura,che pel nome di lui hebbe quella rapita giouans-?

.

Onero che quefto era, perche Talallìonefìgnitìca certa cefta nclla_.

quale teneuano le donne la lan3,& le altre cofe da filare,& voleuano

gli antichi, fecondo Varrone , replicando fpeflb quefta vocenelle_j

nozze , ricordare alla fpofa ; quale haueua da efìfere Tofficio fuo , poi

che era maritata : il che Plutarco ancora conferma ne i fuoi proble-

mi, riferendo pur anco quello, che ho detto poco di fopra,che la»*

(pofa entrando in cafa del marito la prima volta, portaua ft'co laco-

nocchia,& il furo,8«: paft'aua fopra la pelle di vna pecora , ò che vi fe-

deua sù,come fcriue Fedo ; perche da quella fi trahea la lana , che fi

acconcia poi ad vfo di filare,& diceua quefle parole^Oue tu fei Caio,

iofonoCaia,che veniuanoàmoftrare , che tutto haueua daeflers_>

commune fri il marito,& la moglie , & che in cafa doueuano eflerc-i

egualmente padroni . £t hanno voluto alcuni , che in tale cerim.o-

nia fofle vfato quefto nome di Caia per ififpetto di Caia Cecilia, che

fuTanaquille moglie di Tarquino PrifcoRcde' Romani , donna_»

faggia,& virtuofa, chegoucrnò beniflìmo Ja cafa fua . Onde Var-

rone fcriue,&: lo riferifcc Plinio,che in certo tempo fu guardato co-

me cofa degna di riuerenza il fufo,& la conocchia di cofiei;& vi

giungono alcuni anco le pianelle ; quindi dicono, che venne l' vfanza

di portar fcco la fpofa la conocchia con lana,& il fufo , per ricordarfi

diimitare la virtù di quella gran donna,la quale hlò &: fecedifua_-

mano vna bella vef^e regale à Seruio Tullio fuo genero,che fuccefle al

marito nel regno,la quale fu pofla poi nd tempio della Fortana.An-
dana anco la noua fpofa cinta di certa fafcia di lanaflretta sii laca-

mifcia col nodo d'Hercole
,
quale era fciolto dallo fpofo h prima-»

nottc,che flaua con lei pigliandone augurio di douere efiere così fé-

^ce in hauere figliuoli j come fu Hercole.che uc la^iò fcttanta
.
Et à

quello
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quefto fare chiamaua in fiio aiuto la Dea Virginenfe, perche ella era

creduta hauer cura,chs la fafcia virginale portata dalle giouani tut- Virglnsofe-j»

to il tempo.che ftauano ver§ini,foflb fciolta feliccinente fubito , che ^^^'

erano maritate . Et vfarono gl'antichi, come riferifce Santo Agofli-

no da Varroncjdi portar quella Dea inficme con alcuni altri nella_*

camera , oue doueuano ftare la prima notte iniìeme i nouclli fpofi

,

accioche con l'aiuto di quefti Io fpofo pili facilmente raccogliere i!

de/ìderato fiore , & man co foflc diffcfo dalla fpofa , pefcia che fi ve-

dcua tanti l^cì attorno,che tutti,la confortauano i ciòj& ciafchedu-

1:0 fecondo il fuo officio, perche erano partiti gli offici] fra loro ift

quefto negocio,nel quale pareuano cfl'ere i generali prefidenti Vene-
re,& PriapOi cui fu pur anco dato particolare officio : & lo chiama-
rono allhora Dio Mutino,perche deflc forza allo fpoflb di trauaglia- ^^""""^ •

re gagliardamente,& di mettere in core alla fpofa di non fare alcuna

refillenza. Vi erano poi il Dio Giugatino per giungere infieme ma- ^-
;

rito,& moglie: il Dio SubigOj6heprocuraua,chervHofbttomcttefie, suN-o
"^'

& l'altra fi lafciaffe fottomettere facilmente : la Dea Prema , che in- prema

.

duceua la fpofa à lafciarfi ben prem^^^- : & la'Dea Partunda^, che non rarcutida,

lafciaua punto temere di parto, cHwT nauefl'e da venire. Et credo

ehe ve ne follerò anco de gli altri, perche, come diffi da principio ;

diedero gli antichi particolari Dei à tutto quello , che faceuano , ò
che con diuerfi cognomi dauano ad vno folo la cura di diuerfe cofe

,

conTe à queflo propofito parlando Martiano à Giunone efprime que-

fti quattro cognomi,Iterduca,Domiduca,Vnxia , è Cinxia ,che nelle

cerimonie de' maritaggi le furono dati; & dice ; A ragione hanno da
chiamarti di core le giouinettefpofe,perche tu habbi cura di loro in

andando; perche tu le meni ficurc nelle defiderate cafe de iloro fpoiì,

perche tu facci , che l'vngerele porte fia con buono augurio , & per-

che tu non le abbandoni , quando pongono giù ì\ cinto Virginaic.Et

quefto fi, che Giunone folle anco la Dea Virginenfe . Ma lafciando

tanti Dei,delli quali non ho trouato mai gli fimulacri,ritorno a qual

,
cuna di quelle cerimonie, che póno feruire alla imagine di Hiraeneo

.

Vfarono dunque gli antichi di cingere anco le porte delia cala con-j

certe bcnde,ò fila di lana, vngendo gli ganghisti di quelle con fun-

gia di porco , con grafib di becco , per rimedio di tutti gli incantefi-

mijChefouente erano fatti a* nouelii lpofi,félo ftridore de i gangheri

era vdito,aprcndo fi , o fjrrandofi le porte . Spargeua anco per que~

fiojcome hanno detto alcuni , Io fpofo delle noci,accioche non folle

vdito altro che il rumore,che quelle faceuano cadendo in terra, òc
loftrepitode ì fanciulli > che le raccoglicuano , quando gridaua ia_j

fpofaj&doleuafi nello fcioglier la fafcia, ch'io dilli, perche alcuna

Ye ne era , che fi fortemente gridaua, che faceua alle volte grandiflì-

ma coffipailìone i chi i' vdiua. Altri hanno detto che Io fpargere de!-
"~ ""

kiio-
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le noci mf^ftraiiajche rhuomo maritandofì Ufciaiia tutte le cofe f.m-

ciullcfch;.-, peixhc foglionoi fanciulli ginocare fouentecon le noci

.

Varrone hi voluto, che ciò fi faceffe per tirare buono augurio da_»

Gioue, cai k noci erano con{cerate. Et Plinio parimente l'interpre- vlinio.

ta ad vn'altro modo . Ma di quefto,& delle altre cerinionie vfate-*

nelle nozze bafta <|iicllo,chc io ne ho detto , per venire à difcgnare il

Dio di quelle'jche fa come diflìjHimeneo. Quelli da gli antichi fu 'fm^rì^i' di

fatto in forma di bel giouane coronato di diuerfi fióri, & di verde-i
Himeue^.

perfajChcteneuavnafaceiU acccfa nella deftra mano ,& nella iìni-

ftra haueua quel velo roflb, è giallo che fofle , col quale fi copriuano

ìlcapo,& la faccia le nuouefpofe la prima volta,chcandauat.oà ma-
rito . £c la ragione , che poco di fopra promifi dire di ciò,c tale , che

le mogiiere dei Sacerdoti appreflb de gli antichi Romani vfauanodi

portare quafi Tempre vn fimilc velo : & perche à quefti non era con-

ceffojcome à gli altri, di fare vnqua diuortio , coprendo la fpofa con

quel velo , Ci veniua à moftrare di defiderare , che quel matrimonio
non hauefl'e da fcioglierfi mai . Ma qucftQ non vieta però,che il me-
defimo non moftrafle anco la honefta vergogna della fpofa, come ho
detto; la quale potiamo d ire,che fofTernacofaftefla con il Pudore, p j j^-

hauuto in tanto rifpetto da gli antichi , che fu come Dio adorato

.

Onde gli Atheniefi gli confecrarono vn'altare , & appreffo i Lacede-

moni) gii fu fatto vnfimulacro per quefta cagione raccontata da-*

Paufania. Hiueualcaro maritato la figliuola Penelope adViifio, Icaro,
con animo,cheei non gliela lenaAedi cafarnai, ma douefl'ero habi- Penclop?»

tare Tempre tutti infieme : come ne lo pregò molte volte dapoi ,* ma Vliffe

.

nulla giouandogli, perche Vliflc haueua deliberato di ritirarfi con

la moglie à cafa fua , fi voltò il buon vecchio a pregare la figliuola

,

che non lo lafciaffe ; òl benché ella folfe già in camiuo per andarfcne

col marito, non lafciaua egli però accompagnandola di pregarla,

che reftaflefecOjViifTe all'vltimo vinto dall'importunità dd fuoce-

ro fi voltò alla mogIie,& le diede libbra licenza di fare ciò , che vole-

ua,ò andare feco,ò rcftare col padre ; A quefto ella altro non rifpofè,

fé non che tiratofi vn velo in capo,fi coperfe con quello la faccia ;,da

che parue al padre d'intender beniflìmo , che l'animo della figliuola

era di andare col marito ; però (ènza più dire altro la lafciò andare,&:

quiui,oue ella fi coperfe il vi(b,pofc vnfimulacro ai Pudore, cioè a
quella honcfta vergogna , che moftrò Penelope , di contradire al pa-

dre per non lafciare il marito ; & doueua cfl'ere fatto in fimile foggia

con la faccia coperta . Si che moftrandofi la vergogna in quefto mo-
do, a può ben dire, che perciò fi copriua la nuoua fpofa col Yelo,quaI

difli, che portaua Himeneo nella finifi;ra mano . Et ritornando à

mettere quello , che refta diluì , egfi haueua due focchi gialli à piedii

quelli erano certa forte di fcarpe, che vfauanoaile comcdie , & le-»

donne
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donneparimente gli porcauano . Et tutto il dilcgncche ho fattodi

CacttHo. coftui e diicritto da Catullo in qucfto modo.
de l'alto Heàcope

Habitator felice ,

d'vriana colere,

lÀeto y e giocondo figliò s

Che ne le foni bruccia

Del dlfìofo amante

€on legittimo vedo

Metti la dedicata Verginella^

Cinge Himenra le tempie

Bi belli , e Vaghi fiori

De l'odorata perfa ,

E tenendo con mano
Il colorito velo

hddoe lieto per noi

li bìanc9 pie ve^ito

£t adorno del bel dorato focco*

in qucHo dì giocondo

F'ien con foaue Voce

Cantando a' nouifpoft

allegre canzonette.

Con pie profpero mena
eli felieuoH balli

,

E con felice deflra

La rifplendenteface poTt^ inan':(j

,

Seneca parimente così ne dice:

Tu, cheU notte con felice ahfpìtia

Siaceli portando ne la defira m^no
2m lieta j e fanta face, hor yien* à noi

Tutto languido , ^ ebbro ; ma pria cingi

Bi bi fieri , e dì vofe ambe le tempie .

Claiidiano in certo Epitalamio defcrilTe Himeneo inque-

fto m©do.
Da gli occhi vn foauìffimo splendore

t-fce, eh'à rimirarlo altrni contentai

£ } caldi rai del Sole, e quel ro/fore^

eh'ogn'animo pudico tocca , e tenta ,

^pargen di bel porporeo colore

le bianche gote , a le quai s'apprefentd

La lanugine prima accompagnata

Da bella chioma crefpa ,& indorata »

L A



LA GRAN MADRE.

A Terra fu creduta da gli antichi edere

ftata la. prima di tutti i Dei , & perciò

]a chiamarono la gran Madre , e la Ma-
dre di quefti. Et fecondo che di quella

viddero la natura eifere diucrfa , & mol-
te le proprietà , così molti nomi le diero-

no, &diuerfìj& in varij modi l'adora-r

rono, & ne fecero flatoe. Ondehauendo
io già detto , come di ìd intende ffero per
Giunone alle volte,& ne faceflero imagi-

ne, bora dirò delle altre, che appreffo de gli antichi furono tutte_j

Dee fìgnifìcatrici della Terra . Alla quale folamente di tutte le parti

dell'vniuerfo ferine Plinio, che meriteuolmente fu dato cognome
di materna riuerenza : imperoche nati , che fono imortali, ella gli ri-

ceue fecondo l'vfuiza de gli antichi , quale era di porre il fanciullo , Terr» perche

fubito vfcito del ventre della^adrc in terra ; come nelle braccia del- detta madre

.

la generale madre di tutti , & leuarnelo anco poi fubito , & hebbero Leua .3 Dsa,

perciò vna Dea chiamata Leuana, la quale credeuano chedquefto
fofle fopra,di fare col fiio Nume , che quel fanciullinoailhoranato

fofl'e felicemente leuato di terra : sì come ne hebbero anco vna , che
haueua la guardia delle Culle de i medefimi fanciullini,chiamata da
loro la Dea Cunina ; & Vagitano fu il Dio del piangere de i fanciul-

lijche da Latini è detto Vagire. La DeaPauentiacra fopraal pauore
cioètimoredeimedefimi,& Rumina, fopra il lattare, perche Ru-
ma diccuano gli antichi alla mammella. Potina fu la Dea della po-
tione,cioèdel loro bere : de Edufa deli'efca,cioè del mangiare . Ha-
uendo dunque la Terra riccuuto gli mortali , fubito che fono nati,

comeamorenolemadre, gli nodrifce anco poi,& foftenta;& quan-
do alla fine fono da tutti abbandonati, ella gli raccoglie neirampio
{ìiofeno &insèmedefimaglirerra: Et non gli huomini folamen-
te, egli altri animali:, ma fitce le altre cofe ancora paiono hauer
vita qui fra noi dalla terra,& eifereda leifbfteniyte, nodrite, ik' con-
feruate. Per le quali colè a ragione ella fu detta gran Madre ,&Ma-
drede i Dei parimente , perche erano lUti i Dei de gli antiche morta-

Cunina >

^'agitano.

Paiienna

.

Potina.

Ed.ufa>
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Opè.

Homero.

Martiano.

tTpofitione

àdh imagi-

ne di Ope.

li, & erj.no valuti vti tcuifo diquello,ch^ la terra produce^come fif

viiiono rutti gli altri mei t: li . Et fu quefta la mfdefima che Opc »

Cibele5Rhc2,Vefta,&. Cer> re,& altre ancora dimoftratnci delle di-

ucrfe virtii della Terra . Delie quali efporrò gli nomi in difcgnand©

leimaginiloro iccondoche mitornera bene, te ne racconterò le fa-

iiole , od altro che fia , fé verranno à proposto . Imperoche come i

dipintori adornano le loro tauole con tutti quelli ornamenti .che

ianro m!gÌ!crijacc.oche a' riguardanti paiono più vaghe, così ho
cercato io d] fare mentre chedifegno quelle imagini con la penna,

lercioche efpongotallhora alcuni ncmi,talhora interpreto qnaU
che fauola & di alcuni ne racconto alle volte fcmplicemente , &C^
alle volte ancora tocco qualche hiftoria , fecondo che mi pare più

confarfi a quello, di che haurò gid detto, orni refti dadire, paren-

domi di douerecflcre à quello modo, fé nondilctteuolei chi leg-

ge, almeno non troppo noiofo , conciofia che la varietà delle co(e

foglia leuarc gran parte di noia a i lettori . Venendo dunque a dire

della gran Madre, ella fu chiamata Ope da gli antichi perche que-

fta vece fìgniHcaaiuto, & non è chi più aiuti la vita de i mortali

della terra ; onde Homero la chiama donatrice della vita, perche

ellaciddouecommodamente potiamo habitare,&: ci porge onde
habbiamo da nodrirci & in moki altri modi ci gioua a guifa di pie-

toia oiadre. Et perciò Martiano dcfcriuendola , dice, ch'ella e di

molta età, & ha vn gran corpo , a che fi confà quello, che ferine

Paufania, che in certa parte della Grecia apprtflb il fiume Crafide

fu vn tempietto della Terra oue ella fu chiamata la Dea dal largo

petto :& fc ben partorifcefpefib, & babbi intorno molti figliuoli,

nondimeno ha pur ancovna vcfte tutta dipinta a fiori di coler di-

uc r fi &: vn manto teffuto di verdi herbe,nel quale paiono cflcrc tutte

quelle cofc , che più fono prezzate da' mortali; come le pre:iofe gem-

me , & i metalli tutti , & vi fi vedcua ancora copia grande di tutti i

frutti,& vna abondanza mirabile di tutte le cofc . Ora chi è , che in

quefto ritratto non riconofcala Terra ? La quale Varronc, fecondo

che riferifce Santo Agoftino nel libro della Citcà ài Dio , vuole, che

fiachiamataOpe,perchc per l'opera humanadiucnta migliore, &C^

quanto è piùcoltiuata , tanto èpiù fertile , & che fia nomata Profer-

pina,perche vfcendo da lei vanno come fcrpendo le biade , che ne

nafcono , &: che fia dcttaVcfta,p€rche di verdi herbe fi velie . Oltre

di ciò la dipinge anco , & infieme efpone tutta la pittura , il Boccuc-

cio,quando fcriue della progenie dei Dei,& dice, che ella ha in capo

vna corona fatta à torrijperchc il circuito della terra à guifa di coro-

na è tutto pieno di Citti,diCaftella,di Vjllaggi,e di altri edifica). La

vefletefiuta di verdi herbe, & circondata da fronzuti rami, moltra

gli arbori, le piante,& le herbe che cuoprono la terra .
Ha io fcettro

in mano
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grande , *z/i è anco l'imagwe de firn Sacerdo- ^^^
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no debba effercitarfi 'virtuofmente enonfia^
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l'^.itùra de*

licni

.

Ifidoro^

Chiaue darà

alla giaii—

>

Madre.

175 Imagini de i Dei
in manOjChe fìgnìfìca,che ì terra fono i regni t.itti,& tutte le rlcchex

2e humanc , Oc n ofìra la potenza ancora de i Signori terreni. Per gli

timpani,che ella parimente ha, fi intenda la rotondità dtlla terra pai*

tita in due me2e sti.re,dc]Ic quali r vna è chiamata IHeniifpcro fopc-

riore,& è quella chehabitiamo noi ; & l'altra inferiore oue fono gli

Antipodi. Ha poi vn carro con quattro ruote-perche fc bene ella ìli

rerma,& è immobile, l'opere nonrlimeno , che in quella fi fanno,

fono con certo ordine variate peri: quattro ftagioni dell'anno, &
le ne vanno f.icccdendoi'vna all'altra. Lo tirano iJJonijOU ero Per

inoltrare quello che fanno i Coiitadini feminando il grano , i quali

fubitolo cuoprono,accioche gli auidivccelli non ne faccino predaj

come fanno i Lioni quando caminano per lochi poluerofi^chc come
ferine Solino^ Icuano via con la coda le fue pedate,accioche per quel-

le non habbiano da fpiarci Cacciatoridoue vanno,ouero perche non

e terra alcuna , fia quanto vuole afpera, & dura, che cokiuandola

non duienti molle , i?c facile al produrre, ò pur'è^pcrmoftraro,

mettendo fotto al giogo della Dea Ope il Lione Rè de gli altri ani-

mali,che i Signoridel mondo parimente fono foggctti alle leggi del-

la natura,& che co<;ì hanno efiì bifògno delFaiuto della terra , come
gli altri. Le fauole dicono, chefdegnata lajMadre de i Dei contra

Hippomene,& Atlanta, perche fenza rifpetto del fuo Nume giac-

quero infieme in vna felua à ki confecrata , gli fece diiientar Lio-

rijSc volle che dapoi tiraflero fempre il fuo carro. Moftrano le fedi,

che à quefta Deaftanno di intorno, che , fé ben le altre cofe tutte fi

muouono,ella Uà ferma però fempre , ò veramente pèrche fono vo-

te,cidanno ad intendere,che non fòlo le cafe , ma le Città ancora ,&
per peitilen2a,& per guerre, & per altri difagi fi votano fpcfìb, one-

ro che fopra la terra fono molti luochi dishabitati. Gli Sacerdoti di-

mandati Conbanti,Ii quali quiui ftanno dritti,^: armati , vogliono

iiiofìrare,che non {blamente i coltiuatori della terra, ma i Sacerdoti

anco & quelli che alle Città, & a' Regni fono Ibpra, non doucriano

fedcre,nèltarfi in otio,ma chedeue ciafcheduno pigliare le fue armi,

chi per col tiuare la terra,chi per pregar i Dei , & chi per difendere la

patria. La imagine che fa Varrone della Dea Ope e di tal maniera •

Mettefi fopra vn carro tirato da Lioni vna donna , che ha il capo

cinto di torri à guifàdi corona tiene lofcettro in mano,&: e vefti-

ta di rn manto tutto carico di rami , di herbe , 6c di fiori , intorno le

Hanno alcuni feggi voti, & vi fono anco i rifonanti timpani &^
l'accompagnano certi facerdoti con gli elmiintefta,con gli feudi

aibraccio,& conraflcinmano. Scriue Ifidoro,chefu data altro

volte all'imagine della gran Madre vna chiaue, per moftrare che la

terra al tempo dell'inuerno fi ferra , & in fé nafconde il fcme fopra

lei fparfo , qual germogliando vicn fuori poi al tempo della Pri-

maucra.
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•tnauera • Se all'hora è dettala terra aprirfijSi còtrx riferifce anco

AlefTandro Napolitano. Faccuano ancora gif antichi ghirlande

d

qiiefta Deatalhora di quercia .perche così- viueuauo giàimortalì

delle ghiande prodotte da lei , come vinono hoggidì del'grano, & de

gli altri frutti , che la.medeiìma produce . Et di f>ino tal hora , che

q uefìo arbore a leiera confecrato , ò fofl e per la gra n copia de' Pini

,

.che era nella Frigia , oue ella m prima adorata, de fu perciò detta an-

cora la Dea Frigia , comt che quel paefe fofle fua propria patria, oue Dea Frigia

.

furono prima celebrate le Tue facre cerimonie , onde da Berecihto

monte di quel paefe ella fu parimente chiamata Bcrecinthia ; & cofi

la noma Virgilio , quando a leiralTimisliaRoma , & la difegna an- J^/^^"tli'«
^ \i- j s> f o Virgilio.

.co in gran parte ; dicendo »
.

:Qual Berec'mthìa madre de gli Dei

Coronata di Torri /opra il carro

Sen va per le Città di Frigia altera

De la diurna fua prole , onde cento

Nipoti tutti hahitator del Cielo

Si vede intorno , e quei fouente abbraccia^

Onero fu il Pino dato à quefta Dea , perche Ati .bellifTimo Ciò- pj^^ ^^^^
uane,&: amato già grandemente da lei,morendo fu cangiato in que- allagranMa-
fto arbore,& la fauola che fé ne legge è,che innamorata la Dea di pu dre

.

ro,&cafl:oamoredique[LOg;ouane,felo tolfe, & diedeglila cura

delle fue facre cofe,con patto,che egli douefl'e conferuarfi vergine, & Ati,e fua no-

pudico fempre come egli promife di,fare ; & con giuramento fé .ne^ ^^^* •

obligò. Ma nól'ofleruòpoi il mi{ero,percioche innamoratofi di vna

bella ninfa figliuola di Sangario fiume di quel pae{è,fì fcordò la

promeffa fatta ^lla Dea,& godè fouente dell'amore fuo . Di che,*

quella fu fi forte fdegn;ita,che fece fubito morire la ninfa , & fcacciò

il giouane.da sé, ,& dal fuo feruitio . Il quale reueduto fi del peccato

commefìb , venne in tanto furore , che andana come pazzo correndo

per gli alti monti gridando, & violando f.mpre, èi come forfènnato

batteua il capo di qud,&: di ld,e con acutiffimc pietreflracciaua fpef-

fo il delicato corpo,8: tagliatofi anco con quelle il membro,che tan-

to haneuaofifefo la Dea, lo gittò lontano da sé; & era per vcciderfi.

affatto , fé non .che quella all'vJtimo mofla d pietà diluvio fccedi-

iientarc vn Pino , & per moftrare , che riteneua pur'anco memoria
dell'amato giouane, volle e0er coronata poi dei rami di quello ar-

bore;& ordinò che ali'auenire i fuoi Sacerdoti foflTero eaftrati con l'a-

cuta pietra nel modo,cheilmirero giouane fi caftrò da sè,& andafle-

ro nelle fue fefte così aggiradOj& dibattendo il capo , & ferendofi le

braccia,& le fpaile, & fpurgédo il proprio fangue , come il medefimo

M fece

Sacerdod

eaftrati.



Mi.

/^difle

i^t Imagìni de i Dei
J: :. fece egli correndo già forsénato per gli alti mòti.Et fi irono oltre à gli

altri nomiche hebbero , detti anco Galli quefti Sacerdoti , da vii fiu-

me della Frigia di queftonome,dellc acque del quale chi beeaa im-
pazziua fubito,& era buono all'hora da feruire alla Dea;, perche ardi-

tamente faceua tutte le pazzie ; che ho dette . Paufania fcriuc , che in

certa parte della Grecia fu va tempio dedicato alla Dca,& ad Ati in-

iìcme,che alcuni difi'cro, che ei fu ammazzato da vn Cinghiale man-
dato per qiicfto da Gioue , che Ci hebbe à male , che egli forfè tanto

Tcnio^c di domcft:co delia Dea,& tanto amato da lei; & racconta poi vn'altra

fauola del mcdefìmo, la quale ètanto fauola apunto, che mi pare,

che meriti di clfer riiferita,6£ è,che del feme fparfo in terra daGiouc,

{ che fbguaua di eflere forfè con qualche bella giouane ) nacque-»

vn Genio, ò Demone,che vogliamo dirlo , in fornia di huomo j ma
che haucua però I'yuc, Sì l'altro ièflb , & fu chiamato Agdifle . Di
chefpauentati gli altri Deijcomedicofa raofì:ruófa,&: gli furono fu-

bito attcrnc, & gli tagliarono la parte mafchile, & la gittarono via.

Di quefta da indi à poco nacque vn'arbore di pomo granato^de'frut-

ti del quale la figliuola di Sangario fiume paflando di là fé n'empiè

il grem.bo per mangiarfeli: ma quelli fparuero quafi fubito,&: ella

rcftò grauida, & al fuo tempo partorì vn bel bambino, qual per ver-

gogna nafcofc in certa felua,ouevna capra andò fcmprcd dargli il

lartejsi che non perì ; ma fatto già grande fu nomato Ati, & era tan-

to bello , che più tofto cofa diuina , che humaiia parcua cffere : onde
il Genio Agdifle ne fu ardentiffimamente innamorato. Auenneche
-}ì bel giouanc mandato da i fuoi andò a Peflinunte città principale^

jdella Frigia , ouc il Rè del paefc fé lo fece genero ; dandogli per mo-
glie la figliuola : & già era tutto in punto per cekbrarfi le nozze^
quando Agdiftc,chc andaua dietro all'amato giouane;,arriuò quiui,-

e tutto pieno d'ira , & di rabbia , vedendo che altrui era per goderò
3a cofa da lui tanto amata j cacciò fubitc con fuoi incanti , ò come iì

faceflc , vna così fatta pazzia nel capo di Ati & del Rè fuo fuocero

,

che furiofam.cnte fi tagiiorono ambi con le proprie mani il membro
genitale . Ma pentito dapoi Agdiftc di ciò che haueua fatto, percJie

Ati che fi-
l'amore che portaua ad Ati non fé ne era anco del tutto andato, pre-

Sntóclii, gò Gioue, &rottenne, che le altre parti del corpo dell'amato gio-

uane non poteflero corromperli , ne infracidirfi più mai . Et altro

non ho letto dì qiìcfto Ati, fé non che per lui volcuano gli antichi in-

tender quei fiori, alli quali non fuccedemai frutto alcuno , né pro-

ducono feme, come riferifcc £ufebio,& perciò finfero le fauole , che

€Ì fi caftrafle come ho detto. Ma ritorniamo alla gran Madre,la qua-

le con folenni cerimonie fu portata di Frigia à Roma da'huomini

mandati cola dpofta, fecondo che haueuano intefe i Romani dai

verfiddU Sibilla dobicrfifare,& che bifognaua che foflc riceuutada

cafta

T** f»



De gli Antichi. 17P
caflaiiwnoe Onde fi fermò la nane, che ìaportaua, alla foce del

TebrOjOue era andata quafi tutta Fvoma ad incontrarla i né era pof-

fìbile naoucrla quindi , benché molti 8c molti fi sforzaflero di tkiv-

la sii per le acque del fìiime. Allhora Claudia Vergine VerulesdcJh Claudia

pudieitia della quale molti dubiri-janojpsrclie andana più v.igamen ^•'-''f^'s/'

te ornat3,8cconuerfaii3,6^parlaiLi più Uberamente, che non h {a-

rebbc forfè conuenuto , inginocchiata^ sii I2, riiia del fiume , e frcii-

dendo le mani gfiintc verfo la Dea:Tu faijdifTcjalma Dea> ch'io fono

limata pece cafta j (è cosi e 5, ti prego fanne lègno : che condennata

datcmicoRfclTcrèmeritsuoIc della morte; ma (è anco è alcrimen-

te, tUjChecaftafei , & pura » facendo fède della integrità mia, fegui-

ta la mia pudica mano . Et quefto detto dette di piglio ad vna pie-»

ciola fune, è tirò la naue a fuo piacere 3 moftrando la Dea di fé-

guitarla rolontieri con non poco ftupore dì chi vide . Et non fii da
poipiuchiofiifre penfare male di Claudia 3 della quale ho ciò rac-

contato, perche quefto fatto potrebbe fèruire a chi volcfle dipingere

la Pudieitia : benché Ci poffa fare in molti altri modi ancoraj comej
potrà chi ne vorri la fatica, raccogliere da molte imagini già dife-

gnate,& che reftano a difcgnare . Il fimulacro di quefta Dea porta-

to albera dalla Ffigia,fn vna gran pietra negra ^ che era adorata da
quelle genti fotto il nome della Madre deiDei. La quale arriuata

oueAlmonepiccolofìumecntranelTcbro,fu quiui lauata da vno
de i fuei Sacerdoti;& polla poi fopra vn carro, tirato da due vscchej

fu portata nella Città con grande allegreiza del popolo ; onde fu cf-

fèruato di portarla pofcia ogni anno eoa /bienne pompa nel medciì-

mo modOjS: al medefimo luoco a farla lauarc da i fuoi Sacerdoti , ii

quali lauauano sé ftefil ancora,& le lue coltella, come fi veda apprcf- ^ . . , ,

fodiOuidio,ouedice«- ^"^^^^^'

pn luoco è doue il fiumicello ^Almoìte •.,

£ntra nel Tebro , e lafda il proprio nome 3 |1

<^ìui l'antico Sacerdote ornato -
v j

Di porpora, con molta rmercH'^i
|j

^ Zana ne l'acque di quel piccìol jiamt

L'alma fua Dea con le fue [acre cofc •

Et a quefta cerimonia andauano innanzi al carro molti co i piedi
i>j.ud€ni''a

"

icalzi , come dice Prudentio, & cantanano le più dishonefte colo

,

che fapeuano dire di quefta Dea , & di Ati fuo innamorato . Ondt-#
Santo Agoftino dannando quelle diaboliche feftc dice, che non fi S./coftlno'»
vcrgognauano quellepazze genti di gridare dinanzi alla Madre de i

'*

Dei co/è, che le madri loro fi fariano vergognate di afcoltare. Et
Herodiano (cx'mc , che andauano gridando alihora in quel modo nò j,

folamente pcrfone vili& plebeie ;, ma molti nobili ancora,^ huomi-

M a ni
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SimuliiC^o della T>ed Cil>ele,che è la terrJC , QJ

ti CATTO doue er^ condotto procejjio>itl!met2te_^

tirato da due Vacche dinotanti la firtilità

della terra , & la rvttlità che da quella »c_. ^i*
"Piene à mortali. ^Ì3*

1*

«^^ V^^^^^r^^- ^'^t^'^-^'^^^'^'^'^^^^W
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oidi conto, li quali fi mutaaanot'.ih^bitopernonefrerc conofciiitis

& andauano poi dicendo & facendo.tatte le più dishoncflecofe , che

•fapcuano . Furono anco offeruate moke fefte , fatti molti giuochi,e

.celebratemolte cerimonie in honore :di guefta Dea : ina , perche di

siulla feruirébbono al proposto noftto , meglio è il lafciarle , & diro^

più toftojche benché habbino voluto alcuni > che Jo fpargere del

iangue proprio , qual faceuano i {uoi Sacerdoti , come dilli , a lei

fofle in yece di facrificiò, fi troua nondimeno , che le fu facrifici-

ta ancola Porca , confacendofi molto queila beflia per la Jiumero-

fa prole , che di lei nafce , con la fertilità dellaterra - .Et Oujdio di-

ce, che «juando ella arriuò a Roma , le fu facrificara vna giouer ca inr

domijta , hauendo forfè imparato i Romani daqueJli di £g tto , che

quefto animale foffe conferme alla terra , poi che quelli , come rife-

cifceMacrobiOj volendo con loro mifteriofi kgtii moftrare la terra

,

faceuano vnbue , ò vacca che fofle . AppreiTo di Cornelio Tacito fi

legge^che alcuni popoli della Germania adorauano la Madre Terra,

,come quella che et!I penfauano , che intcrueniiìejn tutte Je cofe àci

mortah ; ma perchequefti non haueuano , ^ome difiì già , tempi), né

.fimulacri /faceuano le facrc cerimonie di coflei in vn bofco con vru
carro coperto tutto di panni , il.qualenon poteua toccare altri che iì

Sacerdote j come che egli folo fapeflc, che la Dea era quiui : & per-

ciò gli andana appreflb con molta riuerenza, facendola tirare da due

vacche per condurrequellacome a Ipaflb pel paeie, ,Allhora erano

i giornitutti allegri,& giocondi , non fi poteua guerreggiare in mo-
do alcuno , flauano tutti i ferri ferrati , & coperti , Se il paeie era ai-

J'hora tutto pieno di pace, & dicjuiete , & inogni luoco , oue anda-

rla la Dea , era guardato con rifpetto grande . Ma fatia , che ella era

poi di andare attorno , & quando ella non voleua più conuerfare fri

i mortali , andauano a lauarein certo iaco il carro,che la poriaua , le

vefli , che la copriuano , & lei ftelTaancora , come credeuano alcuni.

Et i ferui , che quefto faceuano , eranoinghiottiti dal medefìmo la^

co, ne fi vedeuanomai più , il che accrefceuala religione, 8c facena

che la Deaera fempre piùi-emuta , La quale ,comcfcriue il medefi-

moTacitOjadotauano parimente alcuni altri popoJidellaGermania 9

pure fenza hauerne fimiilacro alcuno: ma la infegna della lor religio-

ne era portare la imagine di vn Cinghiale, ^quella a loro-era in Vi-

ce di arma, & penfauano di douere e{rere,moiirandofi in quefto

modo adoratori della Dea , ficnri da tutti i pericoli , & da i nimicì

ancora . Rìcordoiiii di hauervifto in vna medaglia antica di Fauiìi-

na,la imagine della gran Madre , che fi conta aflai a quella , che io

difegnai,& efpofi dianzi: percioche.è vna dc,nna:che ha il capo cin-

to di torri^ Ciede , &M con il braccio deftro appoggiato alla fede,^

<con la finiftramano-fofiienewno feudo fermato foprail ginocchio ^

M 3 5f
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^ ad ciafchedunode ilati ha vn Lione. Fu poi chiamata quefla Dea

Cibele. Cibele da certo monte , nella Frigia , di che dice Diodoro Ciciliane.

Che fu vn'antico Rè in Frigia nominato Meone, quale hebbe in mo-
glie vna chiamata Dindimene; Di che eflendo nata vna fanciulla, &:

non volendo la madre allenarla , la pofe nel monte Cibele , doue fu

nodrita del latte delle fiere filucllrc . Ma eflendo capitata quiui vna

giouane , che ini d'intorno Ci andana pafcendo la gregge , & veduta

la fanciulla, tutta Ihipefatta ,Iaprefe,& portò feco nominandola

col nome del monte, o: cofi la allenò fin che fatta grande riufcì di /in-

goiar bellezza , & d'ingegno mirabile : Imperoche non pur trouò el-

la {yiraa la Fiftola fatta di cannelle , infieme giunte , & il Ciembalo,

maancodiuerll rimedi alle malatie de' greggi, & a quelle de' fan-

ciulli , per il che meritamente fi guadagnò ella il nome di Madre,cofi

D'odoro . dice Diodoro , ma noi con Feflo Pompeo diremo , che ella così fofTc

Pelb Pópeo. detta da certa figura geometrica fatta a punto, come è vn dado chia-
'"*''^^* mata Cubo , la quale da gli antichifu pur anche a lei confecrata , per

nioitrare la fermezza della Terra , perche gcttifìvn dado, ei fi ferma

fempre , & cafchi in che Iato fi voglia. Et è la imagine di Cibele vna

j^
^^^. medefìma con que. la della gran madre, perche ha parimente il capo

cinto di torri i come Lucrecio parlando di lei dice ;

L'alta tefìd le chi/ero , & ornavo

Di corona murale jperjnoflrare

,

Ch'ella folìien Città y yillese CafleUa.

Ceroti2 mu- ^^ ^^^'^^ ^°^^^ '^^ corona era data anticamente dall'Imperatore d

rale a cui fi
chi prima foflfemontato per forza sii le mura de inimici. Ha il car-

daua

,

ro mcdefìmamente tirato da i Lioni , che moflra, fecondo alcuni,che

la terra fti nell'aria pendolonc,& è foflenuta dalle mote, perche le fi

aggirano intorno le celefli sfere del continuo, come moflrano, i Leo-

ni animali feroci, &impetuori perche tale èia natura del Cielo,

che circonda l'aere foftenitore della terra ; onde appreflb di Lucretio

pur anche così fi legge :

jQ«cf?4 fecer feder gli antich i Crea

,

Che poetando fcrijjfero di lei ,

Sopra vn cavro i al età giogo Vanno infiente

Due feroci Leoni , che dìmoslra

Che ne l'aereo campo la gran terra

^
"

Tendendo fé ^à per se medefìma •

Di'ccfi ancora che i Leoni fìgnifìcano non efTere fierezza alaina^

Ouldio . tanto crudele , che non la vinca la pietà materna , & perciò così dice

PttidiodiqueftaDea: ^^r
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Ter lei fi creda, che fin la fìereT^

Vinta 3^ fcitta piacenole , & bumìlc.

Onde vien che fi giungono humìlr/imte

I fiip&rhì Leoni al fuo bel ca.no.

Da che non è molto difUmile quello, che ferine Anflotcle,i!quslc Arinotele-

raccontando delle cofe miracolo fé del mondo, mette che in Sipilo

monte della Frigia nafceua certa pietra piccola lunga,& rotonda , la

quale chi haueffe trouato.Sc portata nel tempio di Cibelc,dnientaua

amorcLioliilìmo al padre , & alla madre , & vbidiua loro con ogni ri-

uerenza , etiandio che flato foffe prima nimico i quelli,, & con empie

mani gli hauefle perco(fi . Pcnfarono ancora alcuni , fecondo chcj

riferifce Diodoro , che àCibelefofl'ero dati i Leoni, perche ella da_j.

quelli foffe nodrita , & allenata già nel monte Cibelo come fi èdet-

tO;dal quale vogliono,che ella hauefiepofciaii nome;perche raccon-

tano gli antichi anco di molti altrijche furono nodriti da beftie, co-

me fu Efculapio , & Ciro da Cani,Romulocol fratello da Lupi, Te-

lefo da Ceruijda gli vccelli Semirami , & dalle pecchie Gioue, con_j

l'aiuto di vna Capra : il che fé ben pare hauere del fauolofo , nondi-

meno per hifloriaè flato fcritto . Quelli, liquali fcriuono dille cofe

naturali , vogliono, che gli Elementi habbino frd loro vna tale com-
munanza,che facilmente i'vno fi muti neiraltro,fecondo che più ca-

ro diuenta , onero più denlo . Onde Platone difl'e, che fra quefli era

la decupla proportione . Però chi mette mente d quello , non fi ma- ^^^^'^'^^'

rauigliera di vedere gli Dei de gli antichi tanto intricati infieme,&^

che vn medellmo Dio moftri fbuente diuerfe cofe , & che diuerlì no- ;

mi lignifichino talhora vna mcdefìm.a cofa ; comeGioue,fe ben mo-
flra per lo più l'Elemento del fuoco, mollra però quello dell'aria-,

anco alle volte , & Giunone parimente è tolta per l'aria , ma non-»

sì però , che non moflri la terra anco talhora : il Sole è vn folo, & la

Luna parimente,& pure ciafchedunodi loro hd diuerlì nomi , l'Ac-

qua ancor ella hebbe molti Dei , &: la Terra ancora , dalla quale , per

i'humido,chc fugge del continuo , furgone efalnriorii , che ingroifa-

tclì nella più balla parte ddl'aria fanno le nuuole onde fcendono poi

le pioggie.Et per quello vuole Fornuto.che la Terra lì dimandi Rhea
quali che ella lìa cagione , chela pioggia fcenda ,• onero che non \x^
Tcrra,ma lìa c\\q lì voglia,chiama egi Rhea la cagione delle pioggie, ^^^^^ '

& dice , chea quella Dsa furono dati i timpani, i ciembali,le fvicelle,

& lelampadi perche! tuoni, ifolgori,& i baleni fcgliono andare-*

innanzialle pioggie, t<i accompagnarle anco foucn te. Alcuni vo-
gliono che i tin.pani lìgniiìchiro.che la Terra contiene in sé gli vcn-

ti.d: cosi Tintcndt- AlelTar.dro ; il quale dice, che lì draìno a Vefìa_. ^^'^ '

ancora, che fu dipinta donna di virginale afpetto perche ella è la^j

M 4 terra j
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terra, che fiede; come fcriue Plinio,che la f. ce Scopa fcultore eccel-.

iente,&: fu lodata affai ne i giardini Scniiliani . Se che tiene vn timpa--

no con mano. Dice Fomtito, chela foleiianc anco fategli antichi

quafi rotonda tutta , così le faceuanole fpalle ftrette , & raccoIte,&

la cotonauanodibianchi fiori ; perche la terra è parimente rotonda

,

5v: circondata tutta dal più bianco elemento^che fia, che è l'ariavMa

egli èdaauuertire, che due Vefle furf)noappreflode gli antichi , &:

perlvna.che fu madre di Saturno, intefero la terra , ddla quale difli

pur mò j per l'altra,che fu figlmola deUnedefimo il fuoco , cioè quel

viuilìco calore,cherparfo per le vifcere della terra dà vita aile cofo

tutte,chedileinafcono, Et di quefta non fecero gii antichi arcuna_>

imagine , perche credeuano , che , come dice Ourdio , Vefta non fof-

fe altro, che la pura fiamma,& diflero per eie che ella fu vergine Tem-

pre tutta pura , & intatta , sì come la fiamma non g'enera' alcuna co^

fa di sè,nè riceue bruttura,© macchia alcuna :& per qucfìo le colè

fue facre non erano cuftoditc,ne maneggiare fé non da purilììme ver-

ginellechiamate perciò le vergini Velìali ; & furono, come fi racco-

glie da Liuio,i''trodotce,& ordinate da Numa.Gellio riferifccjche la

prima,chc entrò al (èruitio di Vefta, hebbe nome Amata>& che per-

ciò tutte le altre dapoi fiirono dette parimente Amate,- 6c erano-pre-

fé dal fommo Sacerdote non minori dffei anni , ne maggioridi àkciy

& bifognaua che non haucfiferodif^etto alcuno di Iingua,nè di occhi,

ne di orecchie,nèdi altra parte del corpo.& chenèilpadre,nèla ma-
dre foflcro mai ftati ferni,nè hauefVcro fatto off ciò, ò meftiero fordi-

do,& vilev Da principio furonoquattro foramente,&: dapoi furono'

fei,perche in fci parti era prima diuifa la città, &: era prohibitoà gli

huomini di andare oue elle pofauano fé non di notte . Quefte ftaua-

no trenta anni obligarealfcruitio inquello modo , chenei primi die-

ci imparauano le faere cerimonic,& tutto quello che appartencua al

loro officio", qual'éra principalmente: di guardare , che non R eftin-

guedcmai Taccefa fiamma, percliequando quefto aueniua era di

malifiiimaaugurioa' Romani , de la vergine , che ne haueua la col-

pa",ne era caftigata dal P^ntefice con agre battiture , & raccendeua-

li poi quel facro fuoco non da altro fuoca materiale, ma da i raggi

del Sole , come fi fa con certi caui fpecchi , ò che come fcriue Fcfto ,

tanto batteuano , e ftropi cciauano certa tauola - che gitraua fuoco

,

qual raccoglieuanoin eerti vafi dimetallo, & Io rimectcaano al Ino-

co dv^I giieftjnto : ne gh altri dieci anni faceuano t Ile l'ofr ciò &' nel-

li dieci virimi infegnauano alle giouanr, che veniuanadi.nuouo.Paf-

fòtoqveftotempopoieranoinlibertàdrmaritarfi : ma poeh iutno^

forop.o quelle che il maritaficro maij pcrcht parcua,ch£ maritan-

don'aniua(reropoifèmpreàmifcrabiie,&. infelice fine. Nelli tren-

^wuuujchejftauanoalfcruiciopbifogfiauajchefoflero cafte intera-

men-
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mente, & pudiche , perche la vergjne Veftare trouata impudica era_*

poftaviuaru'rcaraIetta^& portata nella g;iiiOi,che fono portati

i

morti alla fepoltura , &^ la (egnicauano i parenii , & gli amici pian-

gendofino spprefTo le mnra della Città, oue era vna gra caua in guifa

di camera fbtto terra , con vn letto r^ vna Tucema accefa, & con cer-

to poco pane , acqua , e latte che vi metteuano, accioche non paref-

fe, che vna Vergine confecratafofTefattaimoEire di fame ^ Poi fatti

quiui alcuni fegreti preghi , il Ponteficemandauà Tinfelice gìouanc-»

giù per vna fcala nella fotterranca caiia,riuolgi'£ndo la faccia adietra,

Si quelli , che a ciòerano deputati , vi gittauarao fubìto la terra lopra'

& la forterranano qiiiu i^oue la pouerclia fé ne moriua milerabilmen-

te perhaiiere violata la protneffa caftità : & i! di che queflo fi faceua

cramefto, & funebre a tutta la Citta. Ogni anno fi foleua in vrLj

giorno determinatodi nuouo appicciar daJlè medefime Veftaliil fua

co su l'aItare,come anco hoggidì fi vfa tra noi ue'cerif pafchali. Tro-

uafi poi 5 che fz confonde fpeflb qucfla Dea con l'altra Vefta ., che fu

la Terra , apprefìb de gli antichi , quando fcriuonodclla natura , de

i tempi], de ifacnficii»& delle altre fue cerihaonie. Però non fìa_*

marauiglia , fé io parimente ragionando dell'vna , dirò talhora delle

cofe , che parranno proprie deli' altra, conciofia che di rado fi ragio-

ni y ò ferina delle nature, & virtù della terra , che fono come anima_^
di quella, fenza intendere di lei ancora , cioè di tutto il corpo e Difl'e

dùnque Oiudio, che irtempiodiVefla in Roma , fa prima cafa re- Tempio
gale di Numa , era tutto rotontfo , per rapprefentare il globo della Veftit.

terra: r dentro òqì q^uale così fi conferuaua il fuoco-, come era confer-

uarain quel tempio incfliinguibilinente . Et Fefto feriue, che Numa
confecrò a Vtfta vn tempio rotondo , perche la credette eirere la ter-

ra, che foftentala vita de glihuomini : & perche ella è frìtta comcj
vna palla , volle che il tempio fuo haue(Te la medefima figura . Et il'

tempio folo fu fouente la imaginc di quella : onde Alefìandro voJlè y

che per lei fi intendefle l'animo diuino, al quale non potiamo arriua-

re con gii occhi del corpo , ma bene vediamo quelle cofe , che gli fo-

no d'intonioj& fu fattoin quefto modo , come lo difegnail Laudi- landìhc?^

Ito {opra Virgilio? quando egli fa.che Rettore in fogno raccomanda
ad Enea Veila;,& k altre fa ere cofe. Era grande,largo , &• fpatio fo ,5c

nei mezo haueua vn'aitare col fuoco acccfo dall' vna baiidaje dall'al-

tra,- ali a guardia del quii le era vna Vergine per lato 5 & su la cima:_r

ad tempio era parimente vrraVergine che teneua vn picciolo bambi-
no in braccio; perche difìero gli antichi, che Vefta moftrata perla.

Vergine nodrìGioucclie è il bambino . Oltre di ciò confecrarono-

gli antichi a Vefta quel luoco nel primo entrare delle cafe , oue facci-

Mano fuoco qual era perciò come ha creduto OuidiOjdimandatoVe-
ftibulò . Quiui mangiauanaanco fouente iftwitando gli Dd alfe me-

^^^'^^^^
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Tempio in Roma della ^ea Vefia madre de gli ^^|>
n)eiy tè^ di VeHa dea delfuoio ^ (^ dellit^ "^fi*
Virginità fgnificatìte quel ijmifìco calertL^ , •^§*
che da vita alle cofé ^ onero ld?)imo diuino in- ^&^h>
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fé loro , le quali confecraiiano poi , 5c Yfauano in vece di altari ado-
rando gli conuitati Dei. Perche diinqu.enon fi faceua facriiìcio quafi

mai fcnza flioco j & quefto fa mollrato per Veila , meritamente era-

no confecrati a lei quei liiochi , one era più fouence accefb il fuoco, li

quali erano chiamaci Lari propriamente , perche quiui erano adora-

ti parimente ilari, che erano certi Dei domefteci di cafa. Onde^ Lari.' ']

pare che fìa venuto fin'a i tempi nollri ancora di dire Focolare, quafi

che Lare , Ce Foco , che è il luoco ftedb , oue iì accende il fuoco fìa_j ^ocoUre
.'

vn medefimo , benché ne faceflèro gli antichi l'vno il Dio ,& l'altro

la cofa al Dio confecrata . Né fi ha da credere , che Vefta fofìfe tolta

pel fuoco generalmente, & per ogni forte di fuoco ,• perche fecondo
chefbnodinerfelecofe, che di quello fi confiderano, cosicene fece-

ro gli ancichidiucrfi Dei, ma che fi pigliafl'e per quello che fta rin-

chiufo nelle vifcere della terra , ilquale è per ciò pcrpetuo^nè fi eflin-

gue mai - & dà vita à tutte le cofe quitti create . Et in tutti gli facrifi-

cij di qualunque DiOjchefoflej era chiamata Vefta innanzi à tutti Vefri in tutti

gli altri come difli anco di Giano. Di che la ragione fu ( oltre à qael- 6^^ ^acrilicij
j

la,che dice Ouidio , che le prime entrate delle cafe, oue da principio

fi facrificaua fouente , erano confeerate d lei , & oltre alla fauola an-
cora, la quale dice, che ella ottenne da Gioue, dopò la vittoria contra

i Titani , la verginità perpetua,& le primitie di tutti i facrificij ) per-

che tutte le cofe create , con le quali gli antichi adorauano gli Dei

,

hanno efiere ,8c vita dal calore, che le produce, e fa uafcere , che.* .

viene dal fuoco già detto . Ne patena che fofl'e cofa,Ìa quale meglio
rapprefentalfe la purità,& il non morire mai de gli Dei , della pura ,

oc V iuace fiammate perciò non era fatto mai facrificio fenza fuoco^

& che non fofle chiamata Vefta nel principio . Oltre alla quale fu-

rono poi altri Numi particolari adorati da gli antichi per le partico-

lari virtù , che moftra la terra in diuerfè parti; perche , come ha can-

tato Virgilio,& che fcriuono gli auttori della Coltiuatione, in que-

iì:a viene meglio il grano , in quella gli arbori producono meglio ; in

vna fciiO più allegri i fioriti prati,& in vn'alnra fono più abondanti di

herbofi pafchi : onde hebbero nome le Dee Cerere,& Proferpina .&
la Dea Bona , Flora,Pale,& altre delle quali fi dirà poi. Hora dichia-

mo di Cerere , che fu (limata la prima , chemoftraffe di {sminare il

grano , raccoglierlo , macinarlo, &" farne pane a* mortali che per lo

innanzi viueuano di herbe,& di ghiande : Onde Virgilio dice» Vt^IKo.
Cenre fa laprl:na,che mo^rajfe

"
'^

'

.A mortali di rompere il terretw

Col duro feno , e che lo feminaffe ,

Et Gnidio parimente così ne canta; Oaiilio^

.,. l^ prima, che fpe'^^ajje con l'aratro

Le dure glebe 3 e che [purgene il ^ano
Sopi'A

Cererei
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Imagtne di Cerere Siciliana inuentrice ^ w dea ,^§*
delle biade , (^ delfm carro tirato da Dra- ^!i£^

ghi Jtgnificante la tarra fruttifera , O* la fita

coltuìaycfftndo che le biade non molto smaL

zjno e parino ^uajìferpere , C^ dinota ancora

li torti folcbi della urrà arata •
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Sopra quelle, onde bauejjer da nodrirfi

I mortali 3 fa Cerere , che ìnfieme

Moflrò con quefio ancor le fante leggi <t

Et perciò tanto fu l'inerita , & come Dea acÉonta , & fu crcd^uta

éi hauerc dato ic leggi innanzi a tutti gli altri, perche poi che fu tro-

iiato l'vfodefgrano , lafciarono gli huomini infìemc con le ghiande

quella prima vita tutta roz2a,& quafi ferina 3 & ragunatifi iniicmc-*

fecero le Girti,& viflero pofcia ciuilmente . Et per quello fu ance»

detto , che il nume di Cerere moftraua la virtù di quella terra , che fi

può coltiuare,6i che produce largamenteil gtano . Onde fu la fua-- I-^SS' ^*

iì:atoa fatta in forma di matrona con ghirlande di /piche in capo , 8c
^^^^re

.

tenéua vn mazzetto di papaueri in mano, perche quefto è iègno di

fertilitd,& due fieri Draghi tirauano il fuocarro,come fcriflfe Orfeo.

Onde Claudiano , quando la fd ritornare di Sicilia , ouc ella haueu* ^r „ j-

ripofìala%liuola,cosìdicc* ^ '*"^'

iAfcende il carro y è a le materne cafe

l>rì':^T. de" Draghi il Volo , a cui le membra

SpeJJo percuote >& elli per le nubi

Cndeggian torti fujfolandó 3 e' l frena

Tlacìdamente leccano 3 che molte

t>c l'amico velen la fchiuma rende *

Quefìì copertalafuperba fronte

Tengon d'altere crefle ,
ò" hanno il tergct

tn nodi tutto , e di rotelle afperfo .

M le lor fquxmme lunghe rifplendendo

"Paion d'oro gel taf fauille , e fuoco *

O ^erc^e ncn Ci ergono tfoppo in alto le biade , ma pare che vadi-
serpenti per-^

no ferrei: do per te rra ; euero perche iPeflliofi corpi dei ferpentimo- che dm i
ftrano i torti folchi, che fanno i buoi , mentre arano la terra : ò vera- Cerere,

mente fu così hnto , perche , come dice Hefiodo , nella Ifola Salamì-

na cfa vn ferpente gii di fmifurata grandezza,ilqualediferfaua tutta

quel paefe,& fcacciato pofcia quindi da Euriloco,fe ne pafsò in Elea

fi ( & qnafì che per fua faluezza fofle fuggito a Cerere ) quiui dopò
fé ne flette fempre nel fuo tempio comefuo miniftro , & fcruente. Et
che Cerere fignifichi la terra piana , & larga produtricc di grano, la

inofira dice Porfirio , come riferice Euièbio la imagine fua , cflendc?

coronata di f{^iche,& hauendo intorno alcune piante di papauero>
che mofìra la fertilità * Per la quale Cofa leggefi ancora , che la Sici- Sicììh di Ce-
lia le fu molto grata ; perche è paefe molto fertile , & ne fu a lite con rerg

.

Volcano
j
qual di loro ne dou^lfe hauere ilpoffeiTo ; ipa la fenten- ,

„_ .- . .._. ^.
t2L (a
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za fu data a Tuo faiiore . Da che venne forfè , che Tna* fua (latoaC »

qual'eraqiiiui molto grande, come dice Cicerone parlando centra

Vcrre , tencua sii la deflra mano rna piccola figura deIJa Vittoria, &
q.icfto moftra !a fertilità di quella ffola , donde fìnfero le fauolcjchc

Piofcrpina l'Jutonc rapì Pi'oferpina intefa fpeflb per la fertilità , perche auennc

\v^^!^
'^^^-' forf^ vn tempo, che i campi Siciliani dauano poca racolta. Onero

.ulou£_-
. perche Proferpina è tolta anco alle volte per quella occulta virtù che

.hdilftmedigermogliare,fiìfintoche Plutone , intendendo per lui

il Sole , la rapì , & poitoffela in Inferno,- perche il calore del So1c,ko-

drifccjconfcrua fotto terra tutto il tempo deli'inuerno il fcniinato

grano ; & Cerere la vi cercando poi con le ardenti facelle in mano

,

]>crche al tempo della eftatc , quando più ardono ì raggi dei Sole,»

,

i Contadini vanno cercando le mature biade, & ie raccoglion© . Et
quindi fu che , come ferine Paufaniajla ftatoa di Cerere fatta da Pra-

Jfìtele,fècondo che moftrauano alcune lettere quiui intagliate, in cer-

to fi!o tempio nell'Attica regione haucua le accefe facelle in mano

.

Et i Sacerdoti di quefta Dea andauano parimente con le facelle ac-

cefe correndo , quando celebrauano le fcfte EleufìnCj così dette da_^

Eleud Città non molto lontana da Athene , oue furono prima ordi-

nate .-nelle quali alcune giouinettc confecrate alla Dea portauano

Marco Tu].,
caneftretti di fiori per la primauera,& di fpiche perla eftate,& di

lio. qncfte fece mentione anco Marco Tullio parlando centra Vcrrc-'.

Et erano parimente portate nelle medefime cerimonie le imagini di

quefli Dei , comeriferifce Eufcbio j del Crcatore,la quale rot tana il

Mierofantc che era il Sacerdote principale del SolCj portata da colui,

che portaua anco la face accefa : chi feruiua all'altare poitaua quel-

la della Luna,&: quella di Mercurio il banditore , ò trcnibetta de i

Tkodonto . facrifìcij : & Theodorito ferine j che à quefla pompa folenne porta-

uano anche per cofa degna di granriuerenzailfèfìbfcminilc, fi co-

me portauano il mafchile nelle ccrcmonie di Bacco. Ma all'incontro

Sefoflri , antichi/limo Rè dcirEgitto^come fi legge apprefTo diHe-
rodoto , rvsò per cofa vile , & degna di difpregio . Impcroche ne ì

paefìjchc ei foggiogaua con gran fatica , per difenderfì i popoli ga-

gliardamente , drizzaua alte,& belle colonne col nome fuo , oc della

patria^ comeegli haueffe vinto quclpaefè : maone non trouaua_j

alcunOjò fenon poco contraflo, drizzaua pur anco le mcdefme co-

-^F^ lonnc con le medefime lettere , ma vi aggiungena di più la natura fé-

minile , volendo in tal modo moflrare la viltà, S^ djppocagginedi
quelle genti . Erano poi le cerémonie , & le facre cofe di Cerere con

M"ft
• •

^'^"^^ religione guardate,& così tenute Cccntc, che fcmpre che erano*

hicuCmi \ ^^^^^^^5^'^^ Sacerdote gridaua prima ; Vadino via tutti gii hiiomini

profani , fcoflinfì quinci tutte le maluagie perfcne ; perche non vi

poccua entrare fé non chi era,comc diremo noi , ordinato à quclle^,&

bifognaua
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bifbgnaua,che ei foHe ben purgato da ogni maliiagità . Onde fi leg-

ge di Nerone^che ei non osò mai di trouarfi a qiiefle cerimonie , kn- Nsione.

tcndofi forfè di eflere troppo maluagioj & empio . Et Antonino per

teftimonio delia bontà fua rolJe cffere fotto vno di quelli > cheintra-

ueniuano d gli mifcerij Eleufìni. Ne tacerò già quella fciocca vfan-

za ancora, che chi era ammeffo d quefti mifterij liveftiuail di, che

pigliaua l'ordine,vna bella camifcia nona, e tutta monda , ne fé la_j

fpogliaua poi mai più, fin che non era tutta logora, & fttacciata: di- —
cono alcuni, che giiardauano anco quc' cenci da farne delle fiCÓQ

per i fanciiilli,mentre che ftauano in culla . Oltre di ciò non fi po-
teua rapere,che foflero quelle mifteriofe cofc,che iai fi faceuano , &
fi ferbauano j tanto erano tenute occulte , che fé bene erano portate

in volta deerti tempi da punffime rerginelle , ciò faceuano in certe

piccole cefte,ò cancftretti, & molto ben ferrate , & beni/fimo coper-

te,& patena , che foffe peccato grande cercare di intenderne la ra-

gione,& di fapere che forteto. OndeMacrobio recita di Numenio Mawobfa."

filofofo,il quale come troppo curiofbinueftigatore de ifacri mifte-

rij , haiiendo diuolgato quelle cofe , vide in fogno le Dee ài Eleufi

ftarfi come meretrici in luogo pubiico,efpofi:ed qualunque di loro

haucfli' voluto pigliarfi piacere : di che egli eflendone marauigliato

grandemente, &: hauendo dimandato la cagione di tanta irapudicitia

gii fu da a^.idìc Dee tutte adirate rifpcfto , che ciò era venuto per lui

il quale le haueua tolte per forza da gli occulti fecretiIuochij& mef-

feinpublicO;innianoalvoIgo. Et Paufania fcriuc , che hauendo , .

deliberato di parlare largamente de i fàcri miftsri] del tcpio di Eleu-
""^^'^^^ •

lìjvidc certa unagine in fogno , che ne Io fpavientò. Et perciò non ne

dice akì-oSc non che dinanzi dal tempio fu vna flatoa di Tuttoiemo,

& vna vacca dì bronzo inghirlandata di fiori , con le corna indorate j

come erano k vittime,quando fi doaeuano facrincare. Et Tittolemo

doueua cfìere vn giouane fopra vn carro tirato da duoi fèrpenti , che

era il carro di Cerere : perche fi legge , che ci fu mandato da lei col

fuo carro pelmondo dmoftrare come fi haueua dacoltiuare la ter-

ra 5 fèminare il grano , raccogliere le biade ,& vfarle poi . Et per le
j^^^ pieul-

Dec Elcufine fi intende fempre di Cerere , & di Proferpina le quali ^o.

furono etiandio chiamate le gran Dee appreflb dei Greci ; de quelli

d'Arcadia le adorauano fopra tutte le altre tenendo in certo loro té-

pio il fuoco fempre acccfo con grandiifima religione & fecero loro

due ftatoe , come recita Paufania : quella di Cerere era tutta di mar-

mo,& dell'altra di Proferpina quel di fopra, che faceuala vede, era

di Icgno^S: erano qui ndeci piedi di grandezza. Dinanzi da quefìc

ftauano due verginelle con le velli lunghe fin'a i piedi , che portaua-

no fui capo canellri di fiori ,&: d i piedi di Cerere era Hercole noii-»
^

più grande di yn cubito . Eranui anco duei|^re a & eraui Pan, che ^

fonaua
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TMozzc di

Cerere

.

Vittime per-

che di Gio-

Porco dato

à Cerare.

Hera;

Cerere .

Erinne.

Cerrete in

Caualla

.

fonauala.fifl.obi & Apollo la cetra come queUi cheeranodue de

principali DeidcirArcadiajfecondoche vi era fcritto,&: vi erano poi

alcune Ninfe , dellequaii vna Naiac^e haueuain braccioGioue pic-

colo fanciulliao, le altre erano ninfe dell'Arcadia,& tra efìe vnapor-

tauajnnanzivnafacel]a,la quale ho già detto ,
perche fofl'e data à-

Cerere,vn'altra teneuaduodiuerfi yafi d'acqua ,vno prr mano^.^ìC^

due altre porcauano parimente due hidrie , che verfauano acqua:

il che moflranano forfè , che in alcuni facrificij chiamati le nozze di

Cetere non vfauano il vino , come faceuano inquelii di' tutti gli altri

Dei : donde quella vecchia ne fece il motto appreflbdi Plauto^quan-

dovide,cheandauanodcafa fuaperappreftare vnconuitodafiozzc

& non portauano vino . volete voi forfè, difle ella,fare qucfte nozze ì

Cerere,perchpnon veggio, che portiate vino. Si può mettere con
Cerere il porco , perche lo facrificauano a lei gli antichi, come vitti-

ma fua propria . Etlaragionedelle vittime appreflo de gli antichi,-

cioèperchqiì facrifìcafle aqueilo,& d quel Dio più vn'animale, che

vn'altro , fu come fcriue Seruio , tanto la contrarietà, che la confor-

mità,la quale era creduta hauere la beftia con quel Dio, cui era fa*

crifìcata . JEt per ciò dicono , che fu dato il Porco à Cerere, come che

àquefta piacefl'e di vederfi morire dinanzi il fuo nimico, ilqnale non
folamcnte guaita le già nafciute b:adc,ma riuoltando ancorai col gri-

fo gli fcminati campi vi à trouare fin fortcrra il grano , & lo d-iuora

.

Etper la mcdefima ragione diflerojche fu facrificato il Caproà Bac-

co, come animale grandemente noceuole alle viti . Hanno voluto

ancora alcuni.che fofle grato il facritìcio del porco à Cerere per la_»

conformità,^ fimiglianza., che è fra loro . Imperoche ella è Nume
terreftre,pofcia che per lei Iitntende la terra & il porco ftà più dogni
altro animale inuolto nella terra ; & è per lo più negro, come la terra

ài fua natura è parimente negra,&: tenebrofa . Oltre di.cio n:cllra_»

quella beftia.la fertilità della terra, onde .era facrifìcata aiico talho-

raà Cerere la porca pregna ,• perche fi legge, che fa alle voice ad vn
parto folo fin à vinti PorccJli,& trenta ne haucua fatto quel la Porca,

che apparue ad Enea su la ripa del Tcbro,come canta Virgilio . Vn'-

altro fimulacrodi Cerere fu anco nell'Arcadia , il quale teneuacon

la delira mano vna facella, & accoftaualafiniilra ad vn'altro fimu-

lacro di certa Dea adorata più che datutti gli altri , dn gli Arcadi , ^&
da loro detta Hera figliuola,come hanno voluto alcuni, di Nettuno,

& di Ccrere,benche quefto nome Hera, come dice Paufania, fùpari-

mente.datoà Cerere in Arcadia,^ Giunone ancora apprclVo de i

Greci fu chiamata Hera. Tcneuala ftatoa di colici fedendo vno fcct-

tro su le ginocchia,& vna cefta . Et in Arcadia pur anco , comefcn-
ue il medefimoPaufania,Cerere fu chiamata Erinne,che viene a dire

Furia^& la cagione di ciò fu quella . Mcntrechc Cerere andana cer-

ca
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cando la figliuola rapita da Plutone,Nettuno fnnanioratori di lei fa-

ceua ogni sforzo di goderla , Se ella per ieiiarfelo d'attorno , penfan-

do di poterlo ingannare; mutatafi in Caiialla fi cacciò fra certi arme-

ti di Caualle; ma troppo è difficile ingannare clii ama, che dell'in-

ganno almeno non fi auegga . Nettuno dunque y che di ciò Ci accor- Keci^mo li;

fé, diuentò anch'egli fubito vn Cauallo ,& in quel modo godè dell'a- Caua'Io.

morfuo, onde ne nacque il cauallo Arione. La quale cofa tanto (i

hebbe a male Cerere , che tirata quafi fuori di sé dalli ira fu per df-

iientarne pazza , & perciò le dicrono airhora gli Arcadi nome di Fu-

ria . Et benché fi placaiTc pur poi , &: che iauatafi in certo fium.e la-

fciafle quiui tutta la fua ira, nondimeno ne reftò mefla an cera per aC-

fai lungo tempo. Da che venne, che ella fu chiamata Cerere negra Cctenc t[^f

appreffo di certo antro a lei confecrato pure nell'Arcadia ; pereìoche S''^*

quiui era veftita di negro , parte dicono per dolore della rapita figli-r

noia , parte per Io fdegno , che ella hebbe della forza fattale da Net-

tuno , ondenafcoftafi nell'antro , che io diiIì come più non voleffo

vedere la luce del Cielo , vi ftette.alfai buon tempo , il perche ncii_j.

produceua più la terra frutto alcuno , & ne nacque vna peftilenza-»

grande , che moife a pietà tutti gli Dei , li quah non poteuano però -

prouedere alla miferia humana , non fapendo oue folle Cerere . Ma
auenne , che il DioPan errando , come era fuo coftume , &: andando
qud , & là per qusi monti cacciando , capitò \1 doue ella ftaua tutta

mefta : e trouàtala fubito ne dkdc auifo à Gioue , onde eflb follecito

al bene de i mortali , fcnza punto indugiare . n:iandò le Parche à pre-

garla in modo , che ella deporta ogni meftitia , & tutta placata vfcì

finalmente dell'antro,& cominciò allhora la terra à produrre gli vfa-

ti frutti, ceflandoinfieme la peflilenza. Della qualcof-i, perche ne . ,.

reftafle memoria , le genti di quel paefe conlecrarono l'antro à Cere- r J^.^j-J'

re , con vna ftatoa di legno , che ftaua à federe fbpra vn faflb ,& era

donna in tutto il refto ; fé non che haueua capo , & collo con crini di

Cauallo , intorno alqualcandauan fcherzando alcuni ferpenti , & al-

tre fere . La copriua tutta vna vcfle lunga fino à terra , vc nell'vna-*

mano teneuavn Delfino , & vna Colomba nell'altra. Trouafi anco-

ra , che in certa altra parte del medeiìmo paefe dell'Arcadia erano

dinanzi al tempio della Eleufina duo gran pietre acconcie in modo,
che l'vna fopra Taltra fi congiungeuano bcnifilmo inficme , &: quan-
do vcniua iltempo di fare gli folenni facrificij leuau^no l'vna di su
l'altra, perche quiui trouauano certo fcritto, che dichiaraua tutto
quello , che fi doueua fare circa le facre cerimonie . Quefto faceua-

no leggere diligentemente à i facerdoti, & ripoftolo poi al luoco fuo^

rimetteuano quelle pietre infieme . Et quando haueuano da giurare

quelle genti di qualche gran cofa , andauano à fare il giuramento fn

Js congiuntura di quelle due pietre : douesùia cima di quella er^-*

N certo
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certo coperchio rotpndo, che copriiia quiiii neJJa pietra h effigi^

di Cerere . Quefta fi metteua il Sacerdote come mafchera al volto il

dì folenne della fcfla , & a quefto modo con certe poche verghe
,
che

portaiia in mano per vna cotale vfanza , batteua gli popolani ,
Qui-

iii dicono che ftette già Cerere, mentre che andaua cercando la figli-

uola , & che a quelli li quali la allogiarono gratiofamentc, diftnbui

tutte le forti de i legumi , dalle fine in jpuofi , come legume impuro t « ^f5""^^
'^^^

ne hi volu to Paufania , che racconta tutto qucfto , dire perche k fa-
J^^^"'"

^-^

uc follerò legume impuro ,, eflfendo ciò forlèdelle cofe mifteriofe , le-

quali non era lecito diuolgare. Ma fi potrebbe forfè dire, chele fa-

uc erano giudicate tali, perche le adoprauano alle cerimonie de i mor Faaelepuma
ti, parendo a chi prima introdufie quello j che a ciò niuno altro gra- impuro .

no fi confaceli^ meglio , perche su le foglie de i fuoi fiori paiono cfl'e-

re certe lettere , che rapprefentano pianto, & fono fegno di dolore

,

3c di meflitia, & per quefto fu dttto, che le anime de' morti andaua-

no fouente a cacciarfi nelle faue . Onde il Sacerdote di Gioue non-,

poteuanon {blamente non mangiarne, ma ne anco toccarle, & né

pure nominarle. Et Pitagora comundaua ad ogn'uno , che fi afte- Pitagora ,

nefledallefaue, forfeperche,fiandaaaaperico!o di mangiare con

quelle l'anima di qualchuno, la quale ci pensò forfè, che folle in quel

piccolo animaletto," che nafce delle fa je ; percioche fua opinione fu,

che le anime andalfcro come in circolo di vno in vn'altro corpo, &
pafìi'alfero fpcfl'odi hiiomo in bellia, come dirò poi vn'altraTolta.piu

dittufamente . O pure vietana Pitagora il mangiaFC le faue , volendo

perciò intendere,che bifogna lafciarcda banda le cofe mc/k,& lugu-

brijle quali fuiano la méte dalla cófìdcratione delle virtù, 5c delle co-

fe diuinc: ouero per ricordare a gli huoniini , che fi guardino da efler

fimilia'morti,mentre che fono anco in vita,ò perche altro fé lo facef-

fe , bafta,ch'egli parimente ftiinò le faue legume da guardarfenc, co-

me feccanco Ccrerc,quando non volle diilribuirle infieme con gli al-

tri legumi. MaperchejComegiàhòdctrOjlediuerfe virtù della terra

furono moftrate da gli antichi con diuerfi Numi , quella che produ-

ce i lietipafchi , fu intcfa forco il nome di Pale che fu perciò Dea par-

ticolarede' Pallori apprelfo i Romani. Di coftci non ho trouato Ha-
J^^'J

^^* ^^'

toa, né imagine alcuna : onde in vece di dipingerla dirò quelle poche ^
'®^^'

cerimonie,chefurono fatte in celebrandole fne feflc le quali dal no-

me fuo erano dette Palilia , ò comealcuni vogliono Parlila , perche^ Pai Ha

.

i fuoi facrifici) Ci faceuano per il parto deìk pecore , & erano fatte il

di medefimo del Nata le di Roma, che fa il di zo. d' Aprile, nèfi

ammazzaua inque/le vittima alcuna, come che folle male dare la

morte a chi fi fu nd dì del nafcimento della Città , ma fi purgaua-
iio prima gli haomini con iliffomigi fatti di fangue di cauallo : del

cenere dd vitello tratto dei ventre della Tacca già offerta in certi altri

N 2 facri-
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facrificjj , & di quelle deìli ftoppia della £iua , Se dapoi purgauano i

greggi col fumo del zolfo , metteudoui anco l'vliuo j la teda, la faui-

na , il lauro , & il rofmarino : poi faltando paflauano per mezo la_j

iìamma accefa con certa|K)co fieno, & indi ofFeriuano, alla Dea lat-

te, tbrmagliojfapa, alcuni vafetti pieni di miglio , v^' ceite fchiac-

ci?'te pur anco di miglio, cibi tutti vfati da Pa{Ìori,&: con folenni

preghi fìniuano il facrificio. Dal quale non era differente quello che

roT.ona. ?u fatto d Pomona Dea de i pomi , & de gli altri frutti, de i quali fa-

crificandole le offeriuano . Ouidio la fa haucre la cura de gli horti

,

Gnidio. & che fo lie moglie di Vertunno , cui erano parimente raccomandati

gli ftcrti , & le dà in mano vna piccola falce da tagliare i rami fuper-

ìlui de gli alberi fruttiferi j 5<_ da inneftare . Onde chi voleflfe an-

cor meglio ornare la fua imagine , potrebbe farla con tutti quelli

(iromcnti , che vfano i giardinieri intorno à gli alberi , alli quali ella

riora. c^^ creduta dare virtù di produrre gli maturi firutti, sì come Flora gli

faceua prima fiorire , & era perciò la Dea de i fiori , & non de gli ar-

bori folamente , madi tutte lepiantc , & de i verdi prati ancora; del-

la imaginedi coftei dirò , poi quando verrò à dilegnare Zefiro , che-»

fa fuo marito , fecondo le fauole ; perche le hiftoria dicono , che ella

fu vna meretrice , ò quella , che diede il latte d Romulo , 6c Remo, ò
pure vn'altra, laquale lafciò vna groflahsreditàal popolo Romano

.

Nouclladi Et Icggefi di coftei vna così fatta nouella. Trouandofi vn dì vn Sa-

Flora. cerdotcdi Hercole a fpafi'eggiare nel fuo temipio tutto ociofo , &: fpc-

fìerato riuoltofi al«fuo Dio , lo inuitò à ginocare feco à dadi con que-

itaconditione, che reftando il Dio perditore gli hau effe à dar qual»

che regnale di douere far per lui cofa degna della grandezza diHerco-

le; ma fé vinceua,ch'egli farebbe appreftar à lui vna belliflìma cena »

& farebbegli anco venire vna delle più belle donne, che poteffe tro-

ll are , la qual fi fìarebbe vna notte con lui . Dapoi cominciò a gino-

care tirando gli dadi con l'vna mano per sé, & con l'altra per Herco-

le , & auenne , che il Dio reftò vincitore , onde, il Sacerdote fecon-

do i! patto, che egli fteffohaueua propofto, apparecchiò la cena_j

clouuta , con vn letto beniffimo ornato , e fatto venire vna bellifllma

donna detta per nome Larentia,la quale (ègretamente faceua volon-

ticri piacere altrui , la ferrò nel tempio con Hercole , & la lafciò qui-

ui tutta fola quella notte , come che haueffe da cenare con quel Dio,

& giacerfi anco poi con lui . Dicono che Hercole moftrò di hauer-

Ja hauuta cara , & che perciò le apparue , & le diffe che douefle mo*
ftrarfi facile , & piaceuoleal primo , cherrouafie la mattina andan-

do m piazza su la Aurora , come ella fece : onde venne ad innamo-

1ffti|Buo. larfidileivnTarrutioricchiffimohuomo ilquale l'amò tanto; che

venendo d morte la lafciò herede , della mag^^ior parte deiJt fuc fa-

coltà sì che dia in poco tempo diuenne molto ricca; & morendo poi



Degli ArttichL tp7

Imagme di Pomona dea de gl'Horti, (0; moglie^ ^&*
•s^:^ dt yertUfTtjo : con la Falce in mano per taglia- A^^
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fece Tuo hercde il popolo Romano ; il quai comt diCc Plutarco', cTie

racconta-tuttoqLiefto, la hebbe perciò m grandiflima veneratione-»

/émprc,' ma perche fi rergognò forfè di fare tanto honorc ad vna me-
retrice, le cangiò il liome, &r chiamolla Flora , & furonic ordinate le

facre cercnionie ,& certi giuochi , li quali con grandiilìma lafciuia e-

rano celebrati dalle meretrici , & faceuano anco gli antichi nelle fe-

tte di cofteicaccie di timide lepri, & di fugaci capri, perche qiiefti

fono animali guardati fociente ne i giardini che erano fotto la cura di

qucfta Dea , come ella ftefla diceappreflbdi Oaidio , Quefte cofe fi

opcrauano a' 2S. d'Aprile , & il primo giornodi Maggio, onde poi

è venuto rrfanza fino al dì d'hoggi ofl'emata tra f*oi , che il primo
giornodi Maggio, fi fogliono adornare per le Citti molti luoghi
confiori,& con frondi di diuerie forti. Oltre alle gii dette Dee vi

fu la Dea Bona ancora , Nume parimente della ferra ,' perche Porfi-

rio vuole, come nferifceEufébio, che quella virtù' della terra, la»^

quale abbraccia Io fparfo feme, & m sé Io tiene , & nodrirce,foire ili"

tcfa da gli antichi perla Dea Bona : & dice , chedl ciò fa fegno la fua

ftatoa , la quale porge con mano alcune verdi piante , quafi pur mò
germogliate. £tla vittima ancora, che le facriiicauano,quarera

vna Porca pregna , moftraua , che gli antichi intendeuano della ter-

ra perquefta Dea; la quale fu chiamata Bona, come ho già detto,

perche dalla terra ci vengono infiniti beni ; & fu detta ai^cora Fauna,
perche è Fauorenoic à tutti i bifogni de i viucnti r oltre à molti altri

nomi , che le dà Plutarco, oue racconta ciò che auenne, quaodo Clo-

dio , innamorato della mogliedi Celare , entrò veftito da donna alle

cerimonie di coiiei. Si lcgge,che ella fu già donna dicacità che non
vide mai , ne vdì pure nominare altro huomo , che Tuo marito & non
fu veduta mai vlcirc della fùa flanza ; da che venne , che non poteu*
liuomo alcuno entrare nel iuo tempio , nttrountfi 4'jfnoi fàcrificij 5

né alle fue cerimonie , ma erano fatte fouente in cafa del Pontefice:^

mdfiìma,òdeirvnodciConroli,òdi qualche Pretore, & all'hora

partiuano tutti gli huomini di quella cafa , & vi fi congrcgauanole-i

donne fólamenre , le quali con canti . & Tuoni trapafiauano tutta laui

notte ; che di notte fi faceuano quefte feftcr Et moftraua laDea Bo-
na haucre tanto à fcbifoil felVomafchile, che nelle fue cerimonie co-

priuano tutto quello che folle ftato nella cafa dipi, to di mafchio

.

Kel tempio di cofl ci erano htrbedj quafi tutte le forti, delle quali

daua fpeflo, chi ne haueua la t ira , a molti per medicina di diuerfcj

jnfirmità; &: perquelto hanno voluto dire alcuni che ella fu Medea,

la quale non vokiia vedere gli huomini ; perla ingratitudine vfatalc

dà Giafone. Ma le fauole narrano che qucfta Dea Bona , ò Fauna.»

cofii anco detta pi;rche fauorifce airvfbcommune di ciafcuno , fu n-

gJiuoU diFauno i il «^uak uiWAiaiorato/enc terco più volte con paro-

kdi
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le di trarla alle Tue voglie, ma Tempre in vano , ftando quella tuttauia

ferma nel uio callo penfìer© . Il perche.egU lì voltò à far le forza , &
ella difendendofi , lo ferì fu'l capo con vna verga d'i mirto , & ribiit^

tollo da se: onde fa ofl'eraatodapoi di non portare il mirto nel fud

tempio j oc chi ve ThaueflTe portato peccaua grandemente . Ma ne
per quefto l'innamorato Padre fi ritirò dall'amore fiio, ma con in-

ganno cercò di imbriacare l'amata figlia penfando di potere dapoi
fare di lei il fuo piacere;che non gli venne però fatto. Et per memo-
ria di ciò vna vite fpandeua i rami fopra il capo di quefta Dea; né di^

mandauano il vinojchc adopcrauano nelle fue cerimonie:, vino, ma_»
latte. VcdendodunqueFaunodi non haucre potuto in tantimodida
lui tentati godere della figlia,& defiderandolo pure ogni volta più^ (t

cangiò alla fine in ferpente,& in quel modo giacque con lci,& perciò

nel Tuo tempio appariuano fouente delle bifciejc quali né temeuano
di altri, ne porgeuanoefle altrui alcuna tema. Per le quali cofe la-»

In-.agine del ftatoa della Dea Bona , alla quale fu pofto anco talhora vnofecttro

nella finiftra mano , perche la credettero alcuni di auttorità eguale d

Giunone , hebbe fopra il capo vn ramo di vite ; & a lato va fcrpcnte

con vna bacchetta di mirto . A quefta Dea fu molto fimile di potere

S? of rp"nà ^'^^^'^^P^"^ > haucndo intefo parimente gli antichi per lei quella virtù

^ ' della terra , che conferua il feminato grano , & fé ne legge anco vna-»

fauola , che è quafi la medcfima con quella , che ho detta pur hora-»>

riferita da Eufebio , quando ferine delle facre cerimonie di Cerere-»

,

celebrate in Egitto . La fauola è, che Cerere hauendo partorito di

Gioue Proferpinaja quale fu anco detta da alcuni Perefate, & cflen-

do ella crefciuta , di lei s'innamorò il padre , che l'hauea generata,

& fi cangiò in.ferpente , per goderfela a maggiore commodità /co-

me fece : 6: quindi fu che i Sauatij popolo di Egitto voleuano , che

come co fa mifteriofa foflé prefcnte fempre alli loro facrificij vn gran

ferpentc tutto in sé riuolto, & raggirato . Perefate fatta grauida dal

padre partorì vn figliuolo in forma di toro, onde cantano fouente

i

froferpina Poeti le laudi del ferpente padre del toro . Leggefi ancora , che Pro-

jìer ìs biade . ferpina fignifica le biade , le quali nafcono della terra , che è Cerere

,

ma non lenza il temperato calore , che in quella infonde il Cielo,mo-

fìrato per Gioue , & fono rapite da Plutone,oucro perche talhora fé-

minate non rinafcono , onde la terra pare attriftarfi , & ftarne mefta,

perche non fi vede adorna di quelle , hora verdi & bora t utte bian-

cheggianti , quando fono mature ; ouero perche il calor naturale ra-

pifce il femmato grano , l'abbraccia , & lo fomenta fino al maturir*

delle none biade. Significaperimentela Luna alle volte, & perciò Te

ne può fare imagine in tutti quei modi , che gli antichi fecero la Lu-

froférpina
'^a j come credo di hauere detto già, quando la difegnai. FaflSanco-

Qm vua Oca L* ^^^ ^o^^e Proferpina con vnaOca in mano^ come Paufania fcriuc*
^w. -- - dodsl*.
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1

do della Beotia racconta, che in certa parte di quel paefe nel bofco

dìTrofonio giocando vnagiouane detta Ercina con la figliuola di

Cerere Proferpina , fi iafciò vfcire di mano d dirpetto fuo vna oca, la

quale andò d nafconderfi in vnacauernetta quindi poco lontana (ot-

to alcuni failì.PrOferpfna correndole Cubito apprcflb la trouò, & pre-

ièlà, kuandò la pietra, fòtto la quale ftaua nafcolla l'oca d'onde-»

fpicciarono fìibito acque viuc, che fecero poi il fiume chiamato Erci-

nojlungo la ripa del quale era vn piccolo tempio con la ftatoa di vna
GiouaKe , che tèneua ma oca con la mano, & era quefta Proferpin^

figliuola di Cerere •

NETTVNO
V Nettuno de i tre fratelli quello , al quale toccò
per forte il regno delle Acque , & perciò fu detto

Dio dd mare , & Io dipinfero gli antichi in diuerli

modi , facendolo hora tranquillo , quieto,& paci- e

fico ,& hora tutto turbato , come fi vede apprcflb

di Homero,& di Vergili©, perche tale fi moftra pa-

rimente il mare fecondo la varietà de' tempi . Et l'hanno mefib alle_j

Tolte gli antichi con il tridente in mano, & dritto in pie in vna gran

conca marina , la quale d lui fìa in vece di carro, tirato da caualli che

dal mezo in dietro erano pefci, come fono deferiti da Stati©, quan- Smeìo.

do così dice:

V;iYcmdo il tn.if Egeo l^ettmo in porto

Mena gli affaticati fuoi ciefirìeri :

Chel capo , il collo , il petto , e hvgne prime

Han di Cauallo ch'vbhidifce al freno;

£ fon nel re^o poi guii^ntì pefci •

Et alle volte l'hanno veftito ancora, mettendogli intomo vìi paia-

no di colore cikflre, come dice Fornuto , che rapprcfenta il color del

Bi.5irc • Et Lufciano gej fuoji facrjficij Io finge haucre i capcgli pari- Luciaaoi
"

"-" ""'"" mente
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mente cìlcftri, & negri ancora;ben che Seni io dica.che apprcflb de gli

antichi tutti i Dei del mare erano fatti con capegli canuti,e bianchi,

& per lo più vecchi ~ conciofìa che 1 capi loro biancheggino per \z^

fpuma del mare . Onde Filoftrato dipingendo Glauco , che fu pari- F'iofìraco,

mente Dio marino,dice, che egli ha la barba bianca tutta bagnata,e <2l3«co

.

molle, & le chiome medefimamente bagnate fi fpargono fopra gli

homerije ciglia fono fpcffejfolte, & raggiunte infieme , & le braccia

à guila di chi volendo nuotare con quelle taglia ronde..& al nuotare

Je fd facilijil petto è tutto carico di verde lanugine, e di alga marina

,

& il ventre a poco a poco fi vien mutando in modo, ehe il reftodel

corpojle corcie,& le gambe diuentano pefce, qual (ì moftra con la_» ^ • r
coda alzata Rior dell' acqua. Et Ouid io, quando Io fa raccontare i

UJ^»<>»

Scilla fu?, inamorata , come di pefcatorc diuentaflè Dio marino , poi

che vide il pefce da lui prefo non fi tofto meflb sii l'herba, che tornò

gittarfi in mare , onde lui hauendo parimente guftato di quella her-

ba, fu fpinto à gittarfi dietro à quello , fa che ci difègnainficme la fi-

gura fua in quefta guila.

tAllhor fuh'ito vidi que^a barba ,

£ quesla chioma, tutta ^Verdeggiante

Coprirmi il petto , e l'empie teìga,y& vidi 9

f^erdeggiar quesìe braccia parimente ,

E le co/eie ,e le gambe farfi pefce

,

I! medefimo Filoftrato ò\ct poidi Nettuno^ò che ei va per Io ma-
re tranquillo, & quieto fopra vna gran conca tirata da Balene , e Ca- Trit}cnte,die

ualli marini,hauendo in mano il tridente, qual dicono alcuni, che fi- fignifichi^

gnifica gli tre golfi del mare Mediterraneo , che vengono dall'Ocea-

nO:,& fecondo altri dimoftra le tre nature delle acque; perche quelle

de' fonti, & de i fiumi fono dolci, le marine fono fàlfe, & amare, &(_
quelle de i laghi fono amare , ma ne anco grate al gufìo. Se li dà pa- ^

rimentc la Buccina,che è quella conchiglia fonora , la quale portano

fempre i Tritoni . Li quali ancora da gli antichi furono poAi tra i Tritone »

Dei del mare, & accompagnano Nettuno quafi fempre. OndeSta-

tio fa,che gliene vadino due a' freni dc*'Caualli,dicendo, Siauo»

yienfne il Rè del mar alto e fublime

Tratto da fcrocijfimi desìrieri ,

tA gli sfumofi fren de ì quali Vanno

l Tritoni nuotando , e fanno fegno

^ l'onde che fi debbano quetare^»

Et dicono le fauole che i Tritoni fono i trombetti, e gli Araldi del

mare, perche portano in uiaiio quella conchiglia in se ritorta , con la

«|uale
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quale fanno terribile fuono. Onde fcriae Higino , che quando com-
batteuanoiGii?anticondiDei del Cielo, venne vn Tritone con la

Buccina , che pur dianzi haueatrouata,& con quella fece vn fuono

tanco terribile , e fpauenteuole , che non lo potendo fopportare i Gi-

ganti, fé n'andarono in fuga tutti. Et erano quelli animali, che mi

pare douerfi così più ragioneuolmente chiamare Tritoni , che Dei,

onero huomini,la metà di fopra di forma humana,& di pefce quella

di lotto , come dice Virgilio

,

Che il primo affetto e d' huomo , e pefce il reflo .

La quale doppia forma , come dicono alcuni , fignifìcaua la dop-

pia virtù dell'acqua , perche quefta gioua talhora, e talhora nuoce

.

Né fli però cofa in tutto fìnta da' Poeti quefla de' Tritoni ; impero-

chs raccontano le hiflorie , che veramente fi trouano huomini mari-

ni,li quali fono la mstàpefcc.Et ferine Plinio, che al tempo di Tibe-

rio Imperatore vennero àRoma ambafciatori à pofta di Lisbona».

,

terra principale di Portogallo, per dire che ne i loro liti era flato vdi-

to vn Tritone fonare la Buccina& veduto ancora da molti. Et Alef-

fandro Napolitano racconta di vn gentilhuomo di fua terra , il qua-

le diceuadi hauere vifto vn'huomo marino , condito nel mele , man-
dato in H ifpagna fin dalle vltime parti dell'Africa , come cofa mo-
flruofa,6«: lo dipingeiia in queflomodo,egli haueua la faccia di huo-

mo vecchio , capegli , & la barba horridi , & afpri , il colore cileftre,

oc era di flatura grande , & maggiore di huomo , haueua alcune ali

,

cerne hanno i pefci, & era coperto di vn cuoio tutto lucido, &: quafi

tr.ifparcnte . Et foggiunge il medcfìoio AlefTandro , che Theodoro
Gaza a&rmaua di hauere veduto, efi'endo nel PoloponelTo, vna Ne-
rcide.gittata fui lito del mare per fortuna grande^di faccia humana,
& affai bella , coperta dal collo in giù tutta di dure fcaglie infìn'alle

cofcicjlc q uali raggiunte infìcme diuentaua pefce . Onde non è ma-
rauiglia,che i Poeti fìngeflero poi, le Nereide efTcre bellifìime Ninfe,

le quali accompagnauano gli loro Dei , come l'Oceano , Nereo lor

padre,NettunOjTetide,Dorida, & altri molti ; li quali moflrano le-»

diuerfe qualità, & i varij effetti delle acque: & furono adorati da gli

antichi , come che loro potefièr giouare , & nuocere affai.Et benché

iìano fiate le Nereide molte, che Hefìodo le conta cinquanta , & le

nomina tutte ; nondimeno dirò di vna foiamcnte che é Galatea , la_.

quale fu così chiamata dalla bianchezza: che rapprefenta in lei forfè

lafpum.ade!racqua,òperm.egliodire dal nome Gala, che latte fì-

gnifica ; onde Hefìcdo le fa hauere le chiome bianche , & la faccia fì-

mile al latte. Polifcmo innamorato dì lei,volendola laudare appref-

fo di Ouidioj la chiama parimente più bianca dei bianchiflimi Ligu-
ilri . Et Filoilrato in vna tauola, ch'ci fa del Ciclope, mette Galatea
andarfeneptr lo quieto mare fopra vn carro tirato da DdUni, li qua-

li fb- '
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Huomini
marini

.
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li fono goncrnati,c recti da alcune figlinoledi Tritone,che ftanno iti-

torno alla bella Nitifa.preftefcrr-prc a rcruirIa,&:cm,alzando le bel-

le braccia ftende alla dolce aura di Zefiro vn porporeo panno, per fa-

re coperta al carro , & a fé onibra , & ha le chiome Tue non fpjrfe al

vento,ma che b gnate frano ftefc partcpcri bianch] humeri.Non la-

fcierò di dire quello ancora , che per cola vera rifcrifce il medefimo
Alcflandro accaduta già nell'Albania: che vn Tritone, ò dichiamolo

huomo marino^fè così ne pare,da certa canerna,ncl lito del mare ha-

iiendovi/ìo vna donna andare per acqua indi non molto lontano,

tanto ftttte in agg'.jato,che d'improuifo le fu alle fpallc che ella non
fcncanide,<?c pigliatala,& fattale forza feco la trafie nelle onde. Per

io che tanto io fpiarono le genti di quel paefe , che lo prefero : ma^
tratto che i fu fuor delle acqv:e non campò guari . Paufania fcriucn-

do della Beotia così dipinge i Tritoni. Hanno le chiome limili all'a-

pio paiuftre di colore , come che non fi difcernc l' vn capei dall'altro

,

rna fono contesi infìeme a guifa delle foglie del petrolello -, & il cor-

po tutto e coperto di minuta fcaglia afpera,& dura. Hanno le bran-

che fotto le orecchie il nafo di huomoJa bocca più larga a (fai della-»

humana, gli denti comequelli delle Panthere, egli occhi di colore

verdeggiante, le dita delle mani, e le vgne fono come ilgufciodi

fopra delle gongole , & hanno nel petto , & nel ventre , come i Del-

fini, alcune alette in vece di piedi. Da quefti , & dalle Nereidej

non fono diillmili molto le Sirene, perche di loro raccontano lc_»

fauole , che hanno parimente il vifo di donna, & il rcilo dei

corpo ancora, fc non che dal mezo m giù diuentano pelce , &: ì<t.j

fanno alcuni con le ali, e vi aggiungono gli piedi di Gallo. Et di-

cono , che furono tre figliuole di Ache'oo , L di Calliope Mulk-. :

delle quali i'vnacantauai Taltrafonanadipiua, òdi flauto, come
vogliamo dire; la terza di lira, e tutte inficme faceuano vn così

foauc concento,che facilmente tirauano i miferi nauiganti à rompe-

re in certi fcogli della Sicilia , oue elle habitauano . Ma , che veden-

dofi fprezzare da Vlifle, il quale pafìar.do per là, fece legare se all'al-

bero della nane ydcii compagni iuoi £cct chiudere le orecchie con-.

cera , accioche non le vdifiero , fi gittarono in mare difperate , ìk fu

all'hora forfè , chediuentaronopcfcedaimezo in giù . Si dice , ch^j

loro era concelToviuere fino a tanto, che veni{fe,chi non oftante il^

lor canto , con che conduccuano ciufcuno alla morte, fi partiHe libe-

ro da loro ; &: che perciò alla partenza d' Vlifle fi morifl'ero , come s'c

detto . Seruio non pefcc , ma vccello le fa in quella parte , che non è

di donna , come h Gnidio pur anche , quando racconta , che qnefie

erano compagne di Proferpina^ le quali , dopo ch'ella fu rapita da_-#

Plutone , i\ mutarono in cosi fatti animali , chehaueuano il vifo ,
&

ilpetcodidonna, &cra vcellopoiil rima:jente. Suid^ parimente^

ri fé-
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rifcrifce , clic le fauolc greche finfero , le Sirene effcre vccelìi con bel-

la faccia di donna, che cantaiiano foaiiillìmauser.te. Ma,cheiaj
vero furono certi fcogli , tra gii quali le onde del mare faceuano vn.»

così foa'je mormorio , che i nauiganti tratti dalla dolcezza del fiio-

novolontieripafìaiiano perla, ouemiferamente pcriiiano poi. Et
Plijiio".' Plinio , p:irlando de gli vccelli fau©loiì , dice , che fu-rono creduti ef-

fcre in Indi;, gli vccelli Sirene, li quali con la (òauiti del canto addor-

mcntauano altrui, & poi lo diaorauano. Ma pefci , come dilli,

ò

vccelli che folTcro le Sirene, bafta , che fono cofa in tutto fìnta : on-

de vogliono alcuni , che per loro fia intefa la bellezza , la lafciuia , e^

gli allettamenti delle meretrici, anzi che fofifero le ifieffc meretrici.

Ci che folTe fìnto , che cantando addormcntalfero i nauiganti , & che

accoftatefl alle naui , gli vccideflero poi : perche così intrauicne a
quelli mifèri, li quali vinti dalle piaceuolezze delle rapaci donne-»,

chiudono gli occhi dell'intelletto sì, che elle poi ne fanno ricca pre-

da, 8-:quafìfegIidiuorano. Perlaqual cofa riferifcc il Boccacio,

che gli antichi dipingono le Sirene in verdi prati fparfi tutti di offa di

morti : come che volefifero perei òmoflrare la rouina , 8c la mort^,
che accompagna , onero vien dietro ai kfciui penfìeri. Et apprefla

\ jrgiho
. ^j Virgilio gli fcogli ddk Sirene fono parimente deferirti coperti

- ^ quafi tutti di olii di morti , &: grandemente difhcili , &: molto peri-

'
^'^^°^'^"

colofi. Ma Xenofonte al contrario ha volutOj che le Sirene /ìano co-

fa piaccuole, & virtuofa^percicche, narrando gli detti &: farci ài

Socrate, fcriue, che elle cantauanofòlo le vere lodi di coloro jchs-j

erano degni, effaltando in quelle le virtù, & che perciò appreffo di

Homero cantarono di Vliffe, che egli era degno di eflere lodato fom-

mamcnte . perche era ornamento grande a tutti i Greci , oc che qne-

fìi erano gli incinti , & i foaui accenti , ton li quali tirauano à se gli

huomini virtuofì ; perche querd,vd€ndo lodare la virtù, che ama*
no tanto cercano di accoliarfi ogni volta più i quella, & facilmente,

Arlftotele.
^ volontieri vanno dietro al dolce canto del lodatore . Et per quc-

fto forfè fu , che, come ferine Ariflotele nelle cofe marauigliofe del

mondo , in certe Ifole , chiamate delle Sirene, pofte fra i termini del-

la Italia, clic hebbero tempij , & altari, & furono da quelle genti a-

dorate con molta folenniti , & erano i nomi loro Partenope , Leu-

cofìa,& Ligia. Hora ritorniamo à Nettuno , perche , fc ben nel

mare fono de gli altrimoflri affai , & veri , & fìnti ancora da' Poeti

,

come fìnge Homero di Scilla , la quale flaua in vno antro ofcuro , &c

Scilla. fpauenteuole, & con terribile latrato faceua rifonare il mare , -^ che

haueua queftomoflro dodici piedi, & fei colli j con altretanri capu

& ciafcheduna bocca haueua tre ordini di denti , dalli quali pareua

che flillaile del continuo mortifero veleno , & fuori della fpeionca^

horrcnda porgeua fpeflbin marelcfpauenteuoli tefte, guardando fq

naue
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rauealcunapafìiflcdilà, per fare miferabile preda de* nauigantì,

come già fece dei compagni di Vliire, che tinti ne rapì , & crudel-

mente fé gliduiorò , quante erano le rotaci bocche; & quando Vir-

gilio fa, che Helenomoftra ad Enea il corfo, che ka da tenere, per

nauigare fìcuroin Italia, gli fa dire , che fi guardi da duo moflricru*

deli , & fpauenteuoli à chi pafla lo ftretto della Sicilia ; de' quali l'v-

Carirai . no è Caridd: , qual forbe , & inghiottifce mifcrabilmente le naui ,&
letiraquafinel profondo ,& leregitta anco poi fpinte da furiofc on-

de che le Icuano quafi fino al Cielo . Di cai le ^uolc contano , chej

fuvnafcminirapacifTima, che rubbò gli buoi di Hercole,onde fu

tulminatadaGioue,& gittata nel mare diuentò lo fcoglio che hi

kruata dapoi fempre la rapace Tua natura di prima . L'altro Scilla ;

che ftà nafcoftain ma horribile fpelonca , & mettsTpeflb fuori il ca-

po ,
per vedere fé nane paffa da poterne fare preda crudele . K'à que-

fìomoftroafpetto di bella giouane fin fotto la cinturatone fono poi

le altre membra Lupi, & Cani giunti infieme con code di Delfini,

che fanno rifonare quiui per tutto di horribiii latrati. Et diuen-

tò tale la mifera Scilla , che fu già belliflìrna ninfa , per la gelofia di

Circe innamorata di Glauco , il quale amaua non lei ma Scilla ; onde'

latetribik incantatnce fparfe fuoi incantati fucchi,ouela bellaNin--

fa andana fouentea lauarfi, & la fece diuentare quale l'ho difegnata,

sì che non potendo la infelice Scilla fopportare lo fpauento de gli ani

malijchclg erano nati d'intorno, ardo a gittarfi in £nare,&: rcflò'

quiui rhorrendo moftro, che io dilli fecondo le fauole^ le quali i-

quefto modo hanno voluto con qualche vaghezza efprimere la-»

natura di quelli perieolofifcogli. Se ben dunque, come ho detto-,

fono nel mare de gli altri moftri ancora , à me non tocca però dire dì

tutti 3 ma di qualch'vno folamente , cheda gli antichi fofle pofto fra

gli Dei,ouero aggiunto aquelli per compagnia,come flirono le Nin-

ée marine, & i Tritoni, delli quali ho già detto.perche quefti accom-

pagnauano Nettuno . Et delle Nereide ferine Platone , che gliene c-

l'Iérside.
y^^^ cento , che fedcuano su altrctanti Delfini, quando difegna quel

rran tempio,& miracolofo,il quale era appreffo de gli Atlantici con-

fccrato àquefto Dio, che quiui ftauafopra vn carro, tenendo con-»

mano le briglie de i caualli alati , ^ era così grande, chetoccaiia con

il capo il tetto dell'alto tempio . Vedeuafi anco buona parte della_-

compa^^nia di Nettuno in vn fuo tempio nel paefe ài Corintho , co-

me recita Paufania ,
perciocheegli con Anfitritefaa moglie ftaua siV

Yn carro , oue era anco P'aleraone fanciullo appoggiatoda vn Delfi-

no : erano tirati da quattro caualii, 6c haucuanoa lato duo Tritolili

Nel mcAO della bafc , che fofteneua il carro era intagliato il mare, &
Venete , che ne vfcitia fuori accompagnata da belliffime Nereide. Fu

T^alenisac. Paianone appreflb deiGreci quello , che chiamarono i Latini Por-
**'

-
"" "

tunoj
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cuno , Dio de i porti, alqiialc facrificauario i nauiginti ritornati a fal-

iiamento in porto ; perciò vi con Nettuno Dio vniuerfale del mare«
Canopo „ Nel tempio del quale in Egitto fu anco adorato Canopo nocchiero

già di Menelao, & ripoftopoi frale ftelle . Laimagine di co fluì era

quiiii groffa , corta , & qiiafi tutta rotonda , con collo torto : & con
breuiflime gambe. La cagione di tale figura fu , che iPerfiani anda-
iiano in volta col Dio Fuoco da loro principalmente adorato, & dis-

faceiiano tutti gli altri Dei di qualunque materia che foiTerOjalli

quah l'accoftauano , per vedere chi di loro hauefTe maggiore forza

,

& il Sacerdote di Canopo per non lafciare diftruggereil fuò Dio.tol-

fc quella hidria, con la quale purgauano Tacqua dei Nilo , & hauen-

doturato ben bene con cera tutti i fori , che vi erano d'intorno , Ia_»

empiè d'acqua , & poftaui foprail capo di Canopo , ladipinfe , &C^
acconciòinmodojchepareuaertereilfimulacodi quel Dio, & co-

sì Io pofe alla proua col Dio Fuoco, nella quale bauendo il fuoco

disfatto la cera , gli fori fi aperfero , & ne vfcì l'acqua cofi in abon-

danza , che eftinfe il fuoco , & perciò il Dio Canopo reftò vincitore-?

del Dio de i Perfiani , com.e riferifce Suida , & fu poi fernpre per que-

^

ilo fatto il Clio fimiilacro nella forma , che io diflì, & come fi può ve-

dere in vna medagha antica di Antonino Pio . Leggefi anco, che fu-

rono Cari i Delfini più di tutti gli altri pcfci à Nettuno: onde HiginO
fcriue , che à tutte le Tue flatoe ne metteuano vno in mano , ouera
fotta vn piede , come anco fi vede a quella poftàsii in cima la fcala #

che vi nel palagio a Venetia al pardi quella di Marte , forfè perche./

fecondo Eliano, così fonoi Delfini Rè dei pefci, come fonoi Lionì

delle fere , & le Aquile de gli vccelli . Fi Martiano nelle nozze di Fi-

lologia , che vi fia pur Nettuno,& lo defcriue nudo , tutto verdeg-

giante conK l'acqua del mare , con vna corona bianca in capo , che

rapprefentala rpuma,la qual fanno le agitate onde marine. Et quan-

do Palladeteffendo contende con Arachne appreffo di Ouidio, &C^
mette in tela la lite , che hebbe con Nettuno , della Città di Athene,

dauanti a dodici Dei <,

Va j che ì<fettuno nel fembìante attero

Col tridente percuote vn duro [affo f

Onde t/n defirìer V'ten fuorfuperbo > e fiero *

Virgilio. Vh-gilio parimente nel principio della fua agricoltura dice , cho
Nettuno percotendo la terra col tridente ne kct vfcire vn feroce Ca-

iiallo. Ilche vuole Seruio, che fia ftato finto, per moftrare con-»

qiteftoanirnaleilveloce.& frequentemotodelle acque del mare*

Onde furono detti i caualli cffere etiandio fotto la guardia di Cado-

!«,& Polluce, perche k loto Iklle fono velocilfee . Altri hanno
dettO;,

Belfii'rf ari

2 NettufK) r

tliano,

ì/litXÌMìO.

OuidicK
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detto , che fu dato a Nettuno il ritrouamento del cau(;iIo , perche è

animale , che vuole haucrc luochi piani , aperti , & ipatioii , che fo-

no beniffimo rapprcfentati dal mare. Et il medefimo Seruio, oue Vir-

giliofa , che Turno mette fuori gli ftendardi della gtierra centra E-

nea , dice , chei Romani parimente ne metteuano fuòri duo 2. ccfti

tempi , & che l'vnoera vermiglio della gente da pie > l'altro ceruleo

di quella da Cauallo , perche quefto è il colorcdel mab,& che il Elio

del mare fu il ritrouatore del cauallo . Diodoro fcriue,chc Ncttti-^

no fu il primo,che domaiTe.caualIi, & infègnafie l'arte del caualcare,

te che perciò fu cognominato Equeftre , come fcriucanCoPaufania, r^ufania

.

& dice, che perciò Homcro defcriuendoil giuoco del correre de i oa-

ualli introduce Menelao , che fa giurar pel Nume di Nettuno , cheu
non vi fi vferà fraude alcuna. Et {oggiuage,che il cognome di Eque-
ftre in quefto Dio è più notabile di tutti gli altri , perche è commune
a tutte le nationi . Donde fu anco forfè , che appreflb de' Romani i

giuoch i Circen fi , oue correuano i caualli , foflero celebrati in hono-
redi Nettuno , & la fe/la fi chiamaua Confuale, nel cui giorno cefla-

uano i caualli dalle fatiche , & i muli fi vedeuano inghirlandati il ca-

po di varie forti di fiori^ che fii quella ^ come ferine Liuio , che fece

celebrare Romulo , quando rapì le donne Sabine ; perche fecondo

che riferifce Plutarco, egli haueua gii trouato quiui fotto terra vn'al ^ ^
tare , oue fu vn Dio chiamato Confo ; ò perche folTe creduto darò ^^"•® ^^**'

configlio altrui , onero perche biifògna, che'l configlio de i grandi

affari fia fecreto , & occulto ; & perciò non fi apriua mai quello alta-

re,(c non alla fefta , che iodifii , dei giuochi Circenfi ,il che fece cre-

dere , che il Dio Confo. foU^e Nettuno , del quale bafterà di hauerc

fatto quefto poco fchizzo^perche nò ne ho trouato ancora fimulacpo

alcuno . Ma , che j caualli apparteneifero à Nettuno , Io moftra an-

cora quello, che ferine Paufania, che in Grecia in certo luoco,oUe
correuano i caualli , era dall'vna delle bande dd corfo vno altare tut-

to rotondo , otìe adai-aua«o Tarailppo , così detto dal mettere pati-

ta a i caualli ; perche quefti ariuati i quello altare fu biro fi fpauenta-

uanò così forte che facena no le maggiori firanezzé del mondo , con
'

grauiffimo danno di chi gli guidaua. Da che ne nacque, che andaua-
no fempre , prima.che fi metteflero al corfo a detto altare, & prega-
nano quel Dio con certe cerimonie , e voti che voleflè eflere a loro &:

à loro caualli benigno ,& piaceuole . Seguita poi Paufania , e recita

molte opinioni di coftui,che ei folle : ma di tutte fi rilfolue a credere,

che la più vera fia, che quel Tarafippo fofle cognome di Nettuno
Equeftre,perchc la origine prima de i Caualli venne da lui ; dal qua-
le li legge anco , che Giunone bebbeduo caualh jn dono , donati po-
fcia da lei parimente d Caftore , & Polluce . Ef a tutto ciò accorda

,

che Ope mofttàlfe li Saturno di hauere fritto vn cauailino , quando
O 3 partorì
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partorì Nettuno; il che Fcfto mette fra le ragioni, che ti rende , per-

che Nettuno fofTe detto Equcftre 1 & dice , che per qiiefto nella UH-
ria di none in noneanni gittauano quattro caualli in mare i Nettu-

no. Et hanno ancoravoluto alcuni , che il cauailo fi confaccia d co-

ftui , perche così ci porta, il mare da ogni parte le cole neceflarie , co-

me fanno i caualli. Once Filoftrato dipingendo due Ifolettc, le qua- J'iloftrato

li haueuano vna piazza fblatrd loro commune , oue l'vna porta'-

iia quello, checoglieua da* cokiuati campi , l'altra quello , che an-

dana deprendando per il mare , dice che quiui fu drizzata va a fta-

toadi Nettuno con l'aratro , Me col carro, come di coltiuatore di ter-

ra; volendo moftrare chi la féce, che da lui riconofceuano le genti

di quelle I fole ctiandio ciò che dalla terra viene ; ma perche non pa-

rcflfc poi, che tcrreftre Io haueflc fatto (blamente, aggiunfc all'aratro

vna prora di nane , sì che pareua , che Nettuno nauigando arafle la

terra . Et appreffo de gli Elei in Grecia fu certa ftatoa , come fcriuc

Paufania di giouane fenza barba , che fi tencua l'vn piede fopra l'al-

tro , e ftaua con ambe le mani appoggiato ad vna hafta , quefta fi vc-

ftiua poià certi tempi hora con vefte di lino , & hora di lana ; Et fu

ella creduta efferc di Nettuno, che portato quiui di certo altro luo-

co della Grecia, fu poi hauuto in grandidimariuerenza da tutti del

pacfc , benchénon Nettuno ,ma Satrape foflenominato . Veggonfi

ancora duemedagJie antiche, l'vnadi Vefpafiano,& l'altra di Adria-

no, nelle quali è la imagine diNettuno fatta dguifa di huomo, che

{{i in pie tutto nudo , fe non che d il finiftro homero gli pende vn.*

panno , & hi nella delira mano vna s fcrza di tre correggie , tenendo

iltridenteinaltoconlafiniftra. Et in certa altra medaglia pure an-

tica, Nettuno e ben fatto nudo,& dritto in pie,ma che ha la fini-

ftraalta appoggiata al tridente, porge vn Delfino con la d«ftr3,C-/

tiene l'vuo de i piedi fopra vna prora di naue . Oltredi ciò volcuano

gli antichi, che delle Cittd le porte fofTero date a Giunone, le roc-

che, & le fortezze à Minerua ,& à Nettuno le mura, 5c i fondamen-
ti , come notaSeruio , oue Virgilio fdche Venere moftra ad Enea la

rouinadi Troia non eflerereparabile , perche quefii Dei vi fi afFati-

cauano à metterla in terra , rouinando ciofchcduno quello , che er*

fuo & così glidice»

S^t^doue vedi, che gli alti edifìci

Kotti e disfatti in terra Vanno, eH fumò
Con folue mi fio ondeggia fin"al Cielo .

>ìettun col gran tridente fcuote , e abbatte

le mura, e da' profondi fondamenti
le fucile, e la Città tutta rcina.

Toodamené
di Nettuno

.

Virgilio.

Et
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Et per qiiefto egli fu chiamato da Greci Ennofigco , che viene i

dire conculTore della terra , volendo che lo fpauenteiiole Terremoto

veniiTe da lui,& fofle fattodal mouimento delle acque . Per la quale

cofa quelli di TeflagliadifTero, che Nettuno haueua dato efito all-

acque,cheallagauano prima tutto quel paefe circondato da alti mò-
ti^perche fcuotendo la terra aperfc fri quelli vna aflai larga via al fiu-

me Peneo , come recita Herodoto , & dice , che à lui pare , che la fé-

paratione di quei monti non fia venuta da altro , che dal terremoto

,

& che diranno fempre,che Thabbi fatta Nettuno tutti quelli,li qua-

li vogliono , che da lui venghi lo fcuotimcnto della terra , & le roui-

ne , che ne feguono . Quelto ho detto , non perche ferua molto alla

imaginedi Nettuno , ma perche moftra ; che egli ferue affai àdife-

gnarc il terremoto. Da coftui non fu molto diffimile la imagine del-

l'Oceano : qual difìcro gli antichi padre di tutti i Dei, & intefero pct

lui oltre al mare di fuori , che circonda tutta la terra , V vniuerfal po-

tere anco dell'acqua j la qual voleua Thalete Milefio , che fofTe ftata

principio di tutte le cofe ; da che prefèro le fauole occafione di chia-

mare l'Oceano padre de' Dei; & gli diedero perciò moglie, che fìi

Thetide Dea parimente , la quale partorì vn numero grande di Dei

marini , di Fiumi , di Fonti , & di Ninfe . Era vecchia , tutta canu-

ta , & bianca , onde i Poeti la chiamano fouente madre ,& veneran-

da , & di tal afpetto fi può mettere col marito , che fu come rifcrifcc

il Boccacciojdipinto fopra vn carro tirato da Balene per l'ampio ma-
re , 5i gliandauano i Tritoni dauanticon le buccine in mano, i qua-

li haueuano la parte di fopra humana , & quella di fotto di DelfìnOjO

di Balena , come vuole Fornuto,^: d'intorno l'accompagnanano.

iTiolte Ninfe, & lo feguitaua poi vn numerofb gregge di beftiemari-j

ne fottola CLiftodiadi Proteo , che ne era ìì paftore , & fu parimente

vno dei Dei del mare che prediceua fouente altrui le cofe à venire ,,

ma nonb faceuajjcrò fé non sforzato, & qercaua anco d ingannare

chi voleua fargli forza , mutandofì in diuerfe forme per vfcirgli di

mano ; perche bifognaua legarlo , & tenerlo ftretto , fin clie foile ri-

tornato alla fua prima figura, che al'Ihora poi rifpcndeua di ciò che

eradimandato. DicorruifcriueDiodorOjCheeglifugià eletto Re

in Ef'itto , come il più fauio , che fi trouafle allhora in quel paefe , &:

perito in tutte le arti , con le quali ei fi cangiaua à fuo piacere in di-

uerfe forme , che veniua forfè a dire apprefio di quelle genti che egli

fapeua con la molta iùa prudenza aceomodarfià tutte ie cofe. Eti

Greci vollero , che ciò fofle detto di Proteo per la vfanza , che hauc-

nano i Re in Egittodi portare,quandGfimoftrauanoin publico; fui

capo come per infegna ci Rè , quando il dinanzi di vn Lione ,
quan-

do di vn toro , ò di ferpcnte , &. alle volte vno arbore , è qsalchepia-

ta , & altre vna fiamma di fuoco , come che in quel modo foflero più
._ .--7^ - - -

rifguar-
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i riiguardeuoH . Finfero dunque i Greci , che Proteo così fi cangiafììs

indiuerfe forme, come efii cangiauanò h infegna reale . Leggcfi

ancora, che egli fti Signore in Carpato Ifola, dalJa quale è cognomi-
nato il mare Carpati© , di verfo l'Egitto : & perche quc/lo mare ha
gran numero di Foche, chiamate altrimente N'itclli marini , perche

hanno le parti dinanzi con cuoio , & pelo di vitello , 2c di altre fimili

Vi^oà di bcftie , fu fin co che Protheo fofie , come difiì , paftoie , & cuflode de

S,|J.P2^
^^^*'

i greggi dell'Oceano . Del quale fu anco detta figliuola Eurinonie ;

perche Homero fa , che ellaaccompagna Tetide, quando va a troua-

reVolcanOjfe bene qualcuno hi voluto crederla più toflo Diana i

come dice Paufania; che non fi confi però punto al Tuo fimulacro,

quale era in forma di femina il di fopra , & il di fotto di pcfcc legato

attrauerfo con catene d'oro. Quefta fu certo Nume adorato nell'-

Arcadia di Fjgalefi in vn tempio a loro fantifiìmo , qual non apriua-

no j fuor che vn certo dì dell'anno ,& all'hora celebrauano folennc->

fefta , & faccuano molti facrificij in publico ,& in priuato j E mi ri-

duce a mente certa altra Dea fauolofa^ come la chiama Plinio, no-

mata Decreto da gfi antichi , che fu parimente tutta pefcc , del capo

Diodoro. *" fuori, che era di donna . Di cortei fcriue Diodoro , che ella fu pri-

ma Ninfa , & che fatta grauida fenza faperfi mai da cui , partorì Se-

mirami con grauiffimo (degno di hauere perduta la virginità, perii

che gittatafi in certo laco della Siria , fu poi come Dea adorata nella

fonila , che io ditlì^ da quelle genti, le quali non hauerebbono pofcia

mangiato più per cofa del mondo pcfcc alcuno di quel lacoj perche

/limarono, che tutti fofleroconfecrati a lei . Mi ritornando all'Ocea-

no , per dichiarare il refio della fua imagine ; il carro moftra , che»*

egli vi intorno alla terra j la rotonditi della quale è mofirata per le-^

ruote , & lo tirano le Balene, perche quefle così fcorrono tutto il ma-

re , come le acque del mare circondano tutta la terra , & fpar feui per

dentro ancora, ne occupano la maggior parte . Le Ninfe poi voglio-

no fignificare la proprietà delleacque , & gli diuerfi accidenti , chc-^

fpefib fi veggono di quelle : le quali da gli antichi furono intefe non

folamente fotto il nome dell'Oceano , di Nettuno , di Tetide , di De-

rida , di Amphitrite , & di altri Dei del mare , mai di Acheloo anco-

ra . Benché vogliono alcuni , che quelli fignificaffero la natura delle

acque falate , & per coftui Ci intendefle delle dolci , come fono quelle

dei Fiumi, li quali da gli antichi fiirono parimente adorati, & fatti

in forma humana . Ma prima che io dica di loro , difegncrò i venti,

perche hauendo detto del mare , oue cfii moftrano meglio forfè , che

in altro luoco le forze loro , parmi che fia ragioneuole mettergli qui.

Et benché ne anco farcbbonoftati male con Giunone dimoftratrice

dell'aria , perche vogliono i naturali , che non fia altro il vento ,
che

aria moifa con impetoj onde Eolo Rè de i venticosìrirpofe i Giur.o-

ne

Vciiù,
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Virgilio.
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lìe j quando ella lo pregò appreflb di Virgilio , che turbafle il mafo
con grandiflìma tempefta à danno de' Troiani , che naaigauano iru

1

con ^
Italia

.

Vcuti princi-

pali.

Ouidio.

Sarea

.

Nòto.

Ouidio.

Tu , qualunque li mio regno fio, , mi fai

Rè , tà mi rendi il Jommo Ciane amke ,

£ da te vien , che fono in mio potere

J fieri venti, i nembi e le temperie •

Nondimeno né hora fard fuori di propofito dirne quel poco , che

ne ho trouato fcritto, hauendo gli antichi adorati quefti ancora co-

me Dei ,& fatto loro facrificio , e perche fofTero già flati , ò perche

haueflero ad elTere faiiorcuoli airauenire : & gli dipinfero con le ali

,

con il capo tutto rabbuffato , & con le guancie gonfie in guifa di chi

fofha con gran forza, & fecondo poi, che diuerfi fono gli effctri , che

€ffi operano col foffiar loro i perche alcuoi raccogliono le nuuole in-

fìcme , & fanno le pioggie , alcuni le fcacciano , & in molti altri mo-*

di moflrano il poter loro, così furono da'Poeti deferirti diuerfamcn-

te. E ben che di molti fi legga, quattro però folamente fono i prin-

cipali , che foflfìano dalle quattro parti del mondo, ciafchedunp

dalla fua , come fono difegnati da Ouidio nel partimento primo
dell'vniucrfo . Ma vi fono flati ancora fecondo Strabone alcuni, che
hannovoluto, chenonfofferopiùdidue. L'vno detto AquiIone,&:

chiamato Borea ancora , & da' marinari de' noflri tempi Tramonta-
na , che foffia da Settentrione , & queflo fcriuc Paufania, che era_»

fcolpito da vn lato dell'arca di Cipfello nel tempio ài Giunone ap-

preflb de gli Elei in Grecia , che rapiua Orithia , come fìngono le f^-

uole , ne dice , come ei fofle fatto , fé non che in rtc& di piedi haueua

code di ferpenti : ma perche ci fa col fuo foffiare freddo grande , por-

ta le neui ; & indurifce il ghiaccio , gli fi fa la barba , i capegli , 5<^
l'ali tutte copertedi neue , L'altro è l'Auflro detto etiandio Noto

,

& Oflro da* marinari , che viene dalle parti mezzo dì : di doue per-

che qucfloconilfiio foffiare adduce per lo più pioggie, cosi lodefcri-

uc Ouidio.

. Spega. Vali gUAT^fe ì>Joto , e viene

Con yifo ofcuro , e carco di fpaucnto .

Le bianche chiome fon di pioggia piene ^

B di nembi il barbuto burrido mento .

La fronte cinge denfa nebbia , e tiene

Il Ciglio grane al tempeUofo,. Vento ,

tni bagnan l'acque ogni hor le piume , e"l petto

,

'Se mai ferena al nuiilofo a^etto »
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Et dei quattro che io di ift, il terzoèdstco Euro, ò Leuantc da ncw

Euro ftrijche foffia dalle parti dell'Oriente , & fi fi tutto negro per gli E-
tiopi,che fono nel Leuantc.d'onde egli riene;<?i fi dipinge con vn So-

le infocato fiil capo , però che, fé il SoL , quando tramonta , è roflb

,

nio{ì:ra,che quello vento ha da fofHare il dì, che vien dietro , come-*

fcriflc Virgilio. Il quarto , il cui Ueue fpirare fi>fcnteconvnaaura_j.

z^F'-o
temperata>efbauedairOccidente,è Zefiro jò Ponente (ècondo imo-
derni,il quale perciò di prin)auera velie la terra di verdi herbe , Se fa

fiorire i verdeggianti prati. Onde venne che le fauolc lo finfero ma-

flora- ^^^^ ^^ Flora , <:he già dicemmo adorata da gli antichi come Dea de i

fiorija imaginc della quale fu di bella ninfa : ondeella ftelfa quando
racconta ad Ouidiole ragioni delle/uefcfte, così gli d,icc della bel-

Jezza fua.o

X per modestia non ti dico t s'io

foffi beila. : ma hafìa , che fui tale l

€he vn Dio non ifdegnò , fol per haucrmì »

Venire à farfi genero à mia madre o

Portaua glùilanda in capo di diuerfi fiori,&: vefle parimente tutc&->

dipinta a floridi coloridiuerfi : perche dicono,che pochi fono ico-

lori,deiqualinon fi adorni 1 a terra: quando fiorifce. EtdiZefirofi

Filoftrato vn difegnotale.Egli è giouane di faccia molle^Sc delicata,

hi le ali a gli homeri,& in capo vnaghirlanda di belli ,c vaghiiìori

,

Né più dico de i venti,ma ritorno a i fiumi, li quali da -gli antichi fu-

rono parimenteilimatiDei,ò Numi,come fi voglia dire , & gli pre-

gauanocon folenni voti,&: faceuanoJoro facrificio non meno che a
gli altri , & foleuano offerirgli de i capegli tagliatifi perciò con certa

cerimonia,& lo faceuano tutti i Greci per antico coftumc,come dice

fauitinia . Paufania,che fi può raccogliere da Homero, quando-mcttej chepe-
IFiloftrato. Ico fa voto al fiume Sperchio di tagliarfi i capegli , & darli a lui, (t

Achille ritorna fano, & faluodalla guerra di Troia . Et nel paefe ài

Athene appreflb a Cefifo fiume era certa ftatoadirn giouinetto.chc

fi tagliaua i capegli per dargli a quello.Eranoi fiumi fatti in formai

di huomo con-barba , e con capelli lunghi , che ftia giacendo , & ap-

poggiato fopra Tvn bracciOiCome dice Filoftrato,quando dipinge la

Theflaglia,perche non fi lieuanoi fiumi mai dritti in altoj& alle vol-

te ancora3& per lo più, fi appoggia fopra vna grande vrna, che verfa

Inacho ; ^qc^^q^^^ però Statio così dice di Inaco fiume,chc paffa per la Grecia-

Jnacho ornato il capo di dite corna

Sedendo appoggia la finìHra aWyrna^f

Che prona l'argamente l'acque Verfax>
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I:c ùnfi con le corna i huiTii,dice Seriiio , ouero perche il mormo^

rio dell'onde rapprefcnta il muggiate de i buoi,ouero perche veggia-

mo fpeflb le ripe de i fiumi incuruate a guifa di corna.Onde Virgilio

,

Tcbro
. oue chiama il Tebro Re de i fiumi della Italia , Io chiama cornuta

Virgilio, jncoraA così lo dipinge quando fa, eh? jid £fiea

,

Tra le populee frend'i par mo^rarft

Già Vecchio , cinto gli homcri , e^ il petto

,
Di Verdeggiante velo . e ombrofa cannx

Cuopre , e circonda le bagnate chiome *

v^ Et del Pò chiamato ErlJano ancora dice in vn'aitrolaoco,che ha

p'obo*"^'
^^ ^^^^^^ di Toro con ambe le corna dorate .

Oue Probo cfpone fin-

gerfiilPòconfacciadiToro,perchcilfuono,che fa il corfo Tuo è (j-

mile al muggito de i Tori , & le ripe Tue fono torte come corna , 5C
aliano. Eliano parimente fcriucjche le flatoe de' fiumi, le quali da primjL^

erano facte fenza alcuna forma, furono pofcia fatte in forma di Bue.

Come fi legge anco appreffo di Fefto Pompeo.oue dice,che i fimula-

cri de i fiumi erano fatti in forma di Tori , cioè con le corna , perche

fono fieri, & atroci come i Tori . Oltre di ciò coronauano gli anti-

chi i fiumi di canne,perche la canna nafce , & crefcc meglio ne i juo-

chi acquofi,chc altroue,& quindi venne che Virgilio fecCiCome di^
purmòjil Tebro hauere il capo coperto di canna. EtOuidio raccon-

Acil^r.me. tando la fauola di Aci già mutato in fiume,quandoPolifcmo gli

Ouidio
. hebbe gittato quel falTo addoflb^che lo fchiacciò tutto, fa coiì di re s

Calateadi lui*

Subito [opra l'acque tutto aparne

Il gwHÌnctt'ì fin alla cintura ,

Zt in altro mutato non rnì parue ,

Se non , ch'era d'affai maggior Uatara »

lEt il color di prima anco d'ijparue,

Onde la facà-a già lucida , e phra

Verdeggia y e orna':o è d'vno,e d'altro corno

Il capo i CU' VA Verde canna intorno .

VtfdeC però aRoma in Vaticano vna flatoa ns! Tebro , che noru

hàlecorna,nèilcapocintodicanne,madidiuerrefoglic,&: di frut-

ti volendo forfè in quel modo moflrare chi U tcc2.U fercilitd , &L.

Tabondanaa , che fa quello fiume in quel paefe , ne lafciò però coftui

Achdoo
^" ^^^^^ '^ fittione de i Poeti ,

perche gli pofe vna canna in mano..

Quando apprelfo di Gnidio Acheloo racconta a Thefeo il rumor<Lj

,

che ci fece con Hercoie per Deianira, djee, che fté apoggiato fopra^

r vao
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"Nilo fiume.
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ì' vr.ó delle braccia , & hi cinto il capo di verde canna , & è coiì vi3u

manto pur verde intorno, & non ha due cornacome gli altri, ma vno
iblarnente , perche l'altro gli fu rotto da Hcrcole , fecondo le fauole

,

il quale pieno di diuerfi fiori , & frutti fu poi donato a quelli di Eto-

lia , che lo chiamorono corno di douitia . Et fu così finto , come re-

.

cita Diodoro , psrche Hcrcole con non poca fatica torfè vn ramo ai

quel fiume dal fuo primo coifo , & Io riuoltò in altra parte , la-*

quale , oue era da prima arida , & non fruttaua , diuenne per l'acque

che vi fpargeua fopra alle volte quello fiume co'l riuoltito ramo ,

fruttifera fopra modo . Et perciò fono i fiumi deferirti diuerfamen-

te da' Poeti , rifgiiardando efll talhora alla qualiti delle acque , & al

corfo loro, &talhora alla natura del paefcper lo quale paffano.

Gilde è ; che fcriuendo Paufania dcirx\rcadia dice, che in certa parte

di quel paefelòno alcune ftatoe de i più nobili fiumi . & celebrati da
gli antichi tutte di bianchiilìmo marmo,eccetto però quella dd Ni-
lo che la ha di pietra negra. Et foggiungc poi, cheragioneuolmento

fu fatta la flatoa del Nilo di pietra negra , perche ei correndo al ma-
re paffapergli Echiopi^ente tutta negra. Luciano fcriue.chedipin-

gendo quelli di Egitto il Nilo , lo mett^uano a federe Ibpra vn Cro-
codilo, onero fu vncauallo Fluuiatile,quarè certa beftia da quat-
tro piedi,come la defcriue Herodoto, della grandezza di vn gran To-
ro , & ha la tefta come i buoi , il nafo fchiacciato , come le capre , le

crine come di cauallo , & la voce ; glidenti in fuori , & ineeiti , la co-

da fpiendida , & il cuoio così groflb , & duro j che quando è fecco,ne

fanno dardi ; & fu detto quefto animale da i Greci HippopotamOj&
gli faceuano intorno alcuni fanciuliini , lì quali tutti lieti fcherzaua-

no , come fi legge anco apprcflb di Plinio , il quale fcriuendo di certa

forte di marmo duro , e rozzo come il ferro , dice, che Velpafiano po-

fe nel gran Tempio della Pace vna ftatoa dd Nilo la maggiore , che

folfe mai vifta , con fedeci figliuolini , che gli fcherzanano intomo

,

& fignificauano , che le acque di quel fiume al maggior crefccre , clic

iaceflferojarriuauano finoall'altezza di fedeci cubiti . Leggcfi anco-

ra , che la ftatoa di Vertunno pefta nel foro Romano rapprefentaua

il Tebro , che prima pafìaua quindi, ma fu poi riuoltato in altra par-

te , & era adornata di fiori , & di frutti , per mofirare , come diflì pur

dianzi, la fertiliti de i campi à lui vicini . Benché fu Vertunno anco-

ra creduto vn Dio, che folle fopra à gh humanipenfieri,& che Ci mu-
talTeindiueriè forme, perche ipefìTo mutano gli huomini penficro.

Et alcuni lo diflero il Dio dell'anno, il quale fecondo le ftagioni pi-

glia diuerfe faccie , & à gli huomini porge occafione di fare quando
Tiop«rtto . vna , & quando altra cola , come dice Propertio , ilqnale rende la ra-

gione del nome f»oA infieme lo defcriue così bene che non dando a
me l'animo di dirne più^ne meglio , porro Iblo quello che ei ne dicCi

tirando sU volgare alcuni fuoi verfi in queftomodo

.

VER'-

Vcinitiho l
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V E K T V H N O.

'<A che ti tnaraulgU dì Vedere y

Tante forme in vncaj^o ì fé m'afcolfr

Che fm yertiiìino tu potrai fapercj e

£luà venni dì Tofana youe da molti

yìfitato nmfon , né mi dier mai

Tempi, con archi, ò con foperbi volti ^-

J5i che punto non curo , perche ajfai

Mi basta: di Veder il Bhman Fero ,

Et ynqua d'altri honor non mi CM'ai^

Tajfauan di qnà via col corfo loro

L'acque del Tebro già ycome fi dìcey

Che in altra parte poi Voltate foro <r

TercheH bel Tebro con lieto y e felice

Succefìo al popoifuo vdfe dar loco y
£ eia fìi del mio nome la: radice »•

0' che da l'anno , qual a pecù a foco'

Si yà Volgendoyfui Vertunno' dettff^

E confecrato ancora in qucjio loco «>

^aft che per me' fotta l-hmil tetto-

Imponga il contadino la. ricolta:

y

Che pofcia gode, e fcrcotal ricetto»

Vedi che circondato' fon di molta'

Fuay che porporeggia, e la mia tesla'

£'' tutta di mature jpiche auvlta «•

Xt par cheì tempo ogni anno mi riuefis

Secondo la flagion di dolci frutti,.

Che mi porge la mano al mio honor prest^^

Tiro qui vedi ì pomi già produtti

Dal pero a fuo d'ietto , che l'accortù^

Tnféritor m'offerfe ^nè dì tutti

€H altri ti ifò dir bora , perche fcorte-

Ha la mendace fama altra ragione

Di nono del mio nome anco fapporto'

e

Ma tu, non quel ^ che dicon le perfone-

J>Ì me^ma quel ch'io ftejfo dico credi

y

Ch'hai ver non fon tutte le lingue buonC-J'l

la mia natura è atta , come Vedi ,

^ trasfermarfi in tutte le figure y

Tommi in carroyà cauaflo , è fammi a-piedi^

lo mi confaccio a tutto, e fé tu cure'

Vedermi gi&uinefta delicata*-

^ammi feminìl vefii r»onde y e purc^^ Bttom
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Huom farò,fé la toga mi jia data ,

E farò con la falce yn mettitore ,

S'haurè di fien la frante coronata .

VcHito d'arme già non poco honore

Ter quelle ho meritato, sì pareua

^ tutti ch'io foffi huom di gran Valore^ ,

Zt'chi l'arme d'intorno poi mi leua,

E mi veHe da graue litigante^

Vaio nato a le liti , e fé faggrem

Vedermi sì feuero ,conuÌHdnte

Quafi ebbro m'p Vedrai, fé'l capo m'orni

Di rofe , e che gioconda , e lieto cantei .

Tarrotti Bacco poi j fé tu mi adorni

De la mitra, ch'ei porta, e giurerai

Che Veduto non hai vnqua a tuoi giorni

Che pia febo afiomìgli , fé mi dai

L'arco , e la cetra, & vn gran cacciatore

S'haurò le reti tu mi crederai .

Mi dirà ogn'vno Vago Vtcellatore

Simile a Fauno, che tm reggia in mano
La lieu» canna ; e che ? non mi dà il corc^

PìmoHrarmiti ancor à mano a manì>

Vn dotto auriga , fimile a chi regge

I conenti deHricr con forte mano f

1 fomma non ha termino , né legge

nAlcuna il mio cangiarmi in varie forme,

S^ual fò sì ben, eh'alcun mai noi corregge^

g

S'io Vorrò tfarò ftmile a chi l'orme

Guarda de i Vaghi greggi yt de gli armenti

,

Ouer farommt a vn pefcator conferme^ •

£ quel, che fa pia forfè che mifenti

dominar ^effo , e che de i ben colti horti

I bei frutti mi fon fempre prefentu

Come la Zucca, d'I cauol con ritorti

Giunchi legato , e me notano Ancore

I cocomeri , quali mi fon porti»

^ ti concludo che quanto orna , e infiora

1 lieti prati y tutto mi vien dato.

Et perche mi riuolto adhora adhota

in forme ajjaìftertw^gfm éìmat$ì

F 3 PIV-
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Cìudid del-

l'infewG .

listone :

PLVTON
^1 Eliche nella partìgione , che fecci'o fra

loro deirviiiiierfo i fidinoli di Satuc-

iTOjtoccauc all'vno il regno del Cielo

,

all'altro quello delle Acque , & al ter-

zo quello dell'Inferno, fecondo le fa-

uole che viene addire , come lo raccon-

tano le hiftorie, ^he Giouc hebbe le

parti dell'Oriente, Plutone deiTOcci-

dente , e Nettuno le Ifole del mare. :

nondimettapare , che ciafcheduno di

loro habbi che fare per tutto , onde
Nettuno appreflo di Virgilio minacciai Venti ; perche fcnza inten-

dere il fuo volere hanno hauuto ardire di turbare il Cielo , & la terra;

^ Giouefc>uente mette ordine alle cofe dell'Inferno & Plutone pari-

mente alza il iùo potere fino in Cielo: da che vkn. detto che Gioue
hàil fulmine contrepunte, Nettuno il tridente, la imaginc di co-

fìui , la porremo talhora di potere pare al Sole , & talhora fimile al-

la terra , ma farà egli però il Rè dcirinferao , come che quiui più,

che in altra part^ yaleftè il fuo potere , cue gouernaua leanirae vfcitc

già de i corpi de i mortali» Et accioche a ciafcheduna fofTe dato luo-

co ; & pena {ècon do i meriti haueua tre giudici a ciò deputati , Eaco

Tvno 5 l'altro Radamanto, S: il terzo Minos , che come fi èaltroue

detto 3 furono figliuoli di Gioue,& di Europa l' vno, & li due di Afia.

Delli quali dirò prima j^quello j che fé ne legge apprcflbdi Platone,

& dapol verrò alla imagine di Phitonc, perche mi pare ciò debba ef-

iere cofa affai bella , e diietteuole , & dalla quale fi può vedere come
quefti tre fi habbiano a dipingere, oltre che vi s'impara anco quali

debbano elfere i Giudici .cosi dunque diffe Platone . Fu gii al tem-

po di Saturno vna legge calerla quale hoggiancora è apprefio dei

Dei ,& vi fu (èmprc , che tutti quelli huomj"ni , li quali viuendo era-

no flati giuili , Se buoni,morendo poi ne andaffero alle iCok de i Bea-

si ^& all'incentro chi haueffe operatomak i« viga^doppo mortela
\' I f""

'

luoco
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liioco a ciò deputato fofife meriteuolmente punito. Et al tempo di

Saturno, & quando cominciò Gioiie a regnare,parimente erano giu-

dicati gli hiiomini viui ancora,& da Giudici pur anche vini nel dì me-

defimo , che doueuano morire ; onde aunenìua , che molti erano in-

giuilamente giudicati . La qua! cofa intendendoGioue da Plutone _,

& da quelli , che al goucrno llauano delle Ilble Beate , perche molti

iènza meritarlo andauanodlorOjdifle^Ben proucocrò ioaquefto Giudid per-

disòrdine , poiché conofco , che di edb la cagioneè j che gli huomini ^"^ ^^ ^•

hora fono giudicati prima che moiano , & efiendo anco vcftiti del

corpo mortale j doue hanno chi dice bene , & chi male ài loro ; Sc
perciò molte anime empie , & maUiagie hanno ardire di preièntar/l

a i Giudici come buone 3 perche oiioprono la maluagità loro con \z^
bellezza del corpo , con la nobiliti del cafato , & con la fplendid^ezza

delle ricchezze ; né mancano loro teftimonij , quali dicano , cHein

tutta la loro yita furono fempre buoni, Si giufti. Onde i Giudici ve-

diti parimente delle membra terrene , le quali fono quafì olcuro ve-

lo intorno all'anima , non ponno fé non marauigliarfi della bontàdi

quelli , de giudicarli perciò degni dì ogni bene . Bifogna dunque fa-

re prima , che gli huomini non lappiano , quando hanno dd morire

,

come hora fanno ( Et così fi fu comandato a PrometheO:,che doueffe

fare) Dapoi che fpogliati di tutte le cofe terrene, tk gid morti vadino

dinanzi à gli Giudici , li quali fiauo parimente nudÌ3& morti , sì che

veggiano con l'animo folo gli animi folamente nudi, & aperti&: cofì

riufcirà facilmente , che fia giufto il giudicio , che fi farà di loro. Per

la qual cofa voglio , come già tra me medefimo ho deliberato , che i

miei figliuoli , due nati in Afia , cioè Minos , e Radamanto ,& vnodi
Europa , il quale è Eaco , pofciache faranno morri , ftando in certo

prato ( quelto era chiamato ii campo della verità ) oue la ftrada irLj

due parti fi diuide^ Tvna delle quali va all'Inferno , l'altra alle Ifole^

de i Beati , fiano Giudici delle anime de i mortali j & giudicherà Ra- Ordine buo-

damaiito tutti gli Afiatici , & Eaco quelli , che verranno di Europa, no per giu-

&: fé qualche dubio vi farà talhora , toccherà a Minos di conofcerlo , dicare k a-

-scciochefènza inganno alcuno fiano mandate le anime ai meritati
"^"^^

luochi « Quefìo fu l'ordine poflo da Gioue , perche ie anime fofl'ero

ciuftamente giudicate. Ilperche/tannoRadamanto, &£aco,cua- „ ,

do giudicano, cialchedunodi loro con vna verga in manoi & Minos g^^^
feparato da quelli ficde folo, & confiderà, tenendo anc^he egli in ma- hiiiós,

no vno fcettro dorato^che così dice Vliffe apprefib di Homero di ha-
Kedo veduto in inferno rendere ragione d i morti : le anime de i qua-
li portano fopra di se fegnati , 2i impreffi tutti gli affetti , che hebbc-
ro , & ciò , che operarono mentre , che furono congionted i corpi

.

Dimodo che igiuftigindici quando fé le veggono dauanti,non di-

mandano > né vogliono fapccc chi furono ? Jna guardano qu ci , cho
P 4 'fecero
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fecero mentre , che ftettcro alMondo ,& fecondo quello le giudica-

no > & mandano al meritato luoco, ò delle pene, ò de i piaceri . Qui
feguita Platone dicendo qual fìano le anime , che per lo più vanno al

luoco de i danruti,& qiialii quello de i Beati : ma non lo riferirò gii

io, chemi bafta di quefto che ho detto, per far vn poco di difegno

dei tre Giudici dell'inferno; dei quali Dante pare hauere figurato

Minosin forma di beftia, percioche nel fuo Inferno ei lo mette con

la codaj& lo fa ringhiare, come fannoapuntoi Cani, quandodice^

Stamiì Minos horrìbilmente y e ringhia,

Efamina le colpe ne l'entrats

Giudica, e manda fecotido y eh' auinghìa *

Dico , che quando l'anima mal nata

Gli vicn dìnani^, tutta fi confefja,

£ quel conofcitor de le peccata ,

Tede qual luoco d^ Inferno è da ejjay

Cigenft con la coda tante Volte

^antmque gradi vuol , che giù /la me/fa *

Et percoflui vogliono alcuni intendere il rimordimento , che ha-->

ciafchedunonciranimodciproprij errori, il quale del continuo lo

irauaglia , Io accufà, fé non ad altri , alla confcienza propria , Se li

moftra il fiiplicio, & le pene,di che lo fan meriteuole i commelfi pec-

cati. £t quindi viene , che fono , come diffi , tre giudici in inferno >

per Io quale è flatointefo quefto noftro mondo , oue regna Plutone,
che dalle ricchezze fu così nominato , appreffo dei Greci, con ciò

fbffe che per lui intendeffero la terra , dalla quale traggono i mor-
tali tutto quello , che hoggi più fi apprezza . Et l'hanno dimandato

Dite i Latini per la mede(ima ragione, cioè, perche da lui venghino

le ricchezze j le quali latinamente fono dette con voce a quella mol-

to fimilcò come vuole Qintiliano,fu così detto percontrario fenfo,

quafi che eglinon poifa eflfer ricco , eflendo che i morti fono creduti

priui di ogni ricchezza» Ma lafciamoqueflefpofì rioni da parte, &
quello ancora , che ne dice , che Plutone fu Dio , ò Rè de i morti

,

perche trono le pompe funerali, & tutto quello, che intorno a i mor-

ti fi fa , & facciamo ritrato di lui fecondo le fauole , le quali lo fanno

-ilare in Inferno fedendo come Re fbpra va alto fèggio & così lo de-

fcriue CIaudiano,quando racconta , che eglimanda Mercurio à Gio-

iie à dimandargli moglie 3 come lo haueuano pregato i fare le Par-

the»

Sopra de Nnfemal borendo Jeggio ,

Cgn ma^Ha Dite fedeajì ^ tutt^

Hot*
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UoYrìdo iC d'atra nebbia il capo cìnto ^

Lo Scettro rugginofo in man tenèa .

Martiano parimente gli di la corona,come a Rè quando lo deferi- Colore dì

ueinfiemecon il fratello Nettuno, dicendo, che egli è di colore fo- Plutone.

fco , & hi in capo vna corona di negro hcbeno tinta della fcurezza.* Corona di

della ombrofa notte. Lo fcettro , che tiene in mano, medefìmamen- ^
5^^"^^,*^ ^

te lo moftra Re , & è piccolo, perche raoftra il Regno di quefto baflb pj^^^e^
mondo , che così Tefpone Porfirio , cometiferifce Eufebio , Se inten- piutone per

de fotto nome di Plutone il Sole , detto Re dell'Inferno , perche pò- il Sole

.

co fi moflra a noi nel tempo derinuerno : ma ftaffene per lo più con

quelle genti , le quali fono nella parte di fotto del mondo, fé pur è ve-

ro , che noi fiamoin quella di fopra , perche effe l'hanno inteGialtri-

mentc , come riferifce Seruio , che Tiberiano fcriffc eflere già venuta

vna lettera da gli Antipodi portata dai vento , la qual incominciaua

così. Noi che fiamo di fopra, falutiamovoi^che ci (ète di fotto. Et
Arifìoteleparimentemoftra con ragione;che fiamo noi quelli di fot-

to. Ma quefto niente fcrue al propofitonoftro;bafta, che Plutone,

intendendoilSolcperlui, e creduto ftare fottcrra tutto il tempo,
che non appare fopra il noftroorizontc,& tiene fèco la rapita Pro- Proferpin^

ferpina, che moftra la virtù del feme , perche quefto allhora fti fer-

rato nel ventre della terra. Egli hi vn'clmo,come difle Homero,
Platone , & Higino , perche la fommitd del Sole a noi è occulta . £
fecondo le fauole l'elmo di Plutone , ò di Orco , che Plutone fu detto

ancora Orco , rendeua inuifibile chiunque lo portaua in modo , che

vedendo lui gli altri , ci non era punto veduto . Et dicono , che Per-

feo rhauea, quando tagliò il capoiMedufaj& che con quefto fi

nafcofe dalle forelle di lei , che gli flirono fubito dietro , & lo haue-

rebbono trattato male , ft non era lo elmo di Orco , datogli da Mi-
rema , la quale appreflò di Homero fé ne femì parimente per noneP-

fcrvifta daMarte combattere contra Troiani . Il cane Cerbero con-,

tre capi , che gli ftà a' piedi , come fcriueetiandio Fulgenti© , il qual

chiama Plutone prefide , & cuftode della terra , & lo fa circondato F^iJ^""**

di ofcure tenebre con vno fcettro in mano, fignifìca la inuidia nei

mortali nafcere di tre maniere , cioè ò per natura , ò per cafo , òper
accidente, onero anco j come vogliono altri , che trecofe fanno di-

bifogno al fcme, fé debbe produrre il frutto : prima che fia fparfo in

terra , poi che quiui fia coperto, & vltimamente che germogli . Pin-

darofinge: che Plutone habbia in mano vna verga, & dice che egli

con quefta conduce le anime in inferno. Et alcuni gli pofero vna_»

chiane , come che egli così tenga ferraio il regno dello inferno, che le

anime colà giù difcefe vna volta non pofl'ano vfcirne più mai. Onde
ìeggefi appreflb di Paufania,chc nel tempio di Giunone in certa par- pauiànìa »

te
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Imagini di Tintene dìo dell*Inferno4^ Trofcrp'ma fua moglie , d

Eurìnomo d'moratore delle cerni de morti ; di Cerbero cmetri-

faiue cusìode dell'Inferno. Vintone è tolto per il Sole nel tem-

po dcWinuerno , nel quale la yìrtt) della terra ^à in fé rljìretta;

C^ Troferpina è ìntefa per la terra ; il cane per le tre cofc neccf

farle al feme , il nafcere , crefcere ,& pcrfettlonarfi .

ftp»

h'^.<^h''.^ V'^-^^f^F''^*^."^ C¥^':^^.c^.r=ì^^e^ (?>^(r^?^(:v^rw^(W^ cvx*i'^>e

^^
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tedella Grecia fu pofta vna,taiiola,nel]a qnale erano intragliate mol-
ate cofe,& eraui tra le altre Vluxonc^Sz Proferpina con due Ninfe; del-

le quali teneua l'vna con mano vna palla , l'altra vna chiane, perche,

( foggiunge eflb Paufania ) la chiane è infegna di Plutone , conciofia Chiaus ia_3

che ei tenga ferrata la cafa infernale in modo , che quindi niuno può "'^^^ ^ ^ '^^^

vfcire . ILche diede occafione alle fauole di fìngere, che Cerbero ftia
^^^"'

alla porca dello inferno, né latri fé non a chi tenta di partire, fpauen-

tando quiui le anime perdute , come dice Seneca defcriuendolovu
quello modo.

^'""''^

Il terribile cane , che à la guardia

Sta del perduto regno, e con tré bocche

Lo fa d' horrìbil voce rifonare ,

Torgendo graue tema, a, le trifle ombre.

Il capo yC'l collo ha cinto di ferpentì

,

'Et è la coda Un fero Drago , il quale

Fifchia 3 s' aggira , e tutto fi dibatte .

Così lo defcriue anco Appollodoro ; fé non che dice di più , che i . ,. ,

peli del doflb fono tutti ferpentelli . Et Dante così dic« dd medefi-
^Dan^c^'

^'

iìmo.

Cerbero fera crudele , e dìuerfa

Con tre gole caìninaments latra

Soura a la gente , che quìui è fommcrfa

,

VÌI occhi bayermiglija barba Vfita & atra.

Il ventre largo,& onghiate le mani,.

Grafia gii Tj^irtiygt' ingoia , c^ i fquatra »

Kefìodo lo fececon cento tefle, & àict che^ra il portinaio ài Pia- Henada
tone , $<. che faceu;^ carezze d tutti quelli , che entrauanoin inferno

,

ina a chi voleua vfcime fi auuentaua fubito, & lo diuoraua . Il clie Gì

confi molto bene ai £10 nome, perche tirando dal Greco , Cerbero
Tiene d dire, che diiiora la carne . Et per quefto hanno detto alcuni

,

che per lui s'intende la terra , la quale diuora gli corpi morti . Et vn
ilmilc fu fra gii Dei dell'inferno in Delfo, chiamato da quelle genti

Earinomo, ilquale era creduto mangiare la carne de'morti in modo , Eudnoind,

che ne lafciasa roffa tutte nude , come recita Paufania, che lo deferi-

re tutto negriccio,& del colore àdìo. mofche ftai* à federe sii vna pel-

le ài auolroio, &: moftrare gli denti . Hanno anco voluto alcuni, che
per Cerbero fi intenda quefìo nofìro corpo , il quale fi mofì ra piace-

iioie à ehi entra in inferno cioè fi dona d i vitij,^^ a' \3^\^cmi piaceri, &:

^rid:ì poi a clu ne vuole vfcire, cioè iafciate queliì^ U àun alla vir-



1^6 Imagìni de i Dei
tu . Et così l'intere forfè Virgilio,quando fece che quella beftìa file-

uailìc contro Enea andante in inferno , il che fé ben pare eller contra-

rio a quello , che di lei fcriflcro Hefìodo , Se gli altri , dicendo che el-

la fi mortri piaceuole al l'entrata a chi ^d,non è però ; perche bifogn»

auertire , che tuttiquelliii quali fono andati in inferno , non vi fono
• andati per vna rcedcfima cagione , né ad vn medcfimo fine perciò ne

fono ancoauenuci diuetfi fucceflì. Imperochc chi va ininferno(che
Difcendcre altronon vuole hora dire, che difcenderc fri la perduta turba de vi-

ali' Inferno
, ^

jj ^ per ftarfcne Tempre fra vitiofi piaceri , troua all'entrata Cerbc-
c .e Ignite i

j.Qpiaceuole,perchequeftocorpotace,& gode contentando glifuo

lafciui 5c difordinati appetiti ma grida poi quando vede , che ì'huo-

mo vuole tornarfi in dietro, & partire da quefti per feguitar la ragio-

ne . Onde chi fa quello viaggio per andare alla confideratione de i

viti] , acciochefappijCome egli ha da fuggire, & farfi perciò più

fpedito alle opcrationi virtuofe, come fece Enea, trouaCerbero,chc
gli fi leua contra , che vien a dire , che l'appetito fcnfuale grida , per-

che vede di non potere godere quelli piaceri , che più defidera . Et
perquefto ancora fu finto chcHercoleandafle in inferno , & quindi

ne traheffe Cerbero legato, come figura dcll'huomo prudcnte,ilqua-

k lega , & ftringe quefti fenfi del corpo in modo , che facilmente fej

gli tira dietro fuori dellinferno dei viti] e gli guida per la luce dellx

virtù . Et che Piritoo all'incontro andato a leuare la moglie d Pluto-

ne , per contentare l'appetito lafciuo , vi reftafl'e morto da Cerbero »

perche chi tutto fi immerge ne' brutti piaceri , & vitiofi , non toma
poi più ad operare virtuofamcntc , ma frd quelli /è ne muore. Heca<«

teo fcrifle , come riferifce Paufania , che non vi fu cane alcuno di in-

ferno , ma che ciò fu finto , perche in certa cauerna , per la quale fu

creduto poterfi difcenderc in inferno, ftaua vn terribile ferpentc,

che faceua fubito morire chi vi fi accoftau a , & che quefta fu la be-

ftia, che traile Hercole ad Eurifteo d'inferno, alla quale Homero
iiiede nome di cane folamente , ma altri doppo lui lo chiamaro-

no Cerbero , & lo finfero hauerc tre teftc ; di che , & dì molte altre-»

cofe , che rcftano di quefta beftia , non dico più per bora , perche fa-

rd più a propofito metter le poi in certa {crittura, che ho giddifegna-

ta dell'anima . Ma ritorno a Plutone , del quale Seneca fa ritratto ii^

quefta guifa dicendo nella tragedia di Hercole furiofo

.

Hecateo.

Seneca.

Con maefìà tenibile , e crnàele

Siede Tlutof€Hero,e trifio in fronte;

Ma non tanto però , che non fi mofiri

Tur anco in parte ftmìle a' fratelli ,

JE nato del celeHe Jeme . // Volta

Tar ejkr di Ciom aUbora^ (b'e^H

Spi
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Spiega l'ardente fulmine y e l*ofcur<f

f^egno cofa non ha , che pm tremenda:

Sìa d'ejfoypoì eh" al fm tremendo aj^etH

Tauenta ciò, che altrui j^anento porge,

A coftui dettero gli antichi vn carro tirato da quattro fcrocifllmì

cauaJIi negri , che fpirauano fuoco , nominati Orfneo , Tone , Nir-

teo, & Alallore, che tanti ne mette Claudiano , benché dica il Boc
caccio, che erano tre folamente, & che I carro parimente non haiie-

uà più di tre ruote , volendo mollrare in quellomodo chi lo ^ceu y

quale fia la fatica , & il pericolo di coloro , che cercano arricchirc,8c

la incertitudine delle cofe venture; perche lo tolfero anco per lo Dio
delle ricchezze. B;rnche ne haueflero vn'altro ancora i Greci de i Dei

ricchezze, il quale bene hebbe quafi vn medellmo nome con quefto

,

perche lo chiamarono Pluto ; fu però diuerib da lui, almeno di ima»

gine ' perche Ariftofane Io defcriue huomo cicco,& dice , che Giouc

gìicauò gli occhi, acciocheei non porefleconofcere gli huomini da

bene, dotti , & modefti , perche moftraua fin da fanciullo di amar»

gif tanto, che andana dicendo per tutto di volere ftare fempreconu

quelli . Luciano parimente lo fa non folo cieco , ma anco zoppo , & Luciana

che vadi con lettica talhora che fia tutto fpedito, & veloce nel cami-

nare ^ percioche dicefì , che nel dare le ricchezze a' mahiagi , egli è

prefto , & veloce yma che quando le porta a'buoni va a paffi tardi,&

Jenti , che è proprio anco della Fortima. Et però ferine Panfania,

che fu vn'accorto configlio di colui , che appreflfo de i Thebani pofe

il Dio Pluto in mano della Fortuna , come che ella fia di lui ma^re^^,

Si nutrice . Et foggiirnge poi , che non meno accortamente feceCc-

Éfodoto, fcultore eccellente, ilquale feceagliAtheniefì vna fìatoa

della pace. Se le pofe in grembo il Di© PIuto,& perche la pace è con-

fcmatricedelle ricchezze,& le guerre le diiSpano. Stobeo nella_jr

eomparation, che fanno di sèmedefimiinficmequ«fì:o Pluto, & Ja

Virtù , fa che egli iì gloria di condur al defifato fine i defiderij de gli

fcuomini j &: del nafcere fuodice Hefiodo ; cheefiendo vn certo lafio

amato dalia Dea Cerere ,dd loro congiungimento ne nacque Pluto,

che fu poi totalmente felice in ogni fuo affare . che ad altri anco fo^

leua applicar quefta Hiafelicità . Qu^eflo interpretando alcuni , di-

cono del a terra inteià per Cerere, congiunta con lafio, che %nifi-

ca lo agricoltore , ne nafce queflo Pluto , che vien interpretato ric-

chezza. Ei^endoche veramentcdalla fertilità del terreco, & la quale

fi fa col DQn coltiuarlo, l'huomo fi acquifta ricchezze , & beni. Plu-

tarco fcriue,cbe appreflo de i Lacedemoni) era il Dio Pluto cieco,&

che llaua giacendo fempre^ Et quelli di Rhodo l'haueuano che ve-

^€ua^& era qq l'alice dorato^ cosic fi uccoglic da Filoftrato,il quale Filoftraw.

dic«>

Stobe<?>
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d:ce , che Pluto ftaua alla guardia della rocca di quella Città dipìn-

to ce II le ali , come quello , che dalle nuuolc era era difccTo ; dorata

perche oro fu la materia, in che egli apparile prima, & con gli oc-

chi , perche venne dalla diuina prouidenza . Conciofìa che dica, che

^^ . nel nafcimento di Minerua piouue 0:0 fopra gli Rhodij,& ciò fi Icg-
piouutc.

g(, appreflb di Claudiano ancora , oue egli lauda Stilicone . La qua!

cora,fii fecondo il medefimo Filoftrato,perche ben conobbero qucl-f

li dì Rhodo Minerua, & la adorarono ancora ,ma non come fi douc-

ua fare, perciochcfenza foco le fàcriiìcauano, & però conceffe loro

Gioué la pioggia dell'oro . IVfa a quelli di Athene fu data la Dea co-

^ne a più faggi , & che ne' fuoi facrificij vfarono il fuoco. Fu poi da-

to al Dio dell'inferno Plutone il Ciprefìb, & de i rami , Se delle foglie

gliene fecero ghirlande gli antichi come di arbore trifta , & mella,

& che nei funerali era adoperata, ò foffe perche come vna volta e ta-
arrone.

gjj^^Q ^ pj^ p^j^ rigermoglia , onero perche , come dice Varronc^cir-

condauano de* fuoi rami il foco, che abbruciaua i corpi morti,accio-

che il grane odore de gli abbruciati corpi non offendere quelli , cho
quiui llauano d'intorno ; eflendo vfanzade gli antichi , che i paren-

ti, e gli amici andauano ad accompagnare il morto fin'al luoco ap-

prettato per abbruciarlojoue gli fi metteuano poi tutti all'intorno^Òc

con alcune lamentcuoli voci rifpondeuano a certa fcmina , la quale-»

condotta a prezzo per quefto piangendo gridaua , & fi lamcntaua^.

quantopoteua,&diceuaancotalhora qualche bene del morto; ne
pattinano fin che fofi'ero raccolte le cenerij& ripofle hauendo aliho-

ra la femina lafciato di piangere , & detto le vltime parole , che tanto

valeuano, quanto farebbe a dire ; Hora potere andaruene. Et di

Adianto herba , che volgarmente fi chiama Capeluenere , fu inghir-

Kardfb fiore
^^ndato anco alle volte Plutone . Et vi fono ftati di quelli ctiandio ,

che gli hanno poflo intorno al capo di Narcifo, facendogliene pure

ghirlanda , perche quefto fiore era creduto efìere grato a i mortijfor-

fe per lo infelice fine del giouane già mutato in eflb ; onde ne faceua-

110 ghirlandeparimcnte, come dice Fornuto, alle Furie infernali.

Qucfte erano feruenti, &miniftre di Plutone, &veniuano fpcfloa_j

punire i mortali delle loro empie , & maluagie opere , ò che a farn?^

delle altre gli tirauano, & erano, tre , i nomi delle quali fono Alet-

to, Tififone, e Megera. Furonoda gli antichi adorate più percho
non facefleromale , che perche hauefi'ero da fare alcun bene , comcj
fiirono anco adorati i Dei Auerrunci , perche rimoueffero & difeac-

ciafiero ogni male, & per quefto folamente dice Paufania, che facri-

lìcanano loro anco 1 Greci . Et il nome fteffo moftra apunto la for^

2a del Dio Aaerrunco , perche aucrruncare già appreflb de i Latini

era il medcfinto , che rimouere & difcacciare . Hcbbero di^nque le

l'Urie tcmpij ,& altari , come gli altri Dei , & appreflb de i Greci gli

/ithtmidi
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Athenieiti le dimandauano le Dee Seuere , & i Sìciónij le chiamarono
£umenide,6c facrificauano loro ogni anno in certo dì a ciò defci-

nato , alcune pecore pregne ,& oltre alle altre cerimonie le ofFeriuJ•'

noancocertcghirIandettedifiori. Nell'Achaia ancora hebberole
Furie vn tempio con fimnlacridi legno afìai piccoli , nel quale fé al-

cuno macchiato di qualche graue fceleraggine folTe andato, ancor
che per veder folamente, come Ci fa diuencaua fubito forfennato ,&
pareua che gli entrafie in c;uore tutto lo Ipauento del mondo , & per-

ciò non vi lafciauano andareperfona , come nota Paufania : il quale
defcriuendo l'Arcadia racconta anco,che in certa parte di quel paelè

fu vn tempio,&: vn campo confecrato alle Dee Manieje quali ei pen-
fi che follerò le Furie ; perche diceuafi , che quiui Orefte perde il kn-
no j & diuentò furiofo hauendo ammazzato la madre,& che indi

non molto lungi fu certo poggetto chianaato il DitO:,perche iui fi ve-

deua vn gran Dito tagliato in pietra per memoria> che Orefte forfen-

nato fi mangiò in quel luoco vn dito deliamano . D*onde pafsò poi
su certo altro piccolo colle poco lontano, oue trono rimedio al fuo
furore , & in vn'altro tempio delle Furie, le quali , come ci le haue-
iia vifte tutte nere pà , quando incominciò ad impa*2ire, così le ri-

de ailhora bianche , onde ritornò fubito in fuo fèano . Et fu perciò

ofleraato poi da gli habitatori dd paefe di fare fàcrificio alle Dee-»
bi..inchc\& alIeGratieinfiememente. Ciceronefcriue, che i Roma-
ni parimente hebbero certo bofchettoconfecratoalla Dea Furino^,
ouc con foienni cerimonie adorauano le Furie 5 i fimulacri delle quali

haaeuancrferpenti fui capo in vece di capegli , che cosi le fìnfe Efchi-

loinnanziituttiglialtri, chel'hanno feguitato poijcome riferilce

Paufania . Onde Seneca finge , che Giunone così dica ,quando vaol Seneca.
far che Hercole diuenti forièunàto

.

Hoy cominciate voìfcrue di Tinto ^

Venite yì^con adirata mano
Scctendo l'empie faci , 5« , Megera

Capo , eguida dì yoi, c'horrendi Serpi

In yece di capegli hauete^ leni

La mefta face dal funereo rogo,

£ C071 quetta ve Venga, apportatrice

Di lagrimofi affanni , e di dolere

.

Dante dice , che trouandofi egli nel prefondo infernale drizzò gli

©echi a certa torre

.

J>zn«,
One in Vn punto Vide dritte ratto

Tre furie ìnfemal di fangue tìnte y

Che tìiemhra feminil haueano , ^ $ftO »

^ con Hidrc Verdiffime ewi cinte ^~ ^ ""
Serper!''
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Serpentelli , e cerafie hauem per crine.

Onde le fiere tempie ermo auutnte .

Ma quali elle fofTero pofcia nel reflo fi può raccoglier da Strabo-"

«e , il quale fcriuendo delle Ifole Ca^teridc dice , che vna di quelle è

habitatadahuomini tutti di color fofco , re/liti con toniche, chtt

yannolorinfin'a i piedi, e cinti atraucrfo H petto,con baftoni in ma-
no , (ìmili apunto a quelle Furie , che moftrano fpeiTo le Tragedie sii

lefcenc. Et Suidariferendo di Menippo Cinico {cui era entrato in

capo yna tal pazzia di farli credere officiale d'Inferno ,& che i Dei di

VI giù rhaueffero mandato per veder il male , che facenano gli huo-

iT!Ìni,& riferirlo poi loro)chc egli vfaual'habito delle Furie,& lo de-

fcriuei quefto modo dicendo , con vefte negra , lunga fìn'd terra , ne

molto larga,& cinto atcrauerfo ben ftrettocon vna grofla fafcia, ha-

ueua vncapelloin capo,nel qualeerano difegnateie dodici figure de!

Zodiaco , èc le Gie fcarpe erano, quali vfauano i recitatori delle Tra-

gedie , portando vn groflb baftoncdi fraiSne in mano ; & hauendo

labarba(che crafuapropria)comediFilofofo , ancorché quefta_j

haueiTe nienteda fare con le Furie, comeanco fi può dire del cappel-

lo : onde la vefte negra folamentc lunga, & cinta attrauerfo , U il

baftonc che haucua inmano faranno in Menippo 3 fecondo Suida , la

Strabene, jmagine dcll'habito furiale , come Jo defcriHè ancoStrabene . Quà-
do fu lafciata Ariedna fui lito dd mare da The(ca , che fé. n'andò via

con Fedra, ouedoppolcfferfi lamentata la mifera affai , voltatafi i

pregar vendetta di chi l'haueua tradita , chiamò le Furie così diireu*-

do appreflb di Catullo <>

P'oì TurUtch'à mortai de le male opn
Solete dar le meritate pene

,

»A le quali il vipereo crine cuopre

La triila fronte y che fegnato tiene

In sé l'empi» fur^f,& apre e fcuoprt

Vira arrabbiata , che dal petto viene ,

Qua , quÀ venite à rdir le mìe querele

^Contra quello malnato , empio 3 e crudeh»

Quafi che altri non fofle che meglio lo poteflfe punire della fut-»

impietà. Conciofiachegliaffettifteifideiranimofiano quelli, che

piucitrauaglianodi quafaltra fi voglia co fa , quando torcono dal

dritto , oc diuentano difordinati ; né altro fono in noi le Furie infer-

rsalirche eli quelli intcfero i Poeti fotto il nome di quelle. Onde Lat-

jl une perche -' - 'O <^osi dice : Fiufero i Poeti che tre foHero le Furie , le quali ve-

i^t. -v. i turbate lementi humane , perche tre fono gli affetti, che ti-

rano

Catullo.
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If/jagm di Aletto^Teftfone s ^ Megera tre furie

infernalt funitrici del ma.U ^ (^ di quello anco

Apportatrici , intep per tre pajjioni deWummo , i^^
IrAiAhAritiA :>

nj Libidine^ con la pecora nera à S^^^
loro JàcfAtA ,^ co» /e tortore fegno di meHi- ^àS*
ÌÌAo

.#:e ù^^' ^%mk
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rano gli hucmini d fare ogni male fenza pure haiier alcun mitunicyri'

ipetto, né alla propria fama, né alla famiglia,, da che fi rcende,nè

alla propria vita ,• La Ira» che cerca vendetta ; la Cupidigia , zhzj:

brama ricchezze, & la Libine che fi da in preda a dishoncfti piaceri.

Benchecifuroncquefìii affetti dati da Dio perche a ben viuere ci

aiutafi'ero , & perciò pofe loro la diu ina prouidenza certi terniinijOl-

trc alli qualinon pia ci^iouano , ma ci nuocono ; perche mutano la

natura loro , & di virtù , che erano prima diuentano vitij . Impero-

cheildefiderar di hauer fu aggiunta all'animo noRro, accioche Ci

procaciafle ciafcheduno di confeguir quello , che alla vita è neceff;i-

rio-. Fugli dato l'appetito lafciuo, perdic folamente a generar figli-

uou Tadoperafle, & così perla continua facceilìone folle conferua-

tala humana prole , & ordinato fii . che quando voleua , fi potelTo

adirare, aceiochemgliocaftigafle gli alttui errori, e mettcfic freno

a quelli li quali fono in fuo potere , & fi pigliano ogni libertà di far

male^ Queftiaffettidunque,& paffionidelFanimo nofiro, mentre

che Hanno nella natura loro 5 ne più oltre pafiano di quello , à che.*

furono ordinati, cidanno vitaquieta,& tranquilla : ma fé altrimen-

ti fanno,tu trace la turbano,&: ci tranagliano a guifadi Furie inferna-

li e Alle quali dauano gli antichi accefefacelle in mano, per moftra-

re gliardori,che nel petto ci pongono gli affetti, che io di (II, come
fi vedrà meglio ancora nella imaginc di Tififone, delia quale, quan-

do ella va per feminare odio ,&:difcordia tra gli empi fratelli Etheo-
Statb eole,& Polinice,Statio mofirando Ialetitia,che ella fentiua per lo an-

dare ad operare cofa fimile, fa ritratto in quella guifa <.

Hbn va più lieta altròue , ò pia veloce'

^

Ne sa meglio di quefia alcuna yiaf

Ne la Ve a l'alme peccatrici noce'

Vi bolgia tali eh'a lei piìi grata fia »•

ìt^ilìe CeraBe da lafronte atroce

fanno omhra al Volto ?^au.entoJài& ria^

Sotto ducf cigli in fmr pendenti, e cani

Torti',& nel capo fj^inti bagli occhi prani e-

Tinta ha la faccia dì color fangmgno

,

£>ual tra le nebbie è l'incantata Luna r

Il rimanente è pallida y & ferrigno

,

S'parfo di fanie congelata y& bruna e

Pi bocca efce rn Vapor grojfo ,& malignò y

Che non pur l'herba attofca, Ó" l'aria imbruna s^^

Ma jparge tra mortai con fiera forte

$Ame yjete jimpìetadìfhorrorly& morte.

Né
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N^ da sì flrano & sfauentofo ci^^etto

£ t'habko , che poHa , differente ,

Sdmfóto à tergo je l' allaccia al petto

Con le fibbie ; ogni fibbia è d'vn J&rpente ..

atropo ,& Troferpma per diletto

La foglicno adornar fi Vagamente j,

B'Hidre la dejira man ruota Vna sfer'^a,
*

L'altra col foco horrìbilmentefcher^ ^

£t quando Giunonelamanda ;ì kiiare il fenno ad Athamante^,
Oiiidio la defcriue di turbata vifta , con chiome canute, mifte di fer-

penti,che le fcendeno giù per la faccia , veilita di gonna tutta fparfa

difangue,&lafacintaitrauerfo con ferpenti infìeme ritorti, &^
chebabbi in mano vna faceila tinta parimente di fanguc,& checon
leifen cadilatema, & Io fpaucnto, Nonferuìuanodunquei Pluto-

ne folamente le Furie, benché fofl'cro di Tua famiglia , ma à Giunone
ancora , & à Gioue parimente t li quali paruero hauer che fare anco
in Inferno, ondefu chiamato fouente rvno,& l'altro infernale, &
Stigio dallaStigia Palude , che cinge l'Inferno intorno intorno ,co- snVii -^^r

me cantano i Poeti ; dicendo anco, che giurauano fempre i Dei per le <ìe

.

acque di quefta con penai qualunque di loro hauelTe giurato il falfo

di eflcre fubito priuato della dignità per vn'anno , di non bere netta-

re, & non mangiare ambrofìa. Et fu dato quelpriuilegio alla Palude
Stigia , che i Dei giurailero per lei , in confideratione della Vittoria^

fuafìgliuoIa,che fu con Gioue nella guerra contra Giganti. Maleg-
gefi anco , che ciò fu i^nto , perche Stige figniiica merore, e triftezza,

dalla quale fono fempre lontani i Deijche godono perpetua allegrez-

za ; & gioia ,• come che giurafl'ero per quello, da che fono in tutto

alieni . Circonda quefta Palude l'Inferno , perche altroue non fi tro-

ua meftitià maggiore ,& per ciò vi fu anco il fiume Lqìq , Ache-
ronte . Flegetontc , Cocito , & altri fiumi , che fignificano pianto

,

dolore , triftezza , ramarico , 6: altre fimili paffioni , che lèntono del

continuo i dannati . Le quali i Platonici vogliono intendere, che fia- Plawnia

no in queftomodo dicendo, che l'anima allhora va in Inferno,quan-

do difcende nel corpo mortale ,oue troua il fiume Lete , che induce»» ^^^^ fiume,

obliuione ,da quello pafl'a all'Acheronte , che vuol dire priu atione.* -^^^cronte

.

di allegrezza , perche fcordatafi l'anima le cofe del Cielo , perde tut-

ta la gioia , che fentiua dalla cognitione ói quelle , onde ftd tutta tri-

fta , e mefta& è perciò circondata dalla PaludeStigia, & fé ne rama-
rica fouente , & ne piange , che vienei fare il fiume Cocito, le cui ac-

que fono tutte di lagrimx , & di pianto j fi come Flegetonte le ha di

fiioco, & di fiamme ; che moflrano l'ardore dell'ira , e de gli altri af-

fetti, che ci tormentano, mentre che fiamo nell'mferno di quefto

Q^ 2 corpo,

Cocito

Flegetonte

.
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4.

4à^

^m^
*!#•

Irangme deli Arpie y Streghe^ ^ Lamte ypumtricl y

^ apportatrici di male , ^ moflri ancBra J^a-

uenteuolf di Libia yfigmficantt la finta ^ ar^

ilfidofa helkzjjt ^^ allettamenti delle meretrì^

ci,^ le adi^Utionide maluagi adulatoriychc^

apportan prima diletto :>poi danno altat?imai^

al corpo y all'h^nore yC^ alla n;it^^.

é>

II»
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éofpo > come habbiamo detto, che faceuanoanco le Furie ; allequa-
li Virgilio aggiunge le ali , Se dice, che die fono prefte Tempre dinan-

zi àGioue , qualunque volta egli vuole mandare a" mortali qualche^

ipaucnto grande dimorte, di guerra , di pefte,ò di altro grauiflìmo

male. Et Eliano fcriue , che le Tortorellc furono confècrate da gli Elian»,

antichi alle Furie ; ne trouo , che altro animale foffe proprio loro , fé

nò che Virgilio ne fa cangiare vna iti Ciuctta,ò Gufo che foffe,quan-

do Gioucia manda à fpaucntare Turno , mentre che combatte con_i

Enea. Sono flati di quelli poi,li quali alle tre furie già dette aggiun-

gono la quarta , che chiamano Liffa. Quefta iìgnifìca appo noi rab- ^^^^.

bia ,& perciò vogliono 3che ella fia , che faccia arrabbiare i morta-

li , e perdere il lènno . Onde Euripide fìnge , che Iride comandata_j(

daGiunone mena coflei ad H^rcolc, perche Io faccia diuentar furio-

fo , & arrabbiato . ÌLÌÌs. ha il capo cinto di fcrpenti, & porta vno ili-

molo , onero vna ferza in mano . Alle Fufic pouamo aggiungere le

Arpie, perche credeuano gli antichi,che mandaffero i Dei quelle pa-
Arpie.

ìimente talhora d punire imortali del loromaluagio operare^ le qua-
li ftauano pure in Inferno, quantunque Virgilio le faceflè vna volta

habitare le IfoIeStrofadc nel mare Ionio : ma quiui, od altroue che

fìcffero , non importa a me nel dipingerle , &c meno à chi vorrà fàpe-

re come folTero fatte. Haucuanoqueflc adunque la faccia didonna_»
affai bella,ma ma^ra,& il refto del corpo era di vccello,con ali gran-
di , & con adunchi artigli , che così le delcriue Virgilio , qual dall'A- ^ ,- «

rioflo è fiato molto bene imitato , & quafi tradotto in quella parte?
'^'^'^''

il che fa, che io lafcioi verfì ài Virgilio ,e pongo qudli folamcnte
dcU'Ariollo j che cofi dicono dell'Arpie

,

^rano fette in vna fchkra a tutte

Inolio di donna hauean -pallide 3 e [morie ^
Ter lunga fame attenuatele ajcìutte,

Mombìli a Veder più , che la morte

.

Vala-cce grande hattean de formi , e brutte

^

te man rapaci ^ e l'ygne incume^e torte.

<^rande i e fetido il Ventre j e lunga coda^

tome di Strpe , che s'aggira,^ fnoda.

Et Dante parimente , togliendone pur'il ritratto da Virgilio , ne Dame;
fece vno fchizzo , dicendo nel fuo Inferno

.

S^Mtéi le brutte ^rpìe lor ràdi famno ,

Che cacciar de le Strofade ì Troiani

Con trifio annttnào di futuro danno.»

ìAlì hanno late 3 colli e vifi humani,
Tié con artiglile pennuto il gran Ventre

Fanno lamenti in sii gli alberi Hrani

.

Q^ì Dalle



Streghe.

Ouidio.

Statio.

Plinio

.
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Dalle Arpie dice Ouidio che nacquero le Stregherie quali erano

certi vcccllacci grandi, fpauenteuoh ,& auidiffimi del fangue hgma-
no , & C0SÌ le defcriue

.

Han grande il capo , e gli occhi fono fuore

Del commun vfo grojfi,& eminenti

^

Vieni di brutto 3 e dì crudele hcrrore.

Gli artigli incuria y Se a la preda intenti ,

adunco il roSlro , e di color carnuto

Le penne , e par che ognun di lor pauenti .

Andauatio quefte volando la notte , & cacciate fi nelle cafe , oue
foflero teneri fanciulli fucchiaiianolor il dolce fangue , onde ne mo-
riiiano j miferelli . Statio le fa nate in Inferno , & con facci:i , collo

,

e petto di donna, & che habbino alcuni ferpentdli,che fcendono
dal capo su la fronte , & fui vifo j dice parimente , che vanno li notte

nelle cafe à pafcerfì del fangue de i piccoli fanciulli . Et per rimedia-

re a quefto male adorauano gli antichi quella Dea Carna onero Car-
dinea , della quale diffi nella imagine di Giano , Penfa Plinio, che fia

fauola ciò che fi dille delle Streghe , & che gli antichi vfalTero que-
lla voce folo in fare onta , & dire villania altrui : come hoggi ancor
noi chiamiamo Streghe le malefiche vecchie, e tutte le donne incan-

lamie . tatrici,le quali fono prefte fempre a fa re male altrfli . Hanno poi vo-

luto alcuni , che le Lamie folfero il medefimo appreflb de i Greci,che

Tiloftrato. le ftreghe appreifo de i Latini . Ma Filoiìrato nella vJta di Apollo-

nio dice , che le Lamie {bno fpiriti . ò vogliani dire demoni] maluagi,

& crudeli , libidinofi oltra modo , & snidi delle humane carni . Scri-

ue Snida , & Fauorino ancora , che Lamia fu vna bella donna , della

quale s'innamorò Gioue,& ne hebbevn figliuolo che la gelofa Giu-

none fece poi malaThente perire, onde la mifera madre tanto pianfe,

che tutta fi disfece,& a vedetta del fuo è andata fèmpre facendo ma-
le a gli altrui figliuoli . Altri dicono , che furono le Lamie animali

,

Dione. che haaeuanoafpettodi donna, e piedi di cauallo. Ma Dione hi-

ftorico le defcriue in altro modo , & perche ne hi detto più di tutti

gli altri: voglio riferire tutto queno,chc egli ne ferine . Leggefi dun-

que apprcfib di coftui, che in certi luochi deferti della Libia {òno al-

cune crudeliflìme fere, le quali hanno il vifoj& il petto di donna bel-

lo in modo che meglio non fi potrebbe dipingere , e fi vede loro nel-

l'afpetto , e ne gli occhi tanta gratia , & vna vaghezza tale , che chi le

mira, le giudica tutte manfuete, & piaceuoli . Il refto del corpo poi

e copertodi duriffime fcaglie , & va diucntando ferpente : sì che fini-

fce in capo di ferpente terribile > & fpauenteuole . Non hanno q'?e-

ile beftie ah", ne parlano , Se non hanno altra voce,fe iion che fifchia-

no.



De gli Antichi. 247

1^
«ig
<é

Imagtne della Sfinge Theiana fuperata da Edi.

po,^ della Chimera Lieta fupefaia da ^cL
lerofonte , qual fì njn rnome deHa Licia pie-

no di feroci ammali ,^ deferto j da 'BcUoro^

fonte ridotto a coltura , ^ hahitalc^ .

*g

^@^
'^%,^(^

m*

t.<t>.

^^'^'^ fif' '^'# '^'^ f^-"^-> «^'^l 'i^'f^'' (^f^^(^



mo.

lElian©.

248 Imagini de i Dei
no , & fono tanto veloci , che non è animale alcuno , che da loro pof^

fa fu gioire, & fanno caccia de gli huominiinqueftomodo . Moto-
QktQG^ìi. no il bei petto , come diflc Gieremia Profeta ancora ; benché voleflc

intendered'altro,che di qucfte beftie , ouc fcriffe . Ehaiieuano le

Lamie fcopertii bianchi petti. De' quali clii gli vede così diucnta

vago che defidera di ell'erc con qucllej& da cotal defiderio sforzato,

a lóro ne vd , come à bellifiìme donne , ie quali non fi muouonopun-
to , ma quafi vergognofe chinano gli occhi fpelTo a terra , ne moftra-

no però mai gli adunchi artigli , fé aon quando chi andò a loro e ben
appreffo , per che lo pigliano aJlhora con quelli , ne Io lafciano pri-

ma che il Serpente,che è di loro fìne,& quafi coda con venenati morfi

l'habbia vccifo^che all'hora poi fc lo diuorano. Et pili non dico del-

Siingc .- le Lamie , ma vengo a disegnare le Sfinge , le quali fono moftri non_.

molto di/limili da quelle , fauolofi in parte, & in parte veri . Percio-

che ferine Plinio,che fono quelle bef^ic nella Ethiopia ài pelo fofco,
Alberto Ma- <^ondue poppe al petto, di faccia mofìruofa. Et Alberto Magno

fcriuendo de gli animali le mette tra le Simie, & per quello , che ci ne
dice 5 fono quafi quelli ^ che noi dichiamo Gatti Mammoni . Ma ne

fcriuono i Poeti in altromodo , dalli quali ne hanno tolto il ritratto

poi gli fcultori tutti , & i Dipintori 5 perche quefli , come dice Elia-

nò, fanno la Sfìnge la meti donna , e la metà Lione , che così la de-

fcriue la fauoIa,qiial fi racconta di Thebe,0ue ella (bua su certa_j

nipe proponendo dubbiofi detti a qualunche paffaua diìà,5c chi non
{apeua fciorgerli , da lei refiaua miferamente vccifo , e dinotato . Il

dubbio era , qual fofle quell'animale, che prima di quattro , pofcia

dì due , & in fine fi feruiua di tre piedi : & dicono , che hauendolo di-

chiarato Edipo dicendo, che era l'huomo , il quale nella infantia^

ndopracaminandolemani, & ipiedi,& cofifenevainquattrojfjt-

to poi grande , va con due folamente , & in fine quando è dà gli anni

agrauato va con tre , adoperando vn baflone per fuo fofìegno , ella^

di dolor ripiena da fcfleffa fi prccepitò giù delJa detta rupe,& così

rimafe priua di vita. La vera imagine di quefla , fecondo le fauole

,

è che habbia la faccia , & il petto di donna con grandi ale , & il reflo

fid di Lione, come fi raccoglie pur anche da 'certi verfi di Aufonio
Gallo . Leggefi apprelìb di Plinio , che in Egitto, oue erano quelle

grandiflìme Piramidi jfii rnaSfinge , la quale riueriuano le genti del

paefc , come Nume faluatieo , fatta di pietra viua , & così grando

,

che il capo haueua di circuito cento due piedi , & cento quarantatre

éì lunghezza, & dal ventre fin'alla cima della tcfta , erano cento Ce(-

lantaduo piedi . Non tacerò laChimera ancora Mofìro in tutto fa-

C\wtn€ra . iiolofo , & finto da i Poeti , ilquale ^ fecondo che lo defcriue Home-
ro , & dopò lui Lucrctio , haueua il capo di Lione , il ventre di Ca-

pra p &; Ja coda di fiero Drago ^& gittaua adenti fiaoime dalla boc-
" ^' '' "^

ca,.
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ca i come dice Virgilio ancora , che la mette nella prima entrata del-

rinferno con alcuni altri terribili sioftri. Ma la verità fu,che la Chi-

mera non vna beftia , ma era vn monte nella Licia , che dalla fua più

alta cima à guifa di Mongibello fpargeua viue fiamme, & quiui à'h\~

torHoftauanoLioniafìaiaimezopoi haueiia de gli arbori, & affai

lieti pafehi con diuer/è piante , & alle radici era da ogn'intorno pieno

di Serpenti, in modo chenon ardiua alcuno di habitarni. A chetro-

nò rimedio Bellerofonte , mandatouida Giobate,perche virimianef-

fe morto in vendetta dell'oltraggio fatto (come ei credeua ) àSteno-

bca fna figliuolarmoglic di Preto,il quale icct sii che fii pofcia tutto

il monte habitato (ìcuramente. Per la qual cofà dilTero le fauole,che

la Chimera fu vecifa da Bellerofonte. Andarebbono con quefti mo-
fìri i d'ifcgni di molti nuli>che tutti fonodella famiglia infernale,ma

perche torneri più commodo dirne 'm qualche altro luoco , come ho
già deliberato di fare , 6c non è cofa, ckc qui rileui molto, gli lafcio

,

& vengo a dcfcriùere le Parche, che furono pariméte pefte da gli au- Parche»

tichi fra il numero de i Dei , 6t come gli altri hebbero rempij , & al-

tari confecrati . Quefte furono tante , quantecrano le Furie , ferui*

uano parimente à Plutone , come vna dì loro dice appreflb di Clan- ^'^"'^iana

diano , quando lo prega , che non voglia mouere guetw i Gioue >&
le file parole fono tali»

De l'ombre 3 e de la notte , ò eterno , è grande

Fiero rettore ,e giudice onde fempre

eli slami noi 'volgendo mfieme tanto

Ci affatlchiam per te aggradir del tutto

Da eia dipende il fin vltimo , e il feme,

Che il "viuer , e'/ morhr reggi , che ferbì

Olì Immani corpi eternamente Vgualiw

£tnon èmarauiglia cht le Parche feruano a Plutone , perche effcJ

furono credute filare la vita humana , la quale ò poco dura , ò mol-
to, fecondo che il corpo frale è di natura fua atto a viucrepiéi è me-
nOjS: è quello neirhuomo la materia raprefcntata da Plutone . Dal=
le mutationi dunque , che riceue in sé la materia , viene la morte ,&
la vita, quale alla mi-fura di quella fanno le Parche lunga , Se breue <.

Et perciò fìnfero gli antichi, che foflero tre, &i'vna hauelib la cura
del nafcere^ l'altra dei viuere, la terza éó morire » Onde è , che ftan-

do tutte tre infìeme à filare le vite de i mortali , teneua vna , Ciotola
più giouane , la conocchia, e tiraiia i\ filo , l'altra Lachefi di maggios
età Tauuolgcaa intornoal fufo , e la terza Attopo gii vecchia lo ta-

gliaua. Però Virgilio così parla di Dante a chi fi marauigliaua di ve- '
^^'

'
'

'

derlo tanto oltre il Purgatorio,volendo dire> ch'ei non era snco mor-
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lii perche lei , che dì , e notte fila ,

Non gli hàuea tratta ancora Lt conocchia,

Che eloto impone à ciafcuno , e compila

.

Fulgentio dice>che fono IcParch<i prefìe a i remiti] diPliitone,per-

che la forza loro è {blamente fòprak cofe terrene, & habbiamo gii

detto, che anco per Plutone fi m leiide la terra. La più parte de" fcrit-

torj conclude , che le Parche ce : fiano dette da P:irco voce latina-*,

che volgarmente fignifica pei donare , per quella figura che loro ad-

tììmar*dano Antifrafì , cioè cht ci dif^ota il contrario di quello , che
la parola fìgniiìca , quafì vogh'oPiO dire , che perciò hanno elle que-
flo nome perche non perdonano giamai ad alcuno. Ma Varronc-^

Yuole, come riferifceGelho, che fìano fiate dette dal partorire, co-

me a quelle ne toccaflcla cura : donde venne, dice egli, che i Latini

ne chiamarono vna Decima , l'altra Nona , perche il tempo del ma-
turo parto è qua fi Tempre a l'vno di quelli duo mefi , nono e decimo

,

Ma perche chi nafce hi pur anco da morire , fu detta la terza delle-»

Parche Morcadallamorte, con la quale era creduta mettere fine al

viuerc humano . Et quelìia è difegnata da Paufània , quando raccon-

ta le cofe fcolpite nell'arca di Ciplèllo in queflo modo . Quiui era,

dice egli , Polinice caduto inginocchione , Ibpra del quale andana il

fratello Erheocle per vcciderìo, & vi era a tergo vna femina con den-
ti , & y%n'i adunche , &: che pareua in riiia pio crudele di qual fi vo-
glia crudeliJima fera ; ik era quella , come le lettere quiui intagliate

moftrauàno , Morta vna ddk Parche , e voleua fignificare , che Po-
linice moriua per dcftino,ma Echocle per fua colpa, & per meritò

fuo . Et perche molti de i Filofofi antichi,vollero^che la diuina pro-

iiidenza habbi difpoflo vna volta tutte le cofe,di modo che nò fi pofr-

fano più mutare , come che le caufe di quelle fiano così ordinate in-

fieme , che da loro flelTe venghino a produrle , d'onde nafce la forza

del Fato -, alcuni hanno detto che 1 Poeti intefero il medefimo fótte

]a fittione delle Parche , &i chele fecero tre, perche ogni cofa comin-
cia da vn principio,& caminando pel fuo appropriato mezo arriua al

dellinito fine ; e nacquero del Chaos , perche nella prima feparatio-

ne , che fu fatta . furono a tutte le cofe aflegnate le proprie caufe.Al-
tri hanno fatto le Parche nate dell'Herebo , che fu il profondo , 6^-
ofcuro luoco delUTerra, 5.: della Notte , volendo con la ficurezza

del Padre, & della madre molirare-quanto fiano occulte le caufe del-
le cofe . Platone le fa figliuole della D^à Necefiltd , fra le ginocchia
della quale ti mette quel gran fufo di diamante, che tiene dall'vn po-
lo all'altro, che le Parche, chefl:annoafèdereacantoal{3madre,e'
gualmente difcofie J' vna dall'altra , in alto , & cieuato leggio , can-

tano infieme con le Sirene, chw fono fopra gli orbi cckfli, Lachefi

dei

Varrbne.

Decima.

Noiu

.

Morra

.

Paufània

.

Fato

.
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del pjilato , Clotodel prefente, & Atropo di quello, chshàda venf-

re ; e mettono pan\nentrinano al fufo infìemccon la Dea Neceflìti

loro madre in qucùo modo ; Cloro vi mette ia deftra,Atropo la fini-

flra e Lachefi con ambe le mani Io tocca di cjiià , e di Id ,& fono vc-

fiite di panni bianchi, & hanno il capo cinto di corona. Seguita poi

Platone , dicendo , carne le forti della vita humana vengono da La-
chefi , Si alcune altre cofc, le quali contengono alti fcnfi , e miftcrij

grandi , come dichiarerò , quando fcriuerò dell'anima , fecondo che

altre volte ho promeflb di fare , che hora non viene a propofìto ; ma
bafta fapere, che le Parche erano vcflite di bianco, 6c coronate a gui-

(a di regine ftauanofedendo , e porgeuano chi l'vnamano , e chi tut-

te due al fufb , che era fra le ginocchia della Neceilkà loro madre : la

quale fu parimente detta Dea , & fu dedicato vn tempio a lei , & zU
la Dea Violenza , come ferine Paufania appreffo de i Corinthi , oue
diceuanojche non era lecito ad alcuno di entrare* Hanno alcuni fat°

to ghirlande alle Pardie di bianchi Narcifi,& altri hanno cinto lo-

ro il capo di bianca fafcia , come Catullo, ilquale facendole vecchie

di faccia j così le defcriue A

^anno le Tarche Intorno bianca refie

Che le tremanti membra cHopre , e cìnge

Circondata di porporate à le teHe

Man bianca benda, che l'annodale Hrlngeg

E benché Vecchie ftan, fon però prefic

Ccn la man femprc , che lo Ùame finge

In Varij modi , onde l'humana vita

Viene, s vaffene all'vltima partita.

Homero nelle laudi che ei cantai Mercurio dice, che le Parcho
fono tre forelle vergini , che hanno leali,& il capo fparfo dibianchif-

fima farina» Et appreiTo di Paufania fi legge, che Venere fu pofta_j

da ìGrccipcr vnadellc Parche, & maJiìme da quelli ài Athene, li

quali haueuano in certo tempio dedicato i qucfta Dea vn fìmulacro

fatto in forma quadra , come gli Hermi che fi faceuano per Mercu-

rio,con vno epigramma che lo nomaoa Venere celefle vna delle Par-

che , & la più vecchia di loro , né vi era perfona , che ne fs^efie dire_»

altro. Ilche mi riducei mente quello che faceuano i Romani ; cha^

teneuano nel tempio di Libitina quelle cofe , che feruiuano a porta-

re i morti alla fepoltu ra . Di che rendendo la ragione Plutarco , di-

ce che Libitina era Venere, & che nel fuo tempio erano guardati

gliornamenti de imorti, per ammonirci della fragilità della vita hu-

tnana, il principio, oc fine della quale era in potere di vna raedefima

l>ea , Perche , corac vn'altra volta habbiamo d^no , Venere fu la_^

Dea
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Dea dd la geiieratione , &: il farla la più vecchia delle Parche voleiia

à punto dire , che ella era , che metteua fine al viiiere humano . Ma
potremo forfè anco dire, cheqiieftomoftraua . che le Parche erano
credute cofa dal cicio , benché foilero dette feruire à Plutone , & iole -'

habbi meife con lui per le ragioni che ne ho detto. Onde fi troua che
in ccrtaparte della Grecia fu vn'altare dedicato al Dio Meragete,
che viene adire Capo, & duccdelleParche,&dice Paufania ,chefi
ha da tener per certo,che quello foflc cognome di Gioue,perche egli

folo hi le Parche in fuo potere, & fa egli folo quello, che ordinano i

Fati . Da che venne anco forfè, che alcuni le chiamarono Cancellie-

re de i Dei , come che folle loro officio intendere il volere di Gioue,&
le deliberationi di tuttow Senato celefte , e metterle in ifcritto,ac-

cioche fi potefìcro poi iiendere al tempo di mandarle ad effecutione.

Ful'^cntio. Fnlgentio interpretando il nome di quefte dice, che Cloto , che è no-
me greco , nella noftra lingua fignifica euocatione , Lachcfi voi dire

forte, & Atropo dinota fcnza ordine, quafi chela prima fia che ne
chiami alla vita , la feconda ne dimofiri il modo, che dobbiamo vfa-

re , mentre viuiamo ,& la terza la condition della morte , che fuol

venire fenza ordine, ò legge di forte alcuna, Ricordomi hauer già vi- ^

fto nel libro delle anticaglie raccolte da PietroAppiano le Parche di-
'

fegnatc in quelta guifa,come egli dice che erano in certa lama di pió-

bo, che fu trouata gii nella Stiria nell'anno 1500. Eglictirato vn
fegno in circolo,^ dentro di qucftofiedefopravn piccolo poggetto
vn giouine nudo , che con ambi ie mani fi cuoprela faccia. , e gli oc-

chi ,& ha fcritto fopra il capo Cloto , d i fuoi piedi giace vn fanciul-

lo con l'ali, nudo pure, che tiene la manodeftra fuìdeftro ginocchio,

eftd col finiftro braccio appoggiato fopra vn tefchio humano, che
tiene in bocca vn flinco per lo trauer(b,& al fanciullo erafcritto

fopra Lachefi ,& al tefchio Atropo . Pareua poi che dalla deftra del

fanciullo poco lontano da lui folle vna ardente fiamma ,8)cdi dietro

quaiì verfo il giouine, che fedeua , vn cefpuglietto di herba con alcu-

ni fiori , & era tutto ilrefto arido terreno con alcuni fafil fparfi quiui

difordinatamente. Ora per metter fine alla famiglia dello Inferno

veggiamocome foffe fatto il nocchiero , che alla ripa del fiume A-
cheronte ftaua , per pafiar l'anime , che di tutto il mondo vCccndo da
lììortali cerpi colà fi trahcuano , quando però moriuano in ira di

Dio , come fa Dante dire à sé da Virgilio in quefta guifa

.

Pietro Ap-
piano .

Daacc.

Figlimi mìo d'iffe il macHro cortcfe ,

Quelli , che muoiono ne l'ira di Dìo

,

Tutù conuengon qud d'ogni paefe.

Ma
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Ma quella diftintione non faceuano gli antichi ; imperoche tok-

nano che l'anime tutte vi andaflero dopò morte benché non foflero

tutte pafTatead vn modo , come fi raccoglie da Virgilio , quando fa

andare Enea in inferno , che in arriuando pafTauano quelle folamen-

te, i corpi de i quali erano già flati fepolti : ma quelle, che non ha-

ucaauo ancor hauuto fepoltura al corpo, andauano errando cento

anni , prima che poterò entrare nella piccola barca di Charonte , che

le portaua all'altra ripa , Charon Dimenio , con gli occhi di bragia

.

Il quale da Seneca è defcritto in quefta guifa, quando nelle Tragedie

diHercole furiofo, fa, che Thcfco racconta ad Anfitrione ciò j che

«gli ha villo giù in Inferno •

Guarda quel fiume Vn vecchio horrldo , & trìHo

Ne l'Àfpetto i e ne l'kabito , e da l'yna

.A l'altra ripa porta le meHe ombre

Con la piccola barca , al cui gouernG

tAdopra folamente vn lungo palo

.

Le guanc'ic ha caue^e di brutto fqualore

Tutte piene s e dal Vecchio mento pende

La rabbuffata barba , e il negro panno ,

Che cuGpre in parte pur lejo-zje membra

3

Raccoglie Vn nodo fen^a ordine , od arte

,

Et baili da credere , che ei ne togliere il ritratto da Virgijio , i^ua-

ie buon tempo prima di lui così lo dipinfe

.

S^iui è la Firada,che ptr l'aria nera

Diritto ad ^Acheronte ci conduce ^

£ la "Palude, ch'ogn' hor più s'annera

^

lE calda arena entro Cocito adduce,

xA l'entrar de l'horribile riuìera

Staffi Caron per traghettiero , e duce

.

CU occhi ha di foco , e pallido e in ajpetto ?

Bianca U barba , e lunga infino al pftto o

la VeHa giù da gli homeri gli pende ,

legata à Vn nodo , di lorde-z^ carca .

3Efio al governo di continuo att£nde

Con remo , e vela d'vna lieue barca

.

Za qual de l'alme onde gran copia fcende

Ciu ne l'Inferno yOgn' hor y non d'altro carca

Cìà vecchio , e p'ien d'orgoglio , e pìen d'a^re^p^a.

Ma d'vna cruda , e ycrde)n lui vecchie^^a »

Et
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't^

Imagine di £haro72tc nocólero infernale mifiume
nero di ìAcheronte , con r^nujiici harca

, ^ re^

mo 3 i72tcJopertl tenifo confumatore deHa. ruita^

diìlruggiiore di tutte le cofe , ^ altri effetti

fuot dinota ancora la mifrìa , (^ ir?feluità ^
della tuita iumana^
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Soscaccìo;^

5po(idon»__r

Et così rhaucuadipincoanco Polignoto in certe rauole, che cine

fece nel tempio di Apollo appreflb de i Focefi , haucndone tolto il di-

FanfanJa. . fegno da i Poeti antichi , come riferifce Paufania , il quale dice , che

vi era anco certa acqua, la q naie (ì può credere, che fofTe il fiume-»

Acheronte pel nocchiero , che la paffaua , & vi era per dentro molta

canna paluitre,&; alcuni, che pareuano più tofto ombre, di pefci,

che pefci veri. Volendo il Boccaccio efporrc quefla imagint , d x'L-» ,

che per Charonte s'intende il tempo , come Tintcfe Seruioar.cora, il

qualcè figliuolo di Herebo, che fi piglia per lo fccretoconfiglio del-

la Diwina mente, dal quale il tempo , e tutte l'altre co{e fono create;

bi \x madre fa la Notte , imperoche prima che fofle il tempo ; tion_p

fi vedcua ancoraalcuna luce , & perciò fti egli fatto nelle tenebre , 5c

dalle tenebre paruenafcere^ Fu porto in Infernopoi, perche quelli,

die fonoiu Cielo, non hanno di tempo bifogno, come noi mortali

,

che habitiamo la più bafla parte àzì mondo ; onde fé riguardiamo d

loro - fi può djre a ragione , che noi fiamo in Inferno , Porta Cha-

ronte i mortali dall' vna ripa all'altra
>
perche , nati , che fiamo, il

tempo ne porta alla morte ^ & ci fa pafiare il fiume Acheronte , che-i

mole dire (cnra allegrezza, come appunto ne auiene trafcorrendo

quefìia vita frale , cad^jca , e tutta piena di miferie . Egli è s^ccIpìio,

ma peròroburto , & feroce , onde per il tempo non perde con gli an-

ni le fue forze ; & ha dmtorno vn panno negro, e fordido , perche-»

mentre noi fiamo foggetti al tempo , poco curiamo altro, che le co-

fe terrene , lequali proueremo vih* ,& {órdide , (e vogliamo- parago-

narle a quelle del Cielo, alle quali noi doneremo ftare fempre con-i

©gni nofirodifio intenti. Ma quefta i^dXz fpoglia del corpo fflort ile,

che habbiamo intomo, cos-ì ci cuopre il lume della ragione, che qua-

fi ciechi ne andiamo p^r l'Infèrno di qucfto mondo , fcorti dai fenlp

lolam.ente ,& da mille difordinari appetiti . Onde non è da maraui-

gliarfi , fé da infiniti mali fiama poi circondati fempre , Ijquali ci fi

rapprcfentano fiabito che l'anime fcédono ncirinferno di quefto no-

ftro mondo , & fi cacciano nei corpi mortali , che così fi può efporrc

Virgilio , quando d ice de i mali , che ftanno alle porte deiilnferno, i

cui vcrfi tirati in nofira lingua fono tali ,

m

liei cieco Kegno fiero , e horrìbìl, quanto

Sa l'alma , che la già dannata fcende ,

Sii la primiera entrata hafeggìo il Tianto,

JE'l rio Tenfìerych'a la Vendetta intende ,

Con faccia [morta , e con lugubre matita

j^iuì V Inferm'itade U pi è [offendei

JE giace di dolo*' ripiena il petto ,

€'9U la. yeubicTia in Vn ptedefimo tetto -

rhahlta

'Vifgifio'c.
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ì^hahìtA i lei da preffo la Tauro,

£ languida la Fame al furto amai.
La Vouertà , che d'bonor poco cura ,

La morte ( horribil forme J e la Fatici e

B cfuel che l'huomo à sé medefimo fura^

E Iptjfo lo rìderà ^ e lo nutrica ,

il Senno , che parente è de la Morte»

B i ti'ifti Caudij de le mentì torte «

9^'hauea luògo i Vincontro Vempia Guerra

Col petto, e con le man tìnte dì fanguez

Si come quella , che Volge la terra

^P^Ifo f^ÌJ^p^^ f ond'ella plora , e langue ;

Voi dì ferrigne mura zm tetto ferra

Le tré Furii: , ch'ai crine han più d'Vn'^ngues

<sAn%i in vece di crìn , dì rabbia ardenti

Cingon le tempk lor mille ferpenti»

Sta feco y né giamaì da ejuelle bande

la rea paT^ Bijcordia arretra il piede;

Di cui pender sù'l collo copia grande

Tfauuelenate bìfcie anco fi Vede »

Nel mexo ancor l'antiche braccia ?fande

yn grand'Olmo , sh'I qual tengon lor fede

^Accolti tra le foglie i folli Sogni ,

€he fanjchc ì^effo l'huom yeglìatido agogni •

K % M£K-
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4
*£

^

Ima^hii di Mercurio mejf^ggiero de i dei^Tilo dtlU

eìoqaenvs^a , (^ de mercanti, ^^eBo dinota la

fauelUcfjar mejfaggiera ^^ dtfcopritrice della

mrnte c^ del c&rc , // Qid^ceo poi efegno- di con^

lordia^njnicm:,^ pace. con alcuni anirnalt àlui

facrati^dhìotanti la mdiifìrta ^ yigilaìizji nel

contrattare , € ne* negotìj

,

ìp
*>s»

'^'«
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MERCVRIO

4e i Dei

,

•S*?- f^-&^- Ss^. i«^ -?^ t^.

Aueuaftoifanolofi Dei de gli antichi cost
partiti gli offici fri loro, che à duo folamen
te fu dato carico di portare le diuinc imba-
fciate, L'vno era Mercurio Nuncio di Gio-
ue , & l'altra Iride , che feruiua a Giunone;
ma né però sì che Gioue non le comandaf-
fe ancora alle volte. Bene e reto, che di
quetta egli non fi feruiua, fé non quando
voJeua , che fof!e annunciata a i mortali

guerrra , pefte , fame ,ò qualche altro gran male ; & per le coTe piti

piaceiioli poi mantJatìa Mercurio , che parola fignifìca , il quale pa-
rimente non folo di Gioue , ma di altri Dei ancora fu mincio , e met
faggiero, fecondò le fauole , le quali fotto la iìttione di coftui inté-

fero l'interprete de i Dei, efìfendo che la fuueJla fri noi efpone quel-

lo , che fanimo , il quale è di noi la parte diuiiia , ha gii conceputo

.

Ma lanciando queflcfpofitioni per hora, veggiamo come la vana_j Mercurio jC
credenza de gli antichi lo fece , hauendolo per lo Dio non folamcnte ìuo oificio.

de i Nimcij, ma che al guadagno ancora foffe fopra/ecoiido che egli

di sé medeómo dice appreflbdi Plauto*

Hanno à me gli altri Del, conceffa, e data

La cura de ì mejfaggiye del guadagno.

Nel libro delle anticaglie raccolte ài Pietro Appiano fi vede chcj>
in gii fatto per Mercurio , vn giouanc fèiiza barba, con due alette (ò-

pra le orecchie , tutto nudo fé noH che da gli homeri gli pendeua di
dietro vn panno non troppo grande, eteriCuacon ladeflraraanò vna
borfa appoggiata fopra il capo di v^tapro -, che gli giaccua i i piedi
infieme con vn Gallo, & nella fìnifìra haueua il Caduceo. Quello *^*^cw*

€ra infegna propria di Mercurio , come l'hauere anco l'ali in capo, &
à piedi : onde i Poeti quafì tutti lo dilègnano Ì!i quefto modo , facen-
do , che egli babbi le penne a i piedi , le qual i chiamano Talari , & in

R Z Hiano
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fnano il Caduceo da loro detto rcrga,perche da principio fu femplà-

ce verga , quando ei Thcbbc da Appello in ifcambio della Lira , che
donò à lui , come raccontano le fauolc , allhora che dopò le rubbatc
vacche fi rappacificorono infìemc . Onde Homero nell'hinno , che-i

canta di Mercurio , narrando quad tutuU fauola, gli fa così dire da
Appollo

.

jE poi darottì la dorata vcYgs

De la felicità de le ricche'}^.

Serpenti pei- A quella furono dapoi aggiunti i ferpenti , ouer» perche H legge

,

che col Ca- che haiiendone gii Mercurio trouato duo combattere infieme la git-

duceo

.

tò fri quelli ,& fubito furono rappacificati , ouero perche , comedi-

ce lamblico ; haucndo Mercurio infegnato i noi la Dialettica , li fu

però dato per infegna quella verga, poi che tanto a punto lignifica-

no i due ferpi , che fi rilguardano Tvno con l'altro,* oueramcntepure

per quello , che metre Plinio , il quale pofcia , che hi detto , come fi

annodano infieme i ferpenti le eftatc , foggiunge : Et queilo , che

moflra concordia tra crudeliflìmi ferpi, p^reflere la cagione, per la

quale è ftato fatto il Caduceo con i ferpenti intorno; perche fi legge,

che gh Egittij j che furono forfè i primi i farlo , lo fecero in quefta_»

guifa . Stana vna verga dritta , ò bacchetta , che vogliamo dirla, con

duo fcrpi intomo , Tvno mafchio , l'altro femina , annodati infieme

nel mczo , & facenano qua fi vn'arco della parte di fopra del corpo, si

che veniuano ad aggiungere le fere bocche alla cima della bacchet-

ta , & le code C\ auuolgcuano intorno alla medefima di fotto , onde
vfciuano fuori due piccole ali . Et lo chiamarono i Latini Caduceo

,

perche al fuo apparire faccua cadere tutte le difcordie , & fu perciò

la infegna della pace . Onde lo portauano gli ambafciadori , che an-

fanano per quella ^ li quali furono anco poi chiamati Caduceatori

.

Benché trouafi , che portauano l'vliuo parimente appreflb de gli an-
AmbaRia-

^\q\-^\ gji Ambafciadori , che andauano come amici,fecondo che Vir-
fon paa a-

gijjo ^ice, quando fa, che Enea ne manda cento al Re Latino tutti

Vliiw fegiw
coronati di verde vliuo, & chequandoeglivàadEuandro, moftraa

•Kpace, Fallante , il quale prima gli viene incontra, che va come amico,ften-

dendo la mano con vn ramo di pacifico vliuo. Statio medefimamen-

StatÌQ. te , quando ii andar Tideo à chieder pernome di Polinice il regno di

Thebc ad Enheocle , gli mette in mano vn ramo di vliuo, per moftra-

re, che andana come ambafciatorc pacifico, e glielo fa gittare via-»

poi , quando non può ottenere quello, che dimanda : onde hebbe

principio la federata guerra . Et Appiano recita , che vedendo Haf.

drubale di non poter più tenere la rocca di Cartagine efpngnata gii

,

U prefa quafi che in tutto da i Romani , lafciati quiui i figliuoli , 6^^
lamo>
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la moglie ne!tempio di Efculapiocon molti altri,liqua!i Ci abbrucia-

rono poi tutti infiemc di commiin volere , fé ne fuggì di nafcofìo a-*

Scipione , portando in mano alcuni rami di vliuo , con li quali mo-

ftraua di andare folamente per hauere pace . Il che haucuauo fatto

parimente molti de* fuoi innanzi à lui , che erano fuggiti d Scipione^

perottenere, come fecero , che , chi roleua , poteflfe vfcire faluo del«

la rocca, &andar{ène,hauendo portata però quefti in mano noa-i

l'vliuo , ma la Verbcni, che volgarmente è detta Verminaca: benché

fi pofia anco intendere per le parole di Appiano non di quella herba

(blamente , ma di tutte le altre herbe , & foglie, delle quali era ador-

nato l'altare, & il tempiodi Efculapio, che fu in quella rocca molto

bello , cricco ; conciofia che fotto il nome della Verbena fodero an-

ticamente intefe tutte le herbe, & frondi , delle quali erano adornati

gli altri il di della felta. Et era anco il porgere altrui herba con mano
kgno appreflb de gli antichi di còteflarfi vinto da colui , aii fi porge-

U3,& di offerirfi à lui, come foggctto. La quale cola fcriue Fefto,che

fli introdotta ne i primi tempi da' paftori , perchequando quefti fa-

ceuano à correre infieme,ò contcndcuano in qualche altro modo fri

loro , chi era vinto , fi chinaua d terra , & pigliando herba con ma-

no la porgeua al vincitore . Nondimeno fu pur anco la vera Verbe-

na legno di pace , come fcriue Plinio , & di quefta fi coronauano gli

Imbafciadori , che andauano per tregua ', ò per pace, maflìmamentc

de' Romani , perche altre genti vfarono forfè qualche altra cofa , co-

me fi legge apprelfo di Appiano di alcuni popoli della Spagna,4i qua-

li mandarono ambafciadori à Marcello per ottenere da lui perdono

,

e pace, & quefti fi portauano innanzi vna pelle di Lupo in vece del

Caduceo , ò dei rami dell' vliuo , & della Verbena , che furono però

quafi vniuerfalmente i più adoprati ne gli affari della pace,& foleua-

no anco gli antichi auuolgerc intorno alcune piccole bende , ò fafcie

di lana, che fignificauano ladebolezza, & hnmiltà di chi Io portaua

,

perche la lana fi trahe della pecora animai debole,& humile,conie

dichiara Seruio fopra il primo ragionamento , che fa Enea ad Euan-

dro appreflb di Virgilio . Ec perciò il Caducv^o talhora folamente ;

talhora il ramo dell'Vliuofolo è /tato fatto per la Pace. La quale fu

Dea parimente apprefib degli antichi , & hcbbe in Roma vn gran^

tempio tanto bello , & così ricco , che molti andauano à Roma fola-

mente per vederlo . Quefto fu fatto da Vefpafiano,eflendo però gii

principiato da Claudio, & dopo la Vittoria hauuta della Giudea.^

vi portò tutti gli ornamenti del Tempio Hierofolomitano , & lì può

credere , che vi fofl'e anco qualche bel fimulacro della Pace , ma non

ho trouato però fin qui fattane mentioneda alcuno . Vediamo dun-

que come altroue ella fia fiata fatta , ò difegnata . Ariitofane la ds-

fcriue tutta bella nell'alpctto , !^ è fecondo lui compagna di Venere

,

R A ideile

Vertniuacu

Porgere her-

ba che mo-
da.

Seruio.

Pace Dea.

Diferrno del-

la Pace.



Pace amie

di C'.ciertf.

Claudiano.
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& d'iUc Gl'inde. Paufaniajcn jc , die la Tua ftatoa in Arficnc era di.

dolina , che teneaa in mano come altra volta ho detto , il fanciullo

Pluto Dio delle riccnezzc > perche quelle meglio fi acquiilano , e (ì

coiifèraano neLa pace , che al tempo della gueira ; conciofia che al- •

Ihora non fì poftì attendere i coltiiiare i campi . Et però difl'ero gli

antichi , che la Pace fu amica grande di Cerere, & a lei aiolto cara :

& ribulio cosi dice

La Tace fu , che prima gìunfe ì buoi

Sotto rincuruo giogo , onde il terreno

Fu colti uato, s'I gran produffe poi>

M il bel frutto di dolce fucco fieìio

"Per la pace fi coglie da la vite y

Ch'ella a, la terra già rifpofe in fcno »

Et le guerre fono cagione del contrario . Onde Claudiano fìnge r

che Cerere non volle maritar la figliuola Profèrpinaà Marte y né a_j

Febo , che ambi ladimandauano , perche i vehemcnti ardori del So-

le , fé troppo durano , cosi nuocono alle biade , come le- guerre . li

perche fecero gli antichi alle volte per la Pace , come il vede in af-

cune medaglie antiche , vna donna , qual teneua conmano vna fpi-

«a di fotmenco - E Tibullo perciò difle

.

P^ìcnì alma Tace con la tifica in mano y

£t di bei frutti pieno il bianco fenno ^

Et lacoronauano talhoradi viiuo , & alle volte di Lauro * Et ve-

tìefi ancora in alcune medaglie antiche la Pace con ghirlanda di to(c ,

Ma béche fiano i nomidiuerfi>& ne fodero ancora fatte diuerfe ima-

Cwgordia. S"" ^ nondimeno mi pare , che Ja Pace , & la Concordia fìano vna_»

mcdefìmacoia , & furono l'vna , e l'altra adorate da gli antichi , ac-

cioche deffero loro vita quieta , & ripofata . Saràdunque bene, che

hauendodifegnata , quella iodifegni quefta ancora , la quale era fat-

erà in forma di donna,che teneua con la deftra mano vna tazza,& nel-

Scaeca^ la iìniitra haueua il corno della copia , onde così diffe Seneca di lei

.

!.{ à colei y ehe può del fiero Marte

Stringe le fanguinofe man porgendo

Tregua , e ripofo a le noiofe guerre

,

E feco porta il corno delta copia

Taccifi facrificio tutto mite .

Et alle volte ancora fu pofto vno fccttro in mano alla Concordia j^ quale pareuangnafcere alcuni frutti. Ariftidc in celta fua Gra-

done
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^f^/w<:f^/;i^ (/e?//^ 'Pace, (^ de Hieroglifà ofegnìche q^el- «?^§%

c^f^ Ltd!mo[ìrdno^ciGèilf{if2cmlloPlutocbe ha in mano 4|--|-'3^

•^^i^ dio delle rtccbc^e moltiplicanti fiellaPace^fpì he di §?^;-^^

*§^^ gy^^o y che dinotano Li coltì^iatione de campi nella «^^^S*

*§'è|^§ pace^ (^ lorfcrtilitàiCoronata di Un^ro hauendofit- ^§ {J>

*§*^ to li piedi t'Xflino fèono di trionfi , ^ di q:iiet^^_ .

#=|f.4-
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tìone dcfcfine laConcordia , che fia di afpetto bello ,& graue, com*
preflfa di corpo , e ben fatta, di buoniflìrao colore , e tutta vaga, &C^
nonhabbia in se cofa, che punto difcordi dalla bellezza fua. Etdi-

ce , eh: eila fcefe gii per bontà de i Dd di Cielo in terra , accioche per

le cofe de i mortali andaOfjro con certo ordine ; imperoche per cofèei

fono coltiuati i campi , & ciafchedano fìciiramente poffiedeqi:el,chc

è Tuo ; da coilei fono gouernate le Città , fono fitte , e confcruatc le

liete nozze, & nodriti erano, &:ammaeftratii figliuoli poi . Fu nio-

ftrata la Concordia qualche volta ancora con due mani infìeme giii-

te ; il che fi vede in certa medaglia antica di Nerone : conìe faceuano

etiindio della Fede gli antichi , la quale hcbbero parimente per Dea,

& la fa Silio Italico habitare nella più (ecreta parte del Cielo, fra gli

altri Dei , quando finge , che Hercole la vi a trouare per la difcfa di

Saguuto , 5>: le comincia à parlare m quefto modo

.

fant.i Fi , che innanzi alfommo Cìohc

tosti creata , e adorni huomìri'i , e Dei :

Ter te tutte le cofe han face , <^ ouc

Talbora per difetto human non fei ,

Dì rado é,che GiuUìt'ta Vi fttroue-,

Terche tu fcmpre Vai a par con lei

,

Et habiti ne i caUi , e giusìi petti ,

Oue i fanti penfterfono rifiretti,

Percioche laFede ha da ftare fecrcta , cioè le colè , che altrui fono

dcllt-.»
^^^"^c ^" ^^^^ , & ha da eflere pura , & monda da ogni inganno. Per

Fede Dea

.

Silio Italico.

la quale cofa fu ordinato da Numa fecondo Rè de 1 Romani , che il

Sacerdote facrificando alla Fede haucfie la mano coperta di vn velo

bianco , come recita Liuio , per dare ad intendere , che fi ha da guar-

dare la fede con ogni finccritd , & che ella era confecrata nella delira

mano , perche la dobbiamo difendere con ogni prontezza , &c forza •

Virgilio parimente chiamò la Fede bianca , & canuta , il che Seruio

interpreta detto ancora, perche pare, che fi trouipiù ì'qòc ne gli huo-_

Hoiatio. mini già canuti , & vecchi . Et Horatio dolendoli de i fuoi tempi di-

ce , che la Fede velHta di bianco è poco adorata , oue Acrone nota

,

che in facrificando alla Fede il Sacerdote fi copriua non Iblo la deftra

mano con bianco velo , ma il capo ancora , &: quafi tutta la perfona

adimoflratione della candidezza deiranimo,che ha da accompagna-

re ièmpre la Fede . Per la quale cofa dille TArioflo

.

Non par che da gli amichi fi dipinga

La fanta Fé vcsiita in altro modo

,

Che d'Vn V / bianco , che la cuopre tutta.

Che Vn fot punto vnfel nco la può f^r brutta .

Et

Arioso.
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Imagtnì della Concordia ^-^ hìeroglifià denotanti ^§f*
/rf ff^f 3^ IcL Q)ncordia . co« Ai tmagim dsila ^fp*
Tede,(ignificanti U faretezj^ della rnedef.ma^ "^P*
O?* la fua purità , (^ che per la Qncordìn^> ^$S*
multtpUca tahoudAtìz^a delle top ^ le genti , O^ ^^3*
laivicolturaxon qlì njaelliVìco9na^((^ fornì- "^^S*

ce* ^//^ concordia fxcratì , tif dinotano. l'tftefU ^#§*
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£r por efler crcdiito,chc la fede propria della Fede fofì'e nella «leftra

Mano confe- mano ,dc che quefta perciò le foflc confecrata,come dilli, ella (a anco
cura i\ix-à foucnte moftrata con due deftre infieme giunte, & alle volte ancori
^^^^' erano fatte duefigurette, che fidauano Jamanol'vna all'altta . On-

de gli antichi hebbcro la delira mano in gran rifpctto, come cofafa-

cra . Da che è venuto , come dicono alcuni , che quando vogliamo

facquetare vn rumore fubito nato , moftriamo quefta , leuandola iit

alto,& porgendola aperta fìgnifìchiamo di apportare pace. Et per-

ciò fi vede , che molte ftatocdi Principi , &c dì Capitani illuftri furo-

no già fatte à cauallo,& a pie, che ilendono la mano deftra. Et

f^-
r cr Giofcffo fctiucdo Ic antichità de i Giudei,mette che fra i Barbari era

^*
fegnocertilfiniodihauerfì a fidare l'vno dell'altro, quando fi porge-

uano la dcftra mano , & che , fatto quefto , non fi poteua più ne T v-

Baciare la-,
no ingannare, né l'altro non fidarfi . Etquindi forfè anco venne l'v-

Biano

.

^anza di baciare la mano a i Signori , & ad altri Superiori , che fu co-

sì bene apprefìb de gli antichi , come hoggi fri noi , come fi vede a|).-

rlutarco . prcflb di Plutarco ^ oue Popilio Lena , pofcia che hcbbe parlato aflài

a Cefare , andante in Senato il di mcdefimo , che fu vccifo , gli baciò

la mano , & fé ne andò . Et Macrobio facendo parlare Prctellato 2Lj

fauorede ifemi, dice, che molti di loro fono, che per grandezza di

animo fprezzanò lericchezze , Se che allo incontro il vede fpeffo, che

molti liberij& padroni perla ingordigia del guadagno vai:ino vilmeh

te a baciar le mani a gli altri fcrui : & quefto atto moftraua , che chi

. lo faceua, fi raccomaadaua alla fede di colui, cui baciaua la mano,
& perciò lo riconofceila per fuo fuperiore , & Signore . Et è venuta

parimente fin'a'tcmpi noftri l'vfanza didare la delira mano in fegno

•
'" '- di Fede , la quale fu m.oftrata anco alle volte con vn cane tutto bian-

Cicogna co- co ,
perche fi leggono i miracoli della fedeltà de i cani. Ma ritornan-

fecata al!a_» ^^ alìaGon^ordia , dalla quale riii ha fuiato il difegno delle due ma-
ConfiorGia

. ^-^ ^ j^- coinmune con la Vt de,Ie confccraroLO gli antichi la Cicognai

onde erano perciò nel fuo tempio molte Cicogne;bcnchc vuole il Po-

litianOjChe non la Cicogna,ma la Cocnice fofìe data alla Concordia j

^ & di ciò chiama in teftinionio alcune medagl ie antiche , de Eliano, li

^ :
•

. ""quale dice , che iblcuano gli antichi dopo l'haiicre inuocato Hime-

ccllo dcIla-J neo nelle nozze chiamare la Cornacchia ancora per augurio di Con-

CoHcordia . cordia , che douefle diere poi tra quelli, li quali per generare figliuo-

li fi congiungeuano infieme . Ma quefloera ctiandio per laFede,che

fìdeonoferuareinficmcmarito,^ moglie, come dice il medefinio

Eliano , raccontando , che fono le Cornacchie tra loro fedeli di mo-

do , che di due che fi fiano accompagnate vna volta : ir.orendo yna,

Ppmi grana-
^'^^"3 fé ne ili vedoua fempre. Erano oltre di ciò iponii granati an-

t) per la_. Cora fegno di Concordia appreifo de gli antichi, come dicono gli

Concortiia. fcrittori de gli Hebrei, Se perciò gli metteuano intorno alle vefli de i

loro
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loro facerdoti . Ma già è tempo che ritorniamo a Mercurio difegni-
to con l'ali aipiedi,&con la verga in mano da Homero

,
quando

Gioue Io manda a CaJipfo , perche ella lafci partire da sé VI ifle, 8c a
condurre Priamo nel campo de' Greci per dimandare il corpo di Hct-

Virgili». tore,quaI fu così bene imitato da Virgilio poi,che parequafi tradot-
to da lui in quefta parte, quando egli fa parimente , che Mercurio
comandatoda Gioue vi ad Enea , mentreche fi trouaua appreflb di
Didone , così dicendo :

Mercurio ad obedir il padre intentò

Ne i dorati Talari i piedi afconde,

I quai con ali prefìe ad ogni vento

^Ito il porta da terra , e fopra l'onde,

Trende la Verga con età in Vn momenti
Vanirne trahe da le Tartaree^onde,
Et altre Vi ripone , e dona , e toglie

X fonni,e molti ancor di vita fcioglìe.

Potrei porre de glialtriPocti ancora, li quali nel medefimo mo-
do l'hanno defcritto : ma parmi , che quefti due fiano di tanta aiit-

toritd, che quando dlì fanno f^dedi vna cofa^non fé ne debba cere*»

re altro poi, fé forfè non folle per dare meglio ad intendere quello che
Penne per. ^j^ \q^q^ detto , il che non fa hora dibifogno . Furono poi date le

Me^rcurio
^ V^^^^ a Mercurio , come ho detto,perche nel parlare , di che egli era

il Dio ( ò che fignificaua forfè anco la cofa llelfa ) le parole fé ne vo-

lano per l'aria non altrimenti, che fé hauelTero Tali . Onde Homcro
chiama quafi fempre le parole veloci,alate,& che hanno penne.Che

Plauto.
Mercurio hauf ile fen.pre le penne in capo , fi vede apprelfo di Plau-

to,quando per poco (M hora,ch*ei fi traneftì, nò ne volle eflere lènza

,

benché diceile di farlo ; perche gli fpcttatori conofceflèro lui dal fer-

uo di Anfitrione, nel quale fi era mutato^ & quefte fono fue parole

.

£ perche riconofcere mi pcflono

,

Quelle penne haurò fempre nel eappello *

Apultio* P.Tche haueua Mercurio il cappello ancora,& d quello erano an-
co attacate l'ali ; quantunque Apuleio lo moftri fenza , quando rac-

conta il giudjcio di Paride rapprefentato in fcena j, facendo che per

Mercurio comparifce vn giouane rutto b€llo,e vago nell'afpetto eoa
biondi,& crefpi crini.fràliquah erano alcune dorate penne poco da

quelle diftVrenti , che in formad'ali fpuntauano fuori ,& haueua in-

tomo vn p?rno folaméte,chc annodato al collo gli pendeua giù dal-

l'homero finiaro,Sc i\ Cadu<;eo m,mano*Martiano k) defcriue gioui-

Ile
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ne dibel corpo, grande , e fodo, cui comincino à fpuntare alcunipc-

luzzi dalle pulite guancie , come dice anco Luciano , & mezo nudo

,

perche vnabreue vefticciola gli copre gli homeri folamente ; & non
fa egli mentione d'ali , ne di Caduceo, ma bendict,chemoll:radief-'

fere fpcdito , & eflercitato aitai nei com re, & nella Letta . La qua-
le hor mi riduce a m.eiite queIlo,chc già ho letto appreflb di Filoftra-

to , & è che Paleftra , la quale potiamo chiamare Lotta , fu figliuola

di Mercurio , & era tale , chcmalageuolmente fi poteua conoicere^

,

fé foffe mafchio , ò femina , conciolìa che al vifo tutto polito , & va-

go pareuaefl'ere non meno fanciullo, che fanciulla, le bionde chio-

me erano ben lunghe , ma non sì però , che poteflero annodarli . il

petto era di pura virginella ; ne più riieuauano le belle poppe in lei ,

che rileuino in yn delicato giouine; né erano le braccia bianche fola-

mente , ma colorite ancora , & fedendo ella teneua in feno vn ramo
di verde Vliuo , imperoche ella amauaquefta pianta affai , forfè per-

che fi vngeuano prima con olio quelli , li quali lottauano . Così di-

pinge Filoftrato la Paleftra , & la dice figliuola di Mercurio , perche

cglifuilritrouatorediquefta forte di elìercitio , come cantò anco

Horatio in certo hir,no,ch'ei f<^ce a coftui. Et non ritrouò Mercurio,

& moftrò a' mortali il modo di eflercitareil corpo folamente , ma-»

l'animo ancora , e lamblicodice , chea lui dettero quelli di Egitto

ilritrouamento di tutte le buone arti, & che perciò gli dcdicauano

ièmpre tutto quello , che fcriueuano . Cicerone, ferine che Mercu-

rio moftrò in Egitto le lettere , & le Leggi , & che ei fu nomato da_*

quelle genti Thoit , ouero Thcut , come fi legge appreflb di Platone

.

Et altri hanno detto, che oltre alle lettere, fu ritrouata anco da Mer-
curio la mufica , la geometria , e la paleftra, per le quali quattro cofc

foleuano fare anticamente la fuainiagine di figura quadrata & por-

la nelle fcuole,come era m certa parte dell'Atcadia,fecondc che reci-

ta Paufania , il quale lo defcriue fatto in guifa , che pareua vcftirfi vn

manto , & non hauea di fotto gambe, né piedi, ma era come vna pic-

cola colonetta quadra . Galeno quando cflorta i giouani .alle buo-

ne arti . dice , che elle furono tutte ritròuate da Mercurio , &: lo di-

fcgna giouine, bello , non per art: , ina per propria iKitura , allegro

in vifta , con occhi lucidi , e rifplendenti , &: che ftia fop-a vna qua-

dratabafe : perchechifeguitalavirrii Ci lLuadin!ariOali.iFortuna,e

col ftar fermo & faldonon temed. alcuni Già iitgiuiia . t Suida_«

fcriue jchela figura quadra è data aMf rcurio pwrnfpcttooc' parJare

Teriteuole,iIqualcosì ftaferniofcinprc, cfJdocontra< h. (il:a._,

come il bugiardo , èc mendace tofio fi n uta , & fouentc i: v o:g; hor

q uà , hor là . Ma ò per quer'o ò per altro che fofl; 1 if r fcc arco

AielTandro Napolitano,che 1 Gn-a faccuano Tpelìo la fb.roa di iv'cr-

curio in forma quadra col e; pofolo f^nza alcun'aifrc n^oi bic
; &<^

con
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«on (ìmili ftatoe honoraaano fpefìb i gtidi,& valorofi Capitani met-

tcn<lole in public© , & ne metteiiano anco nìolte dinanzi alle priuate

cafe, come rifcrifce Snida. EtThucidideancorafcriuc&lo repli- ThuctcSH^

€a Plutarco,chc in Athcnc era gran numero di qucfte ftatoe, le qnals

vna notte olirono qua6 tutte guaflc, allhor fiibito , che gii Atheniei

feebbero deliberato di mandare ma grotìa armata addofVo a Siracu-

sa , di che Alcibiade , che era rno de 1 capi dell'armata , & ne haue-

iia egli guafte alcune, fu trauagliato gramdcmcnte,coKìs che hauefie

dato fegno di mutationc di /lato della repiiblica , alterando quelle.^

flatoe , le quali erano dette Hcrini , perche Mercario fii parimente-»

dettp Kerme da* Greci , & erano poftc , come dicfi fopra ,
per orna- Hstjot.

jnentondlefcKok, Se nelle Acadcmic. Onde Cicerone rifponden- . ^
éo ad Attico chiama Hcrmc ornamentocommune à tutte le Acade-

iTiie . Et vn'altra yoltarifpond* al med^Cmo ; che già gli piacciono,

fé bene non gli ha anco reduti,gli Hcrmi dinìarmo con le tefte di me
tallo , ch'ei frriue di hauergli comprati ; &l lo prega à raccoglierne^

qKante più ne può hauerey& lo follecita à mandarle prcfto per ad©r-

aare la Tua Academia, ò libraria, che la vogliamo dire. Leggefi,che

gli Athemefi furono i primi , chefacefl'cro fimili ftatoe. Et non f@- y.^y^Hg^
Jamente in quefte di Mercurio , ma in quelle anco di molti altri Dei pnt«ia fateR

vfarono parimente gli altri Greci tale figura quadra ;& più di tutti

forfè gli Arcadi , come fcriuc Paufania , perche appo loro era vn'al-

tare dedicato à Gioue con vna ftatoa fatta in iìmilc forma . Et ben-

ché molti fcriuano , che Mercurio fu chiamato Cillcnioda vn mcii- Chienì»;

te dell'Arcadia di quefto nenie , oue ei nacque : nondimeno vi fono

iS:ati anco di quelli , che hanno voluto , ch'ei fofie così ct^gnominato

da quefte imcigini quadre , le quali fi poteuano dire , tronche,e moz-
ize , non hauendo altro membro , che il capo,perciie i Cresci chiama- ^^'"-^ dt.

sioCilliquelli, alli quali fìa mozzo alcun membro j& mGftrauano Fidare,

laforzadelparlare, il quale non hdbifogno dell'aiuto delle mani,
come fcriue Feflo , per fare dò che vuole , ma quando è bene ordina-

to , & fi fa vdire a conu.eneiiolitempij, tinto può,che facilmente pie-

ga gli animi huniani , come gli piace , & fouente fii forza altrui a fuo

piacere . Onde Horntio canta di Mcrcurio,chc egli da principio per- ^^^ *
'

foafe a' mortali di lalciare le felue , e i monti , per li quali andauano
in que' primi tempi difper/ì , come le fere ^ & vnirlìi vii-ere infieme

ciuilmente . 11 che tolfe egli forfè da certa fauola de i Greci, la qua-
le racconta , che Prometheo andò imbafciadoreà Gioue d pregarlo

,

eh ei volefle prouedere, che lafciafTcro homaigli huomini quella vi-

ta ro2za,& beiìialc che menauano gii dal cominciamento del mon-
do. Onde egli mandò con lui Mercurio concommifiionediinfegna-
re d quelli che più riputaffe degni , il modo di ben parlare , col quale

tifi potefleroperfuadere à gli altri quello che era necelTario d fare per

S YÌiicKe
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YÌuere ma vita domeftica , honefta , Se ciuiJc - Etper quello conic^^
crarono gli antichi la lingua ÌMercurio,& oltre a tutti gli altri facrw
fìcij , qu^ftocra i laiproprio,& particolare , di facrificargli, becndcr
certo poco vino , le lingue dellemtimc . Fu anco creduto Mercurio
il primo, che moftrafTe ilmodo di guadagnare, & perciò era Dio de*

mercatanti.Anzi dicono che £o{fe detto Mercurio dalla cura che egli

hidelle mercijonde Suida fcriue^che per quello metteuano vna bor»
fa inaiano al fuofimulacro.FuIgentio ruole^cbe l'alia pie diMercu-
rio ilgnihchino il veloce, & quafi continuo mouimento di quclli,che

trafficano,!! quali folleciti ne' loro affari vano quafi Tempre, hor qui,
hor là. Onde ferine Cefare,che i Franccfi adorauano Mercurio più di
tutti glialtri Dei , & ne haueuano molti fimulacri ,- perche, oltre che
lo difceflèro cfl'^re flato ritronatoredi qua/T tutte Icarti, credeuano,
che particolarmente eipotefTeafiài gioii are altrui ne i guadagni,&
nelle mercantie Fucile quali quanto habbino daelfere vigilanti gli

huominimoftròiiGallopoftoàcanroaqucftoDio, comediffi gisr,

benché vogliono alrmi, che fignifichi più tofto la vigilanza , che de-
ono vfare gli huomini faggi , e dotti , perche a quefti è brutto fuor dt
mododormendo confumar tutta la notte .. Conciona che mettendcfr-

Mercurio per la ragione , & per quella luce , che fi fcorge alla cogni-
tione delle colereinon vuole che fìiamo longamente fepolti nel fon»

no,ma pofcia che fono rinfi-ancati gli fpirti, che ritorniamo alle vfa-

te opere. ÌPerchenon ponno gli huomini ftare in continua attione ne
del corpo , né della mente , onde è loro neccfiario quel breue ripofo-

che apporta il fbnno,come moftranoiFilofofi. Et Paufania feri-

uendo dei paefe di Corinto mette , che quiui era vn'altare , oue fi fa-

cena facrificio alle Mufe j & al Sonno inficroe , comeche foffero ben
grandi amici tra loro . Impero che tennero gli antichi il Sonno pari»

mente Dio , & gli ne fecero ftatoe , con't de gli altri Dò , credendo-

lo come dice Hefiodo, Se Homero, fratello della morte. Il chemo-
ftrauanoetiàdio le iraagiai fcolpite nell'Arca di Cipfelo , oue era vna

fémina, che tcneua fu'l finiftro braccio vn fanciullo bianco,che dor-

miua ,& vn negro fa'l dcilro „ che medefimamciite dorniiua , & ha-

ucuagli piedi ftorti, perqueiìofignificandolaMorte,& per quello-

il S^nno, Scia femina era la Notte nutrice di am.endui.. Fu qutfta

da gli antichi fatta in fom'iadi donna con due grandi ale alle fpalìe

negre , & didefc in guifa che pareu.i volare , & abbracciare con effe

h Terra , comedilìè Virgilio . Ouidio le da vna ghirlanda di papa-

nero che le ci; gè la fronte , & manda con lei vr^a gran compagnia

di ne^rifogui. Gli altri Po ti poi la fnc.ar:0 hauere vn carro da quat-

tro ruote , che figiìilìcano ,- come dice k Boccaccio , le quatrro parti

della nottc,cos;ì diaifc d^'foldati & d.i'nocchieri nelle guardie loro »

ElUc tutta di colore Lico' ,.ma la vefie , che ha iiitorno rifpl^ndo

qaal-
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qualche poco,& è così dipinta,cherapprefenta rornameneodelCìcS

lo . Tibullo fa , che con coftei ranno le Scelle fac figliuole , ilSooh

60 }& i Sogni quando così dice ;

Datem pur piacer che homat la nette

1 fuoi deHrier ha giunti infoine , e vknr
Correndo à noi dalle Cimmeri* grotis ;

3E le fìelle di Vaga luce piene

Seguono il carro de la madre , qudì

li cicl' in bel drapeHo accolte (iene »

Zt il Sonno Jpiegando le negre ali

Va lor dietro , e vi "Dan gl'incerti Sogm
Con pie non fermo , e paQi difuguaru

Dalle quali parole fi ccnofce 3 che'lSonno parimente haucna Palì^

il che difleStatio ancora, quando fi duole, che gid fono tanti dì,,

ch'ci non può dormire ;, & lo prega , che a sé voglia venire homai , e

fcuotergli fopra il capo le lieui penne, & il medefimodifle Silio Ita-

lico . Oltre di ciò il Sonno è «riouine, che il medefimo Statio lo fa.-»

tuie, chiamalo piaeeuolinimodituttiiDei, come chenon fiacofa.*

piùgrata, né che piaccia più a' mortali dopò le fatiche del ripofo^

«he ci apporta il piaceuole Sonno ;, onde Seneca diflè così di lai ;

O Sonno almo rifioro à le fatiche

De" mortali, de l'animò quiete,

'£ del Viuef human la miglior parte-

^

O de la bella ^ftrca veloce figlio -,

£ de la Morte languido fratello ,

Clyin/teme mefci il yero, & la bugìa ,'

W. quelj, che dee Venir chiaro ci moHri

Con corto , e ^eJfo'C ohimè ). con tri^o nunei^^

Tadre di tutto , porto de la vita ,

Xipofo de la luce ^e de la trotta

Jido compagno ytu non più rifguardl

»/il Kè,ch'alferuo,ma vieni egualmente

^ l'vno i e a l'altro , ne le bianche membra^
'Tlacido entrando la fianchcT^i^a fcacci ,

E a quei, che tanto temono i morfali

Qliaue':^ sì, ch'imparano il piorire^

^
filoftrato nella tauola , ch'ei fa di Anfiarao , nell'antro del qaal^

dice , che era la porta de i Sogni , perche dormendo quiui fi vcdeua ,

vdiuaiì ili fogno ^uello^che fi cercaua di intenderc^dipingc

no
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^tUCtoUnguIdocoiiduc vcfti, ì'rnailifc^raljianca , l'altra diCot-

to negra, intendendoper quella il dì, &|)cr^tiefta ia notte ,& ;gli

gaettciamanoirflCoi*no, rome fanno anco quafi tuttii J^oeti , dai

quale par, <ho fpairgail ripolb fopra de'mortali . Il che dicono ci&rc

ftato£nto ,perche ilcorno aflbtci^Iiatotrafpare, & così cimoftraJe

€o(è , come le reggiamo in fogno, quandoperòibno iSogni veri^tna

quando fono faJÌi , il Sonnonon poeta il corno , ma rn dente di Ele-

fante, perche aflbtiglifiraiiorioquanto lì vuole, non siraipare mai
61 eheperquelbpaffila vifta-humana , !PeròVirgilio finfe , che due
foflfero le porte, perSequalid^fingonoiSogni jlVna dicorno , l'al-

tra di auorio ,& che per quella pafllano i veri , & per quefta i falfl.

Sopra di che Porfirio così.difcorre,rome riferifce Macrobio , dicen»

do che l'anima ritiratafi , quando l'huomo dorme ,in buona part^
da gli officij del corpo,fé bencedrizza gli occhi alla verità, non la_j»

pilo yederepÉTÒ mai drittamente ,per la fcurezza deirhutrana natu-

fa5 ma fepure qucfia fi aCottigliain modo,che rocchio ddilanimo
Iti painpcr denteo , vede Sogni veri per la porta del corno ; ma fé ila

,denfasì.j che l'animouon la pofla penetrare con Ja viila , vengono
pcrlaportadell'auorioifalfiSog^L JEtil inedefimoVirgilio iid iìn-

to ancora,cheal mezzo dellaentrata dell'inferno fia^vn grandeolmo,
.«he fpargagli fronzuti rami, & chefotto Jefoglie diqueiìeftiano at-

jaccatii Sogni vani & falfi . La qual cofa vuole dire, comeferpone
Seruio , che alla Hagione , che .cadono le foglie àgli alberi, i Sogni
ibno ièmpre vani» Et altri hanno detto , >clie l'olmo arbore fterile,&

che non fa fruttOjefprimedasè la vanità de iSogni.qualifurono elet-

ti ciechi da gli antichi, cerne ferine Suida,ò perche fono fallaci,

oueropercheparlano fempre con chi hi gli occhi ferrati . Oltre di

dò porta il Sonno anco talhora vna verga in mano, con la qualetoc-
ca i mortali^& gli fa dormire. OndeStatio'ynavoltajchenon po-
teuadormire,lo pregauache venifle à toccariocon quella . Ouidio,
pofcia cheJia deferito il luocOjOuehabita il Sonno, qual fa cheL^

iia apprelTo de' Cimmerij popoli,chehanno quafì Tempre notte , an-
cor che in Lenno lomett-eHomero, ifoJa nel mare Egeo, Se Statio
appreso de gli Ethiopi , & l'Ariofto vitimamente l'ha poilo nelJ'A-
rabia .: Ouidio, dico,dt fcritta ch'egli ha iacafadel Soniio , mette lui

i dormire fopra vn letto di Hebeno coperto tutto di panni negri , in-
torno al quale (tanno innumerabili Sogni in diuerfc forn^e figurati;
de quali trefono iminiìlri più degnij l'vno , cherappreientafclola
forma humana , fi dimandaMorfeo ; l'altroc detto Fobetote , cheu»

moftra ogni forte di beftia ; & il terzo ,che fa vedere terra , acqua.;

,

fallì , arbori , monte, piano ,& ogni altracolà inaninata , ha i ome
Fantafo . Né più dico di loro , ma ritorno alla imagine di Mercu rio

fatta pure in forma quadra,come fi legge apprefib di Paufania quan-

S 3 do ei
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do ei dcCcrmc l'Achaia , che era in certa parte di quel paefc fuU via

,'

con la barba , & con il cappello in capo . Ne mi ricordo di haucrc-i

letto in altra ftatoa di Mercurio , che di quefta , la quale haueife lx_*

barba , eflendo che i Poeti tutti lo de defcriuono fenza , il che , dico-

no, volernnoftrarchc'l parlar, quando è bello, vago, e puro, non-»

inuecchia mai . Ma fanno ben però molti, che gli cominci a'dar^
fuori la prima lanugine , come gid ho detto di Martiano , & cornea

di Luciano poffo dire il medefimo , poi che ne i fìioi facriiìcij dcfcri-

uc Mercurio con alcuni pochi peluzzi della prima barba , che gli co-

mincìanano ad apparire fu 1 vifo . Homero parimente fa , che VliiTc

lavcde tale , quando a lui vi , e gli porta quella herba , con la qualc-i

€Ì Ci difefe poi d2 gli incanti di Circe . Lcggefi oltre di ciò , che alle

Itatue di Mercurio , le quali erano su le piibiiche vie , gittaua pietre

ogn'vno 5 che palTaua di là , fecondo che le trouaua a calò , in modo
che vi fé ne vedcuanoi monti raccolti intorno , ò foffe per moftrare,

che fi debbe far honorc alli Dei con offerire quello , che primo fé ntj

apprefènta, ^ fi hd allamano, onero perche pareffcro in quel modo
purgare le publichcflrade, sì che non trouaffero poi gli altri, chs-j

paffauanodi li , & i corrieri raccomandati a queflo Dio , cofa , che

gli potefie offendere , ò veramente ciò era per dare ad intendere , che

così è tutto il ragionare compofto di piccole particelle, come quei

monti di piccole pietre raccolte inficme . Snida fcriuc;che quefli ai»,

muli , ò monricelli di pietre , erano confecrati a Mercurio nelle vicj

incerte , forfè perche non deuiaffe dal buon camino , chi paifaua per

là . Et che fu anco vfanza de gli antichi di porre $ù le ftrade publi-

«he dinanzi alle alle flatoe di Mercurio le primitie dei frutti a fcrui-

tio de' paifaggieri , li quali fecondo il bifbgno ne mangiauano. Leg-

gefì ancora , che Merairio alle volte fu fatto con tre capi ; è permo-
itrarc la gran forza , che ha l'ornato parlare ; ò perche à coftui fc©r-

tadepalTaggieri non baftauavn capo per moftrare altmi lediuerfc

jlrade , & fpecialmente ne' triuij , cioè doue erano tre vie , & perciò,

in ciafcheduuo de' tre era fegnato , oue quefta,ò quella, ò quell'altra

via andafl'e

.

Voleuano poi gliantichi ancora , che Mercurio haueflc cura de*

Paftorij di che fu Homero fede^quando dice,che infra Troiani Phor-

ba fu ricchiliìmo di armenti,& di greggi , perche Mercurio, cuicgii

fu grato più di tutti gli altri , così ì'haueua arricchito , forfè perche

ne' primi tempi non conofceuano gli huomini altro guadagno , che

quello che traheano da i greggi , & da gli armenti . Et perciò fcriuc

Pauf:ini;i j che nel paefe di Corinto sii certa via era vna flatoa di Mer-

curio fatta di bronzo , che fedeua , & haueua vn'agnello a Iato . Vi
cheei tace la ragione à pofla , come cofa mifteriofj , & che non fi

pcffyi, ne iJ debba dire Et vn'a.l£raneera appreffo de Tanagrei gen-

te
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te delia Beotià , che portauivixmontoncr in collo > perche dicefi cht
Mercurio andando già in quelmodo intorno alle mura della Città,,

fece ceffarc vna grauiffima peftileiita e Quefto Mercurio Taiiagrco

fcadatooccafione al volgo delli Antiquani di credere : che moltj ta-

gli antichi deliaChriilianitàprimidua fìano altro diquello-, che ve-

sramentefono. Coftumaiianoinoftri di portare negl'Anelli da fi-

gillareChriiìointagiiatoci, in figura di Paftore , con la Pecora in-»-

collo per alludere a He parole, Ego fum paftor bonus . Et io mi ri-

sordo di vedere in Roma vna Corniola ^ nella quale ftaua intagliata

queftafìgura,co*f nome apprellb EIHCOY» Et vn'afT.ko tino

haueua due altre Gioie di flitmra fimiìc; Se in vna diefic era la Cifra

. Et in S. Lorenzo fuor delle Mura, mi fQuuiene d'hauer veduto'
vn Sepolcrodi marmo,a"mano manca neirentrareper h Porta mag-
giore 3 nei'qiiale irvedeua vnPaìtorc con la Pècora in fpalla ,in me-
ao a certi-adornamenti del Parapetto del detto Sepoicro.- In propo-
sto di che fcriue Tertulliano , riferito dal Card. Baroni© net i. de
gì' Annali, ^che i Chrifliani coflumauano anticamere di mettere"

quella figura ne i Calici , Onde fu oflemato poi , che quando fi ce-
lebraua quiui la fua fèfta , andana vn belliflìmo gionane intorno al-

la città con vnagnelloin collo. Vnaltra ftatoa fu puranche di Mer-
curio portata dell'Arcadia , come recita ilmede(:mo Paufania , ÒC^
offerta al tempio diGioue Olimpio , armata con vn'efmoin capo,&:

Tcftita dima tonica con vnabreue vefticciuola di fopradà foldato,.

& portaua vn montone fotto il braccio . Macrobio , ilqnai vuole ;,

che per tutti gli altri Dei iìano intefe le molte virtù del Sole, à quefte

tira parimente laimagine di Mercurio, dicendo, che l'ali moiìrano
la velocità del Sole ,& che il finger le fauole,che vccidefie Argo
guardiano delia figlia di Iriaco mutala in vacca onde poicro alle

volte ancom vna fcimitarta in manoalla fua fìatoa» fu perche Argo
con tanti occhi èil Ciciopienodi ftelle , che guarda la terra, la qua-

le faceuano quelli di Egitto nelle loro (acre letterem forma di vacca^

ma lo vccidè Mercurio , cioè il Sole , come quello ,.che fa iparire le

lèelle, quando-il dì comincia a moflrarfì, Oltredi ciò le figure qua-

drate diMercurio , chehaueuanoilcapofolo & il n:embro virile..

noflranoche'lSole è capo del mondo, &feminatore di tutte le co-

iè,& quattro^lati fignificano quello, che fignifica la Cetra- dalle

tjuattro corde data medefìraaniente a Mercurio, doc le quattro par-

«idelMondo3,ou€rolequattroftagionideiraano,òche due equi-

«otij , de due foHHtij vengonoa fare quattro parti di tutto il Zodia-

co . Et fu ritrouamento proprio de i Greci^, come fcriue Herodoto ?

& gliAtheniefì furono i primi,che faceffero, & mollraffero a gli al-

tri di fare parinnnente, le ftatoe di Mercurio col membro genitale drir-

10 , & quello feccjfo e0ìforfe , perche diflero le fauole ,& lo riferifce

Marco
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Marco Tullio , che a lui fi gonfiò,& drizzodì in quel modo pei* laJ
voglia , che gli venne di Proferpina la prima volta , che la v'iAq» sì co-
me fi può vedere il difegno nella noftra tauola 9 1 . a car. 295. Ac-
commodafipoiil Caduceo al nafcimento dell'huomo come dice il

mcdefimo Macrobio , in quefta guifa fecondo quelli di Egitto . So-

no con rhuomo , quando ci nafce quefti quattro Dei, il Demone , 1*

Fortuna , l'Amore , & la Ncceflìtà . De' quali 1 due primi fignifica-

no il Sole ,& la Luna , così detto quello , perche da lui vengono , de

fono confcruati lo fpirito, il calore , & il lume della humana vita,&:

.perciò è egli creduto Demone , cioè Dio di chi ci nafce . lìt queftz
e detta la Fortuna , perche tutta la forza fua fi flende fopra i corpi , li

quali fono fogctti a molti , & diuerfi accidenti . L'Amore è moftra-
to da due capi de i ferpenti , li quali fi giungono infieme 3 come chc^
fibafcinoj&laNeccffìtàèintefaper quel nodo, che quefti fanno
disènelmezo. Martiano ferine, che Philologia entrata nel fecon-

do Ciclo vide vcnirfi incontra vna vergine con vna tauola in mano 3

nella quale erano intagliate queftecofe tutte dimoftratrici di Mer-
curio. Nel mczo era quello vccello dello Egitto fimile alla Cicogna,
che chiamano IbÌ8,& vn capo di bclliffima faccia, coperto di.rn cap-
pello, che hauea d'intorno due ferpenti. Settori era vna bella ver-

ga dorata nella cima, nel mezo verdeggiaua,& diuentaua negKL-j

nel calce . Dalla deflra vi era vna teftuggine , & vno fcorpione , 6^.
dalla finifcra vn capro con certo vccello fimile allo fparuiere , Que-
fle cofe quafi tutte fono tolte da i mifterij de gli Egitti] , appreflb de
i quali fi crede , che fofle adorato Mercurio fotto il nome di quel
Dio , che da loro fu chiamato Anubi . Perche lo faceuano con il Ca-
duceo in mano, come lo defcriue Apuleio, il quale raccontando di

quelli, li tjuali andauano con Ifidc dice. così. Eraiii Anubi, qual

diflero eflerMercurio, con la faccia hor negra, & hor dorata, alza-

na il collo di cane , & nella finiftra portaua il Caduceo , oue con la_»

de{Irafcuoteuavn ramo di verde palma. Fu fatto quefto Dio ìilj

Egitto con capo di cane per moltrare la fagacità , che da Mercurio ci

viene, conciofia che altro animale non fi troni quafi più fagace del

cane . O pure lo faceuano così , perche , come recita Diodoro Sicu-

lo , fu Anubi figliuolo di Ofiride , & feguitando il padre , in tutte le

guerre moUrofil valorofo fempre , onde come Dio fu riuerito doppo
morte , & perche viuendo ei portò per cimiero vn cane fopra l'armi

,

fu poi fatta la fua imagine con capo di cane ; volendo pur' anco per
quefto intendere , che egli fu fempre fagace cuftode,& fedele del pa-
dre, difendendolo tuttauia da qualunque haueffe tentato di fargli

male . Oltre di ciò , fé non fu Hercole il medefimo che Mercurio, bc
fu da lui poco differente, come ne fa fede la imagine fua fatta da'

Franccfijchel'adorauanoperlo Dio della prudcH2a,& della elo-

quenza;,
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Irucian* qucnia , in qucfta guifa , come racconta Luciano. Era fn vecdiìti

quafì airvlcima vecchiaia, ttitt:o caiuo, fé non che haueua alamipò*
chi capegli in capo , di colore fofco in vifo.e tutto crefpo, & rugofb,

veftito di vna pelle di Lione , & che nella deftra teneua vna nnazza >

& m'arco nella finiftra ; gli pendena vna faretra da gli homeri p €C*
haueua allo eftremo della lingua attaccate molte catene-di oro, & di

argento (bttiliflìme , con le quali ei fi traheua dietro per le oreccHie

vna moltitudine grande digente , che lo fcguitaua però volonticri.

Facile cofa è da vedere , che quefta imagine fignifica la forza della»»

eloquenza , la quale dauano quelle genti ad Hercole , perche , come
dice il mcdefimo Luciano , fu Hcrcoie creduto più forte affai , & piò

gagliardo di Mercurio ; & Io faceuano vecchio , perche ne i vecchiU
eloquenza e più perfetta affai, che ne'giouani, come Homero ci mo-
ftra per Neftore , dalia cui bocca , quando parlaua-, pareua che ftil-

laffe dolciffimo mele . Et per quefto hebbero anco forfè quelli duo
Dei vn tempio folo fri lo commnnc nell'Arcadia : gì i Athcnieli,chc

haueuano nella loro Accademia altari delleMufe > di Minerua ,^ di

Mercurio , vollero hauerne vno parimente di Hercole, come che il

Nume di coltui non meno, che degli altri poteffegiouare a chi qui-

uifi effercitaua ; & Paufania icriue , che non folamente i Greci , ma
molte barbare nationi ancora credettero, che Mercurio, & Hercole

foffero fopra allo effercitarfi ,^ che erano principalmente adorati

ne* luochi ,oue fi faceua qucflo . Onde appreffo dei Lacedemoni)

nel Dromo, luoco ouc fi eifercitauanoigiouani nelle correrie, fu

vn'antichiffimo fimulacro di Hercole, al quale audauano a facrifìca-

re quelli che erano già di maggiore età. Et in certa parte del paefedi

Corinto diceuano quelle genti , che Hercole haueua già quiui offer-

to ,& dedicato a Mercurio la fua mazza, cheeradi vliuo faluatico,

la quale fu creduta hauere dapoi fatto le radici , & cflere crefciuta »

& diuentata vn grande arbore . Non dico fé fia flato vn Hercole fo-

lo , ò molti ; bencn'io fappi,che Varrone ne mette quarantaquattro,

& dice , che già tutti gii huomini di grande ,& mirabil valor© , 6c^

quelli, che haueffero fuperato qualche feroce Moftro , erano detti

Hercoli : ne dei molti , qual foffe ripollo nel numero de i Dei , per-

che quefto non tocca a chi vuole folamente far ritratto de i fimula-

cri , & delle ftj toe , che ne fecero gli antichi ; li quali adorarono co-

me Dio vn Hercole ,& à lui fecero di quelli honori , che faceuano a

gli altri Dei,- & quelli di Egitto lo pofero nel numero de i dodici(co-

me ferine Herodoto) che furono prima da loro adorati. Ma fé ben le

molte cofe,che fi legtjono di Hercole,fiano ftate fatte da diuerfè per-

fone di quefto nome , fono attribuite nondimeno tutte advn folo,

che fu fatto Dio . II cui fimulacro era grande per lo più & che mo-

ftrauafor2a;&robu%2za,perla quale viuendo fu cognomin;dto

Melam*

Dei dello

cfTerciio.

Simulacro

d'Heicole.
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lilelampJgo , che viene a dire, dal negro culo , perche cofi chiama-

rono i Greci gli huomini forti , e robufti : & all'incontro diceuano

Leucopigo , cioè ^ che hi bianco ciilo^ i chi era molle , & effemina-

to . Et à quefto propofito leggelì vna cotal nouelletta ; Furono due

fratelli maluagi,e trifhi quanto fì. pofla dire , nominati l'vno Palfalo, Kouella mi-

te l'altro Alcmonej ma erano detti Cercopi , & iùrono figliuoli di ceuolc«

Mennone ; quefti più volte furono riprefi dalla madre , & pregati à
mutar vna cofi peflìma loro natura,ma pofcia che vide (ìì non poter-

li ritirare dalle loro opere maluagie, li pregò che fi guardaffero al^

meno di non dare fra piedi a Melampigo. Hor anemie, che eflen-

dofi vn dì Hercole pollo à ripofàr fotto vn'arbore , al quale haueua
appoggiato l'arco , & la mazza j quefti gli fopragiunfero , & veden-

dolo dormire , difegnarono di farli qualche ftrano fcherzo j de erana

già in punto , quando Hercole fi dello ; il quale leuatofi non fece lo-

ro altro male , fé non che gli prefe,&- legatigli infieme per i piedi.co--

me follerò fiati duo lepri, atta catigli alla mazza fé gli pofè alle fpal-

le,6<:andollcnevia . I Cercopi, mentre ftauano pendolonè a quel

modo , videro , che Hercole haueua il culo , & le natiche negre , ^
pelou; 5 onde cominciarono à ragionare pian pian fri loro di quello ,

che tante volte haueua loro detto la madre, & diceuano,che certo

quegli era ìì Melampigo . Di che Hercole , hauendo intefo il tutto 9

prefe il maggiore piacere del mondo , & perciò ridendo gli fciolfe, &
lafciolli andare , ma furono poi trasformati in Gatti Mammoni, co-

me ferine Snida, perche vollero ingannare Gioue . Onde per gli Cer- CercopL

copi furono Ibuente intcfi i fraudolenti , & adulatori , come fi vede

appreflb di Plutarco , il quale parlando della differenza , che è da ve-

ri amici a gli adulatori dice che cofi fi dilettano i Principi di quefli j

comeHercoIe fi dilettaua dei Cercopi. De' quali fece anco men-
tione Hercdoto, defcriuendo il camino che fece Xerfe a paflare con
rcffercito i monti delia Grecia , & dice che andò a paffare il fium&j»

Afopo per certa via, che fu dimandata la fede de i Cercopi , cioè de*

malitiofi , oueera anco vn {;iÙo > che fu detto Melampigo, cioè n©-

grofonte, che quefta voce tanto può fìgnificare quefto quanto quel-

lo ch'io difl] di Hercole . Al finiiilacro del quale ritorno , che £1 di

hiiomo foì:t^, 8z robufio, e fu parimente tutto nudo, fé non che ha-
ueua vna pelle di Lione intorno , il cui capo con la bocca aperta gli

faceiia celatta, & teneua la mazza aell'vna mano, e l'arco nell'altra »

& la faretra gli pendeua dalle fpalle , come ho §ià detto . Vn .fimils

tnttodimetalloaltodiece cubiti fu dedicato in Ohmpia città dclli

Grecia da alcuni andati col figliuolo di Agenore a cercare Europa,,
come fi legge appreflb di Paufania , il quale ferine ancora , che i hs?-

cedcmoni hebbero vn fimulacro di Hercole ,- con pèlle dd Lione in-
jxcrcofe ^^

tornO;,6c tutto armato ; h ragione di che auenne^ perche eJ'endo gii nvi:o^.

s-adato
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andato Heròaleper certi Tuoi affari aSparta città principale de*La-

cedcmonijjhaueua menato lecovngiouinetto fuo cugino nomata
ApoSaloro. Eono, ouero Licinio (come dice Apollodoro raccontando il mede-

fimo fatto ) il quabandando tutto folo a fuo piacere per vedere ìtu»

città» arriuò dinanzi alla cafa di Hippocoonte, che era all'faora qui--

uiSignore ,& Rè , oue fu fubito aflalito da vn terribile cane, cui egli

ferì di vna pietra,& lo fece ritornare in cafa; ma i figliuoli di Hippo
Coonte , che quefto intcfero , vfciti fi auuentarono addofTo di Eono
conbaftoni,8c l'vccifero. Hercole , rifaputa la cola, tratto dallo

fdegno , e dal dolore dei morto cogino fé n'andò tutto folo fenza al-

cun indugio centra gli homicidii& con quelli fu vn pezzo alle ma-
ni : all'vltinio Hercole ferito in vna cofcia fi ritirò , e tolfcfì di fotto

perallhora , non potendo refifterealla gran moltitudine delle per^

fone , che gli veniuano addofTo : ma poco dapoi meiTine egli pari-

mente infìeme molti , tanto fece , cheammazzò non folamente i fi-

gliuoli , ma il padre Hippocoonte ancora , & roinò tutta quella ca-

fa. Et per quefto lo fecero armato i Lacedemoni. Egli Arcadi fe-

cero dapoi al fuo fimulacro vna cicatrice nella cofcia per memoria-»

della ferita , ch'io diflì ; per la quale , guarito che egli fu , dedicò vn

tempio ad Efculapio fottocognome di Cotileo , perche Cetile ap-

preflb de' Greci èjl medcfimo , che appo noi cofcia , come che per

luifuffe guarito della ferita, che hebbe nella cofcia. Apollodoro

fcriue , che Hercole fu parimente armato: quando per la difefa di

Thebe combattè contra gli Minei ,& che Minerua gli diede le armi

,

&foggiunge, che hauendo Hercole imparato di tirar l'arco da Eu-

rito > hcbbe dapoi li ftrali da Apollo , da Mercurio la fpada , da Vol-

cano la coraz2a,& da Minerua il manto ; & che lamazza fé la tagliò

& fece egli da fé fttfTo nella felua Nemca

.

Plinio, rifereado alcune delle più degne flatoe ài metallo, che fot

fero apprefTo de gli antichi , dice , che inRoma ne fu vna di Hercole

terribile nell'afpetto , & veftita di vna tonica alla Greca . Che foflc

terribile di vedere , lo moftra quello , che fi legge di vno , il quale ne

hebbe tanta paura , che diuentò tutto faffo, vedendolo paffare perla,

ou e ei fi era nafcofto in certa fpelonca ,& era quel faffo , come n feri-

Ccc Suida , in forma di huomo che mette fuori il capo per vedere

.

Athcneo . Hanno poi detto le fauole , che il Sole donò vn gran vafo da bere ad

Hercole , con il quale egli paffò il mare , come riferifce Atheneo

.

Macrobio l'interpreta , che fofle vna forte di nane detta Scifo,chc

tale era anco il nome del vufo , & fi potrebbe accomodare à quello,

che noi dichiamo Schifo , ouero Battello , onde non vfarono poi al-

tro vafo mai ne* fuoi facrificij , & Virgilio parlando delle cerimonie

di Hercole celebrate da Euandro, quando Enea andò a luiidifTc

cheilfacroScifomgombraHalemaniad effo Euandro, che moftra

tfculapio

Colile

.

Arme di

Hercole.

PHnIOc

SdfoTafodi

licfcolf.
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•Krftolebe- la grandezza di qatfto Vaio, col quale in nuno fa fatto Hercokalle
^SMOfa.

Tolte,ò p.r la f.iiola,ch'io diìlì, onero per moftrarc, che Hercojé fu
gran ben irore, come recita Atheneo; il che voilero forfc anco mo-
ftrare quelli , che nel pacfe di Corinto in certa Tua captila fecero ra
giouinctto, che gli porgeiial^rc: benché Paafania ferine, che Hcr-

-fc. Yo
colccenandoqiiiuiapprcflbdivnfuofuocerodicdcvnfi fatto circo

^aKercol" sùlatcfta a CjatogiouincLtto ^hclidaua bere, che Trccifc, paren-

dogli , che non fact fic quel officio g^i batamentC;, 5c che per memo*
Hercoleman ria di qiiefto furono poi fatte q'.jclle llacoe. Leggefi ancora appref-

•iatoie. fo di ApoHodoro , di Acheneo , & di altri , che Hercole fu gran man-
giatore & vorace fuor di mo^^o , sì che mangiaua fpefib egli folo va

Vccelio di bue tutto intiero , & che per qucfto gli fu confecriito da gli antichi
n?rcolc. queliVccello , che da' Greci è detto Laro , &: da' noftri Eolica ; per-

che , come fcriue anco Snida, egli è di fua nJtura grandemante vora-

ce,& ingordo . Da quefta voracità di Hercole nacquero alcuni fuoi

t. ^ . facrificij, ne' quali non era lecito dire pur vna buona parola; perche

'A poUodoio ^^"^^ riferifce Lattantio , & (ì legge appreflb di ApoHodoro , rn dì

,

€h'ei pafl'aua per rifola di Rhodo ,& haueuaYna gran fame , tolfe^

per forza ad vn Contadino , che non volle rendergliene rno ambi li

buoi , con li quali araua allhorail terreno , & fé gli mangiò con al-

cuni fuol compagni . Il ponero huomo difperato per la perdita de'

buoi , non potendo fame altra vendetta ,fi voltò, à beftemmiare;

Se maledire Hercole, & à dire tutti i mali del mondo di lui , ^: di tut-

ti i fuoi , di che egli rifc fempre , & diflfe , che non mangiò mai , che

più gli dilettafle , che vedendo colui dirli tanto male . Onde pofcia

che fu fatto Dio, le genti del paele gli confecrarono vn'altare detto

il Giogo del bue , &: quiui gli facritìcanano à certo tempo vn paio di

buoi col giogo fui collo; fi fentiuano in qucfto mentre il Sacerdote

con tutti gli altri, che vi fi trouauano a beikiT!miar,& dir tutti i

mali polfibiIi,perche credeuano in quel modo di rinouare ad Herco-

3e il piacere, ch'egli hebbe di fentirfi beftemmiare, & maledire dal

contadino , cui mangiò gli buoi . Et a qucfto propofito non tacerò

rn'altro facrificio non meno pazzo ,& fciocco , che fi fofie trillo ,&
nefando quelllo , che ho detto, nato parimente dal piacere, che

prefè Hercole di veder , che alcuni Contadini , come riferifce Su Ida

,

per non ritardarci! facrificio appreftato , cffendofenc fiiggito il bue,

che fi doueua facrificare , ne fecero vno fubito di vn pomo , ficcan-

doui quattro bacchette in vece, di piedi ; e due al luoco delle corna.

5waa . Ouero fu la cofa , come Giulio Polluce la racconta , che non haucn-

do potuto paifare il fiume Afopo , quelli , che portauano la vittima.

(quai'era vnMontone ) a certa (chi di Hercole , eflendo già l'hora

Giwlio FgV ^^ftinata al facrificio , alcuni fanciulli , ch'erano quiui ,
piantarono

hìcc. quattro fiftuchc ia loco de' piedi j & due per le corna in vn pomo, Io

quale
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quale fingendo il montone, che fi dcueafacrifiGare, fecero come per

giuoco tutte le cerimonie , che vi andauano . La quale cofa fu di fi

gran piacere, e tanto cara ad Hercole , che reftò l' vianza poi appret-

Co de' Thebani di facrificargli de' pomi nellamaniera , che ^!i fu fa-

crificato quel pomo perdifetto di vittima. Ma perche non fu mino-

re il valor di Herrole in altri più degni, & più gloriofi fatti, che fof-

fe in mangiare , Se in bere, furono anco per ciò fattegli molte flatoe,

& dipinture , & quelle dedicategli così ne' fuoi , come ncili Tempi)

de gli altri Dei. Tràqueftefi vedeua che piccolo bambino ifroz- fatiche dì

zafle con le mani duo ferpenti andatigli alla culla; & fatto poi gran- ^ercole.

de tagliafie le tefte , che rinafceuano all'Hidra , e le abbrufciafle, che

prendefìe correndo la cerua,quarhaueua gli piedi di metallo, & le

corna d'oro , & quarciafle le mafcelle ad vn terribile Lione , onero

l'affogaffc : che itefle a vedere alcuni caualli, che mangiauano vn Re
poRo loro dinautì; che fc ne portafle in collo vn ferro cinghiale j che

ferifì"e con le faette in aria certi vccellacci tanto grandi , che ftcnden-

do Tali toglieuano la luce del Sole al Mondo; che menafl'e legato vno
Ipauenteuole toro , che fpiraua fuoco ; che fi ftringefle fopra il petto

vn gigante , e lo facefl'e morire che ammazzaflc vn fero drago , e Ie-

llate di certi horti gli pomi d'oro, che da quello erano guardati ; che

mettefiele fpalle a foftenere il cielo , che aimnazzafie vii Rè , che ha-

iieua tre corpi;& ne maenafie vn grolTo armento di buoijche occideflc

dinan.zi ad vna Opclonca vn terribil ladrone che fpirar.a fumo, & fia-

ma dalla bocca ; che Ci tiraiie dietro Cerbero con tre tefte da lui in-

catenato; che tirando l'arco ammazzale l'aquila j che diuoraua il

fegato d Prometheo legato ad V n'aito monte ;& che ammazzafio
parimente molti ladroni , & moki riranni , che troppo lungo fareb-

be à dire tutti i gloriofi fatti , che fi raccontano ài coftui, danno ma-
teria di farne diuerfe imagini , per li quali f.i chiomato domatore de'

moftri ; ma perche non fono più bmtti, né più fpauenteuoli mofiri

,

riè tiranni più crudeli fra moitali de i viti) dell'animo , hanno voluto
. » , r

dire alcuni , che la fortezza di Hercole fu dell'animio , non del cor- rf;ì'^!!\,^T

po , con laqaaleei lupero tura quelli appetiti diiordinati liquaii n-
bellialla ragione, come fcrocillìmi moitri turbano i'huomo del con-
tinuo , & Io trauagliano . Etàqueftopropofito Snida ferine, cho^
perdimofirare gli antichi, che Hercole fu grande amatore di pru- SpodttoneL^
denza , & di virtù , lo dipinfero vellito di vna pelle di Lione , che fi- di ilercolc,

gnificala grandezza , & gencrofità dell'animo, gli pofero la mazza
nella deftra , che moftra defiderio de prudenza , & di fapere , & con
effa finfero le fauole , che egli ammazzafle il fero drago , & portafle

via tre pom.i d'oro , ch'ei teneua nella finifira mano , & erano prima
guardati da quello , che fuperò l'appetito fenfuale , & da quello li-

berò le tre potenze dell'animo ornandole di virtù,& di opere giullc,

T &
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Microbio . & honefte . Macrobio,il quale come ho già detto piùrolte , di vha
nircolcp;:! jnteJligenzaà gli altriDei, vuole intenderediHerGole, ch'ei fia il So-
^*^'^*

le , & chei gloriofi Tuoi fatti , che fono dodici i più celebrati , fiano i

dodici fegni del Zodiaco fuperati dal Sole, perche Tcorre per quelli

Tv.-.,,.^-^ 1 in tutto l'anno. Altri hanno voIuto,cheHercolefia il tempo,il qua*

^.i^Q^
^^

le vince , £: doma ogni cofa , Si perciò gli mctteuano in capo ghir-
"'"^

* lande de i rami della pioppa , che quefto è l'arbore^ che à lui diedero

Vioppa ar- gli antichi i onde Virgilio, fa, che Euandro facrifìcandogli fc ntj
Ijo/c tìi tier- cinge il capo , & la chiama Herculea fronde, perche quefta con due
cxìc^. colori., che ha, moftra le due parti del tempo, Tvno bianco, che mo-

flra ildì,& l'altro fofcojche fignifìca ta notte , deili quali dicono le

fan ole eflbre ilata la cagione , che quando Hercolc andò in Inferno r

per trarne quindiCerbero , fi auolfe intorno al capo alcuni rami di

picppa, & che le foglie di queftidiuentarono bianche di fotto dalla

parte, che toceaua le carnitutte bagnate, e molli di fudòre,& di foi»

pra verfo l'aere infernale forchc,& affumicate,& che perciò egli vol-

le dapoi, che tutte foflero fempre tali. Se a molle pofcia fcmpre , per-

che gli àifefcro il capo dal noiofo fumo della cafa infernale . Et ìLj

quello , cheHercole fofle tolto pel tempo, (ì confaceuano alcune ce-

pimonie de* fuoifacrificijo le quali , oltre all'vfo ofTeruato in quelle

de glialtri Dei, erano celebrate a capo fcoperto, come ferine MacrcH-

bio , fé ne può rendere la iftelTa ragione , che fli detta nella Imagine

.. di Saturno.cuifacrifìcauano parimente a capo fcoperto. Leggefiai>

d^f^'^(5"*^ Cora apprcflb di Plinio, che non andauano cani , né mofche nel tem*-
i .."ì;j> V.

^.^ di Hercole,ch*era a Roma nel foro Boario : quelli,© perche fen-

tiuanod nafo la mazza , che ftaua appoggiata quiui di fuori , ouero

perche furono da coftui odiati per le caufè , che fcriue Plutarco , ouc

rende la ragione ,
perche non andàHero i cani nel fuo tempio : quc«-

fte
,
perche facrificando vna volta Hercole d Gioue,& hauendolo

pregato , che ei glilcuatfe d'attorno le mofche, che lo noiauano fuor

di modo , & per quello ammazzatogli vna vittima di più , quelle ft

ne volarono via fubito tutte infìeme , ne vennero poi mai più a' Tuo

Ci ous fcac- facrifìcij . Et perciò in quella parte della Grecia , oue quefto auen-

ciatoic di ne , fu datto cognome i Gioue difcacciatorc di mofche . Benché

ìnofche.^ alcuni hanno detto , che non fu Gioue che difcacciafle le mofche
Miagrooio allhora,ma Miagro Dio proprio delle mofche , il quale è noma-

d-U
^
r' fhe

^° ancora da alcuni altri Miode ; & quando faccuano facrifìcio a
s e ino e e

^^^y- ^^^ certa parte della Grecia tutte le mofche voiauano fuor del

paefe. Adorauano parimente i Cirenei gente della Libia il Dio delle

Accoro . mofche da loro detto Achoro , egli facrificauano per fare ceffare la-»

pefte caufitatalhora dalla gran moltitudine di quelle . E gli ^^<^^'

roni nella Giudea hebbero mcdefimamente l'Idolo delle mofche

Sc:ztb:i, Bslzebu , che così l'interpreta il Beato Gieronimo, Et come le mo-
che?
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(che andauano alli facrifìcij di Hercole , così le donne ne erano fcac-

ciate ; ne gli poteuano pure vedere , il che dicono fii ordinato da lui

mcdefimo per lo fdcgno, che egli hebbegii ma rolta, che vna don-

nanon volle dargli bere, fcufandofi jcheall'horacraiafefta deJla»^

Dea Bona, tempo, nei quale non poteuano le donne appreftaie,

ne dare cofa alcuna a gli huomini. Onde fii ofleruato dapoi

,

che come gli huomini erano fcacciati da quelli della Dea Bona

,

così le donne non poteuano vedere gli facrificij , né entrare ne*

tempi] di Hercole, fé non alcune appo gli Eritrei, li quali hebbc-

ro vn fimulacro di Hercole , fecondo che recita Paufania , intralcia-

to, & come intelTuto fra certi legni attaccati iniieme in forma di

Zattera, la quale portata dal mare Ionio dicono che prclè terra ad

vna Ifoletta ,che è nel mczo fra gli Eritrei , & Chio ; & chcgli vni

,

& gli altricercarono di hauerla , hauendo già viUo il fimulacro , ma
per quanta forza vi mettefTero , non fii mai poflìbile leiiarla quindi

,

iìn che vn poiicroliuomo Eritreo , qual era gii ftato pefcatore, qua-

do vi vedeua (<he all'hora era cieco ) dide , parendogli di efler ftato

aucrtitom fbgno,ciie con vna fune de i capelli delle donne fi potreb-

be tirare la Zattera col fimulacro ouunque iì volefl'e , ma non hauen-

do mai voluto le dontie della Città date gli fuoi<:apelli per fere que-

fto, alcune femine di Tracia, le quali, benché foflero nate libere,

nondimeno , perche non haueuanoallhora alno argomento di viue-

re, quiui feruiuano altrui, offer/èro-fpontaneamente ,&: diedero gli

loro , onde fu fatta la fune , con la quale gli Eritrei tirarono la Zat-

tera , & hebbero iJ fimulacro , & perciò vollero , & ne fecero editto

pubiico, che alle donne di Tracia folamente fofle lecito appo loro di

entrare nel tempio di Hercole . Scriueancora il medefimo Paufania,

che delle molte ftatoe , che erano in Delfo , ve ne furono due Tvna di

Hercole , & l'altra di Apollo , che teneuano ambe iì Tripode come
che fé lo voleffe^o torre Tvn l'altrav^rche fu tono già per venire alle

mani ftranamente , come fi legge apprelfo di Cicerone , ma che La-
tona , & Diana, che erano quiui parimente , pareuano mitigare Ti-

ra di Apollo , & Minerua quella di Hercole » Fu quefto così finto

,

perche adirato Hercole già vna volta^ che ei non puotc hauere certa
ffifpoila dal Oracolo , tolfe il Tripode , & fé lo portò via ; ma torna-

to in buona poi lo refe , ti hebbc perciò dall'Oracolo quello che di-

wandaua . Chiamarono gli antichi Tripodi certi vafi di metallo da
tre piedi , che erano a loro , come hoggi fono a noi i paiuoli , & alrri

Tafi da cucina , li quali Homero fa che fiano di due forti , & ne chia-

ma vna come diremo noi da fuoco , l'altra lenza fuoco , perche
qu°fti erano tenuti nelle cafè , e ne' tempij folo per ornamento ,

& erano perciò offerti alli Dei, come dono di molto ftima, & alle^

nerfone degne , Si di valore erano parimente donati . Onde Virgilio

T a gli

óitt da;!s_>

cerìnvsnis di

Hcrcolcv

Donncprlui-

legiaiCo

Hercole S:

Apollo alle

mani.

Tripode che

fu.
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^ì mette fra gH honorati doni , e premi] , che Enea «pparccchia ne*

giuochi dalai fatti in honorc del padre Anchifc,& furono quelli

forfè, ehe gli haueua giàdonati Heleno , infieme con -^Itri prefènti

di gran valore, quando partìda lui : benché Virgilio gli chiami qut-

m Lebeti con voce Greca , de Seruio voglia , che quelli fofifero come
bacini da dare acqua alle mani,dicendo,che non parcua conucnieii-

tc donare a tale pc^onaggio , quale era Enea , vafi da cucina . M*
Atheneo, riferendo la diftintionc de i Tripodi flttta da Homero, co-

me ho detto, dice , che l'vfb ha ottenuto , che fiano chiamati Lebeti

gli vni , e gli altri come taaze , & altri vafi da vino . Ma fodero co-

me che fi voleffc , che ciò ncn feruc molto al propofito noflro , m»
fi bene che il Tripode era certa tauola confecrata , perche vi (èdefit*

$ù quella giouanc , che daua i facri rifponfì , polcia che era ripiena^

dello fpirito di Apollo , il quale fé le andaua i cacciare in corpo per

di fotto;& perciò vollero alcuni che'l Tripode fuflfe vno fcannp

pertugiato nel nezzo $ accioche lo fpirto hauellc per douc entrare in

corpo alla femina,che vi fcdeua fopra» E lo potremmo porre per fc-

gno di Verità ; perche l'Oracolo , che vcniua da quello , era creduto

dire fempre il vero . Onde rifcrike Atheneo , che diceuano gli anti-

chi parlare dal Tripode ogni vno , che dicefTe cofe vere . E che per

ijuefto Bacco parimente hebbe il Tripode , che era come vna tazza

,

© altro vafo da vino , conciofia che il vino fcuopra fouente la verità

delie cofe non meno , che gli Oracoli de i Dei , perche quafi tutti i

pei hebbero Oracoli ; ciafchcduno ii fuo • E ben che potcfle eflere,

ch'io fcriucffi vn dì di tutti , nondimeno hora non lafciarò di dire di

vno, che fu di Mercurio, per finire con queftoiafuaimagine. Seri- Mcrcur^I
KcPaufania, che in certa parte dell'Achaia nelmezzo di vna gran-*

|>iazza fu vn fimulacro di Mercurio tutto di marmo , con la barbio
leuato fopra vnaquadrata bafc non molto grande , dinanzi del quale

ac era vn'altro della Dea Vefta parimente di marmo , & che à Cinto

a quefto erano alcune liicernette di metallo , le quali accendeua chi

andaua per configlioi Mercurio, hauendo prima abbruciato certo

jK)Co inccnfo , indi ofFeriua su l'altare della deftra parte certo dena-

ro , che haueua allhora quella gente in comraunc vfo , e dimandato
poi quel^Io , che , voleua, accoftaua laorecchia al fimulacro di Mer-
curio,c ftaua ad vdire per vn poco, poi leuatofi quindi fimetteua fu-

bito ambe le mani alle orecchie, tenendole fi ben chiufe fin , che (oC-

le fuori della piazza , che allhora le apriua,e laprima voce , ^he vdi-*

uà gli era in Tcce delia rifpofta ikil'Oiacolo •

Vcriti.

Tripode 4ft
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Oracolo ìSè
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Degli Antichi- hg$

MINERVA
**3-f^-£*J-e*3- J^ 'i^ -i**-

\ Icefi, chefraIemaraufgliorecofe<Jated«_i

Dio alla Natura humana , due fono gran»

demente mirabili , l'vna è il parlare , l'altra

l'vfo delle mani. Imperoche quello cfpri-

mcndo gliconcetti dell'animo con maraui-
gliofa forza perfliadc altrui ciò , che vuole ;

quefto con mokainduftiia mette in opera
tutto quello che può conferuare la vita de
gli huomini , & difenderla, con e fono tut-

te le arti s,ii ritrouatc , ò che fi troueranno all'auuenire. Et perche

non il bel parlare gioua , ma più tofto nuoce , & fa male qual volta_^

non fia accompagnato da buon volere ,& daprudenza , né la prudé-

,xa può efferc di vtile al mondo, quando non fappi perfuadere altrui

à fuggire il male , & feguitare il bene ,& à fare quelle cofe , che alla

vita ciuile fanno di meftiere , gli antichilo moilrarono accoppiando

in/ìeme Mercurio , àcl quale ho detto già, cMinerua , della qualo
dirò hora , fli'mata Dea della prudenza , Se innentrice di tutte le ar-

ti . Et perciò delle flatoedi ambi quefti Dei , giungendole infieme,

re fecero vna , e la chiamarono con voce Greca Hermathcna, perche

chiamano i Greci Mercurio rierme , e Minerua Athena , e la tennero

nelle Academie, per mofìrareichi quiui fi efl'ercitaua, che la elo-

<}uen?a, & la prudenza hanno da effereinfieme giunte, come q'ie-

fta da se poco gioui . e quella da se parimente nuoca JptlTo , e forfc*

/cmpre, fecondo che affai lungamente ne difcorre Marco Tullio nel

principio della Innentione, il quale ferine arco ad Attico fuo della

ìlatoa, ch'io difìì in quello modo. Latua Hermathenam piace af-

fai ,& è così ben polVa nella Academia , che la pare tener tutta . Vo-
lendo dunque fare Minerua, ò lòia, onero accompagnata con Mer-
curio facifi di faccia quali virile , , & affai feuera nell'afpetto eoa-
cechi di color cileflre , che queflo le dà fempre Homero , come fuo ci'Jdmuier.
proprio . Et PauLnia doppo hauerfcritto di certo fmulacro di Mi- «a,

nerua , che era in Achene nel tempio di Voicano , fuggiunge di ha-

T 4 uer

Hermathena

Minerua co-

me fatta oc-
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uer trou?*-» certa fauola , che la fa figliuola di Nettuno , & che c!U

leftri:, perche talicranoancoqueili del Padre. Ma
della natura de i Dei , dice , che gli occhi diMi*
erulciquell' di Nettuno, che potrebbe ditno-

haueu' i c\

CicerOi

nenia cr.

forare qua
molta, pere.

colore verdiccio ».

delle ciuette; fé non
fé rno fplcndore più into»

Minerua ar-

mata .

OutdtO

.

^fri!—'

Etmo cfì Mi-
nerua

.

Claodiaiidi.

Kafcimcnttt

<kMincrua.

Centra, fe

Dojine dife-

na non credo io però che foflc

rppreflb dei Latini fignifica rxL^

vede ne gli occhi dei gatti,&
uire,chcinqueflidiMinerua foC-

.liglianza di quello, che nooftrano

gli occhi de i Leoni. Faccifi parimente armata con vna lunga hafta

in mano , e con lo feudo di criftallo al braccio , come Ouidio fa , che
ella medcfìmamcnte fi dfegna da sé ftefla ,quando lauora di ricamo
à prona con Aragnc , e dice feguitando quel difegno

.

Fa si con l'hafla ,econ lofcudt) , e ^arma
Il capo d'elmo, e di corai^a il fette

,

Le quali cofe moftrano la natura deirhuomo prudente, connt

dirò poi. Claudiano ancora, & altri hanno defcritto Mincrua nei

medcfimomodojtogliendonc forfè, come hanno fatto foisentc di

molte altre cofe il ritratto da Homcro , il quale quando la fa andare

perfuafà da Giunone ad aiutare i Greci contra Marte , che conbatte-

ua allhora per gli Troiani,la defcriue in forsna di valorofa guerriera,

e le dà vn'elmo in capo tutto dorato , perche l'ingegno dell'huomo

accorto armato di faggi configli, facilmente fi difendeda ciò chefìa

per fargli male , e tutto rifplcnde nelle belle , & degne opere , che fio.

B l'oro su l'elmo di Mineruaanco vuol dire, che ella fouente e tolta

per lo diuino fplendore , che rifchiara gli humani intelletti , & d'on-

de viene ogni prudenza , & ogni fapcre . Fu anco fìnto che Minerua
nafccffe del capo di.Giouc , come ferme Paufania , che ne fu vn lìmu-

lacro nella rocca d'Athene j hauendoglielo aperto Volcano con vna
tagliente {cure di diamante, /ènza il Gemitio della moglie, perche la

yirtù intellettiua dell'anima fta net ceruello 5 & difcende ella, e tutta

Sa fua cognitione dal fupremo inteIletto,ehe è Gioue : conciofia che

ogni fapicnza venghi da Dio , e nafca dalla bocca dello Aldllffino,no

daqueftecofè bade, e terrene moftrate per Giunone. Et queftaè

miglior difpofitione di quella, che ha fatto Martiano à difpregia

delle donne , il quale perche non fu forfè troppo loro amico dice,fin-

gerfi Mi nerua efiere nata fenza madre, perche le donne non hanno
configlio, né prudenxa alcuna ;ò fbrfc,che diCe così per andare

dietro ad Ariftotcle, il quale ferine nelle fiie morali, che le donne

non hanno punto buon con figlio . Cui non ardifco gii dioppormi^

. ma dico bene ; che moltedonne i tempi noflri fi moftrano così pra-

deu5i>



De gli Antichi. tpj

4
4m

*y<t-

^^

*i^

Imdgine di Faicàm^ shecen wka fuure di '2>i4-

wante Afri il cdfo à Gime, ilquaU tt€ nafct^
i^inemA dia della fapiemid , the dimta ogni

féfere rveeir da Dia, f^ flar nel cerueBo la^
rutnìi intslietttMa . figmfrca ancora mlic dome
non effav ni coniglia nifafsrt.

^^;.^.C^.f^ f^.t^..^..^,,;^^ ^^^^"^^^#^^1^1"f^^^^



2p8 Imagini de i Dei
denti, & accorte, che io filino mentire. Et r<^ non che il valor loro 5

le faaflai note al moneto, mettendo gli non i porreianco infiniti ef-

ièmpi del ftnro , & della prudenza loro nioUrando qutllo, che al-

tri forfè non ha voluto vedere : i?i e , che (è bene Mineriia nacque fcn«

za il feruitio della ft mina , nacque ella però ferrina , e vuole perciò il

douere , che fi confacci più alle donne , che a gli huomini . Oltre di

«io coperfcro àcoOei il capo di elmo per darci ad intendere che l'huo

mo prudente non ifcuo} re Tempre tutto quello, che sa ; non mani-
fella ad ognuno ilfuoconlìglio^nc parla Tempre in modo, che fia

intefodaognunOjmada chi Iblamenteèfimileàlui, fecondo che gli

affari lo ricercano ; Ci chclefue parole àgli altri poi paiono fimili a
gl'intricati detti della Sfinire. Donde fu forfè, che in certa parte del-

lo Egitto pofero innanzi J tempio di Minerua , che fu adorata qui-

ui , e creduta Ifide , a Sfinge , benché fi legge anco , che ciò fu fatto

per moilrare , che le cofe della religione hanno da ftarnafcofte fotto

facri m.iftcrij in niodo , che non fianointefe dal volgo , più che foife»

Sfinge con_> ro intefi gli cnimmi della Sfìnge . Paufania fcriuc , che in Athene fu
Minerua. y^ fimulacro di Minerua, qualhaueua sii l'elmo nel mezo come fi

Gaffi.
direbbe per cimiero la Sfinge , e di qua, & di là erano due Griffi, li

quali non fono b: ftie , ne vccelli, ma participano di quelle , e di que-
lli , perche hanno il capo di Aquila,e le ili ,& fono Lioni nel refìo

.

Trouanfi quefli animali fieri , e terribili ( fé pure Te ne troua , pcrch«

Plinio gli crede fauolofi ) nella Stithia^oue guardano leminere del-

l'oro , come ferine Dionifio Afro , sì che gli Arimafpi gente di quel

paefe, che hanno vn'occhio folo in fronte , non lo ponno raccogliere

lenza gran pericolo , & è perciò , guerra quafi continua fra loro On-
de fi può conofcere quale guardia debba hauere ciafcheduno del prò

prio ingegno , accioche non venghino gli Arimafpiad inuolargliele.

Pofero anco il Gallo gli antichi alle volte fu l'elmo à Minerua , co-

me moftrana certa fua ftatoa fatta da Fidia à gli Elei d'oro, e diauo-

rio , il che Paufania par credere , che foife perche il Gallo è ardito, e

feroce, come bifogna effere nelle guerre : ma aggiungiamo noi an-

co , che ciò moflraua la vigilanza , che ha de eflere ne' faggi , & va-

lorofi Capitani . Imperoche credettero , che Minerua haucfle la cu-

ra non meno delle arti della guerra , che della pace , & però la fecero

armata , comediflì . Et le fauole finfero , che ella vccidclfe di fua

mano Pallante gigante ferocililmo; dal quale vollero alcuni, che

Jalladc.
ella foffe detta poi Pallade . Et alcuni altri dicono, che ella fu così

chiamata da certa voce Greca , che fignifica n.ouere , o crollare^per-

che la fua flatoa era fatta in guifa , che pareua crollar l'affa , che te-

palladio, neua in mano , alla /ìmilitudine del Palladio fimulacro di legno di

qucfla Dea , il quale veramente la crollaua da se , & moueua gli oc-

chi , & fu creduto clfere difccfo di Cielo 3 come di^ neliaimagine di

Vefta,

Arimafpi.
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Vcfta , nel tempio delU quale egli era guardato cosi fccretamento,

che non toccarlo , ma ne anco poteua vederlo altri , che quella delle

Vergini Vertali , alla quale era data quefta cura . E fu cognominata
Minerui da principio Tritonia; ò foflfe da certa Palude della Libia di

quefto nome ; della quale alcuni l'hanno poi fatta figlia, forfè per-

che ella fu prima veduta quiui; ouero perche fono le parti della (apié

za , conofccre le cofé prefenti , preuedere quelle , che hanno da veni-

re ,& ricordarfi delle pafTatc : oueramenteperche tre cofe ha da fare

l'huomo faggio principalmente j configliare bene, giudicare diritta-

mente , & operare con giuftitia . Lafcio le altre ragioni , che fi leg-

gono di quefto nome, perche di nulla feruono è quello, che ho dij
dire , come poco icrue anco riferire, che Minerua fofle detta , ò dal-

lo ammonirfi , perche la fapienza moflrata per lei dà ièmpre buone^
ammonì tioni,ò dal minuire,&fcemare le forze di colori , che alli

continui iludij fono fempre intenti, ouero dal minacciare , perche-»

come Dea della guerra , & armata , fcmpre pareua terribile, &: mi-
naccieuole. Nondimeno quefto vitimo viene ancora aflTai à mio
propofito , perche alcuni hanno voluto , che Minerua foffe la me-
defima,che Bellona, la quale fu parimente adorata come Dea».

delle guerre. EtCeface fcriue che in Cappadocia la hebberoiiu
riuerenza sì grande, che volfero quelle genti, che il fuo Sacerdo-

te foffe il primo dopò il Rè di auttorità , & di potere , parendo
loro , che la Maefld della Dea lo meritaffe . Ma per quello , che

ne moftrano le imagini , fi può dire che fra Minerua , & Bellona fof- Bdloaa,
fetale differenza , che quella moflrafle l'accorto prouedimento,il

buon gouerno , & il faggio configlio , che vfano i prudenti , & valo-

rofi Capitani nel guerreggiare, & quefia l'vccifioni , il furore , la-»

ftrage , & la roina , che ne i fatti d'arme 6 veggono , perche la fìngo-

no i Poeti auriga di Marte , come Statio , quando dice : Sta»

.

Minerua.

Csfare»

Con fanguinoft man Bellona ycgg^

I feroci desir'ieri , e batte , e sferT^ •

& fparfa per lo più di fmgue , onde Silfo Italico la fa andare fcorrcii- ^^-^o Tt.vko

do per le armate /quadre , & cosi la defcriue

.

Scuote l'accefa face, tH biondo crine

Sparfo di molto fangue , é^ Ijà fcorrends

La gran Bellona per l'armate fquadre.

Nientedimeno Statiodà pur'anco la medefima forza à Minerua l

& la fa non punto meno impetuofa , & violenta di Bellona , quando
*f ^-i-» >

mette che Tideo pregandola 3 cosi dice j
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4^ Imagine di Bellond Dfd della g$4€rra C^ carrattie^

TA di Marte y (gJT de fuot Sacerdoti y che da /c-»

fiejffcrtfconsy^ del Pino à lei facratOiqUe-

fla 'Zfien intefa per l'apportatrice delle ri/ccu

fioni^ ruine, kragi , eff'ati froprsj dtUa ^ner-

^
!•
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O Dea feroce del gran padre honorcy

V>e le guerre terribile padrona ,

Cui orna il capo con Vn Vago horrore

Jl forte elmo ,& il petto la Gorgona

Di fangue ^parfa^e de la qual maggiore

Vorxa non hane Marte , né Bellona

Ne le battaglie , accetta hor il mio Voto ,

Ch'io porgo humile al tuo Ì4ume dinoto «

Fu dunque BsIIontiapprefro de gli antichi vna Dea tutta piena_*

d'ira j & di furore, & alla quale credettero che dilettafl'e affai di ve-

der fpargcrc il fangue humano , onde fu j che ne' fuoi fàcrificij in ve- Sangue fpar-

ce di vittima i Sacerdoti flefli fi piuigeuano con le coltella le braccia, fo ^ Bellona »

eie fpalle , & la placauano colproprio {lingue . Quefta fu fatta al-

cuna volta con vnasferza in mano, conia quale attaccaua le fere,*

battaglie, e talhora la faceuano anco con vna tromba alla bocca,co-

me che dcffe il fegno del fatto d'arme, e alle volte la fecero con vna
ardente face in mano; percioche (i legge appreffo di Licrofone , che

foleuanogli antichi prima che follerò trouate le trombe, quando
eran per fare battaglia , mandare dauanti d glieflerciti alcuni con_i

accefe faci in mano , le quali fi gittauano contra dall'vna parte , &C-.

dall'altra , e cominciauano poi la fanguinofa battaglia . Di che in-

tefè Scatio , quando diffè , che al cominciare di vn fatto d'arme Bel-

lona fu la prima , che moftraffe l'ardente Macella . Et Claudiano pa-
rimente parlò fecondo quefta vfanza de gli antichi dicendo,

Tififone l'accefo pino fcmte
Con mano , che miferia fempre apporta :

Et a le trlfte infegne fa raccore

Le pallide ombre à la battaglia preHe^

Licofronte»

Claudiano >

leggefi'ancora che dauanti al tempio òì Bellona fu certa colonna,

ron mo!to grande, laquale i Romani chiamauano la colonna Belìi-

ca 5 perche deliberato che haueuano di fare alama guerra , à quella

andaua i'vno dei Confoli, pofcia che haueua aperto il tempio ò.i

Grano, &: quindi lanciauavn'hallaverfo la paite,oueeraiIpopulo
nimico , & intendeaafi , che allhora fofle , come diremmonoi grida-

ta la guerra Ma innanzi , che haueflero i Romani tanto dilatato i

confini, co<;idichiarauano la guerra. MandauanoàqueftivnSacer-
dorè à ciò deputato, il quale qiiiui narraua le giufte cagioni , che elTl

haueuano di mouere la guerra , dapoi fpiegaua vn" liafta ne' cupi de'

nemici . Fu anco in altre maniere gridati & dichiarata la guerra..»

appreifo de gli antichi^ come ho già detto aelUimagine di Giano,Si

dlL'Ct

Colon no—»»

bellica^
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dirò in quella di Martc,fe verri d propofito. Et concludendo di Bel-
lona , dico , ch'ella fu differente almeno di imagine da Minerua, alla

quale, perritornare al fuo difegno , Apuleio mette fopra l'elmo vna
ghirlanda di vliuo , che quefto arbore fu dato come proprio à lei da
gli antichi , perche ella ne fu ritrouatrice, come la chiama anco Vir*
gilio , & come racconta la fauola della conte/a , che fu tri lei , &cj
Nettuno fopra il polfeflb di Athcne ; ouc Herodoto fcriue , che fu i!

medefìmo vliuo, che Minerua fece nafccre airhora,& che abruciò

inlìeine con la Città abbruciata già da' Perfì , ma che lo fteflb dì an-

co rigermogliò ,& crebbe all'altezza didue cubiti- Et dicono alcu-

ni , che (a così fìnto, perche Minerua fu la prima che moftraffe il mo-
do di fpremere l'oglio dalle vliue,& anco perche non fi può acquifla-

re le fcicn2e fenza frequente ftudio, & lunghe vigilie . Onde fi legge,

che purandò in Athene fu dedicata a quefta Dea vna lucerna d'oro

,

la quale ardeuadi continuo , ne vi mctteuanoperò olio più di vna»*

volta l'anno, & quefto era dice Paufania, perche il lucignolo eradi

eerta forte lino: che non fi lafciaconfumarc dal fuoco. Etiimedefi-

mo racconta, che apprelTode' Corinthi hauendo Epopeo per certa

vittoria fatto vn tempio a Minema , la pregò, che moftraflc qualche

fegno di hauerlo caro,& che flebite quiui dinanzi al dedicato tempio
{piccò fuori della terra vn raiyipollo dioglio . D'onde fi può vedere,

che a ragione fu dato a cortei l'vliuo, ne per lo ftudio folamente del

faperc , ma per l'eflercitio ajicora delle arti da lei trouate, come fila-

re , cucire , tenere , & fare delle altre cofè, che fono proprie alle don-

ne. Per le quali 1 Greci hebbero vna grande ftatoa di legno di que-

fta Dea che fedcua fopra vn'alto feggio , e teneua vna conocchia con
ambe le mani : Et i Romani in certo dì dcìk fefte celebrate di Mar-
zo à Minerua, faceuano, che le padrone conuirauano le fanti, & le

feruiuano di loro mano , quafi che volefiero moftrare di riconofcerc

da quella l'vtilc che traheuano dalle lènie col filarctefTere cucire,&

fare l'altre cofe , delle quali ella era ftata Tinuentrice ; & che le fcrue

parimente per lei haueflero quefto premio delle fatiche tolerare tut-

to l'anno nelle arti tronate da lei La Ciuetta ancora fu pofta alle voi

te su l'elmo à Minerua , come vccello fuo proprio , e da lei amato di

modo, che ò fiale fui capo, onero a piedi ella l'ha quafi fempre feco;

di che voglionoalcuni eflere la ragione , che in Athene città cara a^
quefta Dea fopra tutte l'altre , come moftra il nonie , che ella hebbe

communecon quefta , per lo ftudio delle fcienze , e delle buone arri,

che quiui fiorirono tutte gii gran tempo , fu copia grande di quefti

•fCCQÌÌi . Onde nacque il prouerbio di portare Ciuette ad Athene^

,

perquclli, li quali vogliono dare altrui quello , di che egli ha gran-

de abondanza. Male fiiuoJc dicono, che Minerua amaua prima la

Cornacchia, haucndola fatta diuentare vccello di beila giouane. che

fu
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fu prima , per di fenderla dalla forza di Ntrtiino , che innamorato di

kilecorreiiadiecrofiil lito del mare,& latenneal ruofcruitiofin,ch(i

accusò le figliole di C^rcope: perche fdegnata airhora la Dea del tri-

llo cilicio fatto da coftci , la fi:ce fiibito di bianca , che fu prima , di-

iientare negra come è hora , & difcacciolla da sé , & in fuo loco tolfe

la Ciuetta , onde fu poi Tempre , & dura tutcauia grauiilima nimifti

fràqaefti duo vccelli. Et fignfìca la Ciuetta il faggio, e buon confi-

glio clcrhuomo prudente, come fi legge apprefìb di Giufèino, che

cfiendo volata vna Ciuetta sii Ihafta à Hierone là prima volta_*

che egli ancora gìouinetto andò alla guerra , fu interpretato che fa-

rebbe di configliomolto accorto; ?i fu vero perche diueatò Re diSi-

racufa, benché folTc nato di baflbluoco. Et perche gli occhi di Mi-
nerua fono di vn medefimo colore con quelli della Ciuetta ^ la quale

vi vede beniflìmo la notte, intendefi che l'huomo faggio v£de,òc
conofce le cole quantunque fiano difficili , oc occulte , e che leuatofi

dall'animo il velo delle mézogne penetra alla Verità con la vi/ladel-

l'intellettojperche quefta ftà occulta,nè Ci lafcia vedere ad ogn'uno:

onde Democrito la pofe nel profondo di vn pozzo , dicendo ch'ella

quindi non vfciua mai , fé il tempo , onero Saturno fuo padre ( come
dice Plutarco) non ne la traheua fuori alle volte. Et Hippocrate-»

fcriuendo ad vn fuo amico di fègna la Verità in forma di donna bella,

grande , honefiamente ornata , e tutta lucida , & rifplendcnte, ma
ne gli occhi più afl'ai , perche qucfi:» paiono due lucidilTìme fielle. Se

foggiunge poi della Opinione, che ella medefimamentc è donna^ma

non così bella , ne brutta però,ma che Ci moftra tutta audace, e pre-

fta ad appgliarfi a ciò , che le fi rapprefenta . Appreifo di Epifanio

filegge,chedipingeuanolaVeritàalami Hcretici con lettere Gre-

chein queftomodo . Metteuano che 1' * , g,- la « fofie il capo ^ & /3,

e la 4 il collo , e così venendo giù formauano tutto il corpo , metten-

do fempre quelle due lettere , che di mano in mano fono più vicintj

alla prima , & allVItima . Et Filoftrato , dicendo che la Verità era

dipinta nel facto antro di Anfiarao , la fa veftitadi bianchiilimi pan-

ni , & in altro luogo la chiama poi madre della Virtù . La quale fa

da gli antichi parimente creduta Dea , & adorata , & a lei come à gli

altri Dei pofero i Rom.ani vu tempio dauanti à quello dcil'Honore

,

che di vno votato a quefli da Marcello, come riferifce Valerio Mafli-

mo , bifognò farne due , perche i Pontefici difiero ; che la religione^

non comportaua, che vn tempio folo fuHe dedicato à duo Numi:

conciofia che auuenendo in quello qualche prodigio , non fi potea_#

faperecuìdi loro Ci haoeffeda facrificare . Si che alla Virtù, & alf-

Honore fu dato il fiio d parte , & à quefio non poteua entrare fé non

chi partaua per quello , volendo perciò mo/trare , che non vi e altra

via da acquiftarfi honore , che quella della, virtù , come che quello

fiail
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Imagwe della Virtù, ($' deIfHofiore , che/ì rif-

guardano cofi [colpiti in njna medàglia di Vi- ^S
telho 5 dwotarite dalla yirtù ^ attioni cylf^

tuofé p'ouenir l'honore , (^ co?2 lljo?2ore l'aborìm

a^nzji del tutto ^^ ogni humana felicità

,
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iìa il vero premio di quelta, che fu per ciò fatta con due ali , concio-

na che l'honore ; & la gloria quafi leggeriflìmc ali folleuino da terra

le perfone virtuofe , & le portino à volo con non poca merauiglia di

ogniuno . Il che non era nel tempo di Luciano forfè , come ne gli al-

tri tempi ancora non è flato per non diredi quello di hoggidì , che_*

pur troppo fé lo vede ogni vuo come fia; imperocheegli defcriue in

certo fuo dialogo la virtù tutta mefta addolorata :, vefiita con certi

poclii (tracci intorno, & molto malamente trattata dalla Fortuna in

modo , che le era tolto di andare etiandio a farfi vedere a Gioiie . Et
dirò quefto poco pur'anche de' nollri tempi^che alcuni hanno dipin-

t \ la Virtù in forma di Pellegrino, come ch'ella non troni qui ftanza,

& perciò fé ne camini via . Ritrouafì ancora , che gli antichi la fe-

cero a guifadi matrona , che fiede fopra vn faffo quadro ; & in certa

medaglia antica fi vede la virtù fatta in modo, che fi vede vna Don-
na appoggiata col finiflro braccio ad vna colonna , & che con la de-

lira mano tiene vn ferpente . Fu poi la virtù mafchile , come ha vna
medaglia di Gordiano Imperatore , formata come huomo vecchio,

barbuto , tutto nudo , appoggiato ad vna mazza , che ha la pelle del

Lione inuolta all' vno del le braccia , cu i fono lettere intorno , che di-

cono : Alla virtù di Auguflo. Et ha vna medaglia ancora di Nu-
meriano la medefima fìgurac Ma in vna di Vittellio è la Virtù in for-

ma di Giouaneveflito fuccintamente con elmo in tefla, & cimiero

di alcune penne , tien la fìniflra alta appoggiata ad vn'hafta dritta_r

interra ,& la deflra con lo fcettro appoggia al deliro ginocchio più

eleuato dell'altro , perche ha fbttoil piede vna tefluggme, & ha gli

iliualetti in gamba ; e ftd dritto , e guarda fìfo ad vna giouene , che

gli è dirimpetto fatta per i^onore,la quale alzando il deflro braccio

tiene rhafta,CGme l'altro, & da quefta parteènuda'fin fotto la man-
mella : nella fìniflra il corno di douitia , & vn'elmo fotto il piede, &
il capo ador'-iO di belle treccie bionde , che con vago modo gli fono

auolte d'intorno. Prodico Fiiofofo, come fi legge appreffo di Xe-

nofonte , & lo rifcrifce Marco Tullio , finfe , che Hercole , mentre-»

ch'egli era giouine , andò non so come in certo fuoco difetto , oue^
trouò due vie , che andauano in diuerfe parti , & non facendo a qua-

le fi doueffe appigliate, mentre ch'ei ftaua fofpefo , e tutto pcnfbfo

(òpra di ciò, gli apparuero due femine,rvna delle quali era la Volut-

tà bella in viltà , tutta lafciua , & vaga , per gli artificiofi ornam>enti,

che haucua d'intorno , la quale lo perfuadeua a caminare per la via

de i piaceri larga al principio
, piana , & facile , piena di verdi her-

be , & di coloriti fiori , ma (tretta poi al fine, faffofa, 5c piena di acu-

tiffìme fpine. L'altra pi-i feuera nello afpctto , femplicemente vcfti-

t.i , era la Virtù , che Li faa via gli moflriua prima ftrctra , & certa
,

& diliìcile; machcdopò menaiia in fiorici prati, & in ameniilimi.

canini.
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campi pieni di ibauiilimi frutti. Et perche a qucfta fi'accoftòHei'co-

le , hebbe cosi gloriofo nome. Dante fìngendo nel Tuo Purgatorio di

hauer vifto in fogno la Voluttà , la defcriue vna fcmina balba , con-.

gli occhi guerchi, & co i pie flotti, & man monche.,& di colore fcial-

ba, la quale cominciaua poi a parlare fpeditamente, fi drizzaua tut-

t2yt lo fmarntto volto, come amor vuole , cofì lo coloraua , & haue-
^411:5 . rebbs tratto lui à se con Tue dolci parole , fé non che apparuc vna-»

donna fanta , & hcnefla^la quale dice egli ..
•

Valtra prendenti ,& dìnanxì l'aprìua y

Fendertdo ì drappi, e mosìrauamì il Uentre-^

Ouel mi fueglìò col pu'xjo che n'vfciua ,

Le quali cofefi con fanno molto bene alle vie de' piaceri v itio fi j &
della virtù . Ma chi voleflein altro modo ancora moflrare quefle^j

due vie potrebbe far la lettera di Pithagora , fbpra della quale fcrif-

Virgiiio »- ^Q Virgilio qne' pochi verfi, mofìrando ch'ella ci fìguraua la vita hu-
mana , li quali vengono à dire queflo in noflra lingua

.

La lettera à Thhagora già data

Mofìra la forma dell'humana vita ,

Con le due corna , in che ella è fcparatito.

Terch'À la deHra va l'erta /alita

De Li virtude con angufio calle.

Difficile à principio è mal gradita ^

Ma pQÌ facile à chi la yia non falle

,

Terche afcendendo glugne , oue s'oblia

Le fatiche lafciatcfi à lejpaìle.

Da la fmifira ri più larga vi^i

Facile, e piana , ma che poi l'huotn mena:

Oue fai pianto , e pentimento fia »

Terò qualunque il fiid defir ajfrena

,

'Ne lo lafcia feguire il van piacere ,

eh'a principio par gioia , al fin è pcna\>.

"E yirtà fegue confermo Volere

Di patir i difagi, che fortuna

Cui meno ella dowia. fa fojienere .

S'acquifia tanto honor ,che poi più d'Vna

Età ne tien memoria , e illuflre , e chiara^

Sua fuma fa , che faria Hata bruna «

Ma chi foll'ccio , e la lafciua ha cara

,

Con biafmo Viue,e quella vita al fine,-

Che fi gli p.ìYue dolce fonte amara ,

£t tra{fl^rnìi il cor p-r^'i^mti ^ine .-

Fcrclic:
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Peichcnon danno imondani piaceri all'vltimo altro, che pentimen-

to , e vergogna : ma le virtù oltre che in noi ftelfi ci acquetano fani-

mo , appreifo de gli altri anco poi ci acquiftano gloria , & honore.

La imagine del quale faceuano gli antichi jconìe la defcriuerAlcia-

to , di fanciullo veftito di vn panno porporco , con ghirlanda di lau-

ro incapo , cuidaua mano il Dio Cupido , & lo parcua menare alla

Dei Virtù , che andana innanzi . Adorarono gli antichi vna Dea_j

ancóra de i piaceri , laquale chiamaronoVolupia , come ferine Var- Volupii.

rone , 6c era la fua ftatoa vna donna pallida in faccia , la quale a gui-

fa di Regina fé ne Itaua in alto leggio , & pareua tenerli la Virtù fot-

te i piedi

.

Nel tempio di coftei era pofta fopra vn'altare Angerona creduta Angerona,

parimente Dea del piacere joucro (come riferifce S. Agoftino da_f

Varrone) del fare che i Latini dicono agere. Ondeeilahcbbe ilno-

me , perche pareua che elia mouefl'e gli huomini alle attieni,come la

Dea Stimola gli ftimulaua,& Horta gli effortaua . Et, come Plutar-

co ferine , il tempio di coftci ftaua (èmpre aperto , accioche quella

,

che eflortaua tuttauia gli huomini a qualche degna opera foffe vifta

femprc da ogni vno. Di Angeròna hanno anco detto alcuni , che el-

la fu cosi nomata dallo Angore , cioè affanno , & trauaglio , eh' ella

leuò via fubito , che a Iti non meno , che a gli altri Dei furono ordi-

nate le facre cerimonie, facendone celiare il male della fquilantia«#

chiamata angina da' L..tini, che ammazzaua gran numero di perfb-

nein Roma,ì?i pcrqnefto forfè il fuo lìmulacro haueua qualche pan-

no intorno al collo, che gli legaua anco la becca. Ma Macrobio
vuole, che Angcrona con la bocca legata, & fuggellata moftrafio,

che chi sa patire, e tacere difTmiulando gli affanni , vince quelli al fi-

ne , & fé ne; gode poi vita lieta 6v piaceuole . Plinio & Solino fcriuo-

no, chequeftaDeafucosi fatta per darà vedere ,che non bifogna

parlare de' iècreti miftcrij della religione per diuulgarli : come volle

arco Numa far conofcere , quando introdufie di adorare certa Dea
dd lui nom.itoTacita,fecondo che V'iutarco fcriuCjcht biiògna tacere

le coCc de i Dei, Perla quale cola adorarono parimente quelli dì ligit

toilDio del filcnio, Scotennerò in compagnia deiloro Dei prin-

cipali. Il nome di cedui appo loro fu Harpocrate,eSigalione ap-

prefìbdeiGreci, &: la fua ftatoa', fecondo Apuleio, & Martiano,

era di giouinetto , che fi teneua il dito alla bocca , con le fi fi quando
(ì moftra altrui cor. cenno che taccia . Egli fu anco talhora huto pel

Dio del filentio vna figura icnza faccia con vn piccolo cappelletto in

capo , & con vna pelle ài Lupo intorno , & era quafi tutta cope ita di

occhi , & dì orccchiv :, pere he bifogna vedere , ^ vdire idtij ni;> par-

Jar poco . Et puc cgniuno ftirprc che gli piace tacere , ma non può
feniprc dir ciò , che vuole ,* il che mofira il cappello , che è fegno dì

V 3 libertà

Tacere ne-

cefìario

,

TacuA .

Ilarpocrare.
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liberti , come altroue è ftaco detto . Et del Lupo fi leggs , ciie fa ài-

iientare roco qualunque ei veggia prima che fia vedi.itOj&: chequan-

do ha rapito alcuna cofa fc ne fugge via così tacirran^nK , che non-,

ardifce à pena di fiatare. Ad Harpocrate fu dedicato il pcrfìco , per-

che quefìo arbore ha le foglie fimili alla lingua hmnana, & ifuoi

frutti raifimigliano il core , come cli« la lingu manifcfti quello , che

è nel core ,ma non lo debba però fare ; fé vi confiderà ben fopra. Et
perciò il tacere a' fuoitempiè virtù, comemoflròMinerua caccian-

do da se la Cornacchia vcccello garmlOs & loquace ,* perche non dee

l'huomo prudente perdere tempo in molte parole ^ & vane ; ma ta-

cendo ha da confiderare le colè molto bene prima che ne ragioni , Se

dirne poi quello che bifogna folamente . Il che voleua forfè moftra-

re la fiatoa di quefta Dea , che fu apprcffo de' Meflenij , la quale fe-

condo che Paufania la defcriue , teneua vna Cornacchia con mano

,

come che'l parlare babbi da eflèr così in mano dell'huomo faggio,

ch'ei lo poifa allentare , & ftringere , fecondo che fi prefenta h occa-

fione, che ricerca il biibgno. Hebbe poi Minerua vna lungahafia in

mano , come diffi , che k danno tutti i Poeti j & Apuleio parimente

ladefcriuc, che crolli quefta con mano. Si che leuando il braccio

alzi lo feudo , de fa che vanno con lei duo fimili a' fanciulli , i quali

con le nude coltella in mano paiono andare minacciando : de' quali

vno è lo Spauento , l'altro il Timore , perche non fono le guerre mai
fenzaquefti. Però fingendo Statio,che Marte commandato da Gio-
ne vada à metter guerra fri gli Argini , e i Thebani , dice ch'ei tol-

{"e lo fpauento jc'l Terrore , & fé lo feceandare auanti , & lo difegna

in parte, &: hi parte , deicriue gli afretti, che da lui vengono in que-

fìo modo

.

Ds la plebe crudel , c'hà intorno , elegge

Il Terrore y e à deftrìer lo manda, hman'xlp

^l cui poter non è chi il fuo paregge

,

In far temer altrui , non che l'atian'Xi • •

Ter coHui par y che l'huomo il Ver difpregge^

Se nel timido petto auìen che fiaìiT^

Il mofìro horrendo yc'hàvo&i infinite,

£ inani fempre al mal prejìe ,^ ardite •

Vna fola non è fempre la faccia ,

Ma molte , e tutte in variati affetti ,

Che fi cangiano ogni hor,pur ch'à lui piaccia

D'accordar quei co i pauentofi detti ;

jQuaH ne ì cori human sì forte caccia

y

€ìfà dar loro ogni fede fono aflrettì ,

£ con tanto ^anemo ^^efio afiale

Lupo col il-

IcnuQ.

Fenico ài

Harpocrate

.

Cornacchii
cacciaci da

Cornacchia
In maiK) di

Minecua

.

Stano A

Terrore.
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Le Città i che poi credeno ógni male*

Oederan , che non più fia Sol Vn Sole ,

£ parrà lor quel, che non è vedere t.

Se i miferi mortali a le parole '^

Del tremendo Terror di rado Vere,

"Porgon l'orecchie , e che le Jielle inuoU

Vn ìiemho , Oìid* habbiam poi tutti a cadcrCi

the la terra parenti , e tutta trieme ;

£ fifcHOtan con lei le jdue inficine-

Taafajiù

.

Pauflmia mette il Terrore fatto in due modi da gli antichi: l'vno è
con capo di Lione > che tale era intagliato , come ei dice,apprtri(>

Scudod'A- de gli Elei nello feudo di Agamennome : l'altro con ficcia , & habi-

gamcnonn^. to di femiiia, ma fpauenteuole più che (i pofla dire» Et vna cosi fat-

ta imagitie delio Spauéto dedicarono iCorinthialli figliuoli di Me-
dea ,daloro vcci/ìgià per gli perniciofi doni , che efiìportarono alla

figliuola di Creonte , onde ella ne perì con tutta la cafa regale . Ma
Tinìojs a,lo- non fu però creduto fempre il Timore noceuole,perche Plutarco fcri-
'^**- uè , che quello fu adorato da' Lacedemoni) , non perche haueflero

paura di lui , come di alcuni altri Demoni , li quali voleuano , che-i

folfero lontani dalla città , ma perche penfarono ,che la Republica

fi confemafle per lui , quando le leggi ,'& i Magi/lrati erano temuti

D'onde fu , che gli Efori ; che erano il fommo rnagiftrato , entrati iti

vfficio , fubito ( come dice AriHotele ) comandauano , & la faceua-

no gridare perla città, che ogn'vno lì tagliaffe la barba , & foffcj

ybidiente alle leggi ; accioclie cflì non foffero sforzati di far male a
perfona,& faceuano quefto per vfare i giouani ad vbbidire anco nel-

le cofe leggiere . Oltre di ciò non credettero gli antichi , che foflfe-»

vera fortezza il non temere di cofa alcuna, ma sì i'hauerc paura òi

patire cofa indegna : & ftimarono , che hauelfe da efferc fempre più

ardito centra gli nimid chi temeua di offendere le leggi, che chi noa
ne faceua conto alcuno i& che la tema di acquiflare trifto nome,fa-

cefle gli huomini più gagliardi à (bpportarc ogni fatica,& ogni pcri-

TulEo' H<v colo . Et quefta è la paura , che debbono hauere i popoli ; & per

ftilio. quello pofero i Lacedemoni] il tempio del Timore à canto alla cafa

de gli Efori . Et dì quello intefe forfè anco Tulio Hoftilio , Rè de'

Romam quando ordinò ( come riferifce Lattantio ) che fi adorafle

il Timore , èc la Pallidezza inficme, perche di rado auuiene, che noa
impali idifca chi teme\. Et nieritaua bene egli, chetrouatoglibaue-

uacofìbelli, come dice eflb Lattantio, di hauere i fuoi Dei fempre

, feco,.&chenonrabbandona{feromai. Ma ritornando i-Minerua,

^*^? ^^*~ ellamoftra, mentre che crolla l'hafta,& alza lo feudo con la com-

pagnia > che leda Apuleio ^k minaccie delia guerra ; & fé la confidc-"
-

.
. . najno;

Forte2zaL->

aera-

ne r uà..
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riamo in pace , Io feudo , ch'era di lucidillìmo criftallo , e copriua

il corpo da ciò , che fofl'e venuto peroffenderlo, moftraua, che 1 ani-

mo dell'huomo prudente è coperto dalle membra terrene, folo per

guardarlo, e cuftodirlo,&; non perche da quelle gli fìa ofcurata la

viftì in modo , che non pofla più vedere la verità delle cofe . Et per-

che oii ftudi communemcnte Cono di forma orbiculare benché quel-

lo di Mir ma fi vcggìn talhora fatto altrimenti» Martiano fcriffe,^,

che lo icudo i.tri cra.c< o di Minenia figuificaua , che il Mondo , qua-

l'e p iriif • lìted i ro.jni rotonda , e goucrnato cdn fomma , & infinj-

td prude, zj. , & ii.^n ;i calo come vollero Democrito , & l'Epicuro

.

E ' halta vuol dire , che Ihnomo prudente può far male altrui etian-

dio di lontano ; onero che la forza della prudenza è tanta - che pene-

tra ognuiurezzj. di tutte le più diffìcili cofè, e fouente fi leua tanto

alto, che va fin'al Cielo. OadeClaudiano fecu 1 hafta di Minerua
tanto lunga , & alta , che paffaua le nuuole . Et Homero , forfè per

efprimerc ancor meglio quefto, fìnge, che Minerua, volendo, andare

a Telemaco, per mettergli in animo, che vadi a cercare Vhfl'e fuo

padre , fi mette a' piedi gli dorati talari > di quella forte che nella.*

imcigine di Mercurio habbiamo detto che fiano,nè porta feco altro ,

che rhafta . Trouafi ancora appreffo di Marco Tullio , oue ei fcriue

della natura de i Dei che vi fii vna Minerua ( conciofìa che egli rac-

conti di cinque ) la quale era fìnta hauere le ali a' piedi . Paufania.»

parimente ferme , che fu vna lunga kafta. in mano a quel fimulacra

diMinerua , il quale haueua su l'elmo , come ho già detto , la Sfiiv

ge , e gli Grifi ; & feguita defcriuendolo , che ftauadritto con certa

tonica che lo copriua tutto fìn'a terra,& era fotto la corazza (che

ie giaeeua a piedi ) lo feudo , & vi aggiungono anco la Ouetta , e

che al calce delThafta era vn ferpente. Da che prefè argumentoDe-
mofthene,qnando fu forzato andarfene in bando^di dire che Miner-

ua , la quale era proprionume di Athene , fi dilcttaua troppo di tre

jRranebeftie, che erano laCiuctta,il Serpente, & il Popolo :per^

chenellarcpublica di Athene haueua che fare afiai il popolo ,& pi-

gliaua egli le cofé al peggio ali'hora, che fi fentiua otfefò. Ma, co-

me hògiàdctrodellaCiuetta, così dico del Serpente, che fudatoa
Minerua per ftgno di accortezza ,& di prudenza . Onde in Roma
dinanzi al gran fimuiacrodi Minerua giù a* piedi liaua il Serpente

tutto in fé riuolto , fé non che alzana la tefta sii dietro allo feudo,
ch'ella teneua ai braccio, comedicc Seruio , oue Virgilio le fa , che i

due f^rpenti
,
quali vceifero Laocoonte ,eifìgliuoli , fcne andarono

dritto al tempio di Minerua, & q uiui fi pofero a piedi della Dea, &
fotto io feudo . Della tonica > che coftei porta con la corazza fopra,

ferine He rodoto, che £ Greci tolfero quefio modo di veftire dalle

donne di Afnca> che habicano intorno alla Tritoaide palude , né vi

èaltra

Maruano.

Hafta di Mi-
nerua.

Claadiano.

Minerua co
Talari.

VìvSinlz,

Demofthcne.

Serpente cS

Mirittua.

SeruTob.
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Kabuo di e 2ltra differenza , (e non che la tonica di fotto di qucfca è di pelli, &
M-.neiua

. j^ iinibrie , ò.frangi:: , che vogliamo dire , del farfetto di fopra non
Ione di ferpentelii , ina ci cacio tagliato a minute lille , il quale far-

fetto vCiuano fare quelle t-onr.e di Africa parimente d i cuoio di Ca-
pra , & vcYciò io chiiimarono i Greci Egida , perche lìga appo loro

'è^'^
• iìgnilìca Capra , & è quello , che noi habbiamo detta corazza , che

hebb: forfè le fimbrie all'intorno di minuti ferpenti ^ come pare vo-

leife intendere Herodoto, quando pofe la differenza, come ho detto,

che e ftwi il veftire delle donne d'Africa , & l'habito di Minerua. Al-

G -«one
^"^ q^^Je fecero di più gli antichi nel petto la Gorgone, che fu il capo

'^
* di Medufa crinito di lèrpenti , che caciaua fuori la linguale gliele po-

fero anco alle volte nello feudo , che fu parimente chiamato Egida_j

Dìodoro . ^^ alcuni ; perche Diodoro ferine , che Gioue lo coperfe della pellcL»

deilacapraAmalthea,elo donò poi a Minerua. Ma più fouente_i

perla Egida fi intende della armatura del petto, la quale ferine Hi-

Ega figliuola gino , che fu così detta non da Ega , tolta per la Capra ; ma da vna
del Sole . figliuola del Sole di quefto nome , che Ri come raccontano le fauole,

dimarauigliofabianchezzaconvno fplendore ilupcndojma non-i

Hisimo. bella però, anzi tanto horribile a vedere, che fubito che fi m.oftraua

a i Titani nimici di Gioue , reftauano tutti fpauentati , e /lorditi

.

Onde la terra , pregata da quelli di leuarla loro dinanzi da gli occhi

,

lanafcofe in Cretam certa fpelonca , oue flette fin che Gioue ne la_j

leuò , quando volle hauere anco il capo di Medufa , perche l'Oraco-

lo haueua detto , che fenza quello egli non poteua vincere i Titani

,

come gli vinfè poi ,edoppoIa vittoria donò la Egida, fatta della

pelle di Ega col capo di Medufa à Minerua , che la portò poi fempre.

Virgilio, quando fa, cheVolcano va a mettere in opera i Ciclopi per

fare le armi ad Enea , come Thaueua pregato Venere, e racconta i la-

Kori, che quelli haueuanoairhora fra le mani, che erano i fulmini

. . di Gioue, il carro di Marte, d'armatura di Minerua, che èia mc-
Virgiuo.

Jefijna , che Pallade, così dice di qucfla.

Zt a dorate fcaglic dì Serpente

Componean con ìnduTiria la tremenda

Egida , de la qual Tdiade irata

Souente s'arma , e gli attrecc'iatti ferpì ;

£ la Corgonea teHa , ch'anche tronca

Volgeua gli occhi in risia {cura , e fera

^dattauano al petto de la Dina

.

Gorgone,
E però la Gorgone s'intende fempre il capo di Medufa, che vi-

fio folamentevccideua altrui, ancora che fcriue Atheneo,che ap-

preiTo de i Nomadi nella Libia ia ceita bellia di quello nome fimile

alle
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alle Pecore, o come altri vogliono , a' Vitelli , di così perniciofo fia-

to , che ammazzaua con quello folamente tutte le altre beilie, che
le fi accoftauano,e con la vifla parimente vccideua altrui , qual vol-

ta fcuotendoilcapofileuauadmanzi certo crine ,che difcendcndo
giù perU fronte , le copriaa gli occhi , come prouarono alcuni fol-

dàti di Mario , quando egli andò contra Giugurca , li quali caccian-

do quefta beftia caderò morti/ubito che da lei furono Vifti. E quel-
li del paeiè ne contarono poi la natura ad elio Mario , e glie la fecero
anco hauere morta , perche eflì fapeuano, come, ftando in agguato,
fi poteua ammazzarla di lontano . La pelle era di così mirabile va-
rietà di colore , che mandata a Roma , non vi fu alcuno, che fapef-
fedichebcftiafoire,ecomecofamarauigliofa fu pofta nel tempio
di Hercole . Proclo Cartaginefe fcrifle, come riferifce Paufania , che
fra le molte , e diuerfe beftie , cheerano ne i deferti dell'Africa vi fu-
rono anco huomini , e femine feluaggie e beiliali, ch'ei ne vide già v-
no portato a Roma , e voleua credere , cheMeduAi foùe fiata vna di
quelle femine , la quale andata alla Tritonide palude hauefle fatto

^^''""''"^ '

quiuidinìoltomaleagiihabitatori del paefe,fin che fu xccifa da
Perfeo con l'aiuto di Minenia , perch'ella fu proprio Nume di quel
luoco. Diodoro fcriue, che le Gorgone furono femine bellicofo j^- j

nell'Africa , le quali furono fuperate da Perfeo , che vccife anco Me-
' ^^ '

dufa loro regina , e quefi:a potrebbe clferc hifloria . Ma le fauole di-
cono cerne fi legge appreflo di Apollodoro , che le Gorgone furono Gorgone

.

tre forelle,deIle quali Medufa folamente poteua morire ; le altre due
^

'

nomate Euriale , eSteno , eranoimmortali , Si huneuano tutte i! ca-
po inuolto di fcagliofi ferpi , haueuanoi denti grandi come di Dorco,
le mani di rame , l'alid'oro , con le quali volanano a laro piacere . e
mutanano in fafifo qualunque era vifio da loro , e che Perfeo, hauen-
dole trouate, che dormiuano, tagliò il capo a Mediidijlo portò via^e
donollo poi a Minerua ; dalle quale fu aiutato affai a quefto fare_j

perche da lei hebbe lo feudo, Ci come da Mercurio hebbe h fcimitar-

ra. e i Talari, Telmo di Orco, che faceua altrui inuifi bile, e certi
bifaccia , nella quale portò il terribile capo , da alcune ninfe, chcL;»

gli furono infegnate da tre forelle delle Gorgone , per rihaaere l'oc-

chio
, & ildenterubatolorodalui/perciochediqueiiefilegge, ch'-

elle nacquero vecchie , & hebbsro vn'occhio folamente , & vn den-
te folo fra loro , e fé ne feruiuano a vicenda mò Tviìa , mò l'altra. E
fu perciò in certa parte della Grecia, com.e fcriue Paufania , nel tem-
pio di Minerua vna ftatoa di Prefeo , alla quale , come ch'ei fofiè per
andare aH'lìora in Africa contra MeduGi,alcune Ninfe dauano vn'cl-

mo ,& attacauanoi Talari ai piedi. Dicono ancora,equefì:aèIa fa-

noia più commune,che di tre bellifiìme forelle,chiamate le Gorsjone
4a certe Ifole di fìuiil nome,oue elle habitauano j Medufa fu la più mscu&,

bslia>
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bella, & hauciia i capelli d'oro. Onde innamoratofcnc Nettuno
giacque con lei nel tempio dì Mincrua , la quale perciò fdegnata , &c

adirata grandemente fece diucntare Medufa di bella , e piacendo,
ch'ella era prima da vedere, tutta t«rribile,efpauentciTole, cangian-

dole i dorati crini in brutti fèrpcnti : e volle , che foiTe mutato fubito

in fado chiunque più la guardale; ma non potendo il mondo fop-

portarc così fìrano m.oftro , Pcrfeo i'vccife conTaiuto , ch'io dilli , e

nedicdeiIcapoaMinerua,chclo portò poi Tempre nello feudo,

ò

Corazza di nel petto della corazza. La qual Hcmcro, quando fa, che quella

Dea s'arma per andare contra 5I1 Troiaui ; dice , che è circondata di

horribile fpaucnro , e che , oltre al capo di Medufa , vi è dentro an-

cora l'animofo ardire , Sclaficura fortezza, & le fpaucnteuoli mi-

naccie , cofe tutte proprie alla Dea delle guerre , sì come è la Vitto-

Pàufania
ria ancora. Onde Pauf^nia dice > che rlJAiheriefìgJitla poferoncl

petto infìcme col capo di Medufa , & che appreiJodc gli Elei le Haiia

a canto fenza ali. Le quali cofe moftranola forza del Vipere, e della

prudenza : perche qucfta con l'opere maraingliofe ,e co'faggi confi-

gli fa ftupire altrui , e reflare quafi faflb iminiobilc-d} marauiglia , si

che facilmente ottiene poi, ciò, ehe vuole , pure tlìc !o fc.ppi ac-

conciamente tfporre,che per queflo horribile capo mcilra la hr.gua.

Peplo vefìe
Et era coperto t<.Ihora dJ bel manto, cheinettcuano intorno alla

di Mincrua. D^a , cliiamato da gli Mtlchi Peplo , 6. era vna forte di vefce , vlata

intori'jO a i fìmu lucri de i Dei fer.za manche, con^e dice Lattanti©

iactancio. fopraSratio, biaica , t nicchiata tutta di bolle dorate la quaUfa-
ceuano le matrone di fua mano , e la ofFcriuano poi ogni terzo anno.

Ma perche quLfIa fuinucr.t onedegli Athtnieii,dc quali Minema
fu nume principale , era tolto più Ibuente il Peplo per quella gran ve-

fi:e , o manto che f lie, qi;al'ofterto,e confecratoaquefta Dea di

cinque in cinque anni con fcknniilima cerimonia , ancora che Snida.

dica, che era non vefte,ma la vela di certa naue,cheàquel tempo,che

ho detto, craapnreltataccn belliliìmi ornam.cntiin honcre di Mi-

nenia a certe fue felleA' vi. i ero arco gii antichi di offerire il Peplo,

quando in qualche graue pericolo volcuano impetrare il fauore del-

Homsro. la Dea . Oude Homcro f: , che Hecuba per configlio di Heleno fuo

figliuolo , & indiuino , quando vede i Troiani cfler cacciati da' Gre-

ci fin dertro le mura , n-ctte in ordine con le fue più belle, de più pre-

tiofe vcfti vn grande ; 5c ricco Peplo,&: accompagnata da tutte le più

nobili matrone lo porta al tempio di Pallade,ik quiuilo fd offerire

da Theano moglie di Antenore, femina all'hora fra le Troiane di

grandiiiìrna venerationc , e tutte infieme pregano la Dea, che voglia

eflere loro fauoreuole . La qual cofa fu imitata da Virgilio , quan-

do dipinge la guerra diTrou a Cartagin nel tempio di Giunone , di-

cendo;

CÌ{f4K9
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Oìuano intanto con le chiome fparfe

Le donne d'Ilio al tempio dcWìngiufla

Tallade ,& humilmente tutte il Teplo

Tortauano alla Bea ,fempre con mano
Gli addolorati petti percotendo »

Et in quedo foknnemanto vfarono gli Atheniefidi teflere , ricama-
Gigantc re , ò dipingere Encelado , ò qual altro fi fofTe Gigante , che fu vcci-

fo da Minerua ; oltre che alle volte vi fecero anco quelli:, li quali

erano flati più valorofi in battaglia, e meritauano perciò gloria

maggiore . Era quel gigante huomo dal mezo in su , & ferpe nel re-

fto , che così fono deferirti da' poeti tutti que' Giganti ^ li quali heb-

bero ardire di andare ad affalire il Cielo. Onde Snida riferifce di

^?'""^?f^
Commodo Imperadore infoiente, e crudele fuor di modo, ch'egli

crudele ,5o pgreffere chiamato Hercole , & figliuolo di Gioue fi veftiua fouente

la pelle del Lione, e portaua la mazzam mano, con la qualeammaz-
zaua per fuo piacere molti huomini , & comech'ei voleffc parere di

combattere all'hora per gli Dei , faceua loro prima acconciare le co-

fcie , & le gambe in forma di bifcia , ò di ferpente , accioche rappre-

Apollodoro. fentafleroi Giganti. Quali Apollodoro ferine, che erano ài faccia

horribile , e fpauenteuole con capelli lunghi , e diftefi fino sii le fpal-

Spofìcione_j» le , & con barba proliffa difcendente fopra gli horridi petti . Et in-

de' Giganti, tendefi periodi fotto di coftoro, che gli huomini empi], e fprezza-

toridiDio non fanno cofa mai, che fia dritta, ne giufl:a,nè hone-

fla, ma tutto il contrario, & perciò raflìmigliano il Serpente, che

non può alzarfi da terra , né caminare per lo dritto , ma bifogna, che

andando tutto fi torca. Et à qucfti Minerua ài. la morte , perche

ftannofempre nelle tenebre della ignoranza humana , ne vnqua Ic-

uano gli occhi à quel diuino lume , che fcorge altrui à gloiìofa ,& e-

terna vita , & e l'aiuto, & il fauore, che da Minerua a chi va a lei,co-

me fi legge di Perfeo , & ne ho già detto , e di Bellerofonte, che scc\-

fe la Chimera, hauendohauuto da lei il cauallo Pegafo domo,6C-
commodo a caualcare . Onde quelli di Corinto, come fcriue Paufa-

Mincnia. ^{2. , hebbero vn fimulacro tutto di legno ( eccetto che la faccia , le

frenamce.
^p^^xìxy^ i piedi, ch'erano di bianco marmo) di Minerua, da loro

chiamato Frenatrice, perche diceano, che eli a fu la prima, che fre-

nafle il Cauallo Pegafo ,& lo defl'e a Bellerofonte . Prometheo pa-

rimente con l'aiuto di cortei andò in Cielo,& inuolò il fuoco del car-

ro del SokjCol quale diede poi le arti al mondo,che fono perciò dette

cfler venute da Minerua , perche l'ingegno humano ha trouato ciò

,

che tra noi fi fa , e troua anco tutto di , & fallo , con il mezo del fuo-

co ,conciofia che in tutte le arti due cofe faccino dibifogno ; L'vna

è l'induftria , & l'inuentione a l'altra il porre in opera , & far quello,

che
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che l'ingegno ha difegnato . Quella s'intende perMinerua , & que-

fto per Volcano, cioè pel foco. Perche fotto il nome di Volcaiioè Voleanoi-

intefb il fuoco , il quale ci è inftrumento à fare tutte le cofe, perche il

fuoco fcalda e rifplende , & mancando la luce , & il calore , nulla fi

può fare . Egli è ben vero , che non può Tempre l'arte porre in effet-

to tutto quello , che l'ingegno troua , perche quella ftà legata al cor-

po , e non può da lui partire , né fare più di quanto eglipuò,ma que-

ftololafcia (buente,e difcorrea fuo piacere confiderando l'opere

della natura , & quello che fa DiOj& imaginatalhora di fare anch'e-

gli cofe fimili, di che non fi vede però mai effetto alcnno , perche-»

fono imaginationi vane . Onde fu finto dalle fauole , che non potef-

fe mai Volcano congiimgerfi a Minerua , benché ne faceffe ogni fuo

sforzo , hauendogliele conceffo Gioue . Ma non perciò lafciarono

gli antichi di mettere fpeflb i fimulacridi amendui in vn medefima
tempio . Et Platone parimente gli mette infieme, dicendo nel fuo

Atlantico , che ambi fono egualmente Numi di Athene ; perciochc

qUiui non meno erano effercitate a que' tempi tutte le arti^che vi fio-

riffe lo fiudio delle fcienze .' Come li legge anco di Nettuno,e di Mi-

nerua , che per ordine di Gioue hebbero ambi infieme il gouerno di

Athene . Perlaquale cofa ftampauano gli Atheniefisùle loro mo-
nete il capo di Minerua dall'vnlato , &. dall'altro il Tridente infegna

di Nettuno, qualchiamauanoetiandio Rèj& a Minerua dauano
nome di ciuile , & di vrbana , come che bifognigouernar le città pa-

cificamente , e con prudenza . Il che non meno fa dibifbgno nelle-i

priuatecafe , & perciò così su le porte di quefte , come sii quelle del-

la Città foleuano gli antichi dipingere Minerua , & dipingeuano

Marte fuori alle Ville moftrando in cotal guifa, che fi ha da tenere la

guerra lontana fempre più che fi può ; & perche fi gnardauano i Ro-
mani di tenere nella città que' Numi,quali penfauano,chehaueffero

cura di cofe noceuoli ; hebbero di fuori il tempio di Bellona, & quel

di Marte ancora . Ma dì ccftui ne fu pur'anche vno nella Città, oue

fli come pacifico adorato , e chiamato Qmrino , come già fcriffi nel

Flauio , & refila ragione dell'vno, & deli'alrro . Et di lui dirò co-

me foffe fatto pofcia che haurò detto di Volcano , del quale così fi

legge apprefiò di Eufebio . Dicono Volcano effere la virtù, & il po-

tere del fiiocOjC gli fanno vnaftatoa in forma di huomo con vn cap-

pello in Ci pò di color cilefire per fegno delriuolgimento de' cieli , &
apprelìo ce' quali fi troua il vero foco, puro, e fincero: cofa che^'

non C\ può diredi quefìo , che habbiamo noi, perche non fi mantie-

ne da sé , ma di continuo ha bifogno di noua materia , che lo nodrr-

fca , e foftenti . Et fu finto Volcano zoppo , perche tale pare eflerc-»

la fiamma , conciofia che ardendo non va su per lo dritto , ma fi tor-

ce j. 6c fi dibatte di q^iià , e di là perche non è pura , & leggiera xcome

Minerua fvt

le pone

.

Volcano.-

Volcano

zoppo

.
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le farebbe di bifogno per afcendere dritta al luoco Tuo. RìFerìfceJ

Aleirandro Napolitano, & credo, che l'habitolto da Herodoto,
benché l'vno dica Volcano, l'altro di Setone Rcjche in Egitto fu v-

na ftatoa , cheteneua con le mani vn topOj& che la fecero tale quel-

le genti,perche credettero che Volcano haueffe già mandato vna co-

pia gradc di topi centra gli Arabi in tempo che erano groflìilìmo nu-

mero per occupare il loro paefè, perciò furono sforzati ritornarfene.

Herodoto narra Jacofainquefiomodo: Setone Sacerdote di Volca-

no , & infieme Re di Egitto ritrouandofi abbandonato da tutti gli

huomini da guerra , perche non fi era mai fatto conto di loro , & ef-

fendogli andato addolToSanacarib Rè de gli Arabi con groflìflìmo

cffercito , non fapeua in così ftrano partito , che fi fare , onde fi ra-

maricaua > & doleuafi della Tua miferia . in tanto auuenne , che ad-

dormentatofià lato al fimulacro di Volcano gli parue in fogno quel

Dio , che lo confortaffe à ftare di buona voglia , & dicefTegli che an-

dafìb pure arditamente contragli nemici, ne dubitafle di non cac-

ciargli via con l'aiuto che egli gli mandarebbe . Hauendo dunque-»

Setone perciò pigliato ardire , vfcì fuori con la poca gente, che ha-

ueua,& andò ad accamparfi poco lontano da gli Arabi nel campo
de' quali la notte feguente apparue fi gran moltitudine di Topi , che

rofero loro gli archi , gli feudi, e tutti gli arnefi di cuoio j & gji sfor-

zarono a fu ggirfi nelle Egitto. Et perciò nel tempio di Volcano

ftaua eflb Rè Setone fatto di pietra co vn topo in mano, e con vn

motto che diceua : Da me fi impari di eder pio , & religiofo . Et for-

fè pojfèro alihora gliArabi tanto odio a' Topi jche veliero poi loro

fempre male, perche Plutarco ferine, che vccideuano tutti quelli,

che poteuano hauere , come faceuano gli Ethiopi ancora , & i Magi
della Perfia dicendo che il rodere, che faceuano quefli animaletti

era troppo noiofo,& molefio alli Dei . Né mi ricordo ài hauere let-

to per quale ragione credefìero gli antichi in Egitto che Volcano ha-

uelfe mandato i Topi i ma potrebbefi forfè intendere per lui lafic-

cità della ftagione , oc del paefe , conciofia che Plinio fcriuendo

della fecondità de' Topi dica , chequefti moltiplicano grandemen-

te ne' campi ,
quando iten.pi vanno afciutti, e fecchi, onde è che

rinuerno appaiono poi più , né fi può fapere , che diuenga di loro

,

perche non fi trouano vini , ne morti , né fopra , né fotto terra . Le

fauole poi , che fi leggono di Volcano, fono molte, e tutte ponno

darci argomento di farne dipinture in diuerfi modi , cominciando

dal nafcimento fuo ; perche fi legge , che ci nacque di Giunone , &C
che quefi:a, vedendolo cofi brutto ,10 fdegnò, e gittollo via , onde

il mifero andò a cadere in Lenno Ifola nel mare Egeo , e dalla cui ca-

duta rcftòfciancato, sìchefupoifemprezoppo . Il che viene a dire,

come l'cfpongono i naturali, che il fu lucine, quale non è altro , che

vapore
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vapore infocato, difcende dalla parte di fotto deiraere, che è h pia

grorta , piudenfa , & caligìnofa . Volcano fatto grande, e ricordc-

uole della ingiuria fattagli dalia madre,per vendicarfene , onero per

impedirla, che non facelVe , come fi appreftaua di fare male adHer-

colc , fecondo che Snida ri feri fce da Pindaro ; e da Epicarmo, le ma-
dò a donare vn bel feggio dorato fatto con tals arte , che pcfti-

iiifì ella su a federe» vi reftò legata in modo , che pofllbile non era

,

ne ancoa tutti gli Deidei Ciclo, di fciorglicrnela , onde efTì cerca-'

rono di tirare lui colà sii difopra per liberare Giunone, aii rincre-

{ceua troppo di Ilare così legata, ma egli, che di ninno di loro fi fi-

daua , non volle maiandarui Pure airvltimo fi fidò di Bacco folo y

che gli diede forfè ben da bere , & con lui andò in Cielo a hberare

Giunone dall'artificiofo feggio . Cosi rifcrifce Pan (ania delle fauo-

Ic de i Greci , & dice , che fra l'altre pitture, ch'erano apprefib de gli

Athenicfi , vi fu quefta di Bacco , che rimenaua Volcano in Cielo a
fciolglìere Giunone, & che appreflb dei Lacedemoni nel tempio di

Mincrua era Volevano parimente , che slegaua la madre . Faffi anco-

coftuiinvnafpejonca grande, come ftàcongli Ciclopi alla fucina

a fabricare quando l'altra , perche ogni volta, che i Dei haueuana
bifogno di qual fi foffe forte d'arme ò per loro ftefiì , ò per altri , an-

dauano a lui ; quafi al fabro loro , come vi andò Thetide per le ar-

me di Achille fuo figliuolo , & così fu fatto sii l'arca di Cipfèlo , fe-

condo che racconta Paufania , il quale non dà altro fegno che colui >

che daua le arme a Thetide fofic Volcano , fé non ch'egli era zoppo

,

& haueua dietro vndefuoicon vna gran tenaglia in mano:& Venere

parimente hebbe da lui le arme , ch'ella diede pofcia ad Enea . Et

quando vogliono i Poeti defcriucre qualche gran cofa fatta eoa»,

molta arte , & con induflria grande la dicono fatta ò da Volcano , ò

da Ciclopi alla fucina di Volcano. Le quali cofe (ì ponno accommo-
dare aciò , che come hiftoria racconta Snida di colini , ch'egli fu Rè
in Egitto , & fu fdmato Dio, perche fapeua tatti gli fecreti della re-

ligione, fi.1 bellicofomolto, onde ferito in battaglia rimafe fcianca-

to , e zoppo , & fu il primo , che adopralfe il ferro à farne le arme dà

guerra , e gli fìromenti da coltiuare i campi . Oltre di ciò finirò le

fauole , ch-e Volcano legaflè con vna rete fottiliflima di acciaiò Ve-
nere, eMarte , mentre chearaorofamente follazzauano infieme; che

ccrcafie di fare forza a Minerua , & altre fimili cofe , le quali hora_j

non fa bifògno di raccontare , perche non feruono alla imagine fua ,,

che era di huomo zoppo , negro nel vifo , brutto , & aftiimicato , co-

me apunto Cono i Fabri . Nudo lo fanno alcuni , & alcuni altri nu-

do , né veftito , ma con certi pochi cenci folamcnte attorno, e coii^

cappello in capo , come dilfi . Et appreffo di Herodorafi ]egge,che

imMeniì Città deilp Egitto » il fimulacro diVolcano era,fimile a cer-
•" "- ' tiDd
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ti Dei detti Pataici da quelli di Fenicia, che gli portanano su le pro-

re delle Naui , & erano alla forma de' Pignnei , delli quali Cambire

Rè entrato nel Cuo tempio fi fece beffe grandemente. A coftui furo- t i^ni òan é-

no confecratida gli Egitti] , come fcriue Bliano , i Lioni , perche fc- Voicano.

no di natwra molto calda,& focofa ondeè che per l'ardore, che han-

r.o di dentro temono aflai quando veggono il fuoco, e fuggono. . - ,.

Aleflandro Napolitano fcriue, che in Rom.a ftauanoiCani al tem-
jj^ygi^n^.

pio di Volcano come cu ftodi, e guardiani, né latrauano mai , fé non

SL chi fofle andato per inuolare quindi alcuna cofa. Et appreiìo Mcn-
gibello in Sicilia guardauano medefimamenteiCani il tempio di

Volcano , e la facra felua , che vi era intomo . Oltre ài ciò , chi re-

flaua vincitore di alcuna guerra , foleu a raccogliere infiemiC gli feu-

di , e le altre arme de i nemici in vn monte , & abbrucciandole farne
sacrificio dì

facriiìcio à VoIcano,ccme fa dire Virgilio ad Euandrc di haucre fat- volcano.

to di lui,quando ancora giouinetto fu vincitore fotto Preneile.Il che .

dice Seruio, è tolte dairhiftoria, la qual narra, che Tarqufnio Pri-

fcohauendo vinto gli Sabini abbruciò tutte le loro arme in honore

di Volcano , & che gli altri hanno dapoi Tempre fatto il mede fimo

,

nafcendo l'vfanza di bruciare tutto quello, che era offerto ne' facri-

fìcij di Volcano. Etin certa altra forte di facriiìcio chiamato Proter- Protevttì3L_»

uia , come fcriue Macrobio folcuano anco gli antichi bruciare tutto faciificio.

quello , che relì:aua,pofcia che i Saccrdoti,e gli altri haueuano man-
giato , donde Catone fece il motto centra certo Albidio , cui era_»

bruciata la cafa reflatagli fola di vn groilb , & ricco patrimonio che

ci fi haueua mangiato tutto , diffe dunque Catone , che Albidio ha-

ueua fatto il facriiìcio Proteruia. Hanno poi le fauole accom.pagna- ^ ^"*^^ ^^^

ta Venere a Volcano & fattegli amendui inficme marito, e miOglie;

perchè la generatione delle colè moflrata perVenere nonèfcnza ca-

lore , quale non è chi fignif chi megliodel fuoco intefo per Volcano.

Et per quellio ancora pofero Marte parimente "con Venere , volendo
intendere per lui l'ardordtl Sole; oltre aqueilo ,dice Ariftotele, yèneVe.
che fu con buona ragione fìnto qncfli dei cifer congiunti infieme,

perche gli huom-ini di guerra fono forte inclinati alla libidine . On-
de gli Acitani gente della Spagna , faceuano , come riferifce Macro-
bio, il fimulacro di Marte ornato di raggi , come quello ad Sole , e

con riuercnzd grande l'adorauano. Etc cofa naturale, foggionge il Marie.
medefimo Macrobio , che autori del calor cekfte fiano differenti fo-

"

lo di nom.e, percioche fu creduto Marte efiere quello ardorcjche vie-'

nedalSple , & accende in noi il (angue , & gli (piriti , sì che pofcia_»

fono facili all'ire , a i furori , & alle guerre ; delle quali cpfe egli fu

detto il Dio da gli antichi , come Mmenia ne fu detta la Dea : & co-
me quella nacque fenza il ferii-t'o della moglie , cosi quello fenzo-j»

i'vflicjo del marito . Pi rchc dimeno le fauole, che Gibi none inuidio-

X 2 fa,

Volcano.

NTartc con
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Imagme di Marte Dio ieìln guerra :t delfiio cmr-

ro^(§f dslU Fama fwa mejfaggiera fi-J antici-

patrice^ che pm dke di quello è in effetto . Et

per Marte ri;ien intefo quelTardor del Solc^j

che aice-fìde ilfxngm C^ li spiriti per farli poi

facili alle ire ^guerre ^ (^furori ^
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fa i che Gioue haueffe fatto figliuoli fènza lei , volle ella parimente

farne fenza lui , & per virtù di certo fiore moAratole da Flora , co-

me racconta Ouidio, ò come alcuni altri hanno detto , battendofi la

natura con mano ingrauidò di Marte ^ e l'andò a partorire poi coli

nella Traccia oue la gente è fuor di modo tenibile,& facile alle-i»
^-^^^"^'^ come

guerre. La quale col^ viene a moftrarci, che le guerre per lo pinna-
"^^^1"^-

fconodal defiderio di hauere regni, & ricchezze moftrate per Giu-

none . Fu Marte fatto da gli antichi feroce , e terribile neirafpctto

,

armato tutto , con Thafta in mano , e con la s ferza , & lo pòfero a_j
r-nalli d"

cauallo talhora fopra vn carro , e madìmamente i Poeti quafi tutti , j^^arte.

cominciando da Homero , il qual dice , che il carro ài coftui era ti- imagine di

rato da due caualli, che fono il terrore , & la tema . Etm altro loco Matte

.

finge poi , chc<juefl:i fiano non più caualli , ma peiTone, le quali va-

dano (èmpre con Marte, e che l'accompagnino parimente l'Impeto

,

il Furore , & la Violenza . La quale cofa imitando Statio quando fa Statio.

andare Marte a metter guerra fri gli duo fratelli Eteocle,& Polinice
f,^^'^.^^,^"'^^

nel regno di Thebe , pofcia che ha defcritte le arme di quefro Dio ì

che erano, l'elmo lucido sì , che mofiraua di ardere; quaiì haueflc

l'ardente fulmine per cimiero, la corazza dorata: e tutta piena ài

terribili, e (pauentofi moflri, & lo feudo riiplendente di luce fangui-

nofa , àicQ , che gli Hanno intorno adornandogli il capo il Furore, vc

l'Ira, e che il Terrore gouerna i frenide' caiialli, e che dinanzi aque- pama.
flivàfcuotcndo l'alila Fama apportatrice noii ireno del falfo,che

àt\ vero , perche quella è certo nunore , che fi Iena da piccolo prin-

cipio , & crefce tairco poi ^ che di sé riempie le Città , & i paefi ; on-

de è diiiiomero chiamata nuncia,& mefl'aggiera di Gioue. Fece-

ro gli antichi la Fama ancora Dea , & la dipinfero in forma di don-

na veftita di vn panno fottilc , e tutta fuccintajche m.ofira di correre

via velocemente con vna fi;rideuole tromba alla bocca . Et per me-
glio moilrare la flia velocita , le aggiunfero l'ali , e la fecero tutta_.

carica di occhi , come la defcriue Virgilio , il quale la chiama l}orri-

bile nìoftro , & la finge tutta pcnnut:^, e che quante hi p^n^e , hab-

bia tanti occhi ancora vigilanti , e fempre defti , e tante bocche con

aitretante lingue , che non tacciono niai,&. altrcrante orecchie , che

ihnnoad vdire Tempre intente;e dice, ch'ella và-volando la notte sé-

pre ; né mai dorme j & il dì poi lì mette fopra le alte torri , onde fpa-

nenta i miferi mortali,apportando loro per lo ^m rie nouelle. Nien- Fama dop-
tedimeno, perche alle volte ne apporta di buone ancora , fu detto pia.

che la Fama non era vna Qdhi , ma due ; & chiamauafi buona quella , Claudiaro.

che nunciaua il bcuCj & ria quella , cheportaua il male j equefla a_j

differenza dell'altra hauea l'ali neere, onde Claudiai'O fcriuendo

centra Alarico ; dice, che la fama ilcfe le negre ali, le quali fanno

2Ì\ci\\ù :x\h volte dipipiilrello . Vd la Fama dinanzi al carro ài Mar*

X 3 te,
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Imagwe del Furore , ^ dell'ha, j ^ de fuoi mali
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te , perche al cominciare delle guerre più fé dice Tpeffo di quello , che

fé ne feguita poi , benché fiano gli animi dall'vna parte , & dall'altra

accefì di grauilSma ira 1 conciolm che di rado fi venga alle fere batta-

glie fènza qucfta, la quale come fcriuc S ;neca , pare hauerc maggior

forza in noi di molti altri affetti, che ci turbano; perchenon folamen-

tefuia gli animi dal dritto fèntiero della ragione ma fpefìb muta il

corpo ancora . Et però diceOuidio ,6 Seneca parimente , che la fac-

cia de gli adirati tutta fi gonfia , e quafiaiiuan pa gli occhi fono in-

£ammati,& così diuenta la perfona adirata terribile, che non me-
no quafi Ipauenteuole fi mollra della horribil faccia di Medufa. Que-
fio breue difegno ho fatto della perfona adirata , perche non trouo

che gli antichi habbiano fatta imagine alcuna deH'Ira, accioche da
quellochi vuole jpoffa fare ritratto di quefta, che è chiamata FurO'

re ancora ; il quale non è altro che Ira , quanto può efler accefa j &C-
infiammata»

Lo dipingeuano gli antichi terribile nella faccia quafi languinoll-

ta , che mo^ri di fremere ftando a fèdere fopra corazze , elmi,feudi

,

fpade , & altre arme con le mani legate alle (palle con falde catena-» 1.

che lo defcriue così Virgilio , &; lo finge effere dentro dalle porte del-

la guerra , le quali erano quelle del tempio di lano ; come già ho det-

to, che ftauanochiufe al tempo della pace, & in tempo di guerra era-

no aperte . Et fciolto lo hanno fatto ancora , come fi vede eflcr f^ato

defcritto da Petronio, oue cominciò a fcriuere della guerra ciuile . ma
ritornando i Marte, pofeto alami ai fuo carro quattro Caualli tanto

terribili , & feroci, che fpirauano fuoco . E ferine Ifidoro,che fu fat-

to talhora per Marte col petto nudo , pcrcheqiialunque va in batta-

glia dee andarui con animo di douerfi francamente efporre a tuttii

pericoli. Leggefi appredo di Herodoto , che gli Scithi adorauano
molti Dei , ma non fecero però tempij , né altari , ne fimulacri ad al-

tri, che a Marte, benché facrifica fiero poi à tutti ad vn medefimo
modo , qual mi pare , che merti di elfer riferito, 2z era tale . Stana la

vittima co' piedi dinanzi legati , ^-z il facrificatore leveniuadidietro,

& dauale sàia tefla , &: cadendo lei , egli chiamaua quel Dio , cui la

facrificaua , poi le mctteaa vn laccio al collo , col quale intortiglian-

dolo con certo baflone la flrangolaua , e fcorticatala poi , la mette-

uaà cuocere al fuoco fatto delle oda della befcia medefima/hauen-
donc leuata prima tuttala carne , perche laScit'iiahà careftia gran-

de di legna, & fé talhora anco non haueua certi loro paiuoli,met-
teua la carne tptta con acqua nel medefimo ventuno della beìtia, de

quiui la faceua bollire, onde la frefla vjtrima fi fac^ uà fu. co ói fc me-
dcfima , & cuoceuafi anco in fc medefima . Fatto queffo il S ; cerdo-

teoffc-riua poi il facrificio al Diodi cui era » Et fra l'altre b. itie , che
facniìeauuno quelle genti j il Cauallo era vittima principale , mafiì-

X 6 mamente

Seneca.

Ira.

Ouidiou

Furore.

Petronio

.

Herodoto.

Sacrificio

notabile.

Vittima'di

Muite

.



328 Imaginì de i Dei

•*:

*§^ Imagme del Tempio di Marte Dio della guerra ,

*§^ c/?^ ^r^ cojifatto appo li Scitici , (^ della figu '^:^>

va di Marte appo quelli d'Jraùi^ petrea ^ in- #|:vl^

tefo per ti Sole' a?Kora , (^ per la for:^ di ^^
quelli) in tutte le attioni httmane> "^^ì^
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imamente di Marte , il cui tempio perche le pioggia , & h mala tem-
perie dell'aria di quel paefe lo guaflauano prelto , rifaceiiano ogni

anno in quefto modo . Raccoglieuano infieme cento cinquanta car-

ra di (armenti , e ne faceiiano come vn gran legnaie in quanto, che da
tre lati era alto, & il quarto veniuaabbafTandofi in modo, che perla

fi poteua commodamente andare di fopra , oue metteuano certo col-

telloda loro vfato , & detto Acinace , che forfè era , come vna fcimi-

tarra, efu coltello proprio de' Perfiani . Quefto à loro era il fimula- slmulacro^l
ero di Marte, quello adorauano,&à quefto faceuano più frequenti mVik.
facrificij , che ad alcun'altro Dio . Come faceuano quelli dell'Ara-

bia Petrea , fecondo che riferifce Suida , à certa pietra negra , & qua-
dra fenza altra figura, alta quattro, & larga duo piedi, che ftaua sii

tua bafe d'oro ,
perche l'haueuano perii vero fimulacro di Mart^j"

,

che da loro era principalmente adorato . Defcriuendo Statio la cafa Cafa <.\i

di Marte, la finge eftereinThracia, oue egli anco nacque, come ho Matte

.

dstto, perche le genti di quel paelè amano affai la guerraj che fia tut-

ta di ferro non lucido , e rifplendente , né anco rugginofo , e fofco,ma

quafi affocato , & che a rifguardarla folamente fpauenta & attrifta.

Quiui fono l'im.petuofo Furore, l'Ira arrabbiata , la Impietà crudele,

il pallido Timore , le occulte Infidie, che vanno di nafcofto,nè lafcia-

no vedere altrui gli acuti coltelli, che tengono coperti , & la Difcor-

dia armata ambe le mani di tagliente ferro . Quefta fu da gli antichi

pofta fra que' Dei , che adorauano ; non perche poteiTero g!ouare,ma

accioche non noceffero ; percioche ouunque ella il frena , non è mai
pace , nèripofo, & Gioue per quefto la cacciò di Cielo, né fa chiama-

ta alle nozze di Tctide, & di Peleo, oueerano quafi tutti gli altri Dei,

dì che ella fdegnata gittò fra quelli il pomo donde nacque la rouina_# .

.

di Troia pel giudicio , che ne fece Paride. Era U Dirdordia fatta in_j J-
^°.. '^

.

forma di Furia infernale , come la defcriue Virgilio , quando dice :

^iincda yC Hrhigc a la Dìfcordia p^tT^-i

Il crlìi vipereo fangiiìnofx ber.d.T.

.

Et il medefimo^ne difie Petronio . AriftiJe la finge vni Jenna, the
hi il capo alto , le labbra liuide > e fmoite , gli occhi biechi , guafì!,&

pregnidi lagrime , che del continuo rigano le pallide gote j non tiene

a sé le mani mai , & è preftiflìma al mouerle , porta vn coltello cac-

ciato nel pttto , & ha le gambe torte : &: i piedi fiottili, & intorno vna
tenebrofa , & ofcu ra nebbia, chea guifa di rete la circonda tutta

.

Paufania ferine , chedavn lato dell'arca di Cipfclo erano intcgh'ati Paufenùi,

Aiace , & Rettore , quali combatteuano infieme alla prefenza della

Difcordia, ch'era quiui loro apprefro,& era vna doma ài faccia_j

bruttiffima . Né altro ne dice ; e meno come U facefle CaJifonte Sa-

nno,
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Imcfme della Dlfccrdìa, fecor,do »Arìsì':dc , 'a cfuale per lì fuoi

meli effetti fii caccia-: dal Cielo , ne fa iriiitatcì con gli al-

tri Dei alle no%7^ dì Teleo e Tctide genitori d\Achillc_^ ,

acciò con fitoì yeneni non le turhafie ; e pur le turbò coH

gettar del pomo d'ero figmficante,che allì machinatcri non

mancano occafioni dì difccrdìe.
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mio, il quale com'ei foggiunge , ad eflempio di quella la dipinfe nel

tempio di Diana Efefia , oue fece la guerra :, che fu poco lungi dalle-»

naui de' Greci . Ma chi da gli antichi non si fare ritratto della Di-

fcon 1 ia , lo foccia da quello", che n'hanno detto i modem i y e tra que-

fti ancora conccntifi dell'Ariofto folo , il quale bcnilfimo la dipinge,

quandv> ei fa , che l'Angelo Michele la va a trouare , e dice così ^

La ccncbhe al Vesìir dì color cento

Fatto à ììHe ineguali , &" infinite ,

Chor la cuoprono , hor nò , che i paffi, eH yent»

Le gìeno aprendo 3 eh'era?io fdrufcite,

I crini hauea qml d'ora , e qual d'argento,

£ neri , e bigi , e hauer pareano lite ;

,Mtri in treccia y altri in naflro eran raccolti
j.

Molti a le ^dle, alcuni al petto fciolti,

Rifbnaua poi il palagio di Marte tutto di minaccieuoli voci : e vi Vihg\Q di

llaua nei niezo la Virtù mefta , & addolorata , & allo incontro fi mo- Marte

.

fìraua lieto il Furore » Qui fedeua la Morte con il vifo infanguinato >

& era su gli altari ii fuigue {parfo nelle cmdeli battaghe , del quale^

era fatto facriiìcio al terribile Dio con il fuoco tolto dalle abbruccia-

te Città. Et intorno interno ftauanoappefe le fpoglie riportate quafi

daogni parte del mondo , e per le mura , e sii le porte cran'intagliate

vccilfoui ', abbrucciamenti, & altre roine, che portano fcco le guerre.^

Queflo è tutto il difegno , che fa Statio della cafa di Marte , la ftatoa Statoa di

ÓQÌ quale: teneuano legata i Lacedemoni) , come recita Paufània , con ^^^^"^ ^"S^'

ftretti nodi , penfando di tenere in quel modo lui ancora y sì che da_j

Joro non partifTe mai , e gli hauefl'e da fare poi col fauor Ilio vincito-

ri in ogni guerra : & il medefimo fecero molte altre nationi ancora5&:

iRoinaniparimentelegauanoalcunifimulacri,& maffimamentedì tn •. .

que' Dei, alli quali era raccomandata la Città. Imperoche di tanti ^

!Dci adorati da gli aijtichivnojò due ne hauena ciafcheduna città,

chelagnardauar.opiùdeglialtri, etem.euano fino i nemici di offen-

derequefri. Du che venne la vfanza di chiamare fuori j& iniiitar d
neichfsmati

sé con certe parole à CIÒ ordinate, e dette dal Sacerdote, gli Dei cu- fuor» dcU^i_>

ilodidi quella città, alla quale fìfaceua la guerra, moftrando in que- dctà.

fta gu.fa di non volere la gara co' Dei . E perciò non volerò i Roma- Nume ocCbI

ni , chevnqia fi fapeff^ il vero nome dd Dio , cui era data la città in ^^^'

guardia particolare, accioche chiamato da' nemici non fé n'andafle <

FtOLie Virgilio noma la madre . Vefta cullode del Tebro , & di Ro-
'KVà , Seruio nota che ciò è detto poeticamente , non che quel foife ii

nome proprio del vero Nun;e di Roma, perche/uggiunge egli leleg-

gi-dciia iJigione non voieuano ; che fi fapcfle ,, & fu fatto morire per

Baano

tà
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mano di gìuftitia vn Tribuno della plebe, che hebbe ardire di nomar-
lo. Perche dunque non fono olTeriiate feinprc interamente da ©gni
vno le facre leggi , tcncuano gli antichi legati alcuni Dei , acciocho

Q. Curdo "^'^ partirtero da loro , come recita Quinto Curtio , che quelli di Tiro

Apolla lega-
biella Fenicia legarono con catene d'oro il fimulacro di Apollo, vno

to. dei Tuoi Dei principali , e l'attacarono all'altare di Hercole , cui era

raccomandata la Città, come ch'ciThauefle da ritenere, che non fé

ne andaffc , perche vn Cittadino difle d'hauerlo vifto in fogno , che^

ahbandonaua la città , e fé ne andana via , vna volta che Aleiìandro

vittoria fen- vi era intorno per efj.-5ugnarla .
' A chemi pare , che fi confacci quello

ZI ali. eh- faccuano gli Atlicniefi tenendo la Vittoria fenza ali , come fi leg-

ge appreflb di Paufania , accioche ella non fé ne volafle via , & haue-
Hcliodoro.

^jjj qiiefta come dice Heliodoro , nella defi:ra vn melagrano , &c vn'el-

mo nella fini/lra . Et i Romani, accioch'eila flefle più volontieri con
loro , le dierono per fuo feggio il Campidoglio ( come ferine Liuio)&

le dedicarono il tempio di Gioue Ottimo Maiiimo ,
quando Giero-

nc j dopò la rotta , che hebbero da' Cartaginefi a Canne , ne mandò
loro à donare vna tutta d'ero con altri doni di m.olto prezzo , li qua-
li effi rimandarono tutti , £z ritenero folo il fimnlacro della Vittoria

. . per buono augurio . Quefta fu filtra per lo più da gli antichi con Tali

in forma di bella Vergine , che fé ne voli per Taria , & con l'vna ma-
no porga vna corona di Lauro , ouero di bianco Vliuo , e nell'altra»,

tenga vn ramodi Palma , come nelle antiche medaglie fi vede , & ne*

marmi antichi , 6c talhora la veggiamo con la corona fola , & talho-

lanro k^no ra col folo ramo della Palma . La fecero fouenteiRomani col ramo

ci vittoria . ^^^ Lauro in mano,perche, hebbero anco quefio folo per fegno di\''it-

toria , & lo metteuano con quelle lettere , che ne portauano le nouel-

le,e facendofi allegrezza di qualche Vittoria andauano à porne al-

cune foglie nel grembo di Gioue Ottimo Mafiimo , & i più degni Ca-
pitani trionfando fé ne faccuano corona . Quelli di Egitto nelle loro

Aquila fcgno facre lettere mofirauano la Vittoria con l'Aquila , perche quefta vin-
ci! Viuons.

^
ce di valore tutti gli altri vcceili , da che venne forfè , che fra tutte le

nlegncdt'
alti'cinfesjne, che portauanoi Romani alla guerra nelle bandiere-».

Romani. ,, . -i r » • • , o t r •
ì r i 1

1 Aquila fu la principale , & la più trcquente imperoche fi legge , che

portauano anco il Lupo, perche era bcfiria di Marte; portauano il

Minotauro
, per moftrare , che'l configlio del Capitano , &z ogni fuo

difegno cosi ha da fi:are occulto , come fiaiia quella befì:ia nel Labe- .

tinto ; & il Porco portauano ancora , perche iènza quefio non fi fa-

ceua mai tregua , ne fi formaua la pace , & vi vfauano così fatta ccri-

Ccrlmoni; '^^i^i^* Trouauanfi inficme alcuniàciò deputati dairvna,& ddl-

del!a tregua, l'altra parte di coloro , che erano per fare Pace, ò Tregua, de il Sacer-

op.icc. docc, cui era diitoqucfio officio, & chiamaualì Faciale dopò alcune

folenni parole, &d'haucr recitato le conuentioni, te patti fra loro

accordati.
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Imagifie della Vittoria con le fuc WjQgr.e, taqui-

laJa Valma^a^s* il Lauro, ejjendo tzAcjtiUa re. ^|;;3*

gwa de gli njccellì, ^ di buono augurio , Lt^^ •^|§S'>

Palf?2a rsjiflead ogni [or7^ c^ ne dk farle ad ^|f,^
njitto y il Lauro fempre njerdeggia ^ ne è toc^ ^3^
co dal folgorei cojìil yittoriofi Jupera la dif- f|§§*

ficoIta, con la Virtù y ^ reHa immortale^. ^(^
^^r^f^?^^^^^^^^^ J^^'^i^^'tfirp ^^^if^
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GìofciTo.

Giurino.

Aquila in{è-

gna de* Perfi.

Athenco.

Claudiano

VittoriaDea

Pmiendo»

accordati , feriua con certa pietra ;& vccideua vn Porco , ch'era qui-

ui prcfenteper qucfto , pregando Gioue , che così volefle ferire qua-
lunque di loro haiiefl'e prima rotto la tregua , ò pace che fcfie. Oltre

ài ciò lafciando hora di dire del mazzetto del fieno in capo ad vna^^

lunga pertica, che fu la prima infegna de' Romani, & della mano
aperta, & di certo velo, o Zendado che era, come à punto i dì no-

ftri vediamo la cornetta del Generale , dirò folamente , ehe'l Cauallo"

ancora Ri ne gli ftendardi Romani, & il Bue . Ma gli è vero, cheque-

fli duo 5 e gli altri tre , che ho detti , ftauano quafi Tempre ne gli ftec-

Cuti, & l'Aquila fola andana in battaglia , perche ftimauaro,comc
dice GiofefTo, che qutfta foffe la vera infegna del principiato, e che

portafTe feco centra nemici buono augurio di Vittoria . Onde fi leg-

ge , & lo riferifce Giuftino , che per vna Aquila • che volò su lo feudo

d Gieronc , qpando ancora giouinetto ccnìinciò andare alla guerra

,

fu detto , ch'egli doueua eflere Re , e molto valorofo , come fu , ben-.

chefo(fedicafaba(ra,evile. Ciroancora portò vh'Aquila d'oro con
l'ali aperte , come ferine Xenofonte , in capo di vna lunga hafla , e gii

altri Rè de' Perfi la portarono parimente poi fèmpre . Paufania dice,

che nel tempio di Gioue appreflbde' Lacedemoni erano due Aquile,

cheportauano due Vittorie , ciafcheduna la fua , le quali haueua of-

ferto quiui Lifàndro per memoria di hauerdue volte vinto gli Athe-
niefi . Nel grande fpettacolo, che fu rapprcfentato da Tolomeo Fila-

delfo (il che racconta Atheneo per cofa miracolofa) erano alcune-»

Vittorie con le ali , che haueuano vefti teflute a diuerfi animali , con
molti ornamenti d'oro attorno , e portauano in mano turibuli d'oro

fatti à foglie di hedera, forfè perche feruiuanoallhorai Bacco, anda-

nano dinanzi di vn'altare ornato parimente di rami di hedera fatti

d'oro . Claudiano, quando lauda Stilicene, defcriue la Vittoria ve-

flita di trofei con la verde palma in mano , e con le alia gli homcri,lè<»

quali moftrano gl'incerti fuccefli delle guerre , conciofia che fbuentc

la Vittoria pare eflcr dall'vna parte , e fubito dall'altra , & al vincito-

re accrefce forza , & fallo viucrc lungamente nella memoria de' po-

deri , fi come la Palma fi rinforza contra ogni pefo , che le fia pofio

fopra , né fi corrompe il fuo legno , come gli altri , & le fue foglic_>

flanno verdi lungo tempo. Et perche il fine delle guerre è dubbio-

fo , fu chiamata la Vittoria Dea communc , come che ella fia nel me-
zo , & fi accolli à chi meglio la sa tirare à sé . Et Marte per quella

parimente fu detto Dio commune , perche fra nimici è commu-
ne il vincere ,& l'eifer vinto, Hanno anco fatta alcuni la Vittoria

armata , allegra , & gioconda nell'alpetto , ma tutta piena di polue

,

& di fudore, & che porge co le mani infanguinatc le fpoglie, e gli pri-

gioni a' vincitori . Di cortei , & di chi l'adoraua ,
penfando che'l fa-

uor fuo gli haucfie da valere , fi fi beffe Pradentio Poeta Chrifiiano

,
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fllr

•-|^ Imagint: della Vittoria, armata,^ della medefimo, «|t<3^>

^t^ - fìnzAaU, La frmaì fattA fer TaVfrtfìntare ^^^
*ffr^ /^ C4/^y^ ^/i f^i ,c/:;^ fono fitka e [udore. La _/?- ^^V
*§Si? fe;?i3f4 // d:pdcrto di quelli,che cofi L> fi^u raux - ^§à^
*Ìf^ «^ 3 f^^^ ^r*t di non ef[cre al^handormati dalLt-^ «É^^
^^:^ Vittoria.

-3%.

i^

^^'^^^^^^^^^if^^fì^rì^^c^^-.l^
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& dice , che fi hi da cercare la Vittoria dall'eterno, e vero Dio , cJ
della virtù propria.

£ 72on da quella , che h /ciocche genti

Fhifcro bella .gioitane ,
ó" ardita ,

Con biondi crini bor'annodati ,hor fcìolti,

Cr,:ta a traucrfo al petto il fottìi panno j

Che la Vcsle , e da lieue vento moffa
Ondeggia sì , cheH bianco pie fi fcuopre.

Et manco da Marte, come faccuano gli antichi Romai)i , c^ie fa-

Cauillo fa-
criiìcandogli quel cauallo , che nel corfo folle flato più vincitore, vo-

crihca'.o . leuano moflrarc di riconofcere da lui la vittoria^ benché dicano alcu-

ni , che quello fi fliceiia per punire la velociti , della quale altra cofa

none , che meglio aiuti chi fugge ,& per dare ad intender, che non
bifogna fpcrare nel fuggire . Oltre di ciò furono dati a Marte quan-

Animali di ^o J» facrificio , e quando in compagnia folamente diucrfi animali

,

Marre . come il Cane , de il Lupo , che fi ponno aggiungere alla fua imagine:

quello perche è feroce , come fcriue Paufania , & il più forte de gli al-

tri animali , che Hanno con l'huomo ; quello ouero perche , come c-

gli hi tanto buonoocchio , che vi vede di notte , così hanno da vede-

re aflai gli accorti Capitani , accioche non cafchino nelle occulte in-

fidie de' nimici . onero percheèdi natura fua rapace, & volontieri

vccide , & fa fangue , cofe tutte conficientifi al Dio delle guerre : al

quale fudato fri gli vccclli il Gallo, per mofìrare la vigilan2a,che hi

da eflere ne* foldati, oueramente perche; come raccontano le fauole

,

fi che fcriue Luciano , Aletrione foldato afìai ben caro à Marte fu

mutato da lui in queftovcccìlo, perche non £ccq la buona guardia,

che ei gli haueua comandato la notte , che ftaua in letto con Venere;

onde fenza , che ei fé ne auedefle, entrò Volcano nella camera,& git-

tata loro fopra la bellifilma rete gli prefe, cosi abbracciati infieme

Auoltoio fa-
come erano. L'AuoltoioancorafudatoaMarte,perchediluifileg-

crato à Ma:- gc, che feguita con auiditd grandillìma i corpi morti, e perciò va die-

te, tro a glielferciti , come che la natura gli habbia infegnato , che que-

fìi fi mettono infieme per fare delle vccifioni. Anzi gli ha infegnato

di più ancora , ch'ei si, come fcriue Plinio , di tre , e diquattrOo& al-

cuni dicono di fette dì prima che fi facciamone hi da effcre il fattp

d'arme & conofccre da qual parte ne habbia da morire più, i\; à quel-

la vi guardando più fempre, che all'altra, come che quindi glifi ap-

parecchi preda maggiore. Da che venne, che foleuano anticamen-

te i Re mandare, quando fi metteuano all'ordine con gli eflcrcitipcr

fare fatto d'arme , a fpiare oue guardauano più li Auoltoi , da ciò fa-

cendo giudicio poi da qual parte doucffe eliere la vittoria. Dipan-

ile fi



Degli Antichi. 33 7
jcfì con Marte il Pico ancora alle volte^ onde fu chiamato Pjco Mar-

cio , come che proprio foflc di Marte , ò fia perche , cerne quefto vc-

cello percotendo col forte becco il duro rouere lo caua , così con Iq_j

fpefle batterie ifoldati canto battono le mura delle Città, che fi fan-

no ftrada per forza da poterui entrare dentro,ouero perche queflo vc-

cello era ofìeruato molto ne gli auguri] , al li quali , pare , che i folda-

ti pongano mente affai; anzi così vi attendeua ogni vno anticamente,

che non pareuano fapere fare cofa alcuna ò publica,c priuata fé non

ne pigliauano prima augurio in qualche modo , come io difli già nel

FIauio, oue raccontai anco il modo, che vfauano gli antichi nel pi-

gliare gli auguri] . De gli alberi non ho trouato fin qui , che ne fofie

confecrato i Marce , come fuo proprio , ma della Gramigna ho ben

Ietto , chea lui la dierono gli antichi , forfè perche, come fcriue il

Boccaccio , quefta nafcc per lo più ne* luochi (patiofi , & aperti , oue
fogliono quafi fempre accamparfi gli eflcrciti . E lìon hebbero i Ro-
mani corona più degna, né di maggiore honore di quella della Gra-

migna , che dauano a quelli folamente , che in quakheeftremo peri-

colo haucffero faluato tutto l'cfercito , ò fi haueffero leuato l'afledio

d'attorno . Né mi refta à dire altro di Marte , fé non ch'io non voglio

tacere la fòlenne fefta , che a fuo honore era fatta in Papremo città

dello Egitto , perche mi pare , che la cerimonia raccontata da Hero-

doto meriti di elTere riferita . Hora , venuto il tcn.po della fcfta , nel

qual andauano quafi tutte le genti del paefc alla città , ch'io diffi , al-

cuni pochiSacerdotiftauan nel tempio intorno àgli altari à fare gii

fàcrificij , e l'altre cofe appartenenti à qiiefti , e gli altri tutti fi mette-

iiano alle porte del medefimo tempio con buone mazze di legno ifL*

mano , contra li quali andauano da mille huomini de* ftranieri venu-

ti di fuori alla fefta con grofli baftoni parimente in mano. Qnefti ha-
uendoil dì innanzi apparecchiato vn gran tabernacolo di legno tut-

to dorato con dentro il fimulacro di Marte ; e pofiolo su vn carro da
quattro ruote tirato da certi pochi di loro , voicuano entrare con cfib

nel tempio& i Sacerdoti , che erano alle porte, lo vietauano loro,

onde cominciauano à batterfi quiui ftranamente con baftoni non-,

volendo gli vni , che quel Dio entrafie nel tempio , & sforzandofi gii

altri di farglielo entrare , come faceuano pur'aiiìne. E benché fi dtf-

fèro di fconcie mazzate sùlatclìa e molti di loro ne leftaflero mala-
mente feriti , non ne moriua però alcuno mai . Et fu la cofa ordina-

ta in quefto modo , perche dilVero gli antichi , che habitando la ma-
dre di Marte in quel tempio, egli fatto già grande vi andò per giacer-

li con lei , ma i Sacerdoti accortifi di ciò , né fapendo però th\ j fofie,

non lo lafciarono entrare,onde fu sforzato di andarfene ; ma non do-
po molto hauendo racoito fcco gente di certa città quindi poco lon-

eana,ritornòj e date di buone Luilc a Sacerdoti entrò d difpttto loro

Y ifarc

Pico vcccllo

di bUxie.

Boccaccio.'

Gramigtt»

daca à Mar-
te.

Herodoto.

Fefta di Mar-
tv'.

Cerimcnìa ì

ridicolofa.
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a fare il fiio piacere della madre. Qne/lo è il fatto rapprefcntato nel-

la cerimonia , ch'io ho detto , la quale non è dubbio , che contiene^

in fé qualche mifterio ; ma poi che Herodoto non l'ha detto > ne io lo

riferifco 3 & lafcio cercarlo d chi è curiofo di Tacerlo . Et in quefla_^

vece dirò di certa altra cerimonia fcritta parimente da HerodotOjChc

in parte è fimile alla già detta , & era fatta in honore di Minerua , ac-

cioche col nome di cortei fi metta fine alla imagine, che dal nome fuo
T^efla di Mi- fu cominciata . Celebrauafi queftaogni anno in certa parte dell' A-

ncrua. ^^j^.^ intorno alla Palude Tritonide , oue al tempo deputato alla fefta

lì congregauano quafi tutte le giouani pulzelle del pacfc^Sc quiui

partiteficomeindueordinanzcdi foldari combattcuano fieramen-

te iniìeme con pietre , e con baftoni , & quella che per commune giu-

dicio (ì folle moftrata più valorofi , & hauefl'e menato meglio le ma-
ni j era tolta da tutte l'altre , e portati in difparte Tarmanano tutta_»

con vn bello elmo in capo,& poftala fopra vn carro la mcnauano tutr

ce all'intorno della palude, e tutte raccompagnauano confo-

lennepompa..& quelle che reftauano morte in quefta zuf-

fa perche {òueuue ve ne moriuano molte , erano cre-

dute non eiìer fiate veramente vergini j &: che

Minerua le hauelTe lanciate perire. Impe-
Minftru2i->

J.Q ^j^»em f^ vergine femprCjConcio-
^ * fia che la vera fapiéza moftra-

ta talhora per lei noa-»

fente macchia al-

cuna delle co-

fc mor-
tali, e-»

fìa fempre in

se tutta pura , &
monda. Et fu ofieruato

anco ne' facrificij di Minerua

di darle vittime pure , che erano tal-

hora vna Agnella , talhora_j»

rn Toro bianco , e tal-

hora vna giouenca

.indomita con

le come
dorate , per

moftrare , che la

Verginità non è foggetta

al giogo della libidine , &C^
è tutta pura& candida

.

BACCO
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Imagme di Emo [ignificmte li ij^rij effetti del ^^
yìno del quale ejfo fa tmuentore ^ Jr di pm ^^
gli ejfettì ddU ^ùbrUche^;:^a, , chefom riue- ^^^
Utioni dì cofé occulte ft^rore^ libidme^ ^ fìmili,

^e(il con Henole tutti due Theùani,^ fi-
gitoli di Gioue^ di olona tutti gl'antichi fupe.
r(irono .

w
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^ ^^^^''^ ^'^^'

ACCHO

Biccho h.-.

più cogiijoini.

FiloRato.

Pacchodi di-

u:rie era.

Vino intefo

p:r Bacco.

•J'2>3-iS<3-S^- £*?• i<>5 J-ìoS -«^i-

EN CH E fi troni , che Bacche fofìfej

vn'ardito Capitano, & di gran valore,

& che foggiogaffe diuerfe nationi;noii

dimeno non tanto per quefto fa cele-

bre il nome fuo appreflb de gli antichi,

quanto perche fu creduto ritrouatorc

del vino , & che innanzi à tutti gli altri

ne haueffe moftrato l'vfo a' mortali,

onde come Dio l'adorarono poi , né

Baccho folamente, ma Dionifìo anco-

ra, & Libero Padre lo chiamarono , &
Leneo , & Lieo Io difTero , cfpriaìendo in lui con diuerfi cognomi, gli

eftetti,che fa in noi il vino, come moftrerò , fecondo che verrà a pro--

pofito indifegnando la fiia imagine . che fu da gli antichi rapprefcn-

tata in molti fìmulacri , & in diuerfe ftatoe quando ad vn modo , C-j

quando ad vn'altro : percioche la fecero talhora in forma di tenero

fanciullo, talhoradi feroce giouane, & talhora di debole vecchio,

nuda alle volte , t< alle volte veftita , & quando con carro , e quando

fenza. Onde Filoftratofcriue nella tauola, che ei fa di Ariadna,che

molti fono i modi da far conofcer Baccho per chi lo dipinge , ò fcol-

pifce . Perche vna ghirlanda di hedera con le (ìie coccole moftra, che

egli è Baccho, due piccole cornette parimente, che fpuntino dalle-»

tempie , fanno il medefimo , & vna Pantera ancora , che gli fi metta

appreffo . Le quali cofe per lo più fono tirate dalla natura del vino

,

del qua le intendono fpefibi Poeti fotto il nome di Baccho, perche,

come diilì>ei ne fu creduto il ritrouatcre , moftrando a' mortali gii

da principio , come fi haueuano da raccoglier l'yuc dalle viti , e fpre-

mere il dolce fucco tanto grato,&:vtile ancora a chi temperatamente

l'vfa , sì cornea gli dilbrdinati beuitori apporta grauifiìmi danni ;
il

che moftrarono gli antichi nelle imaginidi Baccho . Imperoche fa-

cendolo nudo voleuano dire,che'l vino,& la vbriachezza fpeffo fcuo-

pre quello, che tenuto fa prima occulto con non poca diligenza: oc-

dcnc
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^magir.e di Cowo T)fo de Coìih'hììj,fecondo pHofira-

to.Jìgnificante^che li Qoriuìtì modesii cdlegrcLno li

f. u ìmini (^fu e olìAndo lifpìrìti lìfArmo diuenir

arditi i ^ che all'Ì7icontro l'i'mmodevoto cibo fa,

l'huomo fonnolentOiiìiettaro tiufo d'iìigs^no 3 ^
debole di corpo .

ffi*

mé>
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tlenenacqueilproncrbio. Che la verità fìànelvmo, come ho detto
io ancora altra volta già parlando del Tripode Et il mcdefimo lì«

Bacco nsrche
g^i^caiia la flatoa di coftui fatta in forma di vecchio con ii capo cai-

vecchio" ^'° ' ^ quaCi tutto pelato ; oltre che moftraiia ancora , che'I troppo

bere affrettala vecchiaia , & che in quella età beonoaflai gli hnomi-
ni . Perciochc non per altro inuechiamo , fé non perche l'humido na-

turale manca in noi,& cerchiamo di riporcelo con il vino ;ma ci hab->

biamofpefro, perche bene è humido il vino in fatti ,maè tanto cal-

do poidi virtù, & in potere, che feccaj& afciuga molto più, che
'

Fion accrefce humidità , come dice Galeno de' gran beuitori , che più

accendonala fète, de la fanno maggiore , mentre che piùbeendo cer-

cano di eflinguerla , & leuarla via . Onde perche il vino rifealda , di-

cefi che fu fatta la imagine di Bacche per Io più di giouine fenza bar-

Ccim>. ha , allegro , & giocondo . Cui lì raffimiglia molto Como, che fu

.-ippreflb de gli antichi il Dio de i Conuiui) , percioche la imagine fua

era parimente di giouane, cui cominci apparire , la prima lanugine,

come Io defcriue Filoilrato in vna tauola , ch'ei fa folo per lui , met-
tendolo alla porta di vna camera , oue era ftato celebrato vn lieto , e
bel Conuiuio per due Cpofì, li quali già fiauano in letto a goderli gli

amorofì frutti . Egli era delicato, e tutto molle, & rubicondo nel vi-

fo,perchehaueuabeuato troppo, sì che imbriacatolì non potcua
tenere gli occhi aperti , ma così in pie in pie dormiua 3 lafciandofì ca-

dere la colorita faccia fu"! petto , Se la finiftra mano , con la quale et

ftaua appoggiato ad vna hafta , pareua cadere parimente, come pa-

tena poi , che dalla deliragli cadeffe pur'anco vna facella ardente,

ch'ei teneua con quefìia , & già era andata così giù , che gli hauereb-

be bruciata la gam ba , fc piegata nou rhauefie in diuerfa parte . Era
Frovrquandb poi quiui d'intorno pieno ogni coia di fiori, & eflb Dio parimente ne
vfau da gli haueua vna gkirlanda in capo , perche i fiori fono fegni di letitia ,&
anticni-

jj fpenfìeratezza , per dire cosi , Sz perciò gli vfanano gli antichi nei

ConuiuiJ , oue hanno da efifere gli huomini lieti, & fpenfierati ; e non
folamente ne faceuano ghirlande a loro fteffi , ma a i vali ancora , on-

de beeuanot per la quale cola non meno conueniuanoifioriaBac-

cho , che a Como , come moftrerò poi , che bora ritomo a dire , ch'e-

gli era giouine, allegra , & giocondo, perche bsendo gli huomini

temperatamente fuegliano gli fpiriti , & più arditi diuentano, & più

lieti i e fono etiandio creduti effer di migliore ingegno allhora^ Da
Bacchocapa che venne , che fecero gli antichi così Baccho, capo & guida delle

delle Mufc-. Miife , come Apollo E non meno furono già coronati i Poeti di he-

dera confecrata a Baccho , che di Lauro pianta di Apollo. Onde /in-

fero le fauole , che foffe allenato Baccho dalle Mule in Nifa,Iuoca

piaceuoliflìmo delI'Arabia,dal quale fu poi detto Dionifìo . Da co-

fiui
i.come rifcrifce Atheneo , imparò AnfitrioneRe de gli Atheniefi

innanzi
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innanzi a tutti gli altri di porre acqua nel vino , che fu di grandiffimo

giouamento a' mortali, & perciò nel tempiodelleHorc gli drizzò v- Acqua pofla

n'aitare, perche quefte, che fono le ftagioni dell'anno, come nella J^-lvaio.

loro imagine è flato detto,fanno che la vite crerce,& produce ii frut-

to. Etappreffovenepofevn'altroalle Ninfe, come perricordoj che

fi douefle vfare il vino temperato; concio/ìa che per quelle s'intendo-

no fouente le acque de i fonti Ì e de i fiumi , che fono buone d bere ,&
perche ancora le Mufe,le quali fono fpeiTo le medefime con le Ninfe

,

furono ( come dilli ) le nutrici di Dionifìo , fi come Sileno ne fu il pe-

dagogo , onde va con lui fempte , portato da vn'afino , sì per la cti ,
^"2"^''"

perche gli era molto vecchio , sì perche era anco vbbriaco per lo più,

come moftrò chi fece la vbbriachezza; che gli daua bere apprcffo

de gli Elei in certo fuo tempio , che fu di lui folo , fecondo che ferine

Paufmia , non commune con Baccho , come erano tutti gli altri, per _ ^ .

moflrare forfè, che pari era la virtù d'ambi loro. Onde Sileno fi fa.
^" *"*^'

gran configliere di Baccho appreffo di Plauto, elfendo comparfo iii^

fcena a cauallo in vn'afino a recitare il prologo delle Bacchide, e dice,

che Ibno femprc amendui di vn medefìmo volere: Se faili arxo Dio
della Natura , de i principi) della quale Virgilio lo fa cantare sforza-

to da duoSatiretti , & da vna bella Ninfa , li quali hauendolotroua-
to dormire in certo antro bene vbbriaco, con vn gran vafo da berea
canto, lo legarono con le fue ghirlande proprie teflutedi varij fiori

,

che gli erano cadute di capo, & la bella Ninfa gli tinfe la faccia, che
haueua le vene tutte gonfie di vino , con fanguigne m.ore , di che egli

rife, e mofirò di hauerne piacere,pofcia che fu fucgliato . Et pareua,

chequefte bi^Hk non voleflerodire quello , che fapeuano fé non sfor-

latamente. Onde fi legge che Mida Rè della Frigia volendo già in- ^jj^tv-
tendere alcuna cofa non troppo manifefta a gli hucmini , fece la cac-

cia vn pezzo ad vno di queih Sileni, & lo prelè all'vltimo all'odore

dd vino , ch'egli largamente fparfe in certo fonte, qual Paufania feri-

ne, che a'fuoi tempi ancora era mofir: to per queito . E Plutarco ri-
Plutarco.

ferifce , chequel Rè intelè daSiIeno,che meglio aliai era ali h-iomo
morir predo, che viuer lungamente. Haffi apprtlfo di Plinio, chej Plinio,

neirifola di Paro . donde vcniua quel bt llifiìmo marmo bianco fpez-

2-andone alcuni vn gran pezzo , vi trouarono dentro la imagine di Si-

leno . La qual facilmente faprà come folTe fatta , chi oltre a quello

,

che ne ho detto bora vcdri qnello,che dileguando la imagine di Pan,

10 diilì giade' Satiri: perche Paufania ferine, che quelli erano detti

Sileni , pofcia che erano vecchi , conciofia che in uecchiauano , 5>C^

moriuano
, fé bene erano fiimati Dei . Leggcfi apprellb di Diodoro, j^- .

che in due modi furono fatte le flatoe di Baccho , & era l'vna aliai fé- ^^
^^°'

uera con barba lunga , e Taltra bella , di faccia allegra , delicata , 5C- Rjccho
giouine ; intendendo per quella , che'! vino beuuto fuori di mifiira fa du' medi'

Y 4 gli
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Imagme di Bdcca ftgmfìcante li eletti del ym(y , ^^^
del quale fa l^innentore ì ^fecondo Microbio 4|§|f*

// yarij effetti del Sole effendo di Usi per il ^§^
Sole iritejò :,cioe la Varietà delle fiagio?2Ì del- ^^%^
l'an}2o: (^ animali à lui /aerati »

"^^

3f^

JC^SSlCK

ii^'^'^^^ i^^f^ (^f^f^f^^(^f^ f^f^^^^'^^'^'^#.
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gli huomini terribili , & iracondi , e per quefta , che gii fa lieti 3 e gio-

condi beuuto temperatamente ; lafciando hora da parte , che non fia

fiato va Baccho folo , ma due , ò forfè anco tré , perche ciò farebbe-»

piùtofto volere fcriuerehiftoria di lui, che dipingerlo. Macrohio, Baccho il ma-

il quale , come ho già detto altre volte , vuole che per tutti i Dei fia- ^^["p'^^ ^^^ ^

no intefe le virtù del Sole, intendendo par'anco il medefimo di Bac- ^ "

cho , dice , che fu la fua imagine fatta alle volte di fanciullo , & alle

volte di giouine , hora di huomo con barba , che fia giunto gii alla-»

ctdpcrfettaj & hora di vecchio,perchc tutte queftediuerfe età fi veg-

gono nclSole. Conciofia^cheal tempo del Solftitio deiriiuierno,

quando gid cominciano i giorni a crefecre fi pofl'a dirc^ch'egli fia pic-

colo fanciullo,& alj'equinottio della Primaucra ha gii pigliato afl'ai

di forza , & è fatto giouine ; & giunto ch'egli è al folflitio àdìd. Efìd,

allhora che non più ponnocrefcere igiorni , è huomo di età in tera

,

& ha la barba : ma perche da indi poi comincia la fua luce a venirci

mancando , quafi con quella manchino le fue forze ancora , è fatto Qo^m di
pofcia come vecchio. Etcfiendoalle ftatoe di Baccho aggiunto le Beco,
corna ancora, hanno voluto alcuni intendere per quelle i raggi del

Sole . Ma Diodoro ferine , che ciò era , perche Baccho fu il primo

,

che moflrafl'c a' mortali come haueuano da giugnere i Buoi infieme

,

mettergli allo aratro, & con quefli coltiuarei campi. Onde Mar- Maruano.

tiano gli mette nella deftra mano vna falce , che moftraua la coltiua-

tione de i campi , come ho già detto nella imagine di Saturno , per-

che bifogna con quefta purgare le viti , volendo che produchino vua

largamente , & nella finiftra vn vafo da bere , e lo defcviue poi tutto

giocondo, e piaceuole nello afpetto . Intendono alcuni perle corna

l'audacia , come che'l bere aflai faccia gli huomini arditi , audaci, &
infoienti ancora molte volte, chccosìdice Filofìrato,Fel]:o,ePorfi-

rione.Ma Athenco meglio di tutti moftra con l'autorità di molti -de At!jenw».

gh antichi gli effetti diuerfi, che fa il vino in noi, quaiilo è beuuto

temperatamente , e quando ne beuiamo ftiori di mifura : & da Perfìo

fi raccoglie , da Catullo , & da altri Poeti , che ne i facrificij di quefto 5^"''? •

Dio vfauano i corni. Et Mufonio a quefto propofito cosi fcriue. Non V;^ <"'
'^'

iolamente hirono date le corna a Baccho , ma fu egli ancora da alcu-

ni Poeti chiamato Toro, perche fìnfero le fauole, che Gioue muta-
to in ferpentegiacefle con Proferpina fua figliuola, la quale perciò

fatta grauida partorì poi Baccho in forma di Toro, onde apprefìb de Baccho la.,.'

i Ciz.icenila imagine fua fu con faccia di Toro ; forfè perchcgli anti- forma di Te*
chi beeuano con le corna de i Buoi, onero con vafi fatti di corno,con- ro

.

ciofia che Theopompo fcriue, che in Epiro erano buoi con le corna

tanto grandijche fé ne faceuano i vafi intieri da bere,a i quali accom- ^''^, ^' ^'^'^*

modauano di fopra all'intorno della bocca chi vn cerchio d'oro , &C.
^^^ *^ '

chi d'argento ; e fcguita prouando poi pei Io teftimonio di moki, che

Yfurono
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vfarono gli antichi le corna de i buoi in vece dì vafì per bere , onde q}i

Theop.^mpo Athcniefi ancora beeiiano con certi vafi di argento fatti in foggia di

corni . Haniìooltrcdi ciò voluto alcuni , che per le corna intendia-

mo certi pochi c>jp..'lli chcda ambe le parte del capo fcendeuano giù

cornea t'i nofiri vergiamo liancrci Sacerdoti Anreniji quali poi fo-

no rad fopra la fronte, & alla nuca. £così vogliono intender, che

folle fatta la fìatoa di BacchOj& non che veramente hauefìc le corna.
LiiriiacoRÌ-. E Jicor.o che Lifimaco Refupeiciò parimente fatto con ]ecorna,co-

me fi vede in alcune fue medaglie antiche . Et alia ftatoa di Seleuco^

che fu cognominato Nicatorc, furono anco fatte le corna , come ri-

fcrifce Snida, non già per quello, ma perche elTendo fuggito vn To-

ro da Alelfandro , che era polio per facrificarlo , ei lo prefe per le cor-

ica , & lo tenne fermo . Che Bacche poi haucfle le chiome lunghe Io

mollra Seneca , quando così dice.

^^unia di Se.

icuco.

Seneca.

Choio di

Adudna.

CauiIIo.

Scn^a vergogna ff^arge i funghì nini

Baccho la/duo , e molle , e lìeuì Thìrft

Torta fcmtendo con tremantemano ,

'Ne ft Vergogna andar con lento paffo ,

E trarfi dietro' l'ampia , e lunga Vtfle ,

Ornata tutta dì barbarico oro .

Percioche lo vcftirono alcuna voltadi habito fcminile , come lo fa

riloftrato nella Tauola di Ariadna
,
quando lo dipinge, che vadad

lei , con bella verte , porporea , lunga , e grande , & coronato di rofe

,

Né bifognaua farlo in altra guifa in quello atto amorofo , perche egli

andana per congiungcrfi amorofamente con Ariadna , quando fu a-

ba'.ulonata da Thefeo , onde quelli tutti , che quali fempre erano con

lui , come femine ardite , eferoci, diuerfe vaghe Ninfe , Sileni, Sati-

ri , Siluani , & altri limili ( li quali come ferine Strabene, erano min'-

flri , &: feguaci dì Baccho , & chiamauanlìil choro , e la compagnia

di Ariadna, intagliata già in marmo bianco la Dedalo in Creta),

lo feguitano gridando con voci liete, come fi \t^t,z apprelTo dì Ca-

tullo.

^ndauano fiotendo i Verdi Th'rfi

alcuni y alcuni le fquarcìate membra

Del Vitello portaiiano , vna parte

Con ritorti fcrpenti fi cingcua ,

£f vna parte ne le cane ceHe

Tonando cekbraua i bei mìfleri,

I mifieri da gli empi indarno cerchi •

Chi pcrcoteuA con le aperte palme
Irifo-
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Imagh. t di Bacco , c> delU pompa, ifsfìe ,^ ceri-

monte bacchxnali^^ i'hdbito delle l^acche > o

Menadi fue Jeguaci iftgntficante che Itfacnficij

haahanali purgala» gl'animi dalle colpe ^ co-

me il njino li purga da penjìeri

W"̂^

m^

^^ ^fi^^^f^^.6^ ^V^.^^.^.f,^.^i.^. r^
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I r'tfonantì tìmpani, è con verghe

Di rame faceu lieue, e pkcolfueno

.

E ch'i faccua l'arh rimbombare

Con slrìdeuoli cerni , e facenti molti

De le Hramere tibie Vdir' il canto

.

Qucfti erano quafi tutti mffteri di Bacclio , & cerimonie > che yH^-

u.mo nelle Tue fefte,le quali da principio furono celebrate con pom-
pa t:;lc . Era portata innanzi vn'Anfora di vino con rami di vite, &
la fc-gnitaua chi- fi trahcua dietro vn capro : poi veniua clu portaua_j

PHillo
. y 5^^ ccftà di noci,& in vltimo era il Phallo,che fu la imagine dei mem-

bro virile . Così la racconta Plutarco , oue parla delia cupidigia del-

le ricchezze , la quale cominciò a fprezzare quellepouere cofe ctian-

dio ne' Bicchanali , & introduce duo vafi d'oro , pretiofe veftij e car-

ri con marcheratcfontuofc, comepuò vedere chi vuole appreflo di

Atheneo , che defcriue^na di quelle pompe Bacchanali ambitiofiflì-

ma,rapprerentata gii per Tolomeo Filadelfo,perche il riferirla hor'a

me non feruirebbe altro che di perdere tempo. Vlaronoancodipor-

tare il cribro dato a Baccho , e pòfio tra le fue cofe facre ; perche , co-
Cribro di

j^icdiceSeruio.credcano gli antichi che giouaflero molto i /àcramen-
^^^ ^ *

ti di B.iccho alla purgatione de gli animi , & che per gli fuoi facri mi-

flcrij così foffero quelli purgati, come fi purga il grano col cribro. Et

il Boccaccio rifcrifce , checredcttero alcuni , che foflfe fatta quefla-.

Vbbii^chci-
purgatione ne gli huomini con la vbbriache22a,laquale è ilSacrama-

21 facramen- to di Baccho , perche paffata , che fia poi quella j ò con il vomito , ò
10 di Baccho in altro modo , & raflettatofi il ceruello , pare che l'animo fi habbia

fcordato ognitrauaglio , & fpogliatofi tuttii noiofi penfieri riman-

ghi lieto e , tranquillo , come dice Seneca ancora , oue fcriue dclla^j

tranquillità dell'animo . Et hanno detto alcuni,cheBaccho fu chia-

Libero Pa mato Libero Padre, perche beendolarganrienterhuomo fi libera da*
^^'^-^ penfieri faftidiofi : & parla più liberamente affai, che quando è {o-

brio . Ma fono flati altri, li quali hanno voluto , ch'ei foffe più toflo

chiamato così dalla Liberta , della quale fu creduto Dio , perche-f

,

come fcriue Plutarco, ei combattè già afl'ai per quella. Pache ven-

ne , che vfarono gli antichi , come dice Seruio fopra Virgilio,di met-

tere nelle Città libere, per fegno certo di Iibertà,il fimulacro di Mar-

fiai che fu vnode' Satiri miniflri di Baccho. Et fi legge apprelfo di

_ ^ p . Plinio ; che fu pollo in prigione Publio Munatio , perche leuò dalla_«

Marfia.
* ft^toadiMarfia vna ghirlanda di fio ri,& asèlapofeincapo.DiMar-

fia hanno anco detto le fauole , ch'ei fu fcorticato da Apollo > perche

Io sfidò a fonare hauendo trouata la piua, che fu gittata via da Mi-
nerua : dichepianfero tanto le Ninfe, egli altri Satiri, che fecero

conU lagrime loro quel fiume ; che dal noìiic di lui fu detto Marfia

.

"
Ma
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Ma la verità fu , che quefto era vn'eccellente mufico , come riferifce

Atheneo da Metrodoro , ritrouatore della piua , il quale come fcriue

Suida , vfcito di cemello fi gittò nel fiume , & quiui affogò , che fu

pofcia dal nome Tuo detto Marfia . Et Paufania fcriue, che nella roc-

ca d*Athene fu vn fimulacro di Minerua, che batteua Marfia , perche

haucua tolto su la piua gittata via da lei . Ma ritornando alla vefteu

di Bacche, dicono ch'ella era di donna, perche il troppo bere debi-

lita le forze , & fa l'huomo molle , & cneruato , come femina . Oa-
de Paufania fcriue , che appreilb de gli Elei nell'arca di Cipfallo era

intagliato Baccho con la barba , con vefte lunga giù infino a terra , e

che ftando a giacere in certo antro circondato da viti , & da altri ar-

bori fmttiferi , porgeua vna tazza con mano . Leggefi ancora , che->

fu detto Baccho Balfareo da certa forte di vefte lunga , ch'egli vfaua

,

& che vfarono parimente i Sacerdoti poi ne' fuoifacrifìcij detta Baf-

fara , da certo luocodella Lidia ; ouc fi faceua , ouerodalle pelli delle

Volpi chiamate Bafl'are in Thracia , che fi metteuano intorno le Bac-

che fue feguaci , le quali perciò furono parimente dette Baflare. Me-
nade etiandio furono chiamate , che fignifica pazze , & furiofe , per-

che nelle fue fefte andauano con capei fparfi, & con Thirfi in mano,
facendo atti da forfennate, per rapprefentare ciò , che fecero quelle^

(lede, quandoandarono con Baccho già da principio, allhora chc^
moftrandofi tutto lafciuo, egli hebbefecoquafivn'effercito di valo-

rofe femine , per opra delle quali , mentre che fcorreua tutto il mon-
doopprelVe alcuni Rè.Nè folaméte delle pelli delleVolpi,fi veftiuano

quelle femine , ma delle Pantere ancora per lo più, & delle Tigri,por-

tando in mano il Thirfo, e fpargendo le chiome a! vento , le quali cin-

geuano a! le volte con ghirlande di Hedera,& alle volte di bianca»,

Pioppa , perche fu quella creduta arbore infernale,?: che nata fofic-*

su le ripe di Acheronte ; & perciò la dettero gli antichi alle miniftre-»

diBiccho, perche tennero lui parimente per Dio dell'Inferno. On-
de come ho detto già finfero le rauole , ch'ei folfe nato di Proferpina,

il che è vero , ogni volta , che fotto il nome di cofiui s'intenda il Sole,

del quale difii nella fua imagine , come talhora ci fi piglia per Dio in-

fernale . E nel medcfimiO modo , ch'io ho diflegnato le Bacche , fi fa

ipeflb Baccho ancora , come lo defcriue Claudiano , dicendo :

ykn B.ucho allegro , coronato , e cìnto

jy HedcYA trionfai, a cui le /palle

Ciiopre d'Hìrcann Tigre horrida pelle.

JFg/i di vlii pei madido coi Thhjb

Ferma le piante, e sì ìielgir s'aita.

Et quefto,che qui dice Claudiano del Thirfb,hanno detto altri dzl
la Ferola , che Baccho con efia il va foftenendo in pie , &: l'hanno po-
ftainmanoatutti quelli, che vanno con lui. Dicherende Eukbio

Iara«

$mÌÈ'i

Paufaaki »

Ealiirto.

Pioppa a ri>ou

Ciaéiviiar.o,

Ferola datai

Baccho

,

tufcbiOi
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IrìJagtni di Dmco trio
f?
fatare y ^ mue/ìtore del

Trìoììfo ydoppo bduer fuperata l'India , (^ del ^^^
ftio carro tirato da 'Tigri^^ da PaTìteraon di- !^'cX^

uerfe pia?ìt£ à lui facratCyff-J molti animali an-

coréL che Jìgntfica?2o la natura , C^ ^ff^'^i del ^^-^^

^^ ^i^io,(^ ebrietà. ^X^

^?% -

^=?"^3^

"^y-T^V0# V(k' ^5 Vfe 5^ ^ <^ <*{j^ «^ ^^ ^^ <5^5 an-ìc; c;0^ 5^ ^^^JC'- - .
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la fagione.tolta da Diodoro,dicendo che concio fofle cofa che gii da
principio bcendo afiai fi imbriacafTero gli huomini , & perciò com^^ Diodoro,

forfennati , e pazzi vcniflero fpefTo d rumore infienie , & con baffoni

grofll e duri , fi feriflero ftranamence , onde ne moriuano molti , Bac-

cho perfuafe loro , clie in vece di duri legni portaflero le lieiii ferole

,

perche le ben con quefte fi dauano , poi non ne fcguitaua male alcu-

no , perche la ferola è vna pianta atfai fimile alla canna . & perche le

foglie dieffa fono gratiilimeà gli Afini , fu dato , come ferine Plinio, niodofo.

anco l'Afino à quel Dio , di cui era la ferola . Oltre di ciò ferine Dio-

doro , che Baccho fi arraaua nelle guerre , & vfaua al le volte ancora

di metterfi intorno le pelli delle Pantere , percioche non fu egli fcm-

pre vbbriaco,ma combattè fpeflbjetanto vaIorofamente,che fuperò

molti Rè 3 come Licurgo , Pentheo , & altri ; foggiogò tutta la India,

donde ritornandofene vincitore fopra ad vn'Eicfante menò bel trion

fo . Né il legge , che dinanzi à lui alcun'altro hauefle trionfato m.aì

delle vinte guerre , & perciò a Baccho , come a primo trionfatore fu
"^"^-""^

confecrata la Pica , vccello garulo,e loquace ^perche ne i trionfi gri-
g^J^j^,,

dauaogniuno.& adogniuno era lecito improuerarc , a chitrionfaua pjca data à

gli fuoi vili) , Sk gridando gli Ci poteua dire ogni male , come ferino Baccho

.

Suetonio di Cefare Hanno ancora gli antichi dato a quello Dio la in-

uentionedei e ghirlande, fecondo Plinio, il qual dice, che ei fu il Ghtrlaniia

primo, che fere facefic di Hedera. Onde Alefl'andro Magno volen- ^'ou^'e di

doloim tal e quando ritornò vincitore dell'India, fece che il fuo ef- u^^i,^^*

fcrcitotmto fi coronò di Hedera . Quefta pianta fu data a Baccho
^^^ dar^'^ì

per molte ragioni , come ne hanno fcritto molti : Fello vuole . che Baccho

.

ciò fofl'c, perche egli è così giouanc fempre^come quella è fempre

verde : ouero p. rche , come ella lega tutto ciò , a che li a ppiglia, così

il vino legale huina'ie menti. Plutarco dice, che l'Hedera hi m sé

certa virtù, e forzaocculta, la quale mnoueThumana menti di luo-

co 5: quafi l'en-spi di furore , sì che fenza bere vino paiono pofcia gli

huomini vbbriachi. La Hedera dai Greci è chiamata Ciilo ; ciffare, CilTo.

tirando le loro parole al nofiiro vfò di dire , lignifica effcr dato alla.-»

Libidine, &: per quefto ferine Euftachio che fu data la Hedera a Bac-

cho per f-gno di libidine, alla quale fono gli huomini incitati aflai

dal vino , onde è per prouerbio anticho , che nulla può Venere fenza

Baccho . Quando rende Macrobio la ragione del Tlìirfo daio a Bic- ^^ ^ '^'

cho,qual'era vna nafta con vno acuto ferro in cima , attorniata di

Hedera, dice che, moftraua la Hedera douere gli huomini coi lacci

dellapatienzalegare l'ire,& i furori, onde fono tanto fjcilid fare

male altrui , perche quefla pianta cinge, e lega ouunquenafce. Seri-

uè Diodoro, che chiamauano quelli di Egitto la Hedera pianta di . .
^

O fi ride , e gliele confecrarono come da lui ritrouata , e nelle facre ce-
-eaoro*

rimcnie faceuano più conto della Hedera ( perche à tutte le ftagioni

hdk
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ha le foglie verdi ) che della vite , la quale al tempo dello fnuerno la

perde . E fu qiiefto da gli antichi ofi'eruato ne gli altri arbori ancora,

che iranno verdi fempre , & perciò a Venere confecrarono il Mirto

,

& il Lauro ad Apollo . Ne fa però Baccho coronato fempre di He-
dera folamente.ma con le foglie del Fico ancora alle volte per memò-
ria di vna Ninfa , la quale hebbe nome Syca, che apprefTo de Greci

vale il medcfimo , che Fico appo noi , amata gii da lui , come dicono
le fauole, & mutata poi in quello arborcjcome fi legge anco di Ciflb

fanciullo da lui pur'amato , che diuentò poi Hedera , & di Staphile

Ninfa , che medefimamcnte fu cangiata in vite , quando egli l'ama-

uajOnde non è marauiglia,fcgli furono pofcia grate tutte quefte pian-

te , & fé voleua fpeffo hauerne ghirlande in capo : oltre che delle mc-
delime gli adornauano gli antichi il carro , lo Caido , le hafte, e gli ìjl-

ceuano anco poi ghirlande col Narcifo alle volte, & alle volte con.»

molti altri diuerfi fiori , come lo defcriuono i Poeti ,* & Diodoro feri-

ne , che al tempo della pace ne i giorni {blenni Baccho portaua belle

vefte , raoIli,delicate,c tutte dipinte a fiori . Et a ragione fu fua pian-

ta la vite , come quella che più fi confi con lui di alcuna altra ; per-

che fé Baccho mofìrailvino (premuto dalle vue,che nafcono dalle

viti, che altro fi può dare a coftui, che più gli fia proprio della vite;

Staùo. Perla quale caufa Statio finge il fuo carro copertole circondato tutto

di vite quando dice.

Già s'auu'icma a le materne mura

Baccho col carro tutto cìrccndato ,

£ coperto dì y'itc : le "Pantere

Da i'vn lato , e da l'altro Van con luì •

- E leccano le brìglie , e ^Ji altri arncfi

Di vino Asferfi le veloci Tigri.

Del carro dato i Baccho rende il Boccaccio que/la ragione, che

il troppo vino fa fpeflb così aggirare il ceruclloà gli huomini, come
fi aggirano le ruote de' carri , di che oltre alla proua , che fé ne vede

Timeo Tau- t^^tto dì , fa anco fede certa nouelktta aflai piaceuole fcritta gii da

lomini tano . Timeo Taurominitano , & riferita da Atheneo nelle fuecenc , di alcu-

'Nouelia-_» ni giouani di Agrigento Città della Sicilia , h quali ragunatifi a ban-

^"kk"^^^'*
^^^^^^^^ infieme in certa cafa vna fera , tanto b&ucrono, & imbriaca-

felen
''^' ronfi di sì fatta maniera , che cominciò loro à parere òì eflere su vna

Galea, laqiiale fofle ftranamétc agitata dalle turbate onde dd mare:

e così C\ voltò loro il ceruello,che anco il di feguentc penfauano tutti

di ciTcrc in gran fortuna di mare: e temendo non forfè la Galea andaf-

fe i fondo , gittarono fiiori dalle finefire letti , tauole , banche , calle,

& ciòchefitrouarono della maiferitia di cafa, parendo loro, che'l

nocchiero
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nocchiero lo comandafle per allegerirla . Onde i Sergenti della giV
ftitìa non fapendo , che ciò fofTe entrarono colà dentro , e trouarono
tiittiqiie' giouanitrattifichiqud, chi li per terra, che niente iènti-

luno j & hauendogli tanto fcoffi , che paruerodeftarfi pur'vn poco >

dimajidarono loro , che voleuano £ire ; & efII rifpofero , che'l traua-

glio del mare gli haueiia fi forte ftancati,che nonpoteuano piùjgion-

ta la fatica^che haueuano fatta di mettere fuori ài Nane le tante rob-
be , che la caricauano troppo ; & io , diflevn diÌoro,per la gran pau-
ra j che ho haiiuta,mi fono tirato qua fotto coperta . Quelli Sergen-

ti voleuano pure fargli raun edere della loro follia , ma vifto , che per-

deuano tempo , Ce ne andarono , hauendo detto loro, che fi guardaf-

feroall'auciaire di bere più di quello, che haucffero bifogno» Eti
giouaniflupidi pufanco; vi ringratiamo , difTero ,&: fé mai potia-.

mo vfcire di tanta fortuna, fcguitò vn di loro, & arriuare d faluamen-

to in porto , Vi porremo , pofcia che faremo ritornati alla patria, fri

gli altri Dei delmare , riconofcendo la iàlute noftra da voi . Et darò

Cafa de-ta
^^ ^i^o^i^ vbbriachezza molti dì : onde quella cafa fu chiamata fem-

Gotica ..
pre la Galea . Era tirato il carro ói Baccho da Tigri , & da Pantere ,.

ranteieper perche il vino fagli huomini feroci, e terribili, comecla natura dt
checonBac:- quefti animali.. Filoflrato dice, che vanno le Pantere con Baccho,,
che. perche fono animalicaldiffimi, & che leggiermente faltano , cornei-»

faceuano le Bacche, & come fono gli huomini fòuente rifcaldati dat

^ ,. vino piiiaflai, che non è di lor natura. Et defcriue la fua Nane , che:

<iho^
^^^

hauefìfela prorain forma di Pantera, & che le fodero appefi all'intor-

no di fuori molti rifonanti ciembali: nel mezo era piantato vn lunga
Tirfb in vece di arbore , alia cui cima erano attaccate le porporce &C^
rifplendenti vele oueera tefluto con oro Timolo monte della Lidia_j

,

&L le Bacche, che quiui andauano fcoi'rendo ^ Era quefta Naue di fo-

pratutta.coperta di verde Hedera , & di Vite con bellifllme vue , che

pendeuano da verdi rami, & di fotto dal più baffo fondo fpicciaua«».

fuori, vn fonte di fuauiflìmo vino , del quale beeuano largamente tut-

liibfitraìo.. ti quelli, che erano quiui. CosìdipingeFiloflratola Naue di Bac-

cho , nella tauola, ch'eifade' Corfàli Tirrheni quali penfando di ha-

uer fatto vna buona preda di quefto Dio giouinetto ancora , & quafi^

fanciullo, furono da lui mutati in tanti Delfini, mentre che lo vole-

uano condurre in parte diuerfàda quella , oue egli domandaua di an-

dare , come ne racconta Ouidio la.fauola interamente , dicendo, cho»

Baccho auueduto d dell'ingannodi coloro, fece fubito fermare la na-

ue, & veniuala Hedera in copia fi grande che legò tutti i remi , & fi

diftefe per l'arbore , per l'antenne , e per le vele , & d se cinfe il capo

di verdi rami di vite con l'vua attaccate , e tenendo il Thirfo in rnano

tnoflroili accompagnato da Tigri, da Pantere, &: da Liopardi, di che

^ue' perfidiColigli hebbero sì gran paura , che fi gittarono in mare >

oue
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oue furono poi Delfini , come ho detto . Vedefi a tempi noflri anco-

ra quafi la medefimaNaue fatta i bellidìme figure di Mufaico in Ro-
ma nella Chiefa di Santa Agnefe,che fu già tempio di Baccho . Han-
no detto le fauole anco di coftui che quando egli era fanciullino , le

Parche lo cinfero con feroci/limi ferpenti , che fenza offenderlo pun-

to gli andauano per lo petto , e per la faccia . D'onde venne poi, che

k Bacche celebrando le fue cerimonie maneggiauano gli ferpenti, sé- riutarco.

za (èntirne alcuna offefa, come ferine Plutarco nella vita di Aleflan-

dro, quando parla di Olimpia fua madre , alla quale parue di efl'erej

{lata fatta grauida da vn ferpente : il che fu creduto anco dalla ma-
dre di Scipione , fecondo che riferifce il medefimo Plutarco , perche

fa vida vna gran bifcia entrarle fouente in camera. Della cerimonia,

ch'io diflì di maneggiare i Serpenti , intefe Catullo , quando de i mi-

niftri , e feguaci di Baccho dilVe, che alcuni fi cingeuano con ferpenti:

si come moftrò vn'altra mi fteriofa cerimonia ancora, dicendo che-»

portauano alcuni le membra dello fquarciato giouenco . Imperoche

ifi legge che Pentlieo Re di Thebe fu fprezzatore di Baccho , Se dellej

fue cerimonie , né voleua che fodero celebrate in modo alcuno, di y'^^'Ofquac

che egli così fi vendicò , che alla madre di lui , 8c alle altre femine ,
^''^.-^

.

^-^

che celebrauano le fefte bacchanali , lo fece parere vn giouenco, oue- ^j Baccho

.

ro vn cinghiale , come dice Ouidio , che venuto fofie a turbare le fa-

cre cerimonie; onde gli furono intorno fubito tutte, Sclofquarciarono

in pezzi, li quali portarono poi in mano, mentre che fariofamcnte

andauano fcorrendo liete della vendetta: &pcr m.emoria di quefto

fòleuano le Bacche alle volte nelle felle del lor Dio tracciare vn vitel

lo ,e portarfèneciafcheduna vnode'flracciati membri . La quale co-

fa fi potrebbe forfè dire , che foffe fatta per rapprefentare quello , che

raccontano le fauole , che hce Tifone con i compagni di 0(ìri,perche Ofìrì

.

quefti era in Egitto quel^chc fu Baccho apprcfìo de i Greci: onde Ti-

bullo a lui da tutto quello , che già habbiamo detto di Baccho ,& lo Tibullo

.

defcriue così , dicendo ;

Jl primo i che l'aratro vnqua faceffe

Ofiri /« , e il primo che mosìrajje

Come la terra a coltiuar s'haneffe,

M come quella poi- fi feminajfe

Moflrò pufanco , e quando l dolci frutti

Ne i'arbor fconofiiiito thuom troua£e

,

Impararono ^ià da coHui tutti

Gli altri di maritar Li debil rìte

^l palo , accio che meglio pofcia frutti .

£ di tagliar que' rami onde impedite

Son le fvr:^ à la pianta di produrre

Z 2 VVKt
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rvue cotanto da mortai gradite» '

Terche dì qutfìe al tempo fuo mature

Spremono i ro'2^1 piedi il dolce fucco ,

Come injegnò di fare Ofiri pure •

Il dopò per alcuni verfi feguitacosì,

Jn te mai non fi Vede fegno Ofiri

Di mcflitia , e da te slan Itinge fempre

I pcnfier trìfii , il pianto , & i fojpìrì •

Ma bel chore Cantando in liete tempre

Titttauia faccompagna ouunqna Vai

,

Si ci/amor
y
gioco, e rifo è teca fempre»

Tu fa ornato di bei fiori ,1^ hai

La fronte cinta d'HcderajC dorata

yeHe,clyà terra va, dietro ti tralfu

Dì porpora tal'hcr ancho fé data^

È faccompagna con foauc fuono

La cerna Thibia , e la Cefia ingombrata

De' m'fierij , ch'occulti fc?npre fono .

OiTri in fot Troiiafi quello Ofiri fatto alle volte da gli Egitti) in forma di fpar-
ma di fpar- uiere , vccello , che vi vede benifiìnio , e vola velociflìmamente , co-
uiere.

j^ie fa anco ilSole, di cui egli era imagme . Onde più fouenteanco lo

fecero pur'in Egitto , come ferine Plutarco , in forma di huomo , che
ha il membro naturale dritto & vn panno roflb intorno . Di che ren-

derò la ragione poco di (otto , quando metterò mano à Priapo , che
_ . fu parte , e membro di Ofiri . Perche di coilui fi legge , che Tifone

esbraiiaco^'
ftio fi'atelio

, haucndo fatto vna congiura dimoki contra di lui, Tvc-
cife,c fattolo in molti pezzi, lo difiribuì tutto fra' congiurati, dal

membro virile in fuori , che non volle alcun di loro , & fu perciò git-

tato nel Nilo , che fé lo portò via . Ifide fua moglie addolorata per la

perdita del marito , di cui non fapeua che diucnuto fofìe , & Thaueua
cercato già buona pezza, fubito che queflointefc, andò contra Tifo-

ne, & Io vinfe,erecuperòda' congiurati le membra partite infra di

loro, le quali ripofetutteinfiemeordinatamente,enon vitrouando
quello , che fu gittato nel Nilo , ne fu dolente fuor ài modo , & ordi-

nò, che neli'auenire, la imagine fua fofl'e riuerita,& adorata con_.

molte cerimonie , come fu poi fempre fotto il nome di Priapo . E per

Cerimonie^:» memoria di tutto quefì;o ordinò anco , che ogni anno a certo tempo
^i Oiìrj. con /bienne cerimonia piangendo, S: lamentandofi fi andafle cercan-

do Ofiri , & indi à poco fi faceife poi feita , con allegrezza grande

,

portando in volta con folennitd vn bel fanciullo, che rappreièntaflc

Ofiri gidtrouato. Onde, perche quella cerimonia fi rinouaua ogni

aunojLucanp difie di cofluj,ch'ei non era cercato mai tanto , che ba-

ftaflTe.
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«Il

Imagine àt Moro Dio dellt Egiitijyche e Priapo. (^ '^^§>

'Xdcco ancora , il quale ^iene iìitefo per Lt^ «^^^
rvìrtìi féminale ^ 0f per il Sole s co?; ildifegììo i^^^-

del Dtfco Jiopificante la rotondità del mondo , ^^%^
che<-uìe?7e dal Sole illumi?2,^.to y(^ à cui il So- ^é§§^
le lìifliiifce la "virtù fUa . "é^?^^
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pez2i, COSI difìfcro i Greci, che i Titani fecero il medcfìmo di Baccho»-

£t queflo era ch'io difll, che raprefentauano forfè le Bacche con le

Bacc?:0«bta^
membra dcllofquarciato vitello. Ma che Bàccho foffe vccifo da' Ti-

natov ^^"^ y fatto in pezzi , e corto , & ài nono poi ritornato infieme e tinto

di geflb-, perche più non fofle conofciuto, come riferifce Snida , figni-

fìca che le vue fono pefte , e tutte rotte da' CoHtadini,che ne fpremo-
no il vino , il quale bolle purgandofi ne i gran rzC\ non foiamente di

legno , miLdipietra ancora , e talhora di gefìfo , 6c pare quali cuoccr-

lOjC Io cuocono anco alcunijconme che coli pofcia Ci conferai meglio;

& fono dopò ripofteinfiemele^ftracciate membra, perche la vite al

tempo ilio riproduce le vue intere. Olcredi ciò , perche Baccho era

anco creduto da alami de gli antichi efìerequella virtù occulta , che

à tutte le piante dà forza di produrre gli maturi frutti, fcriue Hero-

I&csHd- con. doto, clieegU fu Nume famigliare alle Dee Eleuirne,& che andaua.
re D£c:Eleu^ fpeflb con loro.- Quefte erano j^comediilì già,Cerere^&Proferpina,.
tuie... jg qQ'jii erano credute fare, chelofparfoTeme germogliafle .. Et leg-

ge lì appreffo dì Paufània parimente , che gli Atheniefì haueuano nel

. tempiodiCérerefrà gli altrifìmulacriquel di Baccho ancora, ilqua-
or rio\-

j^ porgeua con mano vn'ardente face .. Onde Porfirio diceua > fecon-

do che riferifce Eufebio, chea Baccho erano fatte le corna, &: Io ve-

ftiuano da femina , pcrmofVrar , che nelle piante fono ambe le virtù

dimafchio, & di femina; e benché fi legga della Palma, che ha l'v-

no , e l'altra , & chemalamente produce y- fénon fono ambe. accofto>

infieme; nondimeno fi vede, che generalmente ogni pianta produce

le foglie , e ifrutti da sé , lènza che altra lecongiunga , il che non è de
gli animali,perche quelli non ponno generare,fe non fi congiungono
itifieme il mafchìo , & la femina. Da che venne forfè, che le fauole:

fìngefleroPrìapoefl'er nato diBaccho , per moftrarela intera virtù fe-

minale, che piglia;fua forza dal Sole, così nelle piante, e nelle altre

cofe prodotte, dalla terra-. La quale cofa fu anco intefa nella imagine

diOfiri, che io difegnai poco di fopra ,.moftrando irpannorolfo,che

haueua intomo , quel celefte calore , qual dà forza al feme fin nelle-

?uida,. "vifcere d'ella' terra . Et Sùida ferine , che Priapo è il medefimo che

IPriapo» Baccho , il quale in Egitto era chiamato Horo , la cui imagine era in

forma di giouane , che tiene vno fcettro con la dèftra , come ch'ei C\3.

Signore di ciòcche ci nafcein quello mondo,& con la finiftra il mem-
bro naturale dritto, e difi:efb, perche la occulta virtù feminale viene-

da lui; hd le ali , per moftrare quanto eifia veloce , e gli ftà à canto il

dìfco , che era certa cofa larga , fchiccìata , e rotonda fattadi pieera,ò'

^,
di metallo , con la quale fi elfercitauanO'gli antichi gittandola in al-

to, e moftrauaquiui la rotondità deH'vniuerfò; perche il Sole, che

di lui s'intende, per gli tre, ch'io difiì, circonda il mondo. Et per

anoftrare quanto follerò Baccho^ & Priapo conformi inficine , ò for-
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Imapni dì Tifonefratel d'Vfirl,& dUlerofyl'iuolo d'Ofni

^

cheèBaccho appo i Greci , cjjial Horo fuperò U detto Tifo-

neibenchcin Crocodilo tranintato s con l'J^ippopotamo.&
Sparauicre hiirogUjìcì denotanti la virtù combattente.^ST

rcfiskntcM malej& ch'aifine loJup£ra t comulax^

éi'k-H^_ %.
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ilafte . Et di Horo aiiuene qiiafì anco il medefìmo , che Ifide fua ma^

Lucano
. jj^e lo pianfe vn pezzo penfàndo di hauerlo perduto , ma pure lo ri-

Horo^ trouò poi , & funne molto allegra . Per coftui , che fu parimente a-

dprato in Eggito , alcuni , come Macrobio , hanno voluto intendere

il Sole j & che da lui lìano ftate dette Horc quelle piccole parte del té-

po , che mifurano il di .' Et alcuni altri hanno intcfo il mondo . Era

il fuo fimulacro di giouane, che tencna con l' vna manole parti vergo-

gnofe di Tifone , perche fi legge ch'ei lo vinle ; ne lo vccife già , ma_j.

ben refe vano ogni fuo potere, ancóra che mutato ni Q'ocodilo fug-

gile da lui. Onde fu vna legge in Apollinopoli Cittd dello Egitto,

la quale comandaua , che non fbfTe hauuto rifpetto alcuno lì Croco-

clili , magli caccialfeognuno, & ne anomazzafle più che poreua

,

cj
tutti quelli , ch'erano prefi , e morti , erano pofti dinanzi del tempio

li&tie. - di Horo . Di Tifone finfero le fauole , come recita Apollodoro , ch'ei

foUe generato dalla Terra , a vendetta de' Giganti ammazzati già da
i Deidei Cielo . Egli era di dae nature , humana , e beftiale . Onde
Platone parimente nel Fedro lo chiamaua beftia ài molte nature , ar-

"Slatons.' dente e furiofo ; & auanzaua di grandezza di corpo,& di forza quan-
ti fofl'ero mai natidalla terra . Il di fopra era in forma di huomo tut-

to coperto di penne tanto grande , & alto , che andana fopra à tutti

ipiù alti monti , e toccaua fouente col c:ipo le iìclìc , & diftendendo

ìc braccia arriuaua con Tvna mano all'Occidéte , e co l'altra all'Orié-

tc, oc da quella , & daquefca vfciuano cento ferpenti, cheporgeuano

le teil:e innanzi . Le gambe erano ferpenti, che ne haueuano de gli al-

tri attorno , quali andauano auuolgendofi su pel terribile corpo tan-

to , che arriuauano all'alto capo , qual copriuano horridi , e fqualidi

crini , ehependeuano giù per lo collo ;, & per le fpalle , e tale era anco

la barba rche difcendtua dal gran mento fopra l'ampio petto : gli oc-

chi erano terribilijC sfauiilanano^coaie foflero fiati di fuoco,&la lar-

ga bocca verfaua parimente ardentilfime fiamme . Di coftu i hebbe-

lo tanta paiira 1 Dei Celefti , perclfei fi era voltato contra di loro^git-

tando pietre infocate verfo il Cielo , che fuggirono in Egitto, né qui

fi tenero ficuri prima » che foffero mutati in diuerfi animali , comedi

molti ho già detto nelle imagini fin qui fegnate. Ma pure fu vinto

alla fine da Gioue, fecondo Apollodoro ; onero , come altri hanno

voluto, eh' iodifli poco di fopra, da Horo il quale fé bene hebbe no-

me diuerfo fu però il medefimo che Ofiri » Onde in Hermipoli Città

delio Egitto faceuano l'Hippopotamo con vn Sparuiere , che lo com-

batteua ftandogli fopra , e per quello intendeuano Tifone imaginedi

tutto il male, che viene dalla terra, & per quefro la virtù che gli re-

fifte , e rende vano ogni ftio furiofo impeto moftrata per Ofiri, onero

Hovo eh? fono perciò il Sole,fi come per altre ragioni furono Baccho>

per le qiuU QQme diOiìn £u detto in Egirto ^ che Tifone Jo teglia in

pezzi,,
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Pìmml con che arte fai tà , che ti Vole

Ogni bel gìouinetto fi gran bene,

£ quanto può tiriuerìfce,e cole^

"Non fei già bello ,& hai di fquallor piene

Vinculte chiome , e barba rabbuffata ,

€he t'ami ogn'yno dunque donde viene ì

Tà così nudo Vai à l'agghiacciata

Staggion del freddo Inuerno combat SqU
Be la Youente Hate inarficciata .

furono tutte queiìe mie parole,

B mi Tìfpofe con la falce in mano
Così di Baccho la rufiica prole .

Lo veìlironoalle volteancora eonvnpanno,ch'citeneua raccol-

to con mano,& portaua nel grembo fLuttidi ogni forte. E gli fece-

ro ghii lande di tutto qucllo,che nafceua ne gli horti,alIa guardia de*

quali fi flaua con vna lunga canna sii Ja tefta per ifpauentare gli vc-

celli;SÌ come minacciaua col gran Menchione , che teneua con mano
à chi fofìe andato per inuolare alcuna di quelle cole,che da lui era-

no guardate. Onde Horatio, quando vuole defcriusrlo,cosi lo £à

dire di fé medeiìmo

.

- _ HoratÌQ.

Fn tronco fui di fico , eh'a niente

Totea fcruir già quando il fahro m'hebhe.

Che dubiofo lo fece flar fouente .

Terche non sa che farne ,& hor vorrebbe

Vederne fatto qualche fcanno , penfa

Che far Triapo affai meglio farebbe «

t/i queHo firifolue, e fi difpenfa

Lopra fua, che me fa, eh'ci Dìo fon Hato
Tei à i ladri ,eà gli augei dì tema ìmmenfa»

Teroche , della incurua falce a-rmato

La de^ra, porgo d i ladri affai f^auento

,

£ col membro , onde ognun di yoi è nato ,

2*4 camia poi ch'in tefìa bauer mifento

-Tìantata , fa , ch'ogni importuno augello

fugge da gli horti ratto come Vento

,

Potraflì fare anco talhoral'Afìno con Priapo,perche glielo fa cri-

ficorono gli Antichi , come vittima a lui propria ,ò per la fimiglian-

2a,ch'era fra loro del gran membro , fecondo che riferifce Lattantio:
ouero per TodiOjChe portaua colui d quefta belì:ia,perche TAfìno di

Sileno eoa rirr^portuno fuo raggiare gli diilurbò il piacere , ch'ei fi

apparec-
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apparecchiaua di coglieredi Veltagià vna volta,che la trouòaddor-

mentata in certa fefta delJagran Madre,come racconta la fauola ri-

ferita da Ouidioj ouero perche come pongono quelli , che fcriuono

delie fteJle del Cielo,frà le qiidh due nel fegno del Granchio furono

dette A lineili, vn'Alino infuperbiro già periafauella humana,data-

glidaBaccho in premio di haiAerJo portato oltre à certo iìume,ven-

ne icontefa con PnapodcJla grandezza del membro naturale, & lo

vinfejmaconfuograuiiiìmo daiUK) , perche Priapo fdcgnato di ciò

ì'vccìCc:5c forfè che imitarono <jueftodapoi ghantichi, facrificando-

glil'AfìiìO- In Egitto , quando voleuano iiìoftrare qiiefto Dio ne*

Becco peif joro facri fegnijfaceuano vn Bt;cco,perche il legge di quefto animale

,

Priapok ^^g j^^^fj ji fette dì folainence comincia à uioiuarcj &: è apparecchia-

to al coito quafì femprcj onde non è marauigliajche per lui folle

mollrato il membro, che fi adopraal generarc,adorato da gli antichi

fotto il nome di Priapo . E coi medeiìmo aniniaJe fu anco mollrato

Baccho alle volte: perche trouafi ch'egli iì cangiò inquefto, quando

MnA con gli altri Dei fuggì dalle m^ni di Xitbnc in Egitto. Apollodoro
^ ' fcriue.cheGiouemutò Bacchoancor fanciullino in capretto perna-

fconderlo da Ginnone,^ che lo mandò per Mercurio aJle Ninfea nu-

Capro ^atto drire,3ii perciò fu il Capro poi fempre vittima molto grata à Baccho^

à Baccho. ò pur fu forfè perche quefta belila è grandemente noccuole alle viti-

Oltre di ciò fi legge, che fu poito taJhora inmanoi Baccho vno fcet-

tro col membro virile incima,chemoitrauaforieil commune pote-

re.che haueua Priapo con lui:^benchc ne rendono alcuni certa altraL.»

ragione così poco honeila,che non mi pare di doueria dire , fé bene la

riferifce l'interprete della prima oratione di Gregorio Nazianzeno

Gregorio Na contra Giuliano Apoftata , & l'acenna anco Thtodorito Vefcouo
z ianzeno. Cirenfe . Ma dirò puì toilo che la forma qqÌ membro detto gii tan-

te volte apparue in cafa di Tarquinio Prifco fui focolare,>conae reci-

tano lehifiorie,d'onde vna ferua della fuamoghe detta Ocrifia, che

quiui era liata ailìfa/eiie leuò grauida di vn figliuolo chella partorì

poialfuo tempo.& fu allenato con dihgenzagrande.comccheifof-

fe flato conceputo del feme del Lare Diodomcftico , e perciò haueffe

da efiere grande huouio,come ftijcht ili Rè de' ilomani detto Seruio
lare

. j^^ n^^ ^^.^ jj Liire,ouero i Lari,}->erchc erano moiti, ctTti Dei , ò più

tollo Demoni], adorati da gli antichi nelle proprie cale^com^ cu.iiodi

di quellcjin certo Juoco à quefto deputato oltre al fòcoiart, ckì quale

diifi gia,che perciò era detto Larario , ou'crano anco delie altre ima-

lam 'd'
gini,come fi legge appreilo di Lampridio, che À leiraiidro Lniperaco-

" rediRomahcbbedueLararij. Neli'vno^che era il maggiore, tencua

Apollonio,Abramo,& Orfeo,& haueua neiraltro,theerail miaore.

Cicerone & Virgilio. Né erano i Lari cuilodi delle priuate ca/è fola-

Tibullo, mente ma di tutta la Cittade anchora,& de i campi etiandio fLiori al-

ia VUla come n:oih-aTjbai!ojquaudo dice.. Et:
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^5nCÒ vna medefìma; cofa , vrarono gli antichi nelle fefte Bacchana-
li di portare al collo la figura del membra virile fatta del legno del fi-

co , & chiamata da loro Phallo , la quale fecero anco dapoi di cuoio

rolTo , come riferifce Snida . de attaccatafela dinanzi tra le cofcie an-

dauano conquefta faltandoin honoredi Baccho, & erano dimandati

allhora Phallofori . Si copriiiano anco la faccia con fbttilidìme fcor-

te di arbore , ò con qualche pelle , & fi cingeuano il capo di Hedera

,

ò di Viole . Herodoto ferine , che. in vecedi quello fu trouato da gli

Egitti] di fìire alcune piccole ftatoe , lunge vn cubito (blamente, col

membro naturale diftefo, e grande quafipiu di tutto il corpOj le qua-
li portavano Te donne in volta a certi tempi per gli Villaggi, su certi

piccoli carretti fatti a poftaperqueflro, con lepiue inminzi cantan-

do in honoredi Baccho . Et ii medefimo fecero poi anco le Donne
Romane che portarono quellomembro involta con folenne pompa,
Si per lui furono ordinate molte cerimonie , lequali taccio perdegni

rifpetri , oltre che di nulla feruono adifegnarelaimagine di Priapo y

che fu di fanciuiro groifo, brutto, e mat fatto con la infegna virile

grande , quanto tutto il refio del corpo fimile alle piccole flatoe,

di'io diflipurmò^come le defcriueanco Suida,il quale dice,che Giu-

none toccando il ventre a Venere lo fece nafcere tale per difpetto di

Gioue fuo marito , che nerhaueuaingrauidata, benché fi legga an-

cora , che Baccho fu padre di Priapo , come ho detto di fopra ,& che

riferifce Theodorito , il quale di ciò rende la ragione dicendo , che

perVenere s'intende il piacere lafciuo , & per Baccho il calore del vi-

no benuto lenza mifura , & che quando queftidiuerfi fi congiungo-

no infieme , ne nafce Priapo , perche tale fì. leua , Si Ci fa vedere , che

giaceua prima , né fi fapeua forfè che vi foife . Simile à coftui , anzi

pure il medefimo, fu il Dio Mutino , che ftando affilo mofiraua pa-
rimente il gran membro,& andauano le nouelle fpofe prima, che ac-

compagnarfi con lo fpolb , ifedergli in grembo con Iblenne cerimo-

nia, volendo moftrare in quel modo di dare à colui il primo fiore dei-

fa virginità , come fenile Varrone , & Viri riferito Lattantio , e San-

to Agoftino nella Città di Dio. Fa anco Priapo detto da gli antichi

Dio de gì i horti, e fatto perciò in forma di huomo con barba,c chio-

ma rabbuffata , tutto nudo y& che nella deftra habbia vna torta fal-

ce, come lo defcriue Tibullo , fingendo dimandargli, onde fia , che i

giouinetti belli amino lui non punto bello j. né ornato, & dice cosi ti-

fando i fuoi verfi in lingjiia noftra ».

Deh fé tu pò(fi hauer a'mo VrkpQ'

Ombrofi tetti sì che neueyò Sole

Non 'Uen^a Vn^ua, à toccarti il nudo cap0 ^

Dimm

Cerimonia
de Baccha-
nali°

Phallofori.

Herodoca~

Priapo»»

Mutino Dio.

Varrone ..

LatrantK).

S. A.goiliiio •

Dio de gli

hovti

.

Tibull©-

.
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•^1^ Imagtne di Priapo Dio dclli Horii,^'' delmem-
Jiì'f-

411

bro rinvile ,^ deltAfino ^^ del TJecco à ini

/aerati , effer^do intefo per U ruirm fsminde o ^^
generatitid . è Dio punitore de Ladri 3 ^ del

fm'to lignificato mila falce, (^ li animali fo-

no fegno dt potente generatione .

«*1v *t7V

4.

v^ "vg.
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Imdgi'fji delli Dei Lar!:CÌoècuj7oiii cUlU prludtz^

e ilfé 5
6-5^ delle pArtkoUri Città ^cy ir^uenigd'
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dinota77ti amora loro Dei familiarifé/ cu fio.

di delle Città ^^ afe de Pr'mati,
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Se VQi Lari cuHodì già de^ ricchi,

Hor de' poueri campi , ì voHrì doni

accettate , c^hnmH Vi porgo , efacro .

F.'gureoffer Onde furono adorati fouente su i crocicchi delle vie, oiie appende-
te ai in.

j^^^j^^ loro in certi dì .dicline pallc,& figiirettedilanajquelle erano per
gli rerui,queite per gli altri; & tante ne metteua ciafcheduno dello
vnej&: delie akre,qiianti erano tutti di cafa,accioche venendo i Lari

fi appigliaflero aquede ,ne fcicefìcro poi male alle perfone ; perche

credettero alcuni,ch'cg]ino fofiero Demonij d'inferno, li quali venu-

ti fopra terra aIlhora,ch'erano celebrati alcuni di per loro, haureb-

bono fatto del male alle perfone; fé trouato non haueffero da traf-

tullarfì intorno alle figuretre,ch'io dilfi . O veramente fii fatto que-
fto da gli antichi , perche alcuni altri diflero che i Lari erano le ani-

me nofìre vfcite già de' corpi mortali , le quali veniuano a quelle fe-

fte,& bifognaua , che trouaflero qualche corpo , oue rjpofare, che-»

Lari . ^'^^'*^->^ l'altro fi raccoglie daFefto. Ma per lo più erano (Innati i La-

ri certi Demoni cuflodi priuati delle cafe,& erano perciò fiitti m for-

ma di giouanctti ve/ìiti con pelle di Cancj che habbino a' piedi pur

Cane co' ^J^co il Cane ; volendo gli antichi moftrarc per quelio animale,ch'e-

lari. glinoeranolideli, e diligenti guardiani delle cafe, formidabili agli

iiranicri,& piaceuoli a' domelHcijCome apunto fono i cani , fecondo

che Plutarco riferifce; & Ouidio parimente haueua già fci itto il me-
dcfimo rendendo la ragione , perche il cane folVe co i Lari . Li quali

erano anco alle volte veftiti con panni fuccinti , & riuolti fopra li_#

fpalla finiftra,in modo che vengono fotto la deilra , per eficr più fpe-

diti al loro vfficiojqual'erajcome dice il medcfìmo Plutarco, di anda-

re cercando tutto quello, che faceua ciafcheduno, & fpiare con dili-

genza tutte le opere humane , accioche per loro follerò poi gaftigati

gli empijj&maJuagihuomini de' misfatti loro. Aquelti Lari furo-
rcnriti

. no fimili i Penati,almeno nel guardare le città, & hauerne buona cu-

ftodia: & alcunivollcro,cheapprclTode' Komani folTero Gioue_^,

Giunone5e Minerua . Altri dilì"ero,che furono Apollo, e Nettuno , li

Cicerone-
^^,^]j fecero le mura a Troia. Cicerone fende, che Penati erano

certi numinati nelle priuatecafe,& adorati nelle più fccrete parti di

quelle . Onde Demifonte appreflb di Terentio dice di volere andare

a cafa a falutare i Penati,per ritornar dapoi alla piazza alle faccnde:

& quindi fi vede, che quelli etiandio non meno de i Lari ilauano di-

meilicamente nelle cafe;& la imagme loro, come fcriue Timeo Hi-

ftoricO;furonodue verghe di ferro iunghe,& intorte,comequel]e,ch^

teneuano gli indiuini in mano^quando pigliauano augurio,con certo

vafo di terra: e teneuano gli antic hi quefle cofe fra loro facri milLrij^.

Leggcfi
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Imdgim del Gema buom ,^ cattlm ycuflode c^ ^^
offeruatore delU generatiane btémma , dell^^ #^1*
dttmìi , 0* delU Città ,^ luoghi prìuati , ^^^^

É&:b«^.<r^u^.
»;5»>..'

r^.^,
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'^f%;' ^f"i^'
r^-i^Vfi,^,*^, ,i^„:^„ ..^A^>kg><i^fì^



Cerio.

Horatio-
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t>l<xiìfio. Lcggefi apprcflb di Dionifio.che in certo piccolo tempio,poco hingc

dal Foro Romano, furono due figure di giouani,che fedeuano , & ha-

ueua in mano ciafcun di loro vn Pilo,cheera certa hafta vfata già da'

Romani in guerra , con lettere che diceuano , Dei Penati , & che hi^

molti altri antichi tempi) fi vedcuano fìmili imagini di giouani eoa

habito , & ornamento militare , e veggonfène anco di così fatte hi-»

alcune medaglie antiche. OlLrediqueflifu il Genio parimente vii

Nume domeflito, e proprio di ciafcheduao, qual vollero alcuni, che

fofìTe il Dio della hofpitalità- del piacere ,& buon tempo e della na-

tura : & perciò e detto di adcordar fi col Genio chi fi dà bel tempo, Se

fa tutto quello , clic la natura gli mette ini-.anzi , ma che gli fa torco,

chi fa il contrario . Horatio fcriuendo a Giulio Floro difcorre fopra

lainftabilitddellecofeden.ondo, &iv;uij voleri de gli huomini:
poi favn quefito j d'onde viene, chediduefrattelli vno fi diletterà

diftare fempre a piacere, l'altro di trauagliarfi femprcje rifponde

anco così

Sa/scio il Genio Dio de ia Natura,
Che tempm , e regge la slclla naÙA
Dì àajcheduno , e l'accornp.igna fempre

,

I. fi cangia fcaiente , oìide fi mofira

Hot bianco , e bello , & hcra brutto , e yicgro ,

C'cnfo-ino.
Alcuni altri , come Ccnforino , hanno detto > che il Genio fu ado-

rato da gli antichi come Dio della generatione, o perch'cglidique-

fta hauelfe la cura,ò perch'egli di qucfta haueffe la cura,ò perche foA

fé generato infieme con noi , e con noi fieflc poi fempre , come noftro

cuftode , & voleuano perciò , che tanti fofiero i Geni) , quanti erano

gli huomini , come che a ciafchcduno fofle dato il fuo ; ò che pure-»

Genio 'AoY'- foflcro due volte tanti , & che ciafcuno n'hauefle due, vn buono , &
pio. vnrio : quello efforta , & inanimifce fempre al bene, quefto al male,

come diciamo apunto noi Chriftianide gli Angeli noftri cuftodi , &
de i Demoni] folleciti tentatori , fé non che quefti non nafcono con_.

noi, come intendcuano gli antichi, che iGrnij nafceflTcro non cia-

fchcduno; & il medtfimodifl'ero anco dei Lari: sì che furono quefti

fra loro poco differenti , & perciò pofero i Romani su i crocicchi ddÌQ

flrade , e per leviJleil Geniodi Augnilo co' Lari, e gli adorarono in-

fieme. -Benché adoraua anco ciafcuno il fuo Genio da sé, celebran-

do ilfuodì Natale allegramente, econ molto piacere, ma quel del

Prencipe era riuerito da ogn'vno più di tutti gli altri^ Onde chi ha-
Genio del vì^^q giurato il falfo per lo Genio del Prcncipe farebbe ftato fubito

^ P^' punito , perche quefto apprcflbde gli antichi era giuramento graui-

ifimo . Et perciò CaligolaPrincipe molto crudele facendo morire:*

molti



De gli Antichi . 3 (5p
itiolti per kggeriffime caufe , cometecita Suctonio , fol ma dire que-

llo di alcuni , che gli faceua morire;, perche non haueuano giurato

mai perlo fuo Genio , come che perciò Io fprezzafTero , e mollraiTc-

to di giudicarlo non degno di elTer adorato. Jìra dunque il Genio cer-

to nume, che infìno dal loro primo nafcimento accompagnaua gli ho

mini Tempre : & à i luochi ancora erano dati alle volte quefti Numi , imblico
come dice iamblico Filofofo ,moftrando ,che a quelli Dei , liquali Genio de'

fono particolari cuftodi , e guardiani di alcun luoco , il hdda fare fa- luochi

.

crificio di quelle cofe , che nafconO'quiui , perche le cofe gouernato

fono più care delle altre a chi le gouerna_> . E Virgilio , quando fa Virgilio

,

che ad Enea , mentre che rinoua le efequie al padre Andiife , appare

vngranferpente,

Jl CUI tergo verdeggia d'i dorate

Macchie dipinto , e lo fquammofo dojfo

Rìjplendeìido raffembra il celejìe arco ,

Chb tra le nubi al Sole appoJlo moftra

Con gran Vaghei^ affai color diuerfi,

Lafcia in dubbio fé quello folte ilgenio del luoco , ò che altro fof-

fe . Da che viene,che alcuni hanno fattoil Genio in forma diferpen-

te alcuni altri di fanciullo , altri di giouane , & altri di vecchio , co-

me Cebete nella fuatauola. Paufania ferine, che gli Elei adoraro-

no certo Dio fottoil nome di Sofipoli , che v iene a d ire'Saluatore dei-

la Citti , come Genio loro , proprio del paefe . Qut-lli era nel tempi© Solìpedi.

<liLucina,eglifacrificauano ogni anno con certe cerimonie ; di che

fu la ragione jChe efl'endo andati già gli Arcadi addoffoa gli Elei per

certa guerra, ch'era fra loro, vna femina , che liaueuavn piccolo fan-

ciullino in braccio , che poppaua , difle a'Capitani de gli Elei : Signo-

ri , queflo è mio figliuolo , & quandoio lo partorì , che non ha mol-

to , mi fu comandato in fogno , che ve lo doueiìi dare per compagno
ài guerra , & perciò eccouelo, ch'io ve lo dò . Gli Elei non ifdcgna-

rono punto la buona femina , aniidandofiàcredere, che ciò non fof-

fe fenza qualche gran miflerio , & tolferoil mammolinOj&: lopofero

tutto nudo alla fronte del loroefTcrcito : oue gli Arcadi andati india

poco ad alfaltarglijlo videro cangiarfi fubito in gran ferpente : diche

reftaronotiittifpauentati in modo, chenon ofaronopiudi andare in-

nanzi, ma voltandole fpalle lì dierono a fuggire /siche fu facile a gli

Elei cauarli de' loro confini , li quali perciò vittoriofi chiamarono
-qnel bambino Sofipoli, riconofcendo la conreruatione della Cittd da
lui , ilquale così ferpente , come era ,parue cacciarfi fottcra in certa

cauerna , oue gli Elei drizzarono poi vntempioaiiomedi Lucina.^,

& vi fecero anco , comme diremmo noi , vna cappella i Sofipoli, or-

A^ dinando
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dinando quiui honori,e cerimonie proprie ali'vna,& all'altro, perche

credettero , che quella hauefle fatto nafcere quefto, & l'haueffe man-
dato per la falueziza loro. 8f fu la imagine di coftui,bench'egIi fi can-

giafTe in ferpente, come ho detto di fanciullo, con vefte intorno di va-

ri] colori , e carica di iì^ellc , che porgeua con mano il corno della co-

pia , perche tale apparile già ; come dice Paufania , ad vno , che lo ri-

MidcgUcL^ ferì poi. Vedefi in alcune medaglie antiche di Adriano, & di altw

<ì'Adxianoo. Imperadori ancora il Genio futcoin guifa di huomo , che porge con

la dedra mano vn vafo dabere , quale moftra di verfare fopravn'alta-

re tutto ornato di fiori , e gli.pende dalla banda finiftra vna sferza

.

Et in altre medaglie pure di Adriano è la imagine di vn'huomo di

guerra con vefte attorno inuolta giù fino a meza gamba,che nella de-

lira tiene come vna taz^aaraododi chifacrifica , Se hi il corno delia-

copia nella fìniftra , e ibnoui lettere intorno , che dicono : Al Geni»
del Popolo Romano , che doueuaforfe moftrare quel Nume tenuta

tanto fecreto da' Romani., chcnonvoleuano a modo akuno, cho
fé ne fapefle ii nome , come altra volta ho- detto . Faceuano oltre di

ciò gli antichi ghirlande al Geniode i Eami del Platano y le cui foglia

"Fiatano dato, fono poco diliimilida quelle della vite ; & alle volte ancora di diusc-

^^
^K "n°

' ^ fiori , come fi legge appreffo di Tibullo , oue cosi fcriue

.

- ^

Hor cintò dì bei fior le fante chiome <r

yenga.il Genio à veder queki eh'àfito bonore

Facciamo celebrando il lieto nome ••

Euclide So-

cratico.

Plutarco.

Appiano.

Floro.

6emo cau-
uo.
Valerio Maf-
fimo •

Ma , perche ho detto già , che due erano i Gfeni j , come vuol Eu-ì

elide Socratico , fecondo che riferifce Cenfbrino , hora vediamo l'al-

tro , cioè il rio, come fofi'e fatto.ehe il buono èquello che fin qui hab-

biamo difegnato . Di quefto non-hò trouato , che gli antichi habbi-

no fatto ftatoa , né imagine alcuna j ma ben fi legge , ch'egli apparue

già a molti, & io così lo ritrarò, come effi lo videro, fecondo reirem-

pio , che ci hanno feruato le hiflorie. Scriuono Plutarco , Appiano,.!

Floro , & altri , che ritiratofi di notte Bruto in camera tutto foio , ma
ben col lume a penfare tri sé , comeegli era vfato di fare , vide appari

rirfi dauanti vnaimagine di huomo tutta negra , & fpaucnteuole , lai

quale difle a lui , che gliene dimandò, che era il fuo mal Genio, 8c fu^f

bito fpame poi . Valerio Maflìmo ancora ferine, che apparue parij

mente il trifto Genio a certo Caflio parimente, qua! fa della fattioni|

di Marco Antonio , pochi di prima , cheCefare gli facclTe tagliare Ij

tefta , & era quefto in forma di huomo molto grande, di colore forc|

con capelli lunghi ,& con barba horrida , insulta : e tutta rabbuifa/

ta . Et apprelTo de' Temeflcfi gii popolo d'Italia nel l'Abruzzo , f

•vn Genio molto cattiao ^c trifto , il quale era di colore fofco^ & ofci
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ro jtutto formidabile da vedere , veAito di vna pelle di LiipO; & face-

uà tanto male a quelle genti , che come racconta Paiifània , 8c lo ri-

ferifce anco Suida 3 haurebbono abbandonato il paefe , fé l'Oracolo

non moftraua loro il modo di placare l'óbra di vn compagno di Vlif-

fe -3 che fu quiuiammazzato,perche vbriaco fece violenza ad vna gio-

iiane : che quefto era il trifto Genio che andaua facendo la vendetta »

della quale Vliffe paffando via non fi ftce alcun conto . Drizzarono

dunque iTcmeflefi per configlio dell'Oracolo vn tempio a colui, feC-

votarono di facrificargliogni anno vna delle più belle giouani della_r

Citti; & così facendo quel diabolico Genio non diede loro più mole- Genio triftt

ftia alcuna ; ma (lette nel tempio a riceuere il crudele facrificio , fin-i fcacciato

.

che ne fu cacciato da Eutimo huomo di molto valore* il quale capi-

tato quiui nel tempo apunto, che ilmiferabik facrificio fi doueua»*
fare, & intefanc la cagione, fu moflò à pietà della miferia di quel po-
polo,ma più della bella giouane deftinata al crudele facrificio , per

la quale fi fentì fubito accefo di ardentifiìmo amore,& fece perciò

ficÉfare tutto, di che fdcgnataquefta bcftia crudele gli venno
contra con grandiflìmo furore^ ma così bene la fo/lennc

Eutimo ,chedopò Thaiiere combattuto biwn pezzo
infieme 3 ne reftò vincitore ,& la cacciò tanto

,

che la fpinfe ad andarfi a fommergerc in

mare, & liberò quel popolo da così I

grande calamiti : il quale per-

ciò gli diede la liberata

giouane per mo-
glie , ch'egli

non vol-

le

hanerne altro premio. Se con grandifiìma

fefta^ & allegrezza fece cele-

brare , le liete noz-

ze»

Aa 'i FORTVNA
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FORTVNA
Dante

Oficsìa é colà che tanto è p-^fla in croce y.

Tur da color , che le deurian dar lode y

Dandole hìafmo à. torto y e mala Voce ..

'^:^-.

'." ' j j».fp-4.m.„ -i^., - Osi dice Dante della Fortuna', da che ho»

f^^^^cpìJJfSy voluto cominciare, donendo giàproporre

, ^4l .^^?èbfei?d i»! ^113 iraacinc, conciofìa che à coflei dan-

^^B -fe' Ì\V?' noi mortali colpa di tutto quello, che in-

// t' >>&, :|^^~rjuHi trauieue fuori del loro penfamento^recan-

^4^ V"*c^^ dofi a male fpeflb quelJo,che più tofto gra

bcnedourebbono giudicare. E par, che

vogliono, che Tacquifìo,. la perdita de gli

honori , & delle ricchezze venghi dalla_j

Fortuna,& il riuolgimento di tutte le cofe

retrarc2£. mondane . Onde il Petrarca nella Canzone „

Tacer non poffo , e temo , &c,-

Éi, che ella così gli dice di sé fìelfa :

Io fon d'altro pote-f ,che tu non credi ,\

'

£ so far lieti , e trìftì in vn momento ;; -

Ti/i leggiera che Vento :

£ reggo y e Volm cenanti al mondo Vedi e.

Et quindi n.ìfcono gli infiniti biafmi, ch'ella di sé ode poi tutto il'

dì ; percioche pare , che quefte cofe, le qualidimandiamo beni di For-

^h*"b" r^"^"
tuna , vadino per lopiù a chi n'è mcn degno , & che ne refti mifera-

mentc priuato chi più gli meriterebbe . Ilche Te fìa bene , ò male , la-

fcioconfìderare a chi può vedere quanti noiofì penfieri , quanti tra-

uagli.e quanti pericoli portino fcco i beni di quefto mondo : impero-

che pochi fono , che mettano mente a queflo ; mxricerchiamo quafì

tuttifempredihauernej e perche non potiamo fatiate il difordinato

noftro defiderio , ci lamentiamo poidella Fortuna, laquale/ecoadj

liopinionc di molti non è j onde Gi'uienaJe cosi ne difle ;;

Il . .
•

^if^

u.

Fortuna noè
Gmuenale ;
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§nc pì'tidenxa fta ytion ha potere

^Alcuno h Fortunai& il [no mime

E tutto Vano ; ma noi [ciocchi ^ e Holtì

Tur VogUam farla Deay chabiti in Cielo

.

S, Lattantio parimente dice , che la Fortuna , non è altro , che vti littafedso

iiome vano , che dimoftra il poco flipere de gli huominfjaccordando-
.

iì con Marco Tullio , il quale prima di Ini haucua fa-itto,che fu intro- ^^' Tiiuio*

dotto il nome della Fortuna per coprire la ignoranza humana,la qua-

le dà colpa a coirei di tutto ciò, ch'ella non fa renderne ragione . Ma
non meno fi ingannarono gli antichi in quella , che ne gli altri DeijSc

perciò la adorairono come Dea difpenfatricc di tutti i benimondani:

epenfarono, che da lei venille ancorail male. Per la qual cofa due

erano credute le Fortune, vna bona , l'altra na , da quella veniuanoi

feeni , & le felicità , oc da que'fla le difauenture tutte j e gli altri mali . , .

Onde viene , che hanno talhora alcuni fatta la Fortuna con due fac-

ciejl'vna era bianca, che mollraua la buona, l'altra era negra, che

iìgnifìcaua la cattiua . Et à Prenefte , oue ella hebbe vn tempio mol-

to celebrato per gli certi refpanfì , che quindi iì riportauano , fu ado-

rata , fecondocheriferifce Aleflandro Napolitano , fotto la imagine

di due forelle . Et per la medefima ragione forfè anco Pindaro , co-

me riferifce Plutarco , la fece volgere due temoni con mano. Niente- ^ino^^®»

dimeno per lo più fi tiene , che vna folamente fia la Fortuna , la quale

verro dipingendofecondoi vari) difegni lafciatici da gli Scrittori, co-

minciando da quello, che mette Pau^nia, ouefcriue, chetra le m&-
inorie de gli antichi non fi troua ftatoa alcuna della Fortuna più an-

tica di quella yche feceBupalo architetto,e fciiltore eccellente àgli

Stnimei , gente della Grecia , in forma di donna , che fui capo haueua
VJi.polo, & conJ'vna delle mani teneua il corno della copia . Moflra-

ua quefta ftatoa qual fofl'e i'vfficio della Fortuna , che è dare^ e torre

le ricchezze rapprefèntate per lo corno di douitia , le quali coiè Ci ag-

girano del continuo, comesi aggira il Ciclo intorno ài due poli. Et
hanno moftrato il medefimo poi fcmpre tutti quelli, li quali hanno
dipintola Fortuna, ene hanno fatte ftatoe in qual fi voglia modo,
volendoci dare ad intendere, ch'ella habbia il gouerno deìk cofè di

qua giù^& che la pofTa difpenfare come vuole . Il che fi legge apprcf-

fo di Lattanti© ancora,il quale dckvkie, che gli antichi iìnfero la For-

tuna con il corno della copia,& le pofero à cantovn temone da nane,

come che a lei fteffe il dare le ricchezze , & foife in fua mano il^ouer-

no delie faumane cofe , & de i beni temporali , perche in quefti non fi
^^^j^ coIc^j

iroua fermezza alcuna, né paiono ragioneuolmcnte partiti, concio- humanc,
iìa che i buoni per lo più ne patifcono difagi grandi , & i rei huomini
ne abondano copiofamente . Et perciò fu detta la Fortuna efifere in-

A a 5 conftante,
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4à

Imagine dalU Fortuna datrice ^ ^ dt/penfitrice ,

^ pt&trona, delle rkchezjie^ ùem'humatìt ,^
gouernatrke delle cofé diqua gm,neHe quali non

èfermezxA o Habtlìtà alcuna fm di quello Jìfm
dire babbt yna Nane futtuante nelle trìfiahili

onde murine'.

^•ry^ :€•'
^.
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confante ,cieca , pazza ,& amica molto più a' maluagì , die a' buo-

ni , come fi legge in certi verfi creduti di Virgilio , li quali fuonano in

volgare, Virgilio;

O poffente fortuna ernie ifeffo

Ti cangi» e quanta for^d, ohimè i CYudtk

T'vfurpi f* tu da te dìfcaccl ì buoni ,

E chiami ì rei , né Hai però fedele

*/4 quefii fempre tu fai , che conceffo

E più a chi merta meno de* tuoi donii,

Trinando chi n'a degno , e sì dìjponi

Le cofe tue ^ che tfiHa pouertade

Opprime i giulìi con graui difaggi

E godono i maluagi

Ogni tuo ben . tu ne la yerde etade

»/£ gli huomini dai morte acerba yC albore

Che d'anni carchi annoia lor la, Vita,

fTerche difpenfii tempi convolerei ±:

Non giufìo ) gli Vuoi pur qui ritenere^

aA gli empi Va ciò , che per te partiia

Eà da' migliori 3 né per far dimora

Cm queHi,ft ti muti in poco d'hora^

Fragile , incerta , perfida , e fugace ,

Ter cui non fempre l'huom fi leua , ò giace i

Per le qual cofe i Thebani pofero Pluto, come io diffi nella Tua ima-

ginc , in mano della Fortuna , quafiche quel Dio, il quale era credu-

to hauerein fuo potere tutte le ricchezze , le deffe, & fé le ripigliafTe

fecondo che pareuad cortei, la quale defcriue Martiaro nelle nozze Marnano :

di Philolojgia in queiio modo . Èraui dice egli vna giouinetta più lo-

quace afl'ai di tutte l'altre che non pareua fapereftar fermamai , tut-

ta leggiera , e fnella,cui foffiando di dietro il vento fempre faceua da-

iianti tremolare la gonfiata vefle . Era il fuo nome Sorte, fecondo ali

cuni , & alcuni la chiamauano Fortuna , alcuni altri Nemefi , & por-

tana nell'ampio , e largo grembo ti:tti gli ornamenti del mondo , li

quali ella porgeua ad alcuni con velociflìma mano, ad alcuni poi,

quafi fauciullefcamente fcherzafle , fueleua i capelli ,& ad alcuni al-

tri ftranamente percuoteua il ca[X) con vna verga . Et à quelli ftcflì

,

alli quali ella fiera moftrata prima tanto piaceuole, & amica, daua
sii la tefta dopò con la mano^quafi chedi loro fi beffafle. Etècreduta
così fare apunto la Fortuna di noi , quando ella fi ritoglie i fuoi beni,

lafciandoci fconfolati ; il che non auerrebbe , fé di quello, che è di co-

ilei , noi non faceilìmo maggiore conto affai, che dd noftro:con»

A a 4 ciofia
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eìofia che le ricchezze fiano della Fortuna , & le virtù noftre , e noi

mettiamo Tempre qiiefte dietro d quelle , come dice Horatio , quai>

do fdegiiatamente così j^rida

.

Moratòì

Formna bufi

najC ria.

NeiTìen,'

Cittadini , Cittadini /ciocchi ,

Ricercate pur prima le YÌchc%T^ 3

E le virtà lafciate dietro a qnejie»

Moflrarono poi gli antichi la buona,& lieta Fortunajche è qnando

ella d noi porge de' flioi beni , & la mefta , & fconfolata , come /ìa-

mo noi , quando di quelli reftiamo priuati , amendue infieme in que-

flo modo , benché la i{crittione dica alla buona Fortuna folamente,

come fpeflb fi vede ne gli antichi marmi de' Greci . Sta à federe vna

dona honeftaméte veftita in habiro di matrona mefta in vilhj&: fcó-

folata , alla quale è dauantima giouine bella,& vaga nello afpetto

,

che le dà la delira mano , & di dietro è vna fanciulla , che ftd con vna

mano appoggiata alla fede della matrona , la quale moftra la pafl'ata

Fortuiu , e perciò ftà meftarla giouane^che le dà la mano,&: fi moftra

lieta j è la Fortuna prefente , & la fanciulla, di dietro fìà appoggiata

alla fede , è quella , che viene , onero ha da venire . Ma prima ch'io

vada più oltre parlando della Fortuna, voglio dire chifoffe Nemefi ;

perche fono quelle due molto fimiii tra loro , e tanto , che le hanno
credute alami vna medefimacofà, come da quello fi vede, che par

dinanzi ho riferito di Martianor nondimeno Ri pure adorata ciafche-

na da sé , & bebbero quella , & quefta imagine tra loro differenti, co-

me apparirà per lo mio difegno. Fu dunque Nemefi vna Dea,la qua-

le era creduta moftrare a ciafcheduno quello, che gli ftefife bene a fa-

re : 6z Ammiano Marcellino così dicedi lei . Quefta è la Dea, che

punifce i maluagi , de dà premioa' buoni , conofcitrfce di tutte le co-

fe, onde la finferogli antichi Theologi figliuola della Giuftita, che

da certa fecrctaparte della Eternità , fé ne ftefìé a riguardare le opere

de* Mortali . Macrobio dice di cortei , ch'ella fu adorata come ven-

dicatrice della fuperbia , & alla vfanza fua la tira al potere dd Sole

,

Perciò che'l Sole è dì quefta natura , che douunque appare , ofcura.»

io fpiendore di ogni aitrolume , & fa fpeflb apparire ,& rifplendcre

quello , che prima ftaua ocailto, &: pareua ofcuro . così fa Nemefi
parimente , che opprime i troppo fuperbi , & folleua gli humili - de

a ben viueregli aiuta,&in fbmma era creduta queftaDca punire tut-

ti quelli , li quali troppo fi infupetbiuano del bene , che haueuano,&
la chiamarono fpelTo i Poeti Rhannufia da certo luoco nel paele di Rii^nnuiìa»
Athene,oneella hebbe vn belliUìmofimulacro di mi^rmo. Fu dctta_j

ancora alle volte Adraftia da Adrafto Rè , perch'ei fu il primo Adradia.

che mctte:^e Compio a coiiei : ia quale fu da gli antichi fatta con le

Ammiaii©.'

MarcelHao.

Macrobi«i
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ali,perche credeuano ,ch'eUa fofle con m^'-abile velociti pretta ad o-

gn'vn©,& a canto le pofero vn temone da Naue , & vna ruot.i fotto i

piedi. Fu fatta Nemefi alle volte ancora che nell'vna mano tiene vn

freno,& nell'altra vn fegnoxon che fi mifìira,^olendo perciò moftra-

re,che debbono gJi huomini porre freno alla Iingua,& fare tutto con

mifura . come dicono àue verfi Greci, li quali furono già fatti fopra-^

quella ftatoa,& in volgare il fenfo loro ètale

.

Con qtieBo freno , e con quefia mifura

lo Nemefi dlmosìro , che frenare

t^ebba chfcun la, lingua y né mai fare

Cofa fé prima ben non la mifura •

Scriue Pau{ania,che Nemefi fu vna Dea nimica oltra modo a gli
pauf^i^j^ ^

huomini infolentije troppo fuperbi,& feguita così poi. E furono pu-

niti gid dalla ira di coftei i Barbari,li quali fprezzando gli Atheniefi,

e venuti ne' paefi loro.come che gid gli hauelfero fuperati affatto, vi

fecero condurre vn belliffimo marmo per farne dopò fuperbo trofeo;

matutto fu il contrario : perche reftarono vincitori gli Atheniefi , e

Phidia fece poi di quel marmo condotto da' Barbari>vn fimulacro

alla Dea Nemefi,del quale fa Aufonio vn'epigramma , fingendo che Aufonio^

la ftelTa Dea dica e Aere fèata fatta per fegno della vittoria de i Gre-

cij& per moftrare , ch'ella non lafciò impunita la vana fuperbia de i

Perfi. Haueua quefto fimulacro vna corona in capo fcolpita d ccrui,

& a breui imagini della vittoria,e teneua vn ramo di franino nella Ci-

nifira manose nella deltra vn vafo con alcuniEthiopi fcolpiti dentro,

delie quali cofe dice Paufania,chenon sa renderne alcuna ragione^

,

né che penfarne pure,& io manco lo so . Soggiunge poi il mcdefimo

PaufaniajCheleflatoediNemefinonhaueuanoda principio le ali,

come le' hebbero pofciaappreflb de gli Smirnei , che quelli furono i

primi , che la facelTero alata alla fimiglianza di Cupido : perche cre-

deuano ch'ella haueife che fare afiai con gli innamorati , come chz^

punifie quellijii quali andauano,della fua bellezzatroppo alteri , e^

fuperbi , come Ouidio moftra nella fauola di NarcitTo. Et Catullo

parimente^pofcia che ha pregato aflai Licinio belliflìmo giouine-»,

che venga d lui dice alla fine : guarda che tu non ti facci poco conta

de* mieiprieghi, emidifprezzi,accioche talhora non te negaftighi

poi Nemefi Dea terribile . Perche dunque puniua quefta Dea i mor-
tali de Ile loro opere fuperbe, & ingiufte, la credettero alcuni eflfere-;»

la mcdefima con la Giuft itia . Della quale è defcritta la imagine da_^

ChrifippOjfécondocheriferifce Aulo Gellio, in forma di bella ver-

gine,terribile nello afpetto, non fuperba,nè humile;ma tale,che con

Eoneftafèuerità fi moftri degna di ogni riueresiza ; con occhi di acu-

Nemefi

za ali.

fen-

Catullo

.

A. QelìÌQ'-
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3 Si
siiftma viftà : onde Platoae di{re,che la Giuftitia vede tutto, e cheda
gli antichi facerdoti fu chiamata vendicatrice di tutte le cofo. Et GìuftlÈÌave-

Apuleio giura per l'occhio del Sole, ideila.Giuftitiainfieme,come de il tutto,

che non vegga qaefto meno di quello. Lequalicofe habbiamo noi J^^,-"^

da intendere , che deonoeflere ne i miniftri della ginftitiajperche bi-
ij^j^onoelTe"

fognaiChequefticonacutiffimo vedere penetrino infino alla nafco- re,

ftaj&: occulta verità,& fìano come le cafte Virgini puri, si che ncpre-

tiofi doni,nèfairelu finghé ^ né altra cofa gli pofìa corrompere : ma
con fermilHma fcuerità giudichino Tempre perla ragionerà fi moftri

no a' rei,& a' maluagi terribili,e fpauenteuoli , & a' buoni , & inno-

centi piaceuoIi,£i benigni . Hanno poi pofiom mano alla Giullitia

vna bilancia alle volte^Sc alle volte,quel fdfcio di verghe legate cGii

lalcure , che portauano i Littori dauanti a' Confoli Romani . E ta-

Ihora fu laGiuftitiada gli antichi fatta in quefta guifa ancora. Sta-

navna Vergine nuda d federe fopra vn fafib quadro, e teneua con-.

Fvna mano vna bilancia, & con l'altra vna fpada nuda, Scriue Dio-

d'oro, ch'in certa parte dell'Egitto,oue erano le porte della Verità, fiV

la ftatoa ancoradcllaGiuftitiarla quale non haueua capo: &:noii-i

ne rende alama ragione , come farò anche io,venendo a dire , che in

Eg'tropure faccuanolaGiuftitia in quefto modo ancora- Dipin-

geuano li finiftra mano diftefa, & aperta ; perche queftaè natural-

mente piiifrcdda,e più pigra delladeftraj& perciò meno atta à fare

ingiuria altrui . Onde tra l'altre cofe,che nell'arca di Cipfello erano

{•colpite, ferine Paufania,che vi fu vna bella donna, la quale vn'altra_j

fé ne tirauadietro,ma bmtta,tenendola fi:retta nel colio con la fini-

ftra mano; e con la de/Ira percotcndola flranamente con vn legno de

chequella era laGiufìitia , & quella la Ingiuria. Impcrocbe i giufti

giudici deono tenere opprefla fempre la ingiuria, sì che non fia fatto

mai torto adalcunojcomehannoda vedere bene onde la veritd non
fia loro occulta maf,& coiiì hanno da vdire tutto quello che ciafcu-

no dice d fua difte{à,& non condannare gliaccufatipcr le parole ibla-

aientcde gli accufatori, fé non vogliono cirere limili d quel giudice--,

^uaJ dipinfe gid ApellCjCcme recita Luciarlo , dopò ch'ei fu hberaro

daTolomeo Re dello Egitto, che fu per farlo morire , hauendo cre-

duto troppo fcioc'camente ad AntifiJOjii qual per inuidia l'hauena.^

aceufato come confapeuole di certa ribelhone: ma fu fcópèrto la ve-
rità poi da vno dei con giurati : & il Rè conofciuto l'inganno liberò
Apelle,e glidonò cento talenti & yolle,che Antifilo, il quale rhaue-
na accufato à tprto, fo0e poi fempre fuo fchiauo.Apelle dur.que,vo-
lendo dimoftrare irpericoro,a che èri flato, dipinfe vna bclliiiirrai

tauola,che fu chiamata poi la CaluRniadi ApeJle , in qnèftomodot.
Staira fedendo àgtuTa di Giudice vno,chc liaueua ko.reccliie lunglie:^*P' •-^'^^-^di'

fìffiile 3. quelle d£ÌrAfiuo,& come fi leg^e^ che le iiebbe i.: Ré Mid.i , -P '--

'
-

• , . .. , ^Qli.
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Tauo/a della Calumnia dipinta d'Àpelle^tìella quale

rvi e il Giudice con le orecchie d^itAfino dinotante

l'Ignoran^ie duedorine lifauellano all'orecchie-^

ijna e l'IgnoranT^a raltra la Su/fittone, il yec-

chiù che precede alla Calumnia e l'tnutdiojòiqueU

lo che per capelli tiene la Calumnia e il Calum-

niato. Le due T)onne^che accompagnano la Ca-

lumnia l'vna è la Fraude:(^ l'altra tlnjiditt^ .

Delle due donne ahajfo n.*na e la Penttcrjzjt^ ^
riguardante la Verità,

e
ff'ctto del Calumniarc^y

che per rtcompenfa affetta la n;ergogna^ tidan-

no , c> // njituperio .

I*

^h^

%^*^''^^V ^^'^^^'^W '^''^' '^^'WW^ ^^^'^^^'^



De gli Antichi . 383
cui due donne,vna per lato moftrauano di direnon so che pian piano

airorecchie,era l'vna di quefte la Ignoranza, l'altra la Sofpittiòne, &:

porgcua la mano alla Calurania,eheveniuad lui informadidonna-*

belki^ ornata, ma che nel afpetto moftraua di eflere tutta piena di CJimmii^

iira,e di fdegnoj&haueua nella finiftra mano vna facella accefa, ÒC.
con la deftra tirana dietro per i capelli vn giouine niido,qual milèra-

bilmente fi doleua alzando le giunte mani al Cielo . Andaua innan-

zi a coftei il Liuore,cioè la Inuidia,ch'era vn'huomo vecchio,magra

€ pailidojCome chi fia ftato lungamente infermo,& dietro le veniua-

no due donne le quali pareuano lufingarla facendo fefta della bellez

ra fua,& adornandola tuttauia il più,che poteuano, & dimandauafì
r vna Fraudej& ilnome dell'altra era Infidia. Dietro a quefte fègui-

taua poi vna altra donna chiamata Penitenza, con certi pochi panni Pewtenza.

intorno tutti logori,e rquarciati,che largamentepiangendo fi afflig-

gena oltra modo,& pareua volerfenemorire della vergogna,perche
vcdeua venire la Verità . Così defcriue Luciano la Calumnia gii di-

pinta da Apelkjonde ne raccoglie poi , che quefta noa è altro, chej . .

Yna faifa accufatione creduta dalGiudice di chi non fia prefeatei di-

re il fatto fuo ; la quale per lo più è caufata da la Inuidia , & perciò

gliela meifedauanti Apelle,&: è quefiia vn morbo dell'animo huma-
^"^'^^^ '

no il peggiore che pofTa eflerc , perche non folamente fa male altrui ;

ma a gl'inuidi fteffi nuoce grandemente . OndeSilio Italico metto c-r
j^^if

tra le pefte,e tra i moftri,che fonoin inferno , la inuidia che con am- *
^^ ^

'''^'

be le mani fi ftringe la gola : & perciò ben difle Horatio , che Horaiio,

Non fcppcro ì Tiranni di Sicilia

Trottar maggioY tormento della Inuidia l

Conciofia che,come dicono alcuni verfi creduti di Virgilio, e tira- Virgilio

,

ti in quefta guifa al volgare,

Vn veneno è la. Inuidia , che dinota

Le midolle ,&il /angue tutto fugge

,

Ondel'itmido n'ha debita pena,

7erche mentre l'altruifone l'accora^

So?fira ,freme , e come Leon ruggCy

Mofìrando y eh'à Umifera alma piena
^

T>*odio crudeli che'l mena
>A yeder l'altrui ben con òcchio torto «

Terò dentro fi fa ghiaccio, e difuore

Bagnafi di furore ,

Ch'altrmpuò far del fm dolore accorto^

£ con la lìngua di veleno armata

?ìovde^
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Mordere b'mfimafempre ciò che giuàa<,

Vn pallido color tìnge la faccia ,

Xluxl dà del duolo interno certo fegno»

Et il rmfero corpo àmen tale.

Che' par che ft d'iHrugga, , e ft disfaccia o

Ciò che vede gli porge odio , e difdegno ;

Terò fugge la. luce , e tutto à male

CU tornale con vgitale

Difpìacerfchifa il cibo y annoia il bere 9

Vnqua. non dorme, mai non ha ripofo,

£ fempre il cor gli è rofo

Da quella inuida rabbia, qual'hauere

Kon può mai fine; falcili grane male

Rimedio alcun dì medico non vale*

Et OLiidio facendola in forma di donna , perche comedicemmo
^^^

poco fa nella dipintura di Apelle , i Greci la fecero huomo così

la defcriiie.

Tallìdo ha il Volto yil corpo magro j e afciutto^

Gli occhi fon biechi, e rugginofo il dente

^

Il petto arde d'amalo feie , e brutto

Fclen colma la lingua , né maifente

"Piacer alcun, fé non de l'altrui lutto :

^Ihor ride la Inmdia , ch'altrimcnte

Si moHra ogni hor addolorata , e mefta,

Efempre a l'altrui mal vìgile, cdejla.

Et defcriiiendo prima lafua cafa trìft2,fredda,& cah'ginofà, haue-
«a detto, che ella quiiii fé ne ftaua mangiando ferpcnti . Plutarco

fcriflc aflai lungamente della Inuidia,& il gran Bafilio facendone

vnaOratione,dice,chegriniiidiofì fono fimi li a gli auoItoi,& alle

mofche : perche, come quelli volando padano fopra lieti campi , Se

fopra fioriti pratf,ne fi calano , fé non oue veggono qualche puzzo-
lente corpo,e di quefto ancora lafciando le intere parti vanno ricer-

cando lecorrotte,&guafte; cofi gli inuidiofi non guardano mai,
o che diflìmulanodi vedere quello, che in altrui meriti di efl'er io-

dato,& à q-iello folo pongono mente , che pofi'a elTere bikfimato in

qualche modo. Come fiì creduto fareMomo fra gli Deijilquale
Mora»,

fii parimente Dioappreflb degli antichi, & nacque fecondo Hefio-
do ócl Sonno,e della Notte: né faceua egli cofa alcuna mai j ma
guardauaqueliojche gli altri Dei faceuano,& riprendeui libera-

mente
, & biafimaua ciò che non era fatto d modo fuo . O de Efo- Efopo

.

pofcrifie,eloriferifccAriflocele,cheMomo bisfimuua chi fece il

Bb bue
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bue dicendo che fumai auifaco a farli le corna fii'l capo, perche^

doueua fargliele su. le fpall^accioche con forza maggiore potefle-i

ferire . Et dell'huomo diceua , come racconta Luciano ; che errò

grandemente chi lo feceà non fargli vna fìneftretta nel petto, ac-

cioche fipotefTe ageuolmente vedere ciò, che egli haueffe in cuore.

A Venere non trouò che dire,come Filoltrato fcriue fc non che le pia-

nelle faceuano troppo rumore, quendo ella caminaua. La imagine

di coftui è defcritta da certi Epigrammi Greci in forma di vecchio

magro , e fecco , tutto pallido , con bocca aperta, e chinato verfo ter-

ra , la quale ei va percotendo con vn baflone , che ha in mano , forfs^

perche tutti i Dei de gli antichi furono detti figliuoli della terra . Fra

gli qualiMomo Dio della ripren{ìone,& dd biafimo faceua l'vfficio,

che fanno alcuni fra noi, & perciò fono parimente detti Momi : li

quali mofltfolo da vaghezza di dire male d'altrui a loro piacere,&
fenza ragione alcuna , biafimano ciò che veggono : ilche viene per lo

più , come ho già detto , dalla Inuidia , qual'é come diceua Euripide,

& lo riferifce Eliano , cofa fuor di modo trilla , maluagia ,& vergo-

gnofa ; & fi legge , che gli antichi la difegnauano facendo l'anguilla :

perche quefta, come dice il mcdefimo Eliano , fé ne uà da sé , ne vi
con gli altri pefci mai . La Fraude poi , quale fece Apelie in forma di

donna , fu difegnatada Dante con faccia {blamente di huomo da Be-
ne, & giufto , ma che habbia il refto del corpo tutto di lèrpente,mac-

chiàtodi diuerfi colori , & che termini , & lìnifca in coda di Scorpio-
-"^ Le parole fue ibno quefte

.

Euripide.

£!i<uio<

Fraude.

Dame »

ne

B quella fox^ Imagìne di froda
Seti' venne y&arriuò la teììa,eH hu§ìol

Ma in sa la, r'ma non trajfe la coda .

ta faccia Jua era faccia d'huom ghiHoy

i Tanto benigna bauea di fuor la pelle,

E d'Vn ferpente l'Vno e l'altro fufto » .

Lue braìiche hauea pelofe in fin l^afcelle ,

Lo dojfo y il petto, <&• amendue le coste

Dipinte fìOìtca di nodi, e di rotelle»

Coìi più color fommeffe , e foprapofte

Non fur mai drappi Tartari, né Turchi

^

Ne fur tal tele per ^Aragne impoHe,

La fpofitionedi quefta imagine è , che la natura de gli huomini in- f^^^^!\
^^-^

gannatori , & fraudolenti è dimollrarfi nell'afpetto , & m parole be-
^'^"^^^^"^^ •

Jiigni
, piaceuoli , e modelti , ma di e fiere altrimente in fatti , iì che-»

tuttek loro opere alla line fi moftratio piene di mortifero veleno. Per pf,^ «g^\^
la ^uaicoiàpofero gli antichi li Pino ancora alle volte volendo difc- Fraude.

Bb i gnare
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gtiare la Francie : percioche quefto arbore , & per l'altezza , e drittii-

ra Tua , & perche Tempre è verde , e bello, e vago a vedere , ma danno-

io poi fouente a chi ò ripofa all'ombra Tua , ò fenza altro riguardo vi

pafla fotto , perche cadendo i frutti fuoi già rriatiiri , e perciò duriflì-

mì , da gli alti rami j fé gli danno per forte (^^'ì capo , così feramente_i

Io percuotono jchervccidonoò gli fanno fentire almeno grauiflìmo

dolore , fé pur in altra parte del corpo lo vengono a ferire . Ma ritor-

niamo alla imagine della Fortuna, dalia quale mi fuiò Nemefi , &io
poi paflandodivna in altra cofa non mi fono ricordato di ritornarca

iei prima di bora, elle più non mi refta che aire della dipintura di

Apeilc: il quale dipingendo anco la Fortuna la pofe d federe, & dimaii

dato perche ciò haiiefle fatto , rifpofe ch'ei non Thaueua mai veduta
flare^Sc appreflb dei Latini ilare fgnifica non folamenteeffer fermo,

ma in piedi ancora , e quindi ne fece eglimotto , perche la fortuna è

detta volubile , & inftabile^ Il che volendo moftrare gli antichi nel-

la fua im.agine , la fecero , come ferine Eufebio, federe fopra vna gran
palla , e le aggiunfero l'ali , che velocillìmamente la portano mò da_^

queftojmò da quello : onde Hcratio cosi cauta di Jci tirando i vcrii Horario.'

lUoi in noftralingua«

VìnH^hìle Forttrna

^A vn cmdel gioco attcìide

,

E fchey^afempre à danno de' mortali 5

i'ew^tì regola alcuna

Muta h cofé , e rende

Honcr à quello , à quel dà granì malì^,

£ pofc'ia quelli , quali

Eran pel fiio fattore ,

Trmia iioti 3 e contenti,

Tà mi/eri , e /contenti

,

E mutandoft quafi à tutte l'horc ,

aA l'vn dà ,À l'altro toglie

,

Cui fian benigne, ò auerfc lefuc VogU^,,

'Però ringratio hi

Quando per me ft ferma

,

Et ì /noi beni godo volontierì •
'-

Ma non sì , che de' miei

Non mi ricordi e ferina

Speme non y^habhino anco ì mìei penfierì.

Dunque s'ella i leggieri

yanni spiegando yola,

Ciò ch'ella vnqua mi diede

^ifinto , e fé ne mde
Bb ? l'Animo
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L'animo mìo fìcuro a quella fola

yÌTtkiChe lo contenta,

£ rkchcT^a maggior hauer non tenta .

Cebetc in quella tauola,nelìa quale dìpinfe tutta la vita humana

,

fi la Fortuna vna donna cicca , & pazza , che fìà con i piedi fopra vn

rotondo fafib. Et Artemidoro l'ha pofta alle volte a federe fopra vna

diftefa colonna , & la fa talhora bella , & ornata , e talhora fozza , €

mal veftita , & che tenga la mano a vn temone dì naue . Et in quefìa

guifa lavediamo fpeflo su le medaglie antiche , & ne gli antichi mar-

mi . Galeno parimente , quando elTorta i giouani allo Audio delle-»

lettere , così dice di coftei <. Volendoci gli antichi porre dauanti d gli

occhi con pitture;, & con flatoe le maluagiti della Fortuna , non ba-

ilo loro farla in forma di feniina , che quefto ben doueua effer affai

per moftrare e ch'ella folle pazza , e maluagia , & che non ifteffe in_»

vn propofito mai;ma le aggiunfèro vna rotonda palla lotto i piedi fa-

cendola fcnza occhi ; & dandole poi vn temone in mano , come che

alla cieca, Se fenzaprouidenza alcuna gouerni le cofe del mondo.
Dileguano ancora molto bene la Fortuna ,& efpongono parimente il

fuodilègno alcuni verfi di Pacuuio , che fi leggono ne i libri della Ks-

torica di Cicerone , Se in volgare così fuonano •

Ta-^^^a^ cieca 36 hefììale è la Fortuna ^

Secondo che ì Filofi.fi hanno detto

,

i^aì fopra Vn fafo , che s'aggira , e zrolue

L'hanno pofla^ però douunque qmsl^
Si piega, ella Va prefìà.ye non sa'^^uc

,

Né Vedi ; onde a ragion fu detta cieca .

£ perche troppo Jpejfo ella fi muta

.

L hanno chiamata pa'^a ., e beWiak

£ Hata detta ; perche non conofce

Oual fia degno , qual nò ^ qual buon , qual rio •

Oltre di ciò fu fatto alle volte il Caduceo con vn cappello in cima,

che haucuaduc piccole ali, vna per lato, & con duecomi di douitia,

quali abbracciauanoeilò Caduceo, & fignificaua quefia pitura fe-

condo alcuni , che la buona Fortuna va quafi fempre inlTemc con la_»

Eloquenza , & con la Dottrina ; & in fomma fu creduta quefta effe-

re di tanta forza , che non vi mancò chi diceffe , che valcffe poco la_*

virtù fenza lei; & che fé bene quella fi fcorge ad alte imprefe,& a glo-

riofb nome , non mai però, ò malageuolmente vi arriuaremo, fé que-
fta non ci accompagna , mettendo pure, come credeuano gli antichi,

che la i ortuna fia qualche Nume , il quale nelle cofe m.ondane poff:

B b 4 affai.
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aflai . Et che noi medefìmi iìamo a noi ileffi la buona fortuna , ò la»»

ria , fecondo che ò bene.ò male ci fappiamo gouemare,& appigliarci

a ciò , che di buono ci fi rapprefenta , ouero lafciarlo . Onde Seneca Sciiccs.

fcriuea Lucilio fuo,che s'inganano quelli, li quali giudicano ^ che

bene ò male alcuno ci venga dallaFortuna;perche fé bene ella dà ma-
teria di quello , e di quefto , & alcuni principi] alle cofe j che ponno

dipoi riufcire a bene . ò male nondimeno l'animo noftro può molto

più di hi , e tira le cofe fue come vuole, di modo che egli fteflba (è me-

defimo è caufa ò di felice, ò di mifera vita . £ perciò, quando al ma-
le ci appigliamo, di tutte le difauenturc , che ci intrauengono poi,

habbiamo da dolerci della dapochezza noftra, & del noftropoco ve-

dere, non della Fortuna: come moftraronopur'anco gli antichi nel-

la imagine della Occafione, la quale fanno alcuni effere vna medefi-

ma con la Fortuna, ma fé non fono vna medefima cofa quefte due,

ben fono tra loro molto fimili,come dal ritratto di quefla fi potri

vedere , la quale fu fatta Dea da gli antichi, forfè accioche dalla ima-

gine Tua riuerita, & fpelfo guardata imparafìèogn'vno di pigfiare le

cofe in tempo, perche quelle con quefto fi mutano, & vanno via,

lafciando poi chi non lefeppe torre pieno di meftitia , & di pentimen-

to . Fu adunque la imagine della Occafione così fattarftaua vna don-

na nuda con i piedi fopra vna ruota , ouero su vna rotonda palla , ^
haueua i lunghi capelli tutti riuolti fopra la fronte , fi che ne reftaua

la nuca fcoperta , e come pelata , & a' piedi haueua l'ali , come fi di-

pmge Mercurio, & era con lei vna altra donna tutta addolorata,

niella nello afpetto j & piena di pentimento. Vn fimulacro tale fu Aufa-,10.

già fatto da Phidia, & fé ne legge vno epigramma di Afonio, nel qua-

le idefcriue la Occafione così come ho detto , e mette con ki la Pe-

nitenza per compagna. Imperoche chi lafcia pafiar la buona occafio-

ne , che fi apprefcnta in qual fi voglia cofa , altro non ha poi che pcn-
^^^^^^ ^

tirfij&lagnarfi.disèmedefimo. Quefta che chiam.aroriO i Latini
'-^'^^^•' -•

Occafione, & opportunità & riuerirono come Dea, fu da'Greci det-

ta Tempo opportuno , & perciò da loro fatto Dio , non Dea ,& era

il fuo nome Chero , che quefta voce appreso de i Greci fignifica op-

portunità di tempo , come ferine Paufania ancora , ouc mette , che a

coftei fu confecrato vn'altare appreflb de gli Elei , Oc che certo Poeta

antico in vn'hinno fatto per lui lo chiama il più giouinedi tutti ifi-

gliuoh di Saturno . Fu dunque il Dio Chero deiGreci,iImedefimo, qi^q^q^^i^^

che era la Occafione dei Latini idei quale Pofidippo fece vn'epigrà-

ma defcriuendo la fua imagine ; onde Aufonio tolfe forfè Fargonìen-

to del fuo j quando dipinfe la Occafione, perche Ibnoin tutto fimi- po(?jor>po.

li , fé non che Pofidippo mette di più vn rafoio in mano al fuo , &C Auforio..

Aufonio alla fua dà la Penitenza di più per compagna • Calliftra-

to parimente nobile fcultore fece ìi Dio Ch?ro in forma di giouì-

ss
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ne nella Tua più fiorita eti , bello ,& vago con i crini al vento fpar-

fì, & in ditto il reflo come lo deferine apunto Pofidoppo. Bifogr.a_.

dunque ftare con gli occhi aperti , e con le mani pronte per dare

di piglio alle cofe j quando la Occafione ce le moftra , perche ella to-

rto gira , e volta la nuca pelata poi a chi non Teppe cacciare le mani
nei lunghi crini, che hi fopra la fronte, & via fé ne camma con ve-

locillinii piedi . Mollrarono quafi il medefimo gli Scithi ancora nel-

la imagine della loro Fortuna, impcroche , come riferifcc Qu^into

Ciirtio,quefti la fecero bene lenza piedi, ma le pofero poi leali in-

torno alle mani , perche ella di , & porge con qucfte i beni , ma con

tanta velociti , che appena altri ha Uefa la mano per pigliarli , che el-

la già e volata via. Oltre di ciò benché talhora giunga la Fortuna

con noimano a mano , non però mai ci lafcia pigliar le penne , ch'el-

Ja vi ha d'intorno ; perche vuole poterfene riuolare a Tuo piacere, e

riuolarfene^enza fare tropo indugio , perche non sa fermarfi , & po-

co durano le feliciti , che vengono da, lei . Onde fu , che alcuni gii

come ferine Aleflandro Napolitano , la fecero di vetro ; perche come
quefto fubito fi fpezza ad ogni lieue intoppo , cesi toflo vanno a ter-

ra i fauori dellu Foituna. Ma non perciò lafciarono di crederle gli an-

tichi , anzi moltraronodi fidarfì tanto in lei , che la vollero fempre

hauerecon loro , madìmamente i Principi, e glilmperadori ; perche

quefti nelU loro più fecreta ftanza teneuano fempre vn dorato fimu-

lacro della Fortuna , & come cofa facra l'adorauano, & voleuano an-

cora, che forte con loro ogni volta che vfciuano in publico. Onde
Spartiano ferme, che Seuerolmperadore giunto allo eftremo della-»

vita , volle fare, che vi folferoduedi quelèe facrate ftatot della For-

tuna, acciocheciafcuno dei figlinoli, ch'erano due, ne hauefl'e vna

che l'accompagnarte , e ftefie con lui fempre : ma non vi potendo at-

tendere , perche troppo Tagrauaua il male , comandò morendo , che

a vicenda , fòrte pofìo il facrato fimulacro della Fortuna nella fècreta

flanza a' figliuoli , l'vn di alPvno, & l'altro all'altro, quafi forte que-

fto fegno del partito Imperio tra loro egualmente , Et Antonino Pio

Imperadore, fecondo che dice il medefimo Spartiano , fentendofi vi-

cino al morire, comandò che la dorata ftatoa della Fortuna forte

portata nella ftanza di Marco Antonino , che fu certifllmo legno del-

lo Imperio trasferito in lui , come che l'Imperadore, il quale m.ori-

ua , fenza dire altro lo diiegnafle in quefto modo fuo fuccertore . Al-

cuni, & benilJìmo hanno dipinta la Fortuna fopra vn grande Arbo-

re con vn lungo baftone in mi' no, co'l quale vi battendo giù i frutti

di quello , che fono fccttri di Re j mitre, borfe , nani , aratri , & altre

cofe , che dinotano le dignità , & tutte le arti humane. Di lotto poi Ci

vede a ftare gran moltitudine di perfone, & d'ogni forte grado, qu a-

li afpettano di coglier il frutte che loro vien fopra . & fi vede che ad

alcuno
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alcuno di ftirpe regale toccando vn'aratro gli bifogna di PriiKÌpcJ^

checragii,dÌLicnircpoucro agricoltore, oue ad vn contadino ca-

dendo fopra vn Tcettro, ò alcuna borfa diuenta egli Prcncipe, & ricco:

sì che bifogna acconciarli in buon loco, & chs prosperando laFortii-

raifaiiia. navcnglii a toccare qualche buona ventura. Scriuc Pan Tania, che la

Fortuna in Grecia appreflo de gli Elei hcbbe vn tempio , oue era vn-»

fuo lìnv.ih'.cro di legno molto grande, e tutto dorato, fncrclielc ma-
ni :> & i piedi , quali erano di marmo . Et dice anco poi di alcune al-

tre ftatoe della Fortuna fatte da' Greci in diuerfì luochi,ma non le

riferifce, perche niente hanno di notabile più di quello , che già è fla-

to detto . Dirò bcnedi quella che fu in Egira città dcirAchaia,bcn-

chenediceflìpur'anche già nella imaginedi Amore : la quale era fat-

ta in cotalguifa. Dall'vn lato haueua il corno della copia^ & lo tene-

iia con mano, dall'altro il Dio Cupido, & fignifìcaua quefto come lo

interpreta Paufania, che poco vale a gl'innamorati elTere belìi, vaghi,

e gentili , quando non habbiano la Fortuna con loro , che pare voler

dire,che bifogna in Amore non meno , che nell'altre cofe hauere ven-

tura,& buona forte ; e pur troppo lo vuole direj ma queiìo vi iì ha da
aggiungere ancora , che bifogna, che la Fortuna feco porti il comodi

r 1 j
'\~ douitia, perche fenza fard di poco giouamento ad Amore,mcrcè dello

more.
" " iiuaroanimo fcminile.che ne beltà rifgaarda,ncà virtùjuè à gcntilez-

2a,ma folo lì piega a' pretiofi doni. Onde fi può dire ficuramente,che

fari bene aucturofo,& felice fcmpre in amore qualunque habbia oro,

argento , & prctiofe gemme , doni tutti di Fortuna, & moflrati per il

Alle Donne . corno della copia . Perdonatemi donne, che il zelo del voftro honcre

mi sforza hora à ragionare con voi in queflo modo,piu aflai del dan-

no , che per gli auari voftri defìderij ho fentito già più volte . NoUj
Ammoniuo- vi vergognate voi , & à quelle dico folamentc , che lo fanno , di dare
n- voi medefime à prezzo non altrimente,che come fi vendono le befliej

ancor che come quelle reftate in libero potere di chi vi compra , ma
ritornate pure ancora sì, che dare vi potete quando ad vno, e quando

ad altro , fecondo che maggior prezzo vi viene offerto: ma ben rima-

ne la honcfèà voftra , & il voftro buon nome in preda fempre alla in-

famia,albiafimo,'S: alla vergogna. Et fé mi dieefte forfè, che im-

porta più , che noi fiamo impudiche per prezzo , che per amore fola-

mente ? ad ogni modo così per quefto , come per quello perdiamola

honeftànoftra, la quale voi huom.inihauete riftrerta tra breuiflìmi

termini, in modo che fé tra quefH vorremo ftare,non farà per noi

amore : & come volete dunque poi , che per amore ci mettiamo a fa-

re gli piaceri voftri ? Vi rifponderei , che alcune opere fono le quali

Donr^auarr
^^"^^^^i^isè forfè non fiamo molto buone , ridotte però al fuo fino

pel mezzo della virtù, contentano chi le fà,& fono anco per lo più lo-

date, & all'incontro chi vitiofamente opera, né contenta se ftcffo

ftando
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ftando occulto , né , quando fi manifefta , troua alcuno , che lo lau-

di . L'Amore è virtù , & è vitio rAuaritia . Adunque quello , che»»

fare per amore , oltre che a voi ftefle non turba l'animo confàpeuolo

di hauere operato virtuofomente, è lodato ancora da qualunque Io

sa . Ma quello, a che l'auaro defidcrio vi tira, vi ftimula fjmpre,non

vi dd ripofb mai , onde fempre fentite vn cotale rimordimento , che_*

vi dice ; a , che pure facelii male . Et quando da altri è rifaputo poi^

di gentili ,&: honorateduientate vili, & infami, e foueine fi cangiali

nomedigentildonnahone/cain impudica meretrice >ilchc non iia_j

mai di chi per amore compiaccia a chi l'ama ; p ;rche fole quelle, che

fanno ciò permercede fono dimandate meretnci . No fono i termini

poftialla honefìd voflra così rifìretti , comepearmo forfè alcune di

voi,che vi iìa vietato i'amore;àazi vi fi da co^k^ vostro proprio, efl'en-

do che da voi fole fé; :za l'huomo poco valete : & come vi accollare-

te voi airhuomo con piacere di amendui , fé non vi {\ intrapone amo-
re, che vi leghi infìeme? Adunquenonvifì toglie Amore : ma Tape-

te voi che vi fi toglie ? il fare ingiuria ad Amore , come fanno molte

,

venendo a mercato di quello, che per lui fblo dourebbono fare. Si

che non per Amore, ne perche, vinte dalla fragilità humana non pof«-

fano refi fiere alle carnali paflloni , cofe che molto ben cuoprono, &
ifcufano gli noiìri errori, fi dàno nelle braccia a cui moflrano di ama-
re , ma perche troppo fono auidc, e rapaci,& nar loro dandoli a mol-

ti , per hauere da molti, di potere meglio empire le loro auare, & in-

gorde voglie. Et perciò di loro può facilmente godere ogn'vno,il

quale habbia che dare. Per quefto dunqueAmore fta congiunto alla

Fortuna, che tiene il corno della copia , e moftra pur anche la loro

poca fermezza , perche non meno fono mutabili in Amore le auare_j

femine , che fìa la Fortuna : alla rmagine della quale ritorno,& lafcio

voi donne, che viuete ne' voftri vergognofì errori ; & a quelle , che

Jfbno lontane , prometto di dire vn dì tutti i beni del mondo di loro y

& in modo tale , che forfè anco fé ne faranno qualche conto . Adun-
que, oltre allidifègni fatti fin qui della Fortuna, trono, che alcuni

1 hanno dipinta in mare,chc fa vela tra le turbate onde ; alcuni Ihan-

no pofta su Tacuta cima d'vn'alto fàfro,ouero di vn monte, sì che

ogni poco di vsnto , che fpiri la fa voltare . ^t credo , che quefte fia-

no Hate dipinture moderne , perche non ne tro fatta mentione da gli

antichi come è fiata quefla parimente , che riferifce il Giraldi feri- Gi-e^rio

iiendo dei Gentili , oue così dice : Hanno alcuni a' tempi noftri con G*^"*^'^*'

affai bella inuentione fatto la Fortuna a caualloe che yelocifTimamé-

te fé ne corre via ,& il Fato onero Deflino , come fi pare dire ; la fe-

guitatenendol'arco con la fàetta di arciere per ferirla. Moftra que-
lla dipintura la velociti della Fortuna , come che ella non ripofi mai,
BU corra via fem|^refcacciau dal Fato ,parche oue è il D^^flino , ncm
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vi ha luoco la Fortuna . Quella fa Apuleio efl'ere vna medefima con
Ifide , quando finge , che à se di Afino ritornato huomo così dice il

Sacerdote della Dea : Hora tu fei fotto la cuftodia della Fortuna noa
di quella, che è cieca , ma ài quella che vede , & dà luce ancora a gli

altri Dei con il Cuo fplcndore , E potiamo dire, ch'egli perciò voleflb

intendere della buona Fortuna , (òtto il nome della quale intefe Ma-
crobiolaLunamofirataper Ifide, come già è lUto detto nella fua

imagine : perche quefta può affai ne i corpi di qua giù , li quali fono
foggetti à vari] cafidi Fortuna, e vanno fi mutando del continuo.

Metendodunque la Luna 3& la Fortuna infieme, come che fiano vna
medefima Dea, dalla quale venga il narcimento,& la morte delle

cofe , potueaio dire , che Paufania niente fi ingannaffe , quando difle,

chefacilment&^farebbecrederPindaro,chela Fortuna fofle vna
delle Parche , Scclie potefle più affai delle forelle . Benché mi pare ,

che le Parche fi accordino molto più con il Fato , ò Dettino , che vo-

gliamo dirlo , che con la Fortuna , perche quefto è fido , e certo , sì

come elle fono immutabili parimente, mentre che filando la vita de
i mortali , à ciafcheduno affegnano il determinato tempo del mo-
rire. Ma quefto , che alle imagini ?., niente. Lafciamolo dunque,
& dichiamo del buono Euento , cioè prbfpero fiicceffo , & felice fine

delle imprefèj perche il fimulacro di coftui appreffo de' Romani fu

nel Campidoglio con quello della buona Fortuna,come fcriue Plinio,

in forma di Giouane allegro , & ben vefi:ito , che teneua nella deftra

vna tazza , e nella finiffra vna fpica , Se vn papauero . Et con la For-

tuna va anco il Fauore , che fu adorato parimente da gli antichi, per-

che pare, che da lei venga per lo più, benché nafceegfi dalla bellezza

ancora molte volte , e fouente dalla virtù , & in foma da tutte quelle

cofe , che ci fanno grati altrui , & ci acquiftano fauore , il quale ci fa

fpeffo iafliperbire ; perche quanto più fuccedono a gli huomini le co-

fe felicemente , tanto più fi inalzano, & poggiando con l'ali del fauo-

re humano , montano fopra gli altri , fin tanto che la ruota giri , on-
de cadendo traboccheuolmente fono fprezzati poi non meno , che-»

fofferoriueriti prima. Peròguardifi ogn'vno di fidarfi troppo i:i_.

queftofrale, & 1 iene Fauore, perche tofi:opaffa,comelafua imagi-
ne ci dimoftra , la quale era di giouine con le ali : ò fia perche persie

cofe profpere , & liete fi leua aito tanto , che non degna più di guar-
dare al baffo , onde perciò fu anco dipinto cieco , perche pare , che-j

gli huomini non guardino più a perfona ò ben poco pofcia , che a_.

grandi honori fono inalzati : oneroperche poco fi ferma con noi , ma
lofio paffa via ,* & perciò ftaua co' piedi fopra vna ruota , conciofia
ch'egli imiti la Fortuna ,*& sì come quefta gira, cosici gira parimen- P^^i^ore rimì^

te,evàfempreouunqueellaportade'fuoi beni, moftrandofi però
'^^'

tuttauiatiraido,perche vuole ogni hora falirepiù sù^che non gli con-^

Buono Eu2a
to.

Fauore^

uiv?ae
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tiicne, fpinto dall' Adulatione , che l'accompagna fcirpre. Gli vi

dietro etiandio la Inuidia, ma con palli tardi, e lenti , la quale guar-

da Tempre con occhio torto l'altrui Feliciti , ma ella s'è beata , e c'i

lei punto non teme. Perche quefia fu da gli antchi adorata parimen*

te , & chiamata Macaria da' Greci , e fu come fi raccoglie da Euripi- Macaria.

de,& che riferifce Paufania, figliuola di Hcrcole3& acquiftoffiglidi-

uini honori , perche hauendo l'Oracolo rifpoflo a gli Atheniefi , che

poteuanoeflcr vincitori di certa guerra molla loro da' Lacedemonij
per gli figliuoli di Hercole , fé qualchuno di quefìi occidendofi da sé

fi folfe offerto alli Deideirinferno , ella fubito che qucflo intefe , fi

tagliò la gola , & fece di sé la miferabile offerta 3 acquiflandone la_j

vittoria a gli Athcnieii , li quali perciò Tadoraronopoi , come quel-

li , che per lei erano Itati vittoriofi , & felici . La imagine di coflei,

cioè della Feliciti , che qucfto è il nome Latino , & Macaria il Gre-

co , come ho detto , fu da gli antichi fatta , come fi vede in alcune-»

medaglie , di Giulia Mammca , vna donna fopra vn hel-lo feggio , che

tiene nella deftra il Caduceo ,& hànella finiftravn corno di douitia

.

Si può dire , che quello fignifichi la virtù, quefto le ricchezze come-*

che , ne le virtù da se , ne le ricchezze per loro medefime poflbno fa-

re qui l'huomo felice,che fu opinione di Ariftorele. Impcroche qua-

le felicità può efì'ere di vn virtuofo, che fi troni in tanta pouertd , che

patifca difagio non folamcnte di molte cofe , che gli farebbono com-
mode, madi quelle ancora , che gli fono nccefTarie ? Etallo incon-

tro chi fi troiia prillo di ogni virtù , fé bene hauefle tutte le ricchezze

del mondo , non ii porrà mai chiamare felice , anzi farà infeliciflimo,

non hauendo punto di quello , che è proprio dell'huomo . Potranfi

dunque chiamare felici qui fra noi fecondo il parere di Arifiotele , &
come ci moftra la imagine della Felicità, purmò dtfegnata, folo

quelli che fono virtuo fi , e ricchi , cioè che hanno ta\ito de' beni

della Fortuna ; cheponnoprouederea' fuoidifagi,& alle fuc com-
modità . Cebete nella fuatauola fa la Felicità vna donna , che fiede

allentrare di certa rocca in bel leggio , bene ornata; ma non però con

moltaarte,& coronata di beiliiiimi,6£ vaghi fiori. Alla quale ben

pare che voglia andare ogniuno,ma non vi arrinano però fé nò quel-
' lijchecaminano con la fccrta della virnìjafciandofi alle fpalle tutte

l'altre cofe ^ perche fu opinione ài ccftui , come di molti altri ancora

innanzi a lui, che la vitnì fola potefle fare l'huomo felice . Ilche dob-
biamo noi dire ancora parlando chriflianamente, & intendendonon

della FclicitàjChe qui brama alla cieca ogniuno in quefto modo,per-
che non è, {è bene pare, Felicità,ma di qiiella,che nelle celefti fedi go-
dono le anime beate,vera,im,mutabile,& etema.Alla quale ha da fpe

rare di giugnere fermamente ogniuno, che fcorto da' lucidiffimi raggi

della duiina bota camini tutto il viaggio di quello mòdo 1 cópagnia
della Fcde,calcando l'aridojS: ilerile terreno co' piedi della Carità.

Ce CV-
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i^^^é^j^^^ k^é^ t^4tjfe v^v^ S^.i^^ébi^^
^^^^'^^ ^^«^^f^ to^^ ^j^**^^ ^^^^^'^^

VPI o
I tutti gli affetti de gli animi noftrì non vi è

il più commune, il più belio, ne che habbia
maggior forza di quello , che non folo iru
noi il vede eflere, ma nello eterno Iddio an-

cora ( benché in lui fìa pura fbftanza fola-

mente, non affetto , né paflione ) ne gli An- ''^

geli , & in tutti gli ordini de' Beati , in eia-

A;heduno de gli elementi , & nelle cofè tut-

te , che di quelli fono create . Si dimanda»» Amore^

quefto communemente Amore , il qual leua ogni bruttura da gli ani-

mi humani , & cefi gli fa diuenire belli, che hanno poi ardire di an-

darfi d porre dauanti alla bellezza eterna , oue ripieni tutti di gioia , e

d'infinito piacere godono idefiderati frutti de' loro amori. QLcfto
fa diuentare humili glifuperbi , gli adirati riduce a pace , raJlcgra-j >

& riconforta gli affliti , e fconfolati , porge ardire a chi teme, & apre

le chiufemani all'ingorda auaritia. Quefto ha forza fopra tutti i pili

potenti Rè , fupera i grandi Imperadori , & in fomma fi fa vbbidire a

tutte le perfone . Per le quali co fé non è marauiglia fé fra i loro Dei lo

pofero gli antichi , li quali non hauendo vifta ancorala luce della ve-

rità , quel, che fi doueua dare al Creatore del tutto,danano alle crea-

ture , & come che non fapeffero onde le virtù veniflcro in noi , mol-
te ne adoraiono come Dei, & pofero loro diuerfc ftatoe,&in varie

imagini la dipinfero , fecondo operano ne gii animi humani , co-

me in altro luoco ho moftrato già, per non replicare il medennìo he-
ra, che di Amore {blamente voglio dire , lècondo che da gli antichi fu

dipinto. Sebenpar'efferchoggimaicosìmanifeftoad ogn'vncchs
non h. bbia bilbgno , che ne fia fcritto per infegnarlo ; perche veden-
do vn fanciullo con la benda a gli occhi , con l'arco in mano e coiLj
vn turc.iffo pieno di ftralial fianco, ogn'vno sa dire queiti è Amore , Amore none
ma non faprà dire però ogn'vno poi a chi gliene dimandi , la ragio- vnu

.

ne, perla quale fia così ftto . Et io in quelle mie imagini ho voluto
moflrare non foio cerne lo faceffero gii antichi , ma renderne le ra-

Cc 2 gioni
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gioniancora , fecondo che dai più degni fcrittori le ho potuto ritro-

Ilare , li quali ragionando diAmore in diuerlè maniere , & in diuerfi

modi l'hanno confìderato , perche hanno , viftoche :, diuerfe fono le

virtù fue. Donde viene , che hanno detto non eflere vn folo Amore ,

ma molti , & due principalmente furono porti da Platone , sì come
Cupido cele- ^i pofe due Veneri parimente > L'vna celcfte, della quale nacque il ce-

aIÙì Amo -e-
^^ Cupido , e quel diuino Amore 3 che iblleua l'animo humano al-

la contcmplatione di Dio , delle menti feparatc , che noi chiamiamo-

Angeli, & delle cofe del Cielo . Et habita quello nei Cieli, come-*

ferine Filofìrato , dicendo che l'Amore celefte , il quale è vno 3 fé ne

fla in Cielo , & qniui ha cura delle cofe celefti , & erutto puro , mon-
do , e lìncerjffimo , & perciò fallìdi corpo giouine , tutto lucido , eJi

beilo, & gli fi danno l'ali per moftrare il riuolgimento, qual fanno

gli animi humani moffidallo amorofodefiderio al Cielo, & a quelle

cofe; che q nini fonoj come fannoetiandioquelle pure menti,le quali

fòpra i Cielifono ordmate tutte fecondo i gradi loro , che fi inalzano

quanto più ponno alla villa di q^uella beata faccia , che è fonte eter-

no di tutta la bellerza , la quale in diuerfi modidalla più alta parte./

del Cielo manda i raggi fuoi ad irritare,eprouocarelecofetutte,per-

Sttalìidi A^ che dici fi riuolghino, &: quelli fono le faette, e gli acuti ftrali , che

more =. fouente fcocca Amore .. Chidunquc nella imagine di Cupido confi-

AlidiAmore: dera l'Amore diuino, vede la purità di quefto nel lucido corpo di

quello .. Et per l'ali (l'officio delle quali è alzarein aIto,e portare pe^;

l'aria que' corpi, li quali per loro fteilì non fi potrebbono leuare di

terra ) vede il fblkui^nienco , che fa Amore de gli animi noftri alle di-

uine bellezze. Si come per le faetirc può comprendere gli raggi del'a
Strali dt Ar ^i^ina luce , la quale in mille modi ci viene a ferire , perche ci riuol-

^^'^'^^'
tiamo a lei 5 & iiiuaghiti della beliczzafua , non più filmiamo le co-

fe di qua giùjche quanto elle ci fono fcala da falire al Cielo,come ben

Tetrarca
^^^^ Amore d i sé iteflb , quando in.vnafua Canzone lo chiama il Pc-

crarcain giudicio ».

^McoYj e queHo è quely che tutto nudu^a.',.

Da Volar {opra il Cielglì haueua.data ali.

Ter le cofe mortali,.

€he fon fiala al Fattor chi ben , l'efiima ..

Et pernon entrare più adencro nelle cofe dell'Amore diuir.o , per-

che tato vi farebbe da dire, che troppo mi fcoftereidal propofito mio

quefto folamenteviaggiuugo,ch'cgliècomeilSok: ilquale fparge i

fuoi raggi per l' vniuerfo, & in Jièriflette altri raggi ancora, fé tocca_j

Amore fnù P^^ fo^^^ corpi lucidi, e puri. Et come il Sole rifcalda ouunque toccj,

le alio!.:. cosi Amore accende quelle anime, alle qual i fi accoHa., onde con in-

fiammato.
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Gammato defidcrìo fi riuolgono alle co(é del Cielo . Ilcke ha fatto

,

che fia data alla imagine di Amore l'accefa face ancora r per dimo-

fìrare l'ardente effetto , con che feguitiamo le cofe amate , trahcndo-

ne piacere del continuo, parlando però folodellediuine. NcIIequa-

li confideriamo della face di Amore quel 3 che luce folamente , & che

rifplende come diletteiiole ,& giocondo da vedere , non quello che^

arde , & abbraccia , perche fa male,& è noiofo j e quefto più fi confà

all'Amore delie cofe terrene , il quale non porge diletto mai , ne pia-

cere alcuno intero,& che fia lenza tormento ; ma così aggiunge l'vno
all'altro , come nella face fono infieme lo Iplendore , che diletta, & la

fiamma , che torrnenta ardendo . Et fu quefta poi opinione ài Plu-

tarco , il quale ferine che 1 Poeti , gli Scultori , & i Dipintori finfero

,

che Cupido portaile in mano la face accefa , perche del fuoco : quel

che luce , è dilettenoliillmo ,ma quel che abbruccia poi,€ fiior di mo-
do mojefto . Il che tolfeegli con gli altri forfè da Platone , il qualeji

fcriue nel Timeo , che Amore in noi^mifto di piacere , & di dolore •

Nacque quefto Amore di Volcano, e dell'altra Venere,la quale chia-

ma Platone volgare, mondana, e terrena ; volgare parimente , ter-

reno , e pieno di lafciuia humana, fecondo che finfero le fauole. On-
de Seneca nella Tragedia di Ottauia defcriuendolo, dice cosi

.

Senew,

l'error de^ ciechi , e mìferì mortcdì

Ter coprir il fm ftolto , e van defìo

Tinge che ^mor fu Dìo ,

Sì par , che del fm inganno fi dilette ,

In VifìcL affai piacemle , ma rie

Tanto che gode fol de gli altrui mali ,

Chahbia a gli homeri l'ali ,

Le mani armate d'arco , e di faetie

T. in hreiie face afirette

Torti le fiamme . che per l'yniucrfo

Va poi sfargendo sì , che del fuo ardore

KeTta accefa ogni core

,

JE che da i'vfo human poco diuerfo

Di Volcano yC dì Venere fta nato ,

£ del del tenga il più, fublime lìato « ^

'^Ainor è vltij de la mente in fana ,
^

Quando fi mone dalfuo proprio loco 3

Che di piacmol foco

Uanimo fcaldk , e nafce ne" Verdi anni

^ l'età , ch'affai può , ma Vede poco «
'

t^ocio il nodrìfce jQ iafciuìa humuna^
Mentre che va lontana

Ce ^ Lt
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ta ria Fortuna eo'fuoì grani danni

Spiegando i trìHì ranni

,

£ la buona , e felice §ìà prcfcntc,

Torgeìido ciò , che ticn nel ricco feno»

Ma fé quella vien menoj
Onde il cieco defir al mal confente r

Il fuoco i cìfardea pria tutto s^aìmnor':(a

F. tosto perde ^mor ogni fua forx^a .

jpoiè Oaidio parimente due Amori, quando e'diflè»

Madre d'ambi gli ^mof porgimi n'ita.

Pcrciochc noi amiamo in due modi , bene , quando alle cofè buo-^

ne applichiamo i'animo , male , quando fcguitiamo quello, che è ria.

Et cojric quello fldimanda amore dishoneftp , e brutto, così quello è

detto beilo , & honeflo . Alcuni vogliono , che di quelli due nati di

Venere vno folamente ria Amore , il quale accenda , & infianviii gli

animJ noftri afeguitare alcuna cofa, & l'altro fi dimandi Anterote

,

che noi potiam.o dire contra amore : perche faccia quefto effetti tut-

ti contrari a quello , sì che per lui fuggiamo le cofé , le difamiamo, &
le habbiamo in odio-. Ma fi inganna di gran lunga qualunque tal co-

Ricrede , percioche Anterote fu adorato, non perche facefle difàma-

re , ma perche puniilc chi non ama efiendo amato , come fi legge ap-

prciTo di Suida , il quale racconta vna noueìletca tale . Fu in Athene
vno chiamatoMelito , il quale ardentiflìmamcnte amaua vn bellifiì-

mo giouane nobile , & ricco molto , il cui nome Ri Timagora . Quc-
fìi non meno altero , che bello-, moilraua non faifi contadi Melito ,

in altro, che in comandargli cofe di grauiflimo pericolo, le quali tut-

te focena il niiiercllo , can animo ficnriflìmo , credendo di douere in

quefto modo acquifiarfi la gratia dello amato giouane , ma tutto gli

auenneil contrario ; pei cloche Tiinagora quanto più fi fentiua eflere

amato ,
-e feruito da lui , tanto lo fprezzaua più lèmpre ; onde l'infe-

lice Melito non potendo più fopportare le amorofè pene,& vinto dal-

la difj^cratione fi girtò giù dalla più alta cima della rocca, e tutto fi

ruppe. Scredo morto; dicheparne,che vcniiTe poi pietà fi grande

u Timagora , quando l'intefè , non volendo forfè la giufiitia d'amore^

che reflaAe la morte di Melito inuendicata, che egli fé n'andò ratto a

gittarfi di là on^e s'era- gittato Melito prima , e crudelmente ne mori.

Et quiui perciò fu poflo vn fimulacro di vn bellifiìmo giouanettotut

to nudò ; il quale haucua in mano due galli , e molto belli , & gitta.-

uafi a ballò col capo airingiu . Qucfiodunque potiamo dire^ che-*

fofle caib'go , il quale venilfe da Antcrote , come più apertamente-*

dice Paufania , raccontando quafi il medefimo in quefto modo. Era

in Athene vn'altarcconfccratoadAnterotcper voto^ cerne dicono j

de' tbrcfderi , 2c per cagione tale . MeJcte gionaiìc Arheniefè niuii_j

conto
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éotìto facendofi di Timagora hiioino forefìiero , che Tamaiia gran-

demente , gli difle vn dì tutto Iclcgnofetto , che gli fi leuafìe d attor-

no, & andalìefi a fiaccare il collo . Timagora non curando più di vi-

iiere ,& volendo in tutte le cofe compiacere cui egli amaua tanto j fi

Jafciò cadere dall'alta cima di vnacerta rupe,& morì mifèramenterdi

cheMelcte pentito della fuafupcrbia Centi tanto dirpiacere,che furio-

famentepocodapoifeceilmedcilmofìne, che l'amante fuo haueua

fatto; onde fu detto che Anterote haueua fatta la vendetti di Tima-

gora 3 & gli fu perciò confècrato Taltare ch'io dilli . Fu dunque Au-
terote vnnume, il quale puniua chi non amaua eflendo amato , &C
non ch'ei facefìfe difamare , e potiamo dire , che queito altro non Zìa

,

cheramorereciproco^comeancovien confermato da Porfirio fcri-

iiendo di coflui in quello modo. Haueua Venere partorito Cupido p .e • ~

già di alcunidì , quando ella fi auuide , che ei non crefceua punto,ma ^
"®'

tuttauia ftaua così piccolino , come era nato, onde non fapendo a ciò

come prouedere , nèdimandò configlio all'Oracolo , il quale rifpofe

che Cupido flando folo non crefcerebbc mai :, ma bifognau a fari i vn

fratello, accioche Io amore folle tra loro fcambieuole , che all'hora

Cupido crefcerebbe quanto folle di bilogno . Venere predando fe-

de alle parole dell'Oracolo ; da indi a poco partorì Anterotc , il qua-

le non fu così toflo nato , che al par di Cupido cominciò a crefcere^,

irettere l'ali , èc caminare gagliardameiite, & è di quefi:i due fi:ata_j

poi la forte tale , che di rado , ò non maiè l'vno fenza l'altro , & fé ve-

de Cupido che Anterote crefca , e fi feccia grande , ei vuole moflrarfi

maggiore , & fé lo vede piccolo, diuenta egli parimente piccolo.ben-

chequeflo faccia fpefib a fuo difpetto. Adunque l'amore crefce,

quando è pofto in perfona , che medefimamente ami , & chi è amato
dee parimente amare , 6c quefio moflrarono gli antichi perCupido

,

e per Anterote. Per la quale cofa gli Elei , gente della Grecia , in_j

certa parte delle lorofcuoic metteuano l'vn , èc Taltro , accioche fi ri-

cordaiTero i giouani di non efier ingrati centra chi gli amaua ,ma ri-

Cimibiaflcro lo amore ;, cosi amando altri , cerne da altri fi ièntiuano

ciVere amati. Stanano dunque due imagini onero flatoe de'fanciuOi^

de' quali l'vno era Cupido , che teneua in mano vn ramo di palma , de

l'altro Anterote, il quale fi sfcrzaua di lenarglielo^e mofiraua di aifa-

ticarfi arùi,nè pot-cua però,quafi che debba con ogni fuo sforzo mo-
ftrare chi rifpondc in amore di no amare punto meno di colui, che a-

ma prima , & perciò fi sforza Aliterete di Icuare la palma dimano di

Amore. Del quale parlando M. Tullio per adulare Attico fuo, come n Tullio."

riferifce Lattantio , e qu.ifi per motteggiarlo , dille che furono i Gre-
ci di gran cófiglio, & di parere molto audace a porre a porre dauanti

a gli occhi de i giouani,oue fi doueuano e-ifercitare nelle cofc virtuolè,

la imagine di Cupido^ quafi crcdefTc eglij che con quella non meno fi

Ce 4 poteile
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potefìTe fuegliare ne gli animi giouenili le lafciaie, & i dishonefli pia-

ceri , li quali diccuano gli antichi tutti venire da Cupido , che accen-

dergli alla virtù. A che volendo forfè rimediare i Romani , non met-

teuanoAmore folamente nelle loro Academie , & oue fi eflercitaua-

no igiouani , ma infieme con quello ance Mfrcnrio . & Hercole , sì Merctmo, Si

che Li ftatoa di Cupido era nel mezo di qiief ic due , p:r mo;1rare che ^^ole coi»

forte ragioneuolc , & virtuofo , perche ircftra!.-! 1 HercoIc la viririi > & '^"^^

Mercurio I.* ragione - Et Atheneo (criuf= . che qli ..'>richi Filofbfi fti-

marono Airor. e{ft:re vn Dio molto sraiie , & alieno da o"ni brut-

tezza dicendo che ciò fi poteua ce; ofcerc da quefto , che pciero la

fila ftato \ c^'H q.ie' ' di Mctcaric,e di Hercole ; che fono fopra , quel-

lo alla eloquenza , quello alla fortezza , & dalla compagnia di cofto-

ro nifcc Amicitia e Concordia . Hebbero ben poi gli antichi l'Amo-
y.^.,,^^^ i„^

re ancora , che faceua difmare , e mettere in oblio tutto il bene,che (i ^^^^^

voleua altrui , e fu chiamato Amore Letheo , la flatoa del quale, che

chiamaua le ardenti faci nel fiume,& quiui le efiingucua^era nel tem-

piodiVenere Ericinaj,delqualefecementioneOuidio,edifl~ej che co-

là andauano à porgere gli denoti preghi tutti i giouani , IÌ quali defi-

derauano di fcordarfi le loro innamorate,& le giouani parimente che

li accorgeiiano di hauere m.al pofio i loro amori » A che hebbero £

Greci vn più bel rimedio ; perche fenza pregare altrui , lauandofi fo-

lamente nel fiume Sele no, poco lungi da Patta dttd dclI'Achaia, fi

fcordauano gli huomini,e le donne tutti quelli amori,delli quali non
voleuano più ricordarfi , che cosi teneuanoche foife , quelli del pae-

fe . Ma Paufania che quefto racconta , dice che è fauola, che fé fofl'e ViivSxrÀx -,

vero , le acque di quel nume fàrebbonofumate più di tutte le ricchez-

ze del mondo : & Plinio Ei mentione ài certo fonte chiamato ò\ Cu-
pido appreffo de' Ciziceni , & del quale chi beeua fcordauafi fiibito ^^^^''^^^ •

ogniamorofo affetto.Ma fé Cupido altro non è, che l'afFettuofbdefi-

derio da noipoflo intorno alle cofe , l'Amore non farà vno , né duo, ^'^^^^-^ '''°'

anzi m.oltij come pongonoi Poeti, quali fauoleggiando cfprimono ^' ^^^'

fpclTo le forze de gli animi noftri Je diuerfe pafIìoni,òc i varif loro af-

ferti,& perciò differo che molti erano gli Amori, come anco fcriuc A-
leffando ne' fuoi problemi, perche non amiamo tutti vna cofa mede-
fimar né in vn medefimo modo , ma diueriàmente ama ciafchcduno ,

& fpeffo ancora diuerfe cofè:il che non ^i potrebbe fare,fe Amore fbf-
/^aio-ci.

{è vnarolamente. Finfèro dunque gliantichi,che foffer molti,!
i
qua-

li faceuano tutti fanciullini belliffimi con rali,& dauano loro \x\ ma-
no d chi fàcellette ardenti , à chi flrali acutifilmi, & a chi faldiffimi

lacciuoli , come beniflTmo moftra Propertio fcriucndo à Cinthia fua» Propci-cic >

ehe così dice in noftra lingua ,.

3^<^,fr^.
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Mentre che l'altra notte , Vita, mia ,

Errando me ne vado dopò cena

,

Sen'xjt pur hancf vno in compagnia*

La forte , né so già come , mi mena
Dotte rno HhoI mi vicn'ad incontrare

Di fanciulli , che paion nati a pena.

Quanti foffer non so , che numerare

Non gli potei per la tema , ch'ai core

N'andò , ch'ai fatto mio fé pcnfarc*

Ne bìjognaua non hatier timore

Di loro ,fe ben'cran pìccolini ;

Ch'affai fon grandi in d.ifaltrui dolore •

Mofiranan tutti i nudi corpiccini

Così Vaghi j sì belli , e ben fermati :

Che mai non vidi fm be' fanciullini :

Ft alcmù di loro erano armati
^

Di yiiie fiamme in facellctte accolte

,

Onde ogni dì ne fon molti abbruciati .

<L.4lcuni con le braccia fnelle, e fciolte,

' £ prcUe al faettarportan gli firali ,

Che me nel cor ferit§ han già pia volte..

Et alcuni altri certi lacci , quali

Mojìraron d'hancr fol per me legare ^

Tcrch'vn di lor diffe parole tali :

TigUate cosini , su , che Hate à fare ^

Lo conofcete pwre, e quelli presìo

Mi furo intorno ; né potei fcampare ,

Si che per lor legato in tua man reflo .

Flloftrato.
Filoflrato parimente nelle Tue dipinture dice ; che gli Amori fono

molti , e gli fa edere figliuoli delle Ninfe^come fa Claudi:: no ancora,

quando fcriue delle nozze di Honorio , &: di Maria , li quali goucrna-

no i mortali : perche molte parimente fono le cole, che qucllii amano:

ritmra de-j ^ ne dipinge vna bella tauola, la quale ftà così fecondo il ritratto,

gli Amori . ch'io ne ho faputo cauare. Euui vn giardino bellilTimo con vaghi ar-

bufcelli piantati con tal'ordincjcheda ogni banda a' riguardanti mo-
ilrano vna aifaifpatiofa via coperta tutta di frcrchiffima hcrba tan-

to molJe , e delicata, che fopra qual altra fi voglia cofa non fi porreb-

be gi: cere più delicatamente . Da i rami delle belle piante pendono
pomi gialli, elucidi si, che paiono d'oro alli quali gli Amori tutti

nudi fi riuolgono , ò vi volano intorno leggieriflìmi , hauendo già at-

taccate a gli arbori le dorate faretre piene di pungerti ferali : & alcu-

ni panni di duierfi colori fono gittati quiui per l'herbe piene di varij

iìori.
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fiori . Le dorate chiome a gli Amori fono in vece di ghirlande: né

fono le penne delle ali tutte di vn medefimo colore , ma alcune rolTe^

alcune gialle , & alcune di color ciieftre. Et di loro,quattro i più bel-

li fi lono fcofl-ati da gli altrij delli quali due giuocandjcxfi gettano po-

mi d vicenda l'vn co l'altro, e gli altri due fi faettano T^ìo con l'al-

tro non moilrandofi però in vifo di efferc punto adirati, anzi ciafche-

dunodi loro porge il nudo petto , acciochenon vengano gli ftrali in

vano , ma ferifcano là , doue fono indrizzati . Le quali cofe moftra-

110 il cominciamento delio Amore, & la confermatione del medefi-

mo, perche gli due, che giocano co i pomi danno principio all'A-

more ; onde fi vede , che quefto bacia il pomo , & lo getta , e quello

fìà con le mani alte per pigliarlo , acennando che lo bacierd anch'e-

glij quando l'haurd pigliato , & lo rimanderd parimente. E da_»

quefto forfè tolfe Snida quello , ch'ei ferine , che gittare altrùi vn pò- Virgilio

.

mo fignitica inuitarlo ad amare . Onde Virgilio ancora ia vna fua_»

jpaftorale j fa così dire aDameta

.

La Vaga GaLxtca mi getta va pomo ,

E poi fcìi fugge i ma pria 3 che s'afconda

Fra Verdi falci Vuol pur , cì/io la reggia

.

Gli altri due poi, che fi faettano confermano l'Amore già comin-
ciato ; quafi che eflì io facciano penetrare ai cuore . Quelli dunquo»
giuocano per cominciare ad amare, quefti faettano, perche l'Amo-
re fi confermi , & perfèueri . Vna Lepre è poi , che ftd fotto vn'arbo-

re mangiando de i pomi già caduti a terra , alla quale gli Amori dan-
no la cacciaj& la fpauentano, quefto battendo le mani infieme.qucl -

Io gridando , e quell'altro fcuotendo la vefte , ch'era in terra . Alcuni
vi volano fopra , & le gridano j alcuni pian piano vanno dietro alla_j

fuaorma , & alcuni fi lanciano , quafi gli Ci vogliano gittare addolib;

ma l'animale fi volta in altra parte, ouevno de gli Amori ftà in ag-

guato j credcndofi di pigliarlo con le mani per vn piede ,& vn*altro

,

che l'haueua gid quafi pigliato , fé lo vede vfcirc di mano : ài che ri-

dono poi tutti si ftittamente,che perle rifa non fi ponno tenere ir. p;"è,

ma fi lafciano cadere a terra , chi di traucrfo , chi boccone , e chi ri-

fguardano con la faccia al Cielo . Né vuoleperò alcunodi loro ado-
.pcrareglipungcntiftraJi, ma tutti vorrebbcno pigliare quello ani- ^pi'fc^^ii^i.'

male vino , per farne poi gratifilmo facrificio d Venere , come che la
''"^^ siv^^^»

Lepre moko bene a lei fi confaccia,perche dicono , ch'ella è frcqucn-
tillima ai coito.onde mentre che lata gli figliuoli già fatti,ne fa de gli

altri tuttauia, e tuttauia fi impregna , sì che partorifce la Lepre a tiit-

ti i tempi , come ferine Plinio , né fi conofce il mafchio dalla femina,

ma fi crede , che in tutti fia la medefima virtù così dd mafchio, coire

-^lll^^^^^'^^-'^'P^?^^ ^^ ciòjdiceil medefimo Pliiiioache credettero al-

cuni;,
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Clini , che la carne della Lepre facèfìfe più bello all'ai , & più gfatiofb

,'

che non era prima,chi ne mangiaua per fette dì & foggiunge , ch'egli

crede bene che fia cofa, vana, ma che fi può pero penfaie, che vi fia_*

pure qualche ragione,poi che tanto vniiierfalmcnte fi crede così. Da
quefto tolfe argomento Marr iale di mottegggiare vna Tua arnica. no-

mata Gellia,fcriuendole quefto Epigramma

.

^ H^ndo mi m.tndì Gellìa. mìa talbera

^ donar Lepre , mi mandi anco à dìrCj

Ch'in fette dì vedrommi C e d'hora in horaj

'Pili bel quella, mangia?ido diuenirc.

Se vero è , vita mìa , lo'ejiojfora

Ver\ anco , e fi potria feìi'xa mentire

Giurare , che non babbi mai mangiata

Carne di Lepre tu j da che feì nata^ .

AlefìanJio Et perche AlefTandro Seuero vfaua di mangiare fouente la Lepr^j»

Seusro. fu chi con in alcuni verfi lo motteggiò^come fcriue Lampridio diccn-

do,che bench'ei foflcSiro dirazza,non era marauiglia che foffe bello^

& gratiofò,perche la carne della Lepre, ch'ei mangiaua volentieri, lo

faceua tale . Di più vi è flato anco chi hi dttto , che fia nella Lepre

cerco non so che, con il quale fi polFano fare de gl'incantefìni amoro-

fi, la quale cofa non dice già Filoftrato, che la rifcrifce che non fia,ma

bene danna chi la fa, & giudica non degni di eflere amati quelli, li

quali vogliono farfi amare sforzatamente in quefta guifa, & qui tìni-

fce la fua tauola . Nella quale mi pare, che fiano molto bene dipin-

ti di Amori: de io per quello folamente 1 ho ritratta,accioche fi veg-

gia, chegli Amori fono molti , & tutti fanciullini nudi , coni crini

crefpi , e biondi •. & con l'ali di diuerfi colori , & quando hanno le ac-

cefe faci in mano , Se quando nò , & hanno l'arco alle volte , & la fa-

retra con le faette,& alle volte ne fono fenza . Onde J^lio Italico de-

Silio Italico, fcriuendo come gli Amori accompagnallbro Venerr^quando lei an-

dò con Palladi, oc con Giunone in giudicio dinanzi à Paride , ad vno

folamente da l'arco, & le faette , e fa che gli altri le ftanno d'intorno

adornandola , & i vetfi fuoi tirati al volgare fono tali

.

^libera il bel Cupido : cb'a^cttato

Haueua il tempo già de la gran lite, , f

Keggea con deHra mano ì bianchì Cigni ,

Ch'ai carro de la, madre erano giunti ^

Cui egli moflra l'arco , che gli pende

Da gli hcmeri 3 e la piccola faretra

Sol per lei piena di pungenti sfrali,

^xAcceitan'

.9 I
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lAccenandole , che per ciò non tema

De ia vittoria , ma ne vadi certa .

£ gli altri ^mori ve'Z^fetti , e lieti

Le fono intorno y e chi raccoglie , e Hringo,

1 biondi crini da la bianca fronte

In Vaghi nodi , chi la fottìi Vefìe

Kajletta , e chi la cinge oue ha bifogno •

Apuleio , quando fa comparir Venere in fcena accompagnatadaJ Apulvìo.

gli Amori, dice , che quefti fono fanciulli bianchiilìmi , li quali fcen-

dono di Cielo , oucramente efcono del mare con le ali alle fpalle , con
1 e faette al fianco, e con le facelle inmano . Et , per moftrare la mol-
titudine di queftiydice in altro luoco,che vn popolo d'Amori accom-
p-ignau a Venere, percioche fono quafi infiniti idefiderij humani,e
quanto fi defidera , tantofi ama , di rado confiderando fé bene fia , ò
male , ma folo mettendo mente à contentare ogni noftro defiderio

,

benché fia difordinato , e contra la ragione, la quale Amor non prez-

za , mentre che d lafciui piaceri tutto fi volge i& perciò noi lega sì

,

che reftiamo in fuo potere : & quello moftrano i lacci, che gli fi dan-

no . Ma non più di molti , ma ragioniamo hora di vno Amore ibla- ^^^^! ^^ S^*

mente, facendone ri tratto fecondo che ce ne hanno gli Antichi la-
^^^°"*

fciato eflempio . Platone, facendo nel fuo conuiuio, che Agathone

laudi Amore , e moftri , come egli è fatto, così dice ;Amore è belhf- oiouine d-L-»

fimo , perche è il più giouane di tuttiiDei ,• & che fia vero , Io mo- |ii alai D^i..

itra ch'ei fugge la vecchiezza fempre , benché quefi:a fia afiai veloce

,

& fpeffo venghipiu tofto , che non farebbe dibifogno, & di Tua natu-

ra l'ha in odio , e fiialT^ne tri giouani , fecondo il prouerbio , qual di-

ce, che le cofetrà lorofimili volontieri fianno infieme. Egli è poi te- Amore tens-

nero , e molle, & prouafi ciò nel modo , che Homero prona Ate ha- "^^^^ ™^^'^ «

ucrei piedi teneri, e molli. Atee voce Greca, & noi la potiamo dire

calamiti i ma Homero la finge eflere vna Dea figliuola di Gioue, la,-.
^^' "

quale turba le menti dei mortali, e mette loro niale V:\ cuore, & di-

ce , ch'ella caminasù per le tefte de gli huomini , ne calca mai la ter-

ra co i piedi, & perciò gli ha mollile teneri : cofi dunque Amore è re-

nero parimente,& molle, perche non camina mai né per terra , né per
faflì,néperluocoalcuno,chefiaduro, & alperoj ^i caccia trd le pia
molli,& delicate cofe del mondo,e llaffi quiui . Quefte fono gli ani-

mi humani : né in tutti però habita egli , ma \?i quelli folamenre che;

fono piaceuoli , e gentili , & fugge i rozzi, e duri,e tanto è da lui lon-

tana ogni durezza, che quafi è liquido, come l'acqua, perche fé ciò-

non follejci non potrebbe andarc,come vd,ricercando tutto l'animo,.

nèencraruidinafcofi:o i & vfcirne quando vuole . Oltre di ciò Amo-
re èdi corpo beniiliaìo fitto,&: in ogni (uà parte cosi bene compo.ftoj<

die
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chela bellezza Tua auanz < tutte lealtre,[-erlaqualetrà!abmte22a,&

lui è difcordia grande, & hi in tutta la perfona vn colore così belIo,c

così vago,che meglio non fi può vedere,di che fa fede il vederlo fpef-

Amere tia_>
^^ ha!)itare,& quafì fempre tra fiori,anzi oue non fono fiori,nó habi-

f?ori. ^^ ^g'' "^^^ & P'^^ ciò di lui rimangono priuati tutti gli animi,& i cor

pi, li quali fono fcnza floridi giouinezza,e di bellezza ; che Amore n5
vuole Rare alrroue , che in luochi belli,floridi, odorati , e lieti. Mol-
te altre cofè ancora fi potrebbon dire delia bellezza d'Amore, ma più

non ne dice per hora Platone, da! quale potiamo raccorre, che Àmo-
re è giouine, tenero, molle, e delicato, di corpo ben fatto , & di bue-
nillimo colore . Più minutamente lo dipinfe Apuleio nella nouella-»

diPfiche, quando racconta, ch'ella contra il comandamento da-j

Jui hauuto, ili con la lucerna in mano a rimirarlo, & lo vide tale, che

ha la dorata chioma tutta molle per l'ambrofia fparfaui fopra il col-

lo bianchiflìmo , le guancie colorite sì,che paiono di porpora,& i bei

crini in varie guife ritorti,o crefpi pendono parte per gli homeri bian

chiflìmi , & parte fi fpargono fopra la bella faccia , e fono così lircidi,

e tanto rifplendono , che non lafciano apparire il lume della lucerna

,

che Ila loro fopra: a gli homeri ha due ali fparfe di frefchilfima mgia
da,le lieui piume delle quali,benche fiiano ferme quafi da foauillsmo

vento tocche fi muouono lieuemente , & e poi tutto il corpo così pu-
lito , & lucido , che non hi Venere da pentirfi di hauerlo partorito ì

Parco , la faretra ,& le faette fono quiui in terra dauanti al letto.

Non gli lega Apuleio gli occhi , ò perche non bifognaua forfè y ch'ei

domiiua all'hora, ò perche tenne con quelli, li quali non lo fanno

rcuarca . cieco , come il Petrarca , quando ferine di ^hauerlo vifto ne gli occhi

della fua donna, e dice

,

Cicco non già, ina faretrato il 'Veggio,

Nudo, fé non quanto Vergogna, il Vela,

CarT^n con l'ali , non finto , ma Vino

.

Mofco. EMofcopoeta Greco lo fa p^irimentc con gli occhi lucidi , & in-

fiammati, quando finge ^ che Venere lo vada cercando, la quale in-

teramente lo dipinge , accioche chilotroua lo riconofca, lo pigli , e

lo rimeni ; cui ella promette di dare vn baccio poi , & maggior pre-

mio ancora. Fu quefta cofa fatta latina dal Politiano, e tirata in vol-

g ire poi da molti.ma meglio de gli altri mi pare,che habbia fatto M.
Luigi Alamanni, voltandola in cjrtiverfipari,che vanno a duca-*

- ^ due : & perciò oltre,ch'io non haurei faputo j né anco ho voluto pro-

nimm!
''^' "^^^ *^* ^-^^^ mi;glio di lui , & per fare peggio , mi fono feruito deiJa_j

^LuigiAla fnat.adottione. Queftodunque è Amore fuggitiuo di Mofco, che

inanui. cosi poft egli neme a' faoiverfi, fatti volgari dallo Alamanni.^
Venere
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5

yenere il figlio ^mor cercando giua.

,

£ chiamando dìcea per ogni rìua»

\A chi m'ìnfegna tAmor da me fuggito

Dono z>n bacìo in mercede , e à chi fta ardito

Vi rimenarlo a me , prometto , e giuro

Ch'affai più gli darò d'Vn bacio puro*

Jìà tai fegni il fanciullo , e tali arnefi ,

Ch'ai fuo primo apparir faran palefi ^

ì^on ha bianco il color , ma fembra foco y ^
Gli occhi ardenti^ e mouenti^e pien di gioco*

Dolce voce y e parlar , crudele il core,

yè quel dentro yorria^che mofìrafore»

Mentito? 3 disleale , e fei s'adira ,

Furor sfiamma , veleno , e rabbia ^ira •

Tradìtor , garx^ncel , fallace , e fcher:i^

Sempre in danno d'altrui con laccio , ò sferra »

Crinita egli ha la fronte , e fero il volto,

Ticciol braccio , e fottìi, ma fnello , e fciolto •

Ond'ei lunge auuentar può vn dardo acuto

Fin nel baffo Acheronte in braccio a, Tinto .

Hi velato il pcnficr il corpo nudo

,

^ lato come augello, ardito j e crudo «

Ihr'in queflo , hor'in quello dn%^ il volo ,

£ nel me%^ de i cuori alloggia fola •

Vn piccol'arco ha in man ,foufeffo è fempre .

Vn pungente quadrel d'amare tempre •

Ben"è breue lo fìral , ma il del offende ;

Vna faretra d'oro a, gli homer pende

F. fon l'erapie faette , ond'io talhora

Impiagata ne fu dolente ancora «

\Afpro à tutti, e crudel,ma com'io Veggio

Il disleal'a' fuoì fa fempre peggio

,

^rcue facella ha in man , ch'io vidi ^effù

Far nell'acque auampar Nettuno HefÌQ,

Se tu il puoi ripigliare a forza il mena

,

E non hauer pietà fe'l vedi in pena

Lagrimando rcflar jpon mente fifa

Ch'ei non fugga in quel,fé moue rifo,

Ma tu lo ftrìngì alhor. Se Vuol baciane»

Fuggi,perche le labra in ogni parte

Son dì tofco ripiene , s'ei dicejfe

Trendì quefle arme mie, Vattm con effe :,

Non l'ardir di toccar rifiuta il dom^
Fìaìnma ,pesìe tormento 3 e morte fono « Tocca
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Tocca qucfto difegno buona parte della forza, e de gli effetti d'A-

more , & perciò lo fa di color roflb , & quali accefo per tutto il cor-

po , onde forfè ne tolle reflempio il Petrarca , quando lo pofe fopri Petrar««

,

yno affocato carro , facendolo trionfare , oue dice :

yidl iJji "vìttorìofo e fommo duce

Tur com'Vn di color 3 che" ?i Campidogli

Trionfai carro à gran gloria conduce.

Quattro desirier -via più che neue bianchì ;

Sopr'vn carro di foco Un gav^on crudo

Con arco in mano ^e con faette a' fianchi:

Contro, a le qua' non Val elmo , nefeudo ;

Sopra gli homeri hauea fol due grandmali

Di color mille , e tutto l'altro ignudo :

D'interno ìnnumerabili mortali

Tarte prefi in battaglia , parte Vecifi,

Tane feriti da pungenti Hrall

.

Che debb'io dir ? in Vn pajfo mca' varco :
^ _

Tutti fon qui prigion gli Dei di Farro r
E di laccinoli innumerahil carco

Vien catenato Cioue inan^i al carro .

Quesì'è coluiyche'l mondo chiama ^m'ere 3

^maro come redi, & vedrai meglio ^

Quando fia tuo , com'è nosìro Signore ;

Ma?ifueto fanciullo , e fiero Veglio ;

£i nacque d'otio , & di lafciuìa humana
Nudrito di penfier dolci , e foaui

,

Fatto ftgnor , e Dio da gente vana .

Qual'é 'morto da lui ; qual con più grani

Leggi tnenx fua vita a7pra ,& acerba

Setto mille catene, e mille chiaui.

Che mcPcra l'ardente defiderio de gl'innamorati , fi quale accm=
pagnato d'alia fperanza fi raccende, e s'infiamma più Tempre, come
dice Alcfland ro in vn fuo quefito , ch'ei fi perche fia , che i'efireme-i ^^"^*>'

parti de! corpo de gli innamorati fono fredde talhora , e talhora cal-

de ; & vuole , che di tutto quefio fia cagione la tema , & la fperanza.

Perche eiTcndo il cuore la fide , & il fonte della vita 5 il quale manda
per tutto il corpo gli fpiriti, che gli danno forza, & viuacitd ; ogni

volta, ch'egli dj qualche dolore è oppreflb , non folamentenon può
mandare più vigore alle parti lontane , ma riuoca etiandio a sé il già

jnandato,pereCr più forte a foftenere il dolore j che 1 opprime. Ma
chi fente maggiore dolore di colui , che teme di non potere confe-

piire quello, che tanto brama ,,& perciò di non douere effere mai
Pd Jkto?
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lieto ? Onde non è marauiglia , fé le parti eftreme del corpo Tuo fona'

fredde talhora. Diuentano calde poi, quando ei {pera di haiiere ciò,

chedeildcra , imperocheil core per l'allegrezza , che fente all'hora d
aprcqiiafi,e Ci dilata, & alle parti lontane manda fegni deiralle-

grezza Tua , che fono viuacidìmi fpirti Ji quali rifcaldano tutto il

corpo , & lo fanno colorito , come pur dinanzi dicemmo di Amore^.
Ro/Tofc oe_j Benché vogliono alcuni , che la roiTczza ne gli amariti venga più to-
g'iAma :u . {[q dallavLTgogna

, qiiafi che l'animo confapeuole a se di fcoftarfì

dalla honellà, quando alli piaceri del corpo attende & quelli dtfi-

dcrafolanicnte, voglia nafcondcrlì reperciòcome che cuopra con
vn colorito velo quelh parte , oue ei più fi mollra , fparge la faccia

di roifore . Ma beniilnio pare a me . chefcopri il potere , & la natu-

ra di Amore, quel Poeta, ò altri che fi folle, il quale in vn fonetto

va dcfcriuendo che cofa egli fi fia, in fine concludendo, che egli è im-
polfibile di cauarne la vera interpretatione . Il fonetto per eflcr ar-

tificiofo , & vago mi fpinge a porlo qui fotto j & dice cosi

,

tAmor è Vn non so , che vìcn non so d'onde ;

MxndoUo non so chi , non so in che modo ,

Naco^ue non so dir come ,o con quiil frodo ^

Ter sé He/f) è confufo , e altri confonde*

i^iiùfi puf e, e fi nodrlfce aitroiìdey

l^iue non so di cbeytìon pretìa lodo ,

Si glcria nel dolor . non ha in fé moda .

Ne so come hor fi [copre ,hor fi nafconde%

Ferìjce non so come in me'i^'^o il core

,

Né ferita , né fcgno , ò finguc appare ,

£'/ ferito da lui vìuendo more.

Col cor non con la lingua fa parLire ,

E tace dentroy& poi filentìo fore

Hor chi sa que^o paz^ interpretare ?

Le parti di CupLido con tutti i flioi amefì fono così interpretate da
Seruio, là doue Virgilio fa, che Venere lo prega a trasFormarfi in A-

AraoT"^
fcanio, quando ha da effere condotto a Didone. Dipingcfi Amore
fanciullo , perche non è altro , che vn pazzo defiderio , mentre che^

allalibidinefolamenteèintentoj perche il ragionare de gliinnamo-

yir'^IUo. ^*^^' ^^^' ^ mozzo , & imperfetto , come quello de' fanciulli , la quale

cofa moftra Virgilio in Didone j quando dice

,

inU'tnincia talhofa ragionare

,

E nd we:^o del diti lajfxffarrefia.

m
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Hi poi Tali per moftrare la leggierezza de gli amanti predi à mu-

tarfi di volere , come nella medefima Didone fi può vedere , la qual
appreflb diVirgilio pur'anchepenfa di dare morte a colui , che pri-

ma amaua cotanto . E T^rentio benifllmomoftrò la poca fermeEra Tcwflat^
de gl'innamorati

, quando diflè : Quefti mali tutti fono in Amore,
ingiurie , fofpttti , inlmicitie , tregua , guerra , e pace anco poi. On-
de \\ Petrarca , pnfcia che ha raccontati varij , e diuerfi affetti amo- Pctriroic

rofi > così conclude.

In fùmtna so yCome e ìnconH<xnte , e Vaga,
Tìmida, Ardita vita de gli amanti.
Che poco dolce molto amaro appaga •

Porta Amore le faette , ouero perche quefte parimente fono velo-

ci ne Tempre vanno a ferire , oue fono indrizzate , come habbiamo
detto de gli innamorati , che fono preihìTìmi a mutarfì di volere , né
Tempre ponno arriuare , a quello , che più bramauano , oueramente

,

perchecome elle fono acute, e pungono, così le punture della con»

fcienzadopòl hauere peccato, ci trafiggono l'animo, che dopò il

fatto conofce di haucr operato male o O pure s'intende per le faette

d'Amore la preftezza , con che egli fcende nel aiore de' mortali.

Percioche ad vno fguardo folamente , fcnza quafi auederfene, refiO-»

rhiionio tal hora tanto accefo dalla bellezza^altrlii , che gli pare eflèrc

gtà tutto di fuoco . La quale cofa , credo io , che volefle moftrare co-

lui , che fece Cupido con il lulmine in mano, che non fi si chi e'fofle,

come fcriue Plinio , che lo portaua Alcibiade nello feudo, & vn tale^

n'era parimente in Roma nella Curia di Ottauia, il quale diceuano
alcuni , che fu fatto per Alcibiade, pofcia ch'egli cosi Io portaua nel-

lo feudo, volendo in quel modo moiirare la bellezza di lui, che fu

belliffimo,quafi che come Gioue,di cui è proprio il fuhnine,è il mag-
giore di tutti gli altri Dei , così di bellezza andafl'e fopra atutti gli al-

tri di gain lunga. Ma fi può dire ancora, & forfi meglio, che a co-

lui fiaparuro : chevna face non nioftri intieramente la forza dello

amorofo ardore,& che perciò poie in mano a Cupido il fulmine,con-

ciofia che queflo non folo arde le cofè , che facilmente abbruciano ,

ma quelle ancora fubito incende, alle quali altro fuoco non così to-

fto sì attaccherebbe; rompe,e fpezza ciò che troua,che fé glioppon-

ga , & Cij. pure quanto vogliafaldo, eduro , & penetra con mirabile

prcflezzainogniluoco. Lequali cofe moltobene fi confanno alla

Forza di Amore , il quale in gentil cor ratto s'appiglia , e gli duri , &
oftinati rompe , e fpezza ,€con mirabile prcflezza ouunque vuole-»

pjopertio
penetra , comedice Propertio in vna Elegia , nella quale ei dipinge GiroUmc^
Amore , fatta già volgare da Girolamo Beniuieni in terza nma : & e Bemui-viù.

^uefta. Dd 2 ^0»
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^^ Imagini d'lAmore fignificantt gli czjarìj effetti O^
^^^ potenze d'<iAmore i qual ne cuori nobili ^ gen--

tilt facilmente ha luogo ^ C^ li duri & ojìm<x-

ti (hcT^a, ^ rompe , dwota ancora quanto fa-

cilmente et lafctano adefcare da gli effetti U"

fcwÀi tef libidinofi majjime in giouentu ,
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1

a^n fiifAl tuo ptrer marauigliofe

te man di quel y ch'in giouenilfigura,

QuAlunque e*fo^e , ^morpingendo pofe ?

j^Hi de' ciechi amAtiti la natura

Conobbe i e come fuor d'ogni ragione

Terden lor primi ben per leggier cura*

Jtfi hi l'ali À gli homer fuoi fen%a cagione

Che da queSio , e quel cor lo fan Volare p

Tercbe quelle alme in cui fuo nido pone,

kientrc per quello tempeflofo mare

Corron , dall'onde alterne ributtate

Son cosi , che giamaì fi pon fermare •

L'drco fuo incuruo,e le faette hamate.

Che da gli homeri fuoi fofpefependono

,

Od'egli ha fempre le fue mani armate.

Certo nuU'altro à' nojhri occhi pretendono.

Se non che pria, ch'alcun di lor s'accorga.

Dal ntruofcojfe in me'x^ al cor fuo fcendono »

Trouo Cupido alle volte ancora Fatto in altra guifa , con TarcOjCO-

ir\c èapprcflb di Paufania,il quale fcriuendodi Corinto dice che qui-

ni fopra il tempio di Efculapio in certa cuppelletta tonda di bianco

marmo era Cupido , fatto da Paufìa dipintore, che haueua gettato

rarco ,& le laette , & teneua vna lira in nlano . Et il medeiìn.o ra-

gionando dell'Achaia dice , che in Egira Città di quel paefc era cer-

to piccolo tempio . oucei vide Cupido Ilare à Iato alla Fortuna , vo- ^upidocon

kndo moftrare, che quefta ancora nelle cofe d'Amore può aflai,ben- * o-t"''^ •

«ch'egli da se tanto polla, che vince tutte le più oftinate voglie, fpezza

©gni indurato cuore , e gli animi più fuperbi , e più feroci fd diuenta^

le humili, & manfueti in modo,che volontieri poi porgono le mani i

gli amorofi lacci . E quefto forfè volle moftrare Archefilao laudato

perciò daVarrone affai , come ftriue Plinio , btnche dicono alcuni

,

che lo laudò non per quefto , ma per la bella arte , e per lo gran giu-

ditio,ch'eimoftrò nella fcultura,quando di vn folo pezzo di mar-

mo fece vna Lconza , con la quale fcherzauano i pargoletti Arr.ori,&

di loro alcuni Ja teneuano legata , alcuni leporgeuano vn conio, &
voleuano , ch'ella vi beefl'e dentro , e la sforzauano a farlo , & alcuni

altri moftrauano di volerla calciare . Tra tutti gli animali il Lione e

fcrocilfimo , madicono poi , che la Leonza è^i più feroce anino an-

cora , più crudele afl"ai,& perciò quefta fece Archefilao perefprime-

re meglio la foi ii de gli aftetti auiorofi . Li quali furono molto be-

ne anco moftrati da i Poeti , quando finfero Marte ftarfenc follazan-

^ok braccio i Venere ; la imagine òcIìa quale infieme con quella*»

D d 3 della
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Imagine di Pane, ts' Cvfido , l'yno rvinto , l'altro

mmcitore , per moflrare il potere d'iAmere fi-

pra la Natura njmuerfiU , che muaghita del

diletto delle operatmni jue-, non tertfa td altro,

che à farle belle,^ adorne.
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delle Gratis > e delleHore , che andauano con cofcei fempre, aggiuif-

geròà quella di Cupido, acciochenon fìa il figlio /ènza la madre , &
habbiala madre cosi tra queile mie imagini chi l'accompagni, cerne

hebbe apprefTo de gli antichi . Adunque perche tanto può Amore

,

fu detto vincere tutto , come che nullo altro d lui fìa pare di forza , e
finfero percAÒNie fauole , ch'ei vinceilc già pur anche il Dio Pan , che
rhaueuaprouocato prima. Il che tirato alle coft naturali , fìgnifi- Cupido vis*

ca, che la natura vniuerfale facitrice di tutto moftrata per lo Dio citOicdiPaa'

Pan , quando cominciò da principio ad operare , cominciò pariir.en-

te a diletcarfi di quelle cofe , che focena , e feguitando poi quafi inua-

ghita di quelle, ha cercato Tempre , e tuttauia cerca di adornarle più

,

ch'ellapuò. Per la dilettatione dunque, che pende la Natura delle

cofe da se fatte , venne come à prouocare Amore : il quale potè tan-

to più di lei,che fé la fece foggeccam mede, ch'ella fa folaméte quan-
to piace à lui . Da che nafce la concordia de gli Elementi tri loro ài-

uerfi alla generatione delle cofe . £ le anime , come vogliono i Pla-

tonici , fcendono parimente per Amore, di Ciclo qui giù ne' corpi

mortali , hauendo gii per lui contratto certa affettione , & def: dcrio

di quelli, sì come rimontano poi in cielo , quando fpogliatefì hitut-

to l'amore terreno,(ì riuolgono ad amare le colè celeftì fola mente.Et
perche dilTero gli confideratori delle cofe del Cielo , che vi erano due
porte,per le quali paffauano le anime humane fcendendo di cielo iii-i

terra,e ritornàdo di terra al cielo,& era detta quelta de gli Dei,quel-

la de gli huomini : voleua Orfeo , che Amore tenciie lechiaui di que-

lle porte , sì che non vi Ci potelfe pailàre fenza lui & perciò chi lo di-

pingefle anco con lechiaui in mano, potrebbe renderne la ragione,

perche così l'hauefìe fatto. Ma non è itato Amore ói tanto potere

però tèmpre , che altri non habbia potuto più ài lui ancora alaira-»

volta , come Aufonio moflra in certa fua fittione , la quale io voglio

porre folo per dare con gli fcherni , co i tormenti , e con la croce di A-
aiore fine alla fua imagine , vendicatomi a queito modo, poi che al-

tro non gli pofìb fare,-di mille ingiurie , eh egh mi ha gii fatte , e mi
fi tutto dì . Perche non è poca la vendetta, che fi piglia di chi fa ma-
le , raccontare le pene fue , & 1 fuoi dispregi , òt pare che confoJi affai

ricordarfi, che quelli parimente fìano itati in grauilfimi pericoli, li

«juali furono già, e tuttauia fono cagione altrui di penoiavita. Fi
dunque Aufouio che Cupido non fé auuedendo volalle là,doue.ftan-

no quelle anime , le quali per Amore vfcirono di quella vita mifera-
mente, e che pigli, to da loro folle legato, e poito come in croce fo- Amortor-
pra vn alto mirto , e mentre che quelle li propongono diu.iiì t^rmé- msntato.

ti viene Venerc,la quale non folamentc non cerca di mitigare le adi-

rate alme conpa fi. o figlio j ma fi moftra adirata aiich'tifa, coi. tra di

Uii, e fatte alcune sferze di rolè^^ui fiori io butte ftrai anientt o^.chQ

•h Dd 4 mone
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moueqaelleàpietd, le quali h pregano si perdonargli , & cfle pari-

mente gli perdonano, e JofcioglionoJafciandoIo andare, cofa che-»

non hiucrei gii fatta io : ma poi che tutte erano donne quelle , che-»

lo pigliarono, altro non fé ne poteuaafpettare. La cofa è nel Lati-

no, molto b^lia , non so che fia di lei nel volgare : ma chi si Latino ,

legala nella fua lingua ; e chi nò, fi contenti di quefla, ch'io ho ri-

dotta al volgare per hors , fin che venga chi la ritiri in miglior for-

ma.

Nff l meH'i campì, doue i verdi M'urti

Fanno U felua ombro/Uych'infe chiude

Gl'innamoraì , & infelici ^irtì ,

Eran l\ilme , ch'in sé fur empie, e crude

Ter troppo amar altrui , fi ch'an'zì temp0

De la jpogUa mortai resìare ignude •

E la memoria del pajjato tempo

Rinouando maflraua ciafcheduna

Come i e perche morì così per temp$»

fià la granfelna poca lucere bruna

^

Come talhoY , ch'ofcuro "Del nafconde

c/i noi la bianca faccia della Luna

.

Taciti Lxchi , che le torbide onde

Non moHran mai , e fiumi lenti , e cheti ,

Che fìretti yan tra le fiorite fronde.

Vaer caligmofo par che vieti

Ogni allegre^t à i poti, che fon quiui

Sì cb'Vnqii.t non fi ponno moHrar lieti ^

J quali furon , méntre ch'eran vìui ,

Giouani tutti di fomma hellex^j

Che ne reftar miferamente priuim

Uarcijfo , c'hd di sé tanta vaghezza ,

Terche fi crede tm'altro , e'I bel Hiacìnt» ,

Cièi. morte dà chi più l'amaj& apprcT^j^*

Croco da l'aurea chioma, ^iace vinto

Da fdegno sì , che dandofi nel petto

tafciail terren del fangue Juo dipinto •

^done, che già (ante Volte eretto

" Va U madre d**Amor fu nel bel ferì»

Cogliendone pidceuole diletto ,

JEt bora fatto fior orna il terreno

Di pordoreo color con altri affici ,

Ond'è di varij fior quel luoco pieno*

£ rimembrando i già pajfati guai.
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le lagrime , i fcfpir , » meflì amori

,

I dolorofi accent ì^e i trìfii lai ,
KinoHano con quelli anco i dolori,

Channo fentiti all'vltìma partita f

fonando lafciar morendo t primi ardori.

Tra queHi y e le verdi herbe, ond'è gradita

La denfa felua , Van le donne antiche ,

Ch'amar miferamente inqiiefìayita»

S fanno proin allhor quanto nimiche

>A sé Hejfe fur già , mentre che furo
kA le Voglie d'amor già troppo amiche»

MoHra pi.ingendo Semele, a che duro

Tartito fujfe quando fulminata

Troduffe al mondo il parto non maturo,

JS VoYcbbe poter non effer Hata

Compiacciuta di quel , che chiefe a Cioue

^A'bor che da G.uione fu ingannata

•

Onde fi fcuote , e con la mano moue

Spefio la veHe , e fajfi Vento , e finge

Che la fulminea fiamma fi rinoue

Ira , di fdegno , e graue duolo afirìnge

Cenida poi che femina fi vede
Di nHouo,e in yifo panimo dipinge «

Trocri vicina à morte in terra fiede.

Le piaghi afciuga ,& al fuo feritore

Serua pur'anco l'amorofi fede,

Col lume in mano vinta dal dolore,

Salta nel mar la giouane di Sesìo»

One affogato Vede il fuo amatore,

ISlè dì lei moHra hauere il pie men preHo

Saffo à falire fopra il duro fafìo

Tergittarfi ne l'onde e'I disbonefio

»Amor, ch'infiammò Creta . à lento pajfo

^ndar fa tinfelice, che fi duole.

Che fi fu posto il cor fuo cosi b-ijfo ,

£ mosfra yn bianco Toro , e dopò Vuole

,

Che nm men del fuo errar fi ifegga queUù

,

Che per ^mofhan fatto le figliuole ,

Ter le quali nftò morto il fratello

Da chi lafriò di lor l'altra fuH lìtOy

£ feco trajje l'altra , che del bello

Mippolito hebbe il cor già sì ìnmgbito ;

Ma non potendo poi trarlo a fue voglie 3
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quanto i'hdtiea gradito^

Tar che Laodamia s'allegri , e doglie

De' faififogni, né dopa la morte

Dd fuo Trotefilao pia V'iuer voglie .

V-t altre poi , le quai con braccio forte

L'infelici alme trajfero de i petti

,

Moìlrano ì duri ferri y onde fon morte ò

Tìsbe quel del fuo ^ofo , i cui diletti

S^morofi da forte troppo fera ,

Oumdo men fi dcucdyfuYo intercetti»

Canace l'hebbe dal fratello ,<& era.

De l'hojpite quell'altro , e'hauca Dido •

Che già no'lafcia acciò , ch'ella m pera *

E com'hà detto già il pubiico grido

Quiui mcHra la Luna , dì ella fpejfa

D'Etidimion fcefe a l'amato nido»

Via di mille altre poi veniamo apprejfo

Mosìrando ciafcheduna quel , c'baneua

Già per ,Amor contra di sé commejfo e

E mentre che ciafcunafi dolcua

De'fuoi antichi danni dolcemente

,

Chc'l lameìitarfi in parte il duol rileuoi}

Ecco che z>ien inauedutamente

Battendo l'ali per la felua, ombrofa

,yimor tra quefia addolorata gente

ta qual , benché fia quafi come afcofa ,

L'ardente face, e la faretra d'oro

L'arco , e li ^ai per L'aria nehnlofa ,

Lo rìconofce nondimeno , eforo

Subito quelle donne tutte infieme

Ver tener il commun nemico loro.

Cui l'aria humida , e grane così preme

L'ali , che'l mìferello , che fi sfori^d^

Tur ai fuggir ,e dei ninùci teme »

tnvano s'ajfaLita,efi rinforT^

L'impeto feminile in modo tale

,

Che vinto fé ne reHa in altrui foT^*

Sra ne la ^ran felua Vn Mirto , quale

Ira ii tormento ai chi foffe, fiato

Ingiùftaìnente altrui cagion di male •

Pue già da Troferpina legato

^lone fu punito deli'hauerc

'^9ryenere l'amar di lei fpr^z^o«
pfC^
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,A queflo rengon tutte le feuere ,

Emefie donne j e con lor iranno ^snorep

Oual fanno a l'alto tronco foHenere •

Gli hanno legati le mani y e piedi ; e fmre
D'ogni vfo' di pietà ccrcan di fare

Nel mìfero , contehto il lorfurore e

i*accufun tutte, né però trouare

Sano giuHa cagion di dargli pena»

Ma giu6i'j fan che fu quanto lor pare»

©nd'ei fi fente andar per ogni vena
Vn timor freddo ,c}je l'aghiaccia , e turh&

Il mtfio-diiol la faccia già ferena,

Toi che fi vede in mano à l'empia turba ,

La qual'incolpa lui de i propri errori ,

Et ogni legge, bordine conturba j>

<A lui ciafcuna improuera i do'ori .'..

De la paffata morte , e poi gli dice

,

Com'io già , così Voglio , ch'hor tu morh
E penjano di far lieto , e felice

Tutte lo Hato lor, fé fan Vendetta

Di lui , come lor parafe ben lice .

^erò mofirano quel 3 onde intercetta

Fu lor la Vita , e nel medefmo modo
Che fi tormenti ^mor ciafcuna affretta »

yorìia quefia vn coltello , e grida f lodo ,

Che fio, que^o ad ^mor tormento , e moffe^

Quella mo^ri d'Vn laccio il faldo nodo 9

j^dla a^:ra par ., ih'affai fi riconfcrte

Moftrando i caui fiumi, perche J^era

Vedefin akri l'vltlma fua forte.

Chi l'erte rupi ,(hì l'irata , e fera

Onda dd mar , ehi mofira il mar quiete^

Secondo che più brama, ch'amor ferao

.vilcmiA d(<:e,hcra fa ò pur lieto

Il rnio cor con la mote di queHo empio

Se la -vendetta A me fieffa non vieto .

i^efle fiamme faranno il crudo fcempio 3

E fcuotcndo l'ardenti fiamr/ie vuole

,

Clf^ncr del Jho morir fia nuouo effempìo^

Mrrrha fcùprendo la matura prole

Squarcia il bel yentre e piglia poi con mano
le lagrime, onde mesìa ancor fi dmkp
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Equelte trdìtamente di lontanò

rerfo luilpiega , che di sé pauentdt

Vedcndoft a partito troppo flrano .

LAlcttna di fchernirlo fi contenta ^

MoHrando perdonargli t e che queìfifà

C'hebbc già contra lui tutta fta f^entdt

Ma lo fchernoi è ben tal, che nt fedirà

^mer non men,che s'afpettaffe morte

t

Terche graue tormento jfcco tira,

Q'hà da far vno Hil pungente ^a fcrte

Spicciar fuor de le membra delicate

llfanguCyche le refe bchbero in forte ^

Oueramente che ftano infiammate

Con lumi accefi quelle belle parte ^

Onde fon le pcrfone generate,

la bella Cithereay ch'era in disparte t

Sbando intende del figlio , lieta Vuole

^nch'ejfa hauer ne'Juoi tormenti parte»

'%4 lui fubito Vien , né come fole

Tiaceuol parla , ma turbata in vlìla

eli accrefce duolo , e tema con parole

ihiamandolo cagicn d'ogni fua triHa

fama, e lì grida , ahi federato fai

Ben tu y che per te fai hìafmo s'acquila,

Toì gli improuera quanto fece mai ,

CU adultera di Marte .^ che fccperje

^l del VJjo con fuoi lucidi rat •

tì membruto Triapo , che le aperfe

Il Ventre con figura dishonefla ,

Dì che non poco fccmo già fojferfe»

X'Hermafrodìto , il cui nome anco rcfia

w4 chi d'huomo e dì donna hahbìa Vinfc^é
^

Ne Veramnite fta poi quel , né queHa

L'empio Erice,del quai'tllaft sdegna

Tei' la fua crudeìtade , e ch'habbìa fatt§

Ch'a fìar con huom mortai più Tolte Vcgna .

né del dìrfi contenta , ma con atto

Vi chi gaWigar yoglia il proprio errore

In colui f eh'ad errar già l'hnbbìa tratto,

J\^ccgUe ivftcmc Vno , 6" Vn*altro fiore

E le Vermìglie rofe,coH le quali

Toi batte U mefio , efccnfolato xAm^re^
E fan-
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É tante gli ne dà j che de' Juoì muli

QutUe donne diuennero pìetofCf

Che pria gli minacciar pene mortali

,

Terò la pregar tanto , che depofe

La bella madre Vira , e il grane [degno ,

Che mal centra il figimol già ladijpofe*

£ ciafcheduna dice efjere indegno

^mor di tante pene j e che per lui

Non gìunfe alcuna mai al trijìo fegno

Di darfi morte , ma che furo i fui

Fati cagion del miferabil fine ,

Che dejìinar così ydiffer , di nm,
Tlacata dunque Vener le mefchine

Donne ringratìa delpietofu officio j

Toi fcioglie il figlio con le man diurne »

Qnel già ficuro dal crudele efitio ,

Che gli fu apparecchiato , Via fen'VoU,

Così fofs'egli andato in precipitio ,

Ve pia di lui s'vdifie mai parola*

•h^- •f<5&3- i^y S^-S^•^^••J<2^-

•i-i^- •J^-£^-S<*3- 1<§>3 'H^ 'ì^-

RIMA che difTegnare la fmagine dì Ve-

nere voglio fare vno fchizzo della natura

fiia ,
perche farà di non poco gioiiamento

à conofcerc la ragione di diiierfe cofe, che

in quella dirò poi. Fu dunque Venere fe-

condo le fauole , la Dea della libidine , e Dea della

della lafciuia, come ch'ella mandafle nel libi^iine.

cuore dei mortali ilibidinofi defiderij,e

gli appetiti lafciui j e che d quefti con l'a-

iuto fuo fi de& il defiderato compimen-

to . Onde la fecero madre di Amore, perche non pare , che fi con-
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dilla beliezXA Dea^^ delia ithtdtne ^madrc^ ^^$^
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Nafcimento

di Venere
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giunga qiiafi mai huomo , e donna infieme , fc qiiefto non v'intra-

uiene : & d coftei dettero papimence gli antichi , olerà Himeneo , e

Giunone, li cura delle nozze, perciochejquefìe fi fanno, acciochc
ne legniti il carnale congiungimeno, onde ne habbia da feguirare poi
la generatione de i figliuoli . Fu la bellezza ancora data in guardia à Venere fecon

Venere, sì ch'ella potefle darla,e torre come pareua à lei . Ma fecon- do i naturali.

do le cofe della natura poi , le quili fotto il nome di quefta Dea ci fo-

no in diuerfi modi fignihcate, ella moftra quella virtù occulta, pec
la quale gli animali tutti fono tirati al defiderio di generare. Onde
quelli , li quali vogliono , che l'anima humana di Cielo fcenda nei
corpi noll:ri,e pafsado di sfera in sfera tragga da ciafcheduna di quel
le affetti parcicolari, dicono che da Venere ella piglia l'appetito con-
aipifcibile , che la mone alla Iibidine,& à i lafciui defiderij , e fanno
ancora alcuni , tirando pure le fauole alle cofe naturali , che Venere,
Giunonc,Ia Luna, Proferpina, Diana, & alcune altre fianovna Dea
fola , ma fiano tanti i nomi , e così diuerfi , perche tante fono le di-

uerfe virtù, che da quella vengono, come (i vederi ancora per diuerfi

difegni defila fua imagine,cominciando da quello, che nferifce il fuo

primo nafcimento; percioche raccontano le fauole , ch'ella nacque
della fpuma del mare hauendoui Saturno gittate dentro i teflicoli,

ch'ei tagliò à Celo fuo padre . La qual cofa hannocfpofla molti j e

più chiaramente forfè di tutti Leone Hebreo neifuoi dialoghi di

Amore . Volendo dunque gli antichi moflrare , che Venere foflfe na-

ta del mare , la dipingeuano , che ella quindi vfciua fiiori , ftando in

vna gran conca marina , giouane e bclla,quanto era poffibile di farla,

e tutta nuda, e la faceuano ancora ch'ella fé n'andaua i fuo diletto

nuotando pel mare. OadeOuidiorifguardando à quefto la fa così

dired Nettuno.

Et ho che far anch'io pur qualche cofa

Tra qitcjlc onde fé Vero è ch'io fia Hata

Nel mar già denfz tpuma , dalla quale

Ho hanuto il name , c'hoggi ancora ferho .

Perche Aphrodite la chiamarono! Greci dalla fpuraa , la qualo ApfewdiK
eili nominano con vocedaqueflo poco dìflìn^ile, Virgilio parimen- Virgilio,

te fa che Nettuno così rifponde a lei , quando ella lo prega , che vo-

glia acquetare homai la tempelìa del mare , onde il fo figliuolo Enea
era già tanto tranagiiato

.

C}uH[$Mo èy che tu né* regni miei

Ti fidi i ond'è torigine tua prima*

Oui^ia

Onda
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a^Tempio di l'enere in Tafo Città dì Cipro ccn gìcrollifico lei iir fi:

naturn dimo^rAnte.Carro dì Venere tirato da C'iznl& da Colora-

be à kì fiacr^itCiCon la fiua imagi e fiopra detto carro nuda con le

tre Grafìe ficco , come li Safif' ni la dìpìngenano , con tre pomi d o-

Yo in Vna mano , <& Vna palla nell'altra ,& dimofira l'crofiarci

ria alla laficiuia^& dinota il tutto il naturai dcfiidcrio carnale^

per generare .
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Onde fri gli altri fimulacri, che furono nel tempio di Gioue ap-

preso de gli Elei in Grecia, come Icriue Paufania , ve ne fu vno di

Venere, che forgendo dal mare era raccolta da Cupido. Aicuna_»

volta poi fu perVenere fatta vna belliilima donna con vna conca ma- Cortca maii-

rina in mano , e con vna ghirlanda di rofe in capo , perche le rofe fo- "^ '^^'^ ^ ^^"

no proprie di quefta Dea , come dirò poi rendendone la ragione , e la
''^^^*

conca marina moftra fempre , che fia Venere nata dei mare, ò in ma-
no ch'ella rhabbia,o pure che vi fia dentro co' piedi. Benché vo-

gliono alcuni , che perche la conca marina nel coito tutta s'apre , c-*

tutta fi moftra , fiadata à Venere , per dimoftrare quello, che nei Ve-

nerei congiongimenti fi fi , e ne i piaceri amorofi . Alli quali, ò fia

perche quella parte del Cielo , cui è (bggetta , così vole{le,o pure-i

che la natura de gli habitanti per altro fofle tale , pareua che l'Ilòla

,

di Cipro fofl'e dedita oltra modo, e perciò diceuano quelli di Pafo

Citttd di quefta Ifola , che vfcendo Venere dal mare apparue prima
appreflb di loro 5 onde Tadoranano con grandiflìma riuerenza , & era

appo colloro vn tempio dedicato a lei, nel quale la fiia llatoa non era

come l'altre fatta con figura humana , ma certa cofa rotonda , e lar-

ga nel fondo, che verlb la cima fi veniua flringcndo a poco a poco.
Della quale , come riferifce Cornelio Tacito, non pare , che Ci fyppia ^ ^.

,.

alcuna ragione . Pure io mi ricordo di haucre letto , che quefta figu- xaci^ó
'^

la rapprefenta l'cmbilico del corpo humano , di è data a Venere,per-

che fi crede che la libidine alle donne ftia , e cominci in quefta par-

te . Ma quando anco quefto folle vero , che diremo poi del fimula-

cro di Gioue Ammonio , il quale m certa parte di Egitto era medefi- Giouc Am-
mamente fatto in quefta guifa, come nella Tua imaginc fi può vedere, monio.

Io voglio credere, che qualche mifteriocontenefle in fé quefta figu-

ra , quale non vollero dire forfè i primi , che la fecero , ò per dare da
penfarui (opra a quelli , che veninano dopò loro , ò perche quefta fu

fempre la opinione de' più antichi , che ben fitto fofle nafconderc le

cofe della religione,omoftrarle in modo, che non potelfero eflere->

conofciute, fé nonda chi vi mettcua grande ftudio intorno,^ à quel-

le Iblamente attendeua , parendo loro , che in quefto modo douefie-

roeflere più rifguardate affai da tutti, & hauutein maggiore rifpet-

•to , come ho detto altroue . Egli fu poi dato parimente a Venere co-
me a gli altri Dei vn carro , fopra del quale oltre alla conca marina..
ella andana e per l'aria, e per lo mare, &ouunque pareua dici. Ben-
ché Claudiano , quando la finge andare alle nozze di Honorio . & di
Maria, fa che Tritone la porti fu la lubrica fchiena, facendole om-
bra con l'alzata coda . E perche ciafcun Dio ha animali a fé propri]

,

chcÈiranoil fuoCarro, quel di Venere è tirato da candidiftìn e co- q-^^^^
lombe

, come dice Apuleio, perche quefti vccelli più di alcim'altro li Dei.
paiono cflere conformi a lei^ e fono perciò chiamati ancora gli vccel-

Ee li

5n-ufjunl-
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li di Venere', imperoche fono oltra modo lafciui,nè è tempo al-

cuno dell'anno , nel quale non iftiano infieme ; e dicefi , che non.»

monta mai i colombo la colomba , che non la baci prima , co-

me apunto fanno gl'innamorati . E le fauole raccontano , che fu

il colombo tanto caro a Venere , perche Periftera Ninfa già molto

amata da lei fu mutata in quefto vccello. Oltre di ciò Eliano mo-
fìra , che le colombe foffero confecrate a Venere da quefto , che in-.

Erice monte della Sicilia erano celebrati alcuni di dì fefta , li quali

chiamauano tutti i Siciliani giorni di pafiaggio,perche diceuano,chc

in quefti Venere paflaua nella Libia , e perciò in tutto quel paefc non
fi vedeua allhora pure vna colomba , come che tutte foflero andate^»

ad accompagnare la Dealoro . Da indi poi a none dì fé ne vedeua_»

molare vna dal mare della Libia bellifllma , e non fatta come le al-

tre , ma rofla , come dice Anacreonte , che è Venere , oue ei la chia-

ma porporea, e dietro àqucfta ne veniuano poi le torme delle altre

colombe . Onde celebrauano quelli del monte Erice allhora , per ef-

fere quefte già ritornate, li giorni del ritorno^facendo quelli che era-

no ricchi , beili , e c©piofi conuiui);comeriferifce Atheneo. Tira-

iiano ctiandio i Cigni il carro di Venere , che Horatio , Ouidio,e Sta-

tio così lo mettono ; o fia perche quefto è vccello innocentiilìmo , e

che à ninno fa male , o fia pure per la foauitd del fuo canto , perche^

alle lafciuie , & a gli amorofi piaceri pare , che'l canto gioui aflai. Fu
quefta Dea fatta nuda per moftrarc come vogliono alcuni quello , a

che fempre ella è apparecchiata, che fono i lafciiii abbracciamenti > e

perche quefti godiamo meglio nudi , che veftici , onero perche chi va
dietro fempre a'.'lafciui piaceri rimane fpeflb fpogliato , e priuo di

ogni bene , percioche perde le ricchezze , che fono dalle lafciue don-
ne diuorate , debilita il corpo , e macchia l'anima di tale briittara_j

,

che niente le refta più di bello . Oaeramente fi faceua Venere nuda

,

per dare a conofcere , che i flirti amorofi non ponno ftare occulti , e

fé pure vi ftanno qualche poco, fi fcuoprono anco poi, e f|Kfiò au-

uiene , che fi moftrino allhora , che meno vi Ci penfa , e fé ne dubita_»

meno . Onde ò a quefto, ò a che altro hauefle mente Prillicele quel

nobile fcu Itore fece a quelli di Guido vna Venere tutta nuda di mar-
mo bianchillìmo , tanto bella , che molti nauigauano in Cipro tratti

dal defideriofolodivederequeftaftatoa, della quale fi lccge,che il

innamorò vno sì fattamente , che non hauendo rifguardo à pericolo

alcuno , ne da alcun male , che gliene potclle intrauenire, fi nafcof?^
vna notte nel tempiO:,oueellaftauaj & abbracciandola, ftringendo-

la e baciandola, facendole tutti que vezzi chealle più delicate gio^-

uani ii fanno, quando fon ben care; diede coinpimento al fuo defide-

rio amorofo , donde rimafe poi fempre certa macchia in vn fianco

(iella bella ftacoa . Va miotando Venere pel mare , dicono j per dare

Ee 2 ad
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ad incedere quanto fia amara la vita de gli huomini lafciui , agitata

del continuo dalle tempeftofeonde de* péfieri incerti e da fpeflfo nau-
fragio , che fanno i difegni loro. Leggefi nelle hiftorie de iSeffoni,

che qucfta Dea appo loro ftaua dritta fopravn carro tirato da duo
Cigni j e da altrettante Colombe , nuda , col capo cinto di mortine,
5c haueua nel petto vna facella ardente.nella mano deftra teneua cer-

ta palla rotonda in forma del mondo , e nella finifìra portauatre po-
mi d'oro, e di dietro ftauano le Gratie tutte tre con le braccia infie-

me auuiticchiate: come appar nel Copra notato difegno . Quello che
quefla imagine ; o flatoa fignifichi, non (arebbe troppo difficile da^i

dire : ma poi che il Giraldo , che la riferifcc oue fcriue de i Dei de*

Gentili , non ne ha detto altro io lafcio, che fé la interpreti ogn'vna

a modo Tuo , Dirò bene che fi legge del Mirto , che folfe dato a Ve-
nere, perche era creduto hauere in fé forza di far nafcere amore fra le

pcribne, ediconferuarlo* E Plutarco dice, che è pianta fignifìcatri-

ce di pace , donde era , che apprelTo de' Romani , quelli , li quali me-
nauano certo piccolo trionfo , per hauer vinto i nemici con pochiflS-

ma Fatica , e lenza vccificne^srano coronati di mirto , pianta propria

t!i Venere , perche ella ha in odio grandemente la violenza le guerre >

e le difcordie ; & altri hanno detto , che queflo fii più tofto j-perche-*

il mirto felicemente nafce , e crefce nelle maremme , & intorno a i li-

ti del mare , oue habbiamo gid detto che nacque Venere. Alla quale

furono date le rofe parimente , perche qucfie hanno foaue odore, che

nipprcfenta lafoauita de i piaceriamorofi i onero perche come le ro-

fe fono colorite , malagcuoimcnte fi pofTono cogliere fenza fèntire le

punture delicacutefpinc, così pare che la libidine feco porti il farci

arrollìre ogni volta , che della brutezza di quella ci ricordiamo , on-
de la confcicnzadeigiàcommeffierrorici punge, e ci trafigge mo-
d , che ne fcntiamo grauiUìmo dolore . Oltre di ciò la bellezza del-

la rofà, onde porge diletto a' riguardanti , dura breuifiiìmo tempo;
e tofto langue,come fanno etiandio gli amorofi piacente perciò met-
teuano in capo a Venere le ghirlande di quefte .. Le quali non furo-

no però fempre colorite , anzi da principio erano tutte bianche ^ma
furono tinte poi del fangue di quefìa Dea vna volta , che ella corren-

do per dare aiuto all'amato Adone, volendolo vGciderc Marte, chs

n'eradiuentato gelofo,pofei piedi fopra leacute fpine delle bian-

che rofe , e ne fu punta graLiemen::e , onde il fangue che viJà , fu ca-

gione , che da indi in poi nafcclTerole rofe colorite . E bsnche que-

llo , ch'io fono hora per dire, poco faccia àdiping«re Venere r nien-

tedimeno, perche mi pare cffere^cofa gratiofa,e diletteuolc,la di-

rò come la racconta Atheneo , dicendo che gli antichidiqne' tem-
pi ftirono grandemente dati a lafciui piaceri, onde dedicarono vn
tempio à Venere, chiamandola Callipiga, che vuole proprio di-

re. I
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re, che ha belle natiche per quella cagione» Due figliuole di »
Contadino , giouinette , belle , & gratiofe , vennero a contefa.*

infieme, qual di loro haueffe più belle natiche, né potendofi ac-

cordare infra di loro, perche non voleua l'vna cedere all'altra, (e*

n'andaro su la via publica , e trouato quiui vn giouine a cafo non co-

nofciiito da alcuna di loro , gli fi moftrarono , acciò ch'egli ne facef-

fégiudicio, promettendo ciafcheduna di ftare a quello, ch'ei giudi-

cafle. Il giouane guardata molto bene quella parte/opra della qua-
le era nata la contcfa , e fattane tra sé diligente confideratione , giu-

dicò , che la maggioLc hauelfe più belle natiche i & innamorato per-

ciò fc li menò acafa,oue egli haueua vn fratello , cui raccontò il fat-

to come era pafTato . A coftui venne voglia di vedere ciò , che fofle

,

& andatolène là, doue gh haueua moftrato il fratello , trono l'altra

delle due forelle, che fé ne flaua tutta mefta , perche fu giudicata ha-

uer men belle natiche , le quali ei fi kce modrare , e tanto il paniero

belle , che fé ne innamorò fubito , e confortando la giouane la pregò

à Ilare di buona voglia , come che hauefle così belle natiche, che non
fofl'e pofiìbile , che altra le hauefle più belle , che ne hau efle giudica-

to fuo fratello , & la perfuafè poi ad andarfi con lui : ilche ella feco
volentieri ; & così i due fratelli tolfero per moglie le due forelle dalle

belle natiche, le quali in breue tempo diuenneromolto ricche j-nè fi

legge però come, ma facilmente fé Io può da sé imaginare ogn'vno»

& fecero vn tempio poi à Venere chiamandola Callipiga, chenoidi-

remo dalle belle natiche , perche tutta la loro ventura venne da que-

fla parte. La quale fé in quelle gioua.ni fu bella,& amata, péfi ogn'v-

no , che habbia qualche poco di giudicio, qualdoueuaelferein Ve-
nere , che in tutto il corpo fu belliflìma, come la defcriue molto bc-

Apuleio.,
ne Apuleio , quando la fa rapprefentare in fcenadicendo , ch'ella era

di bellillimo afpetto , e di colore foaue, & giocondo, e quafi tutta.^

nuda moflraua interamente la fu a perfetta bellezza , perciòche non
haueua intorno altro , che vn fottiliflìmo velo , il quale non copriua,

ma folamente adombraua quelle belle parti tanto foauijle quali flan

do co eflbnafcofle quafi fempre,auueniua alle volte che il foaue ven-

to leggiermente foffiandolo alzana vn poco gonfiandolo , perche fi

vedeflcil bel fiore della giouinezza, e talhora lo rifiringeua ,& ac-

coftaua alle belle membra in modo , che quafi più non appariua . li

bel corpo tutto era bianco , sì che facilmente (l poteua dire , che fof-

fe fcefb di Cielo , il fottil velo era ceruleo , che tale è il colore del ma-
re, onde vfcì prima quefla Dea . Dinanzi gli andauano i vezzofi A-

mori con ardenti facellette in mano , come era la vfanza de li anti-

chi , che cinque fanciulli con le faci accefe in mano andauano djnan-

ti alla nuoua fpofa la prima volta , che alla cafa andana dello fpofo »

& dali'vn lato haueua le Gratie dall'altro le belliflìmc Hore, le quali

con
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con bdle ghirlande di fiori in nìille vaghi modi pareuaao adowafè
la Dea de i piaceri. Qacfto è il ritrato , cheh Apuleio di Venere,alla
quale fanno alcuni altri , che vadino dietro le Gratie, oue egli glielo
mette dall'vn de' Iati, & che dall'rna mano poi habbia Cupido, &C
Anterote dall'altra.Horatio cantando di lei la fa allegra.& ridente,c
dice che'l Gioco ( che fìgnifica fcherzo con motti allegri; & piaccuo-
li, & fu da gliantichi pure anco fatto in forma humana) le va volan-
do all'intorno infiemc con Cupido. Et Homero la chiama quafi Tem-
pre amatricedel rifo , perche il tifo è fegno ài allegrezza, che accom-
pagna la lafciuia. Onde fra le cofe antiche raccolte da Pietro Appia-
no fi troua , che fa a quello propofito vn fanciullo nudo con l'ali , e
coronato di Mirto , che fiede in terra, e Tuona vna Harpa , che tiene
fra k gambe, & iìà fcritto su la tefta , V E N V S , dinanzi del qua-
le ne ih vn altro fimile a lui dritto in pie, e Io guarda tenendo con..
ambeje manidiftefe in alto vna di due treccie , in capo alle quali è vn
belviTodidonnaornatodivnpanno che diTcende giù fin al mezza
del !e treccie : Topra quefto capo è Tcritto : IO C V S , e Topra il fan-
ciullor e V FIDO. E come che da Venere venghino non meno gli

honcflipenfìeri, che le laTciuie voglie, le votarono già i Romani pel:

configlio de i libri Sibillini vn tempio , accioch'ella riuoltafie gli ani-
mi delle donne loro(lc quaH fi erano date in preda alla libidine trop-
po licentioTamenre) a più honeite voglie, & la chiamarono Verti-
cordia poi , perciie voltò i cuori di quelle la fciue Temine, come ferine

O-iidio , a più honefia vita . Et fu qnefto il tempio forfè , che fece

Marcello, pòTciaeh'egli hebbe vinta la Sicilia, fuori di Roma quaft
vn migliojaGcioche così ftefìe ogni laTciuin lungi dalle Donne Roma-
ne, come quello era lontano dalle mura di Roma. Al quale leggefi,

che andauano le giouinette gii grandi ad offerire eerte figurette fat-

te , ò di fiucco, òdi firacci, con le quali Togliono fcherzare nella loro

fanciullcz^a.Et era quefla Venere de'Romani fimile à quella,che da'

Greci fu chiamata Apoftrofia, che noi potiamo dire AuerTatrice,per-

che era contraria a'dishonefti defidcrij, & rimoueua dalle menti hu-
manelelibidinofè voglie, che così la nomò Harmonia moglie di Ca-
dmo a' Thebani, come Tcriue PauTania . Appreflb di coftoro Tu anco
vna Venere celefte, dalla quale veniua quel puro , e fincero Amore ,.

che in tutto è alieno dal congiungimento dei corpi : & vn'alcra ve ne
fu detta popolare, Sccommune, che faceua TAmore , d'onde viene

lageneratione humana : & fu fatta giada Scopa eccellente Tcultore

ìnqueftaguiTa. Ella ftaua a federe Topra vn Capro, e con l'vn pièr

calcaua vnatefluggine , come riferiTce Aleffandro Napolitano,&C^
hiucua gii Tcritto- Plutarco ne gli ammaeftramenti , ch'ei da a' ma-
nti, e rcTane anco la ragione dicendo, che Phidia fece già a gli Elei

^na Venere, cheftauaconvn pie {òpra vaateiluggine, per moftrarc

alk
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aIIeDónne,che toccaua loro di hauere la curadc la cafa : & di ragio- rlutarc».

nare manco , che folle poffibile
,
perche in vna Donna, il taceree

giudicato bcUiflìma cofa . Et eflb Plutarco in vn altro luoco , volen-

do efporre quello , che fignifìchi quefta imagine , della quale fa men-
tione parimente Paufanivi , dice , che legiouani,mentre che fono ver-

gini, hanno da ftare fotto l'altrui cuftodia ; ma poi , che fono mari-

tate, bifogna che habbiaao la cura del gouerno della cafa , che fc ne

fìiano chete , quafi che i mariti habbiano da parlare per loro . Impe-
roche ferine PI in io, che la teftuggine non ha lingua. Et leggendo

apprc(fo del medefimo , & di Elianoancora la natura di quefto ani- Natura aeln

male, trono che gli antichi fcultori dettero vna bella , e fanta ammo- t^""?8^^^^ •

nitioneaIledonne,mettendo la teftuggine fotto il pie di Venere ,* per-

ciochcqueftasd il pericolo, a che vi, quando fi congiunge con il

mafchio , conciofia , chele bifogni riuerfarfi con la pancia in sii , &: il

mafchio , compiuto che ha il fatto fuo , fé ne va via , & lafcia quella,

che da se non può ridrizzar fi , in preda a gli altri animali , ma fopra

tutti a l'Aquila . P^r la qual cofa efla con fomma continenza fi aftie-

ne da coito. e fuggendo il mafchio prepone la fallite al libidinofo pia-

cere , al quale è sforzata pure di confentire poi tocca da certa herba

,

che tutta l'accende di libidine , sì che più non teme pofcia di cofa al-

cuna . Adunque le donne parimente hanno da confiderare à che pe-

ricolo fi metteno , quando perdono la honeftà , & perciò dcono fug-

gire ipiaceri lafciui , & i libidinofi appetiti , fé non quando le sforza

a quefti il debito del matrimonio per la (ucceffione della noua prole . Venere con

Oltre alle Gratie , & a gli Amori ferine Plutarco,che foleuano gliati- Meicuno.

tichi mettere con la ftatoadi Venere quella di Mercurio ancora vo-

lendo in quefta guifi dare ad intendere , che gli amorofi congiungi-

menti hanno biìogno di trattenimenti dolcijC foaui, & di parole pia-

ceuoli , perche quelle fanno fpeffo nafcere , & conferuano Amore fra .
^

Icperfone. Il perche metteuano anche tri le Gratie , che andauano
^^-''^'^'

con Venere, quella che da'^Greci fu chiamata Pitho,eSuadelada' La-

tini , £1 era la D^a del perfuadere . Quefèa nel tempio di Gioue ap-
preffo de gli Elei in Grecia prefentaua vna corona a Venere , che for-

, , ^.^ ,^

geua del mare, Scerà racco Ita da Cupido, come difli di fopra. Eti
^"-''

Megarefi parimente pofero il fimuUcLO della Snadela nel tempio di

Venere r de il primo, che fàceffc adorare Tvna , & l'altra apprcllb de

gli Atheniefi fuThefeo, come recita Paufmia, pofcia ch'egli hcblv
raccolte in vna Città quelle genti, che franano prima fparie porgli

campi. Et in altri luochi ancora delia Grecia furono tempi] delia Dea
Suadela ; onde fi vede , ch'ella parimente fu adorata da gli antichi^ Oniii>>.
e pofta foiiente in compagnia di Venere , perche come dice Oaidio [

^
renere fu In prima , che facejfe

Dì ro:^j ch'erm,gl'hfmmnì gentili.
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Ima^ìrie dt Venere armdtd , tì^i Venere yltrlce^

gir t// Venere in ceffi dinotante U fermcT^y

che deue ejfere nelli maritati (^ amanti:, di- ^^^^
nota ancora quefia imagme il ^valore de11^^ itó^,
^J.o'.ne Lacedcmonie contro i Mefenìjicht^

^^^i
andavano à faccheggiar la loro Città ^ da effe i^k>
^valorofumente difefa

--^
ti_>.
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Et la prima eloquenza fu de grinnamorati , quali cercarono di

perfuadere alle amate giouani, che foflero facili a' defiderij loro , &
per piacere anch'efll a quelle trouarono mille belle cofe , che prima_» Arcadi -

non erano conofciute . Onde gli Arcadi adorando Venere la chiama-
nano Machinatrice, &Inuentrice, & dragione^dicePaufania, cots-

ciofia che per gli piaceri j che vengono da Venere gli huomini hanno
trouato diuer lì modi da poter tirare alle voglie loro le belle giouani

,

menando poi con quelle vita gioiofa , perche pare che Venere habbi
cura folo delle cofe liete, e piaceuoIi,& perciò Gioue appreflb di Ho-
mero Tammonifce , che fia lontana dalle trifte guerre i allhora ch'el-

la voleua aiutare Enea contra Diomede, che la ferì in vna mano, per-

che quefte fono proprie di Marte , & di Minerua , non di kì , cui ap-
partiene la cura de i piaceri amorofi . Ma ne per quello lafciarono

gli antichi di fare Venere armata , di che fu la cagione , come fcriiie

Lattanti© , che mentre i Lacedemoni) aflèdiauano Meflene , i Mede- Lattaatio

.

nij vfciti di nafcofto andarono per faccheggiare Lacedemone , & per

depredare tutto il paefe all'intorno, credendo di poterlo fare facil-

mente , poi che tutti gli huOmini di guerra del luoco erano andati al-

Tafledio . Ma non fucccfle loro il difegno, imperoche le donne Lace-

demonie , che quello intefero , armateli tutte quelle, che a ciò erano
buone, & andate contra glinemici non folamente difelèro la città,&

il paefe dal facco , ma quelli ancora mandarono in rotta , e sforzaro-

no i ritornarfene . Intanto! Lacedemoni! auucdutifi dell'inganno

deinemici andarono per incontrarli, ma perche quelli ritornauano

fuggendo per altra via , non poterono trouarli , onde vennero ad in-

contrare le Donne loro tutte armate, le quali credendo efler i nemici,

fi metteuano in ordinanza per combattere , quando quelle fi fcoper-

fero , e fecerfi vedere da gli huomini loro , che le conobbero inconti-

nente,& andarono fubito ad abbracciarfi tutti infieme; e perche non
vi era tempo allhora da trouare ciafcheduno la fua , così com.e erano
armati amorofamente fi folazzorono vn pezzo infieme ciafcuno con
quella , che a cafo gli abbattè dare fri piedi , quafi fofle il più caro, e

più grato guiderdone , che poteflero dare a quelle valorofè guerriere

delle fatiche loro . Onde permemoria di quello fatto, e della bella

imprefa fatta dalle donne pofero vn tempio à Venere con vna fua fta-

toaarmata,delIaqualefaAufoniovn bello Epigramma , & finger Aufoiiio. -

che Pallade vedendo Venere armata , come ella parimente andaua_*
Tempre , voglia di nouo venire a contefa con lei etiandio fotto il giu-

dicio di Pari , ma Venere la fchernifce come temeraria , hauendo ar-

dire di prouocarlahora, che la vede armata , fé da lei [fu vinta gii

mentre , che era nuda . Lo Epigramma fatto volgare è tale

.

Vedendo d Spana TalUde la bella

VtncYe armata aguìfa diguerriera ,

Hofy
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UoYj dìjje , è tempo da terminar quella

Lite , ch'andar ti fa cotanto altiera ,

E fiane purgiudice Tari ,& ella t; ^

Kifpofe , ah temeraria , dunque ^era

L'animo tuo di vincer'horme armata ,

Che nuda già ti vinfi , e di/armata ^

Etòpcrquefto ,ò perche altro foflc , fu chiamata Venere anco
talhora Vittrice : etroiiafi, che in cerra parte del paefe Corintho fu

vna ftatoa , che porgcua vna Vittoria con la mano, & era perciò det-

ta Nicofora con voce Greca , che viene a dire appo noi che porta la

Vittoria . Et ferine Paufania,che quefta fu dedicata da Hipermeftra,

pofcia che fu liberata dal giudicio , che le haucua moflb contra Da-
nao fìjo padre , perche ella non le haueua voluto vbbidire di ammaz-
zare il marito, come haueuano fatto tutte le altre fue forellc. Et i Ro-
mani faceuano Venere Vittrice in quello modo, come fi vede in vna

Venere Vir- medaglia di NumerianoImperadore.Dipingeuano,& fcolpiuanoTna
irice. donna bellidìma con yefle lunga fino a terra,la quale con la mano de-

lira porgeua vna breue imagine della Vittoria,c nella finite haueua
certa cofa fatta in quefta guifa , la quale voleuano alcuni , che

j
•

rapprefentafie la imagine , cheadorauano quelli di PafiFo fotto |
A

il nome di Venere , come ho già detto ; & alcuni altri hanno voluto »

che più tofio fia vno fpecchio , perche (criue Filoftrato nella dipintu-

ra , ch'ei fa de gli Amori , che le Ninfe pofcro vna fìatoa a Venere,
perch'ella le fece madri di così bella prole , come fono gli Amori , &
le dedicarono vno /pecchie d'argento, con alcuni adornamenti da i

Medaglia dì piedi dorati . In altro modo ancora fi vede Venere in vna medaglia»»

Fauftjna. antica di FauftinaAugufta la quale con la finiftra mano tiene vno
faido appoggiato in terra, che hi due piccole figurette fcolpite nel

mezo , e con la deftra porge vna vittoria , & hd le lettere intorno,che
dicono, Venere Vitrice. Ricordomi di hauere veduta vn'altra me»
daglia ancora antica pur di Fauftina , ouc erano lettere , che diceua-

no, Venere, convnadonnainpiè veftita, la quale con la finiftrama-
no da rna parte teneua il lembo della vefte , & lo tiraua sii con l'altra

porgeua certo non so che , che pareua vn pomo , forfè per memoria-»
di quello , chele tu dato Pari , quando la giudicò più bella di Giuno-

Faufania. ne, e di Pallade . Onde Paufania le mette parimente rn pomo in ma-
no , quando riferifce vna certa ftatoa di Venere, la quale era appref-

fo de i Sicionij in Grecia dicendo , che quiui era yn Tempio dedicato

a quefta Dea , nel quale non poteua entrare mai più di due Donne :

& diquefte l'vna , che ne haueua la guardia , ftaua cafta ftmprc , ne
giaccua con il marito mai , mentre che era à quefto cftìcio; l'altra bi-

fognaua , che fofle vergine ; perche maneggia Je cofede gli CoLcrihciy

»e ftaua à quefta cura più di vn'anno. E tutti gli altri, che a quefto

tempio
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tempio andauano per pregare la Dea di alcuna cofa, flauano fuori

dinanzi alle porte . La fìatoa fua era d'oro , che ftaua a Cedere,&c cou

Tvna mano teneua alcuni capi di Papauero , e con i'akra vn pomo, &
haueua sii la cima della tefta certa cofà, che rapprefcata vn polo ,

ò vogliamo dire gan ghero . E quella , che fu fatta da Tindareo , vi

haueua certo velo , che vfauano di portare per adornamento le Don-
ne di que' tempi. Della quale il medeiimo Paufania dice , che ap-

preflb i Lacedemonijfopra il tempio diVenere armata era , come di-

remo noi , vna capella , oue ella ftaua à federe , chiamata quiui Mor- Ktorpho Ve-

pho , con certo velo in capo , come diifi con lacci , o ceppi che fofìe- "^^"^ 5® ^ -^^"

ro, a* piedi ; bafta ch'ella gli haueua legati per moftrare j come di-
^^^"'

cono alcuni , che hanno da eflere le donne di fermiflìma fede verfo

quelli , alli qual i di nodo maritale fi fono già legate . Ma alami altri

hanno detto , che Tindareo fece Venere così in Ceppi , per vendi-

carfi de gli adulteri] commeffi dalle figliuole , quafi che per fua colpa

ciò folfe auenuto. Della quale cofa Paufania fi fa beffe , né la vuole

credere :, dicendo j che troppo fcioccacofa farebbe penfare chefifa-

ccffe male alcuno a Venere per fare vna fua flatoa di cedro come era

quella , della quale ragioniamo , & metterli i ceppi à i piedi . E par-

mi;, ch'ei dica molto bene, perche né per difpregio faceuano gli anti-

chi le ftatoe de i Dei 3 né per vendetta , che di quelli volefìero piglia-

re , ma perla riwerenza , che portauano loro , per l'aiuto , & fauore

,

cke da quelli afpettauano in tutte le colè, & alb volte ancora per

moftrare nellelT:atoediquelli,dchinonlofapeua,diuerfe loro vir-

tù. Onde come in alcunealtreimagini ancora fi può vedere, non fo-

lo à Venere ,ma à gli altri Dei ancora pofèro gli antichi i ceppi a i

piedi , e non per difpregio , né per vendetta , ma per altre cagioni , le

quali so di hauere dette altroue , & perciò non le replico . Ma dico

,

che fé bene Venere parueeffere nume principale delle meritrici,come
ch'ella hauefle gii trouato, e meffa in vfo l'arte loro, onde elle cele-

brauano folenemente la fua fefta , pregandola che deflé loro gratia

,

bellezza, & leggiadria, sì che da tutti folfcro amate con loro vtile,

& guadagno ; nondimeno fu pure anche adorata con non minore af-

fettodallehoneflcgiouani, le quali penfauano , ch'ella poteile dar
loro tale venuflà , & cosi buona forma , che foffe loro ageuole poi il

maritarfi , perche , come altre volte ho detto , diedero gli antichi an-

co à Venere la cura del matrimonio . Et appretìb de i Greci , fu cer-

ta fpelonca, oue Paufania ferine, che erano dati i facri honori àW
nere,& che per molte caufè andauano coli le perfone, ma parei;:» però
che folle proprio delle vedoue di andariii , come faceuano , à pregare

la Dea , che delle loro con felicità le feconde nozze . Et le maritate.-

parimente la pregauano, & non folamente quìui,ma anco ne gli akti

fiioi tempii , chek tenefle vnite fempre co' mariti di commune amcr
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re , & le facede liete di nona prole , & di bella fuceefliotic . Si che fu

Venere nume communeà tutte Icqualitidi Donne , le quali , come
che fofi'ero forfè più de gli altri obligate a quefta Dea , riconofceua-

no da lei quafi tutto còcche fucccdeua loro felicemente, e gli huomi-
ni ancora la ringratiauano di ogni ben fatto 5 che da quella folle Te-

nuto . Onde perche le donne tutte fi tagliarono i capelli per farne le

funi da tirare le machine , che vfauano allhora alla guerra , quando i

Romani afl'cdiati da' Francefi nel Campidoglio erano all'eflremo bi-

fogno di tutte le cofe , quelli liberati dall'afledio dedicarono , come
riferifce Lattantio , vn tempio à Venere , oue la fecero Calua , & co-

sì la chiamarono per memoria di ciò, che le donne haueuano fatto a

beneficio publico , conciofia che altrimenti fi faccia Venere lempro
Claudiano. con belliifimi capelli , come la defcriue Claudiano , dicendo :

f^enere allhora in bel dorato feggio

Stando à compor le Vaghe , e bìoìtde chiome

Hauea le Gratie intorno , de le quali

Sparge l'vna di Nettare foaue

I dorati capcgU , e quelli l'altra

DiHcnde , e fcioglie con l'eburneo dente.

La ter^a con bel ordine gli annoda,

Con bianca mano j e in Vaghe treccie accòglie.

Né folamentc con le chiome la fecero gli antichi , ma con la ba^
ba ancora che vna così fatta fìatoa era adorata in Cipro per Venere ,

Venere con come riferice Altf^-irdro Napolitano, la quale di faccia , e di afpet-

to patena huomo , ma poi haueua intorno vefli di donna . Et Snida

ferine , che fu fatta la lìratoa di Venere con vn pettine in mano , e con
la barba al vifo, perche già venne alle donne Romane certo male,che

cadeuano loro tutti i capelli , come Ipeflb ancora intrauiene a* tempi

noftri , onde più non era loro bifogno di adoprar pettine : il perche le

donne da così brutto male trauagliate fi votarono d Venere, e con in-

finiti voti la pregarono, che volelTeprouedcre alla loro miferia: &C^
ella , che benigna fu fempre , eccettando glidiuoti preghi , fecesì che

alle donne più non caddero i capelli, & i già caduti rinacquero. E
quelle per legno di gratitudine le pofero poi vna ftatoa,che tencua

in mano vn pettine . £t alla medefima fecero la barba,accioche que-

lla Dea hauefie l'indegna di malchio , & di femina , come quella , che

alla vniuerf::! generatione de-gii animali era fopra, & perciò dal micz-

zo in su la fic^uano in forma di mafchio , & dal refto in giù era di fe-

Dcitutùma- mina. Nèdi Venere fobmentedifleroqueflogli antichi, ma di tut-

fchi^efemine ti gli altri Dei ancora .dando à ciafchedano nome di mafchio, &c

di femina, come che fra quelli nonfia ladifferciiw di felTo,che è
'

tra
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<^.

4^
4^

Jmagtfie di Venere mafchto e fimlna ^(IgYiificAnte .^-,.

qucfld effer fipra truniutr/algenerinone del- ^-^
le cofe yejfendo tolt<x per l'aria ; à^ rjelh T>ei ^^
non ejfer differenza di efjo , come ne ?nortali

, .j^Sv,

O* iinagine di Venere addolorata per U morte ^S^Jùi.

.d'iAdone morto dal Qnghiale ;, iv.tefo per la.

fiagwne hiemale (^ fredda .
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vùnzi nota- tra mortali . Et leggcfi che appreffo de i Carreni, gente dell'Arabia^
^^^^ ' fu ofleniato quello^, che ftauano fotto dalle donne , & erano obliga-

ti di feriiire alle loro mogliere tutti quelli , li quali credevano la Lu-

na effere femina , & con nome di fcmina la lehiamauano ,& all'in-

contro chi la credeuamafchio,& così la nominauano , non era in-

gannato dalle donne mai , & la moglie lo vbbidiua , &: gli ftaua fog-

getta , come pare ; che voglia il douerc. Quelli di Egitto benché-*

communementc chiamafiero la Luna con nome di femina , nondime-

no ne' mifterij loro la diceuano poi non Dea , ma Dio . Et perciò fu
LunoDio.

pe^. lei adorato il vitello tanto celebrato, da quelli. EtiParthi ado-

rauano il Dio Luno, e Philocoroj il quale tiene, che Venere fìa vna

medefima con la Luna , come anco credettero alcuni dello Egitto , li

quali perciò faccuano le corna alla fua ftatoa ( perche fi fa la Luna_»

con le corna, come nella fua imagine fi può vedere) dice, che foleua-

no anticamente farle facrificio gli huomini in habito fcminile,& le

donne veftite da huomo . Né da quefta difcorda molto quello , che

fcrifle Seneca nelle Tue queftioni naturali , oue mette , che gli Egittij

di ciafcheduno de i quattro elementi da loro pofli ne faceuano due

,

rvnmafchio , & l'altra femina. Imperoche diceuano, che dell'aere

il vento è il mafchio , & la.femina quello , che non paremouerfi, & è

quafi fcmpre cilignofo : che'l mare è il mafchio , dell'acqua i & Ja__.

dolce tutta la femina: che del fuoco quello,che abbruccia è mafchio,

& femina quello, che luce, & non fa male alcuno : & che della terra

è mafchio il più duro, come i iafli, gli fcogli , & femina quella , che

è più molle , & fi può coltiuare . Faceuafi oltre di ciò vn fimulacro

di Venere fimile a quello che nel monte Libano Ci vedeua , il quale

haùeua vn manto d'intorno , che cominciando dal capo lo copriua

tutto , & pareua ftare tutto mefto . fconfolato , & con mano pure

auuolta nel manto fofteneua la cadente faccia , & come dice Macro-

bio , credeua ognVno , che lo vedeua , che le lagrime gli cadeflfero

da gli occhi. Et quiui fi mofì:raua Venere così addolorata per la mor-

te di Adone vccifo da vn Cinghiale . Perla qual cofa fu rono guar-

Feflc Adonie ^l^ti alcuni dì comefacri chiamati le felle Adonie, & allhora le don-

ne vniuerfalmente per le Città metteuano alcune imagini fimili a'cor

pi morti su certi letticiuoli fatti a pofta , & quelle , come folTero per-

fone pur dianzi morte , piangendo portauano alle fepokure ; quefto,

dice Plutarco, faceuano in Athene perla rimembanza delle lagrime

fparfe da Venere alla morte di Adone fuo innamoratto . Et appreflb

degli Argini le donne, come ferine Paufania,andauano d piangere

Adone in certa cappella poco lontana dal tempiodi Gioue Seruato-

re . La quale cofa , tirandola alle cofe della Natura , è così intcrpre-

Vencre perla
^^^^ ^^^ Macrobio , che di tutta la terra quefta metà di fopra , la qua-

meu dtU^
j^ ^. ^^ habbiamo , fii intefa da ^Ii ax.tichi forco il nome di Venere , &

Krra. . cma-



De gli Antichi. 44P
chiamatone Proferpina l'altra metà di fotto. Oltre di dò de i dodeci

fegni del Zodiaco , che la circonda , kì fono detti fuperiori , 6c infe-

riori altri fei quefti dello Inuerno , quelli della Erti . Quando dun- ji^^^^^ p^j
queilSole,ilquaIèfìgnifìcatoperAdone,vànel tempo della Efti c^j^^

per gli (d fegni di fopra , Venere hi feco l'innamorato fuOj e ftà tutta

lieta : ma poi è creduta piangere , & fi moftra mefta , quando lo ve-

de fcendere altempo dello Inuerno ne i fegni di fotto, quafi ch'ei fc

nemuoiaallhora,&fe lo tenga Proferpina per sé. Et difìero Ic-*

fauole, che vn Cinghialel'vccife perche pare, che queflo animale r^i'Ji'^^-^^
r 1 1 1,-r

^
• /- 1 . T- ^ ,. loca! Cift-

rapprelenti molto bene llnuerno,conciona eh egli e coperto tutto ai
«^j^'c.

peliduri,& afpri,fti volentieri nei luochi fango fi,& pafcefì , di ghià-

de, le quale fono frutti dello Inuenio;& è l'inuemo quafi ferita.»

fTiOrtale al Sole , perciochefà , che pochifiìmotempo luce à noi , 8c

ci di poco del fuo calore . L e quali due cofe fa la morte, che priua

di luce , e di calore . Adonque la imagine di Venere , che piange fot-

to il manto , ci rapprcfenta la terra al tempo deirinuerno , quando è

per lo più coperta di nuuoli ,& pare tutta affitta, perche non ve-

de il Sole . Allhora i fonti , che fono gli occhi della terra fpargono

larghillìme acque, & i campi priuati di ogni adornamento fi moflra-

notuttimefti. Et parlando naturalmente pur'ancheEufcbio di Ve- Spo{ìtion^_j

neredice , che da lei viene la virtù del generare , & ch'ella è, che al fé- di Venere,

me dà forza : & la fanno in forma di donna, per moftrare , che la ge-

neratione procede da lei j la fingono bella^ipercheè quella fiella , che

ditutteTaltre, che lònoin Cielo pare efferc la più bella , chir.mata

Hefpero la (èra , come dice Marco Tullio ,& I2 mattina Lucifero

.

Cupido le ftà a lato per fegno , che da ki naice ogni lafciuo defide- M.Tullio.

rio, & ogni cupidità libidinofa , ha le poppe, & i membri genitali

coperti , perche dentro da quefti ftàrinchiufo ilfeme, & in quelle

il nutrimento di chi del conceputo feme già fia nato :& la dicono
nata del mare , perche l'acqua fua è creduta efi'cre calda, & humida

,

& che fpefib fi muoue, & agitata forte fa di molta fpuma , le quali

cofe fono tutte nel fem.e, perch'egli è bianco parimente , &: fpumo-
fo , & di natura fua hnmido , e caldo . Molte altre cofe ancora fi

potrebbono dire di Venere per chi volelfe ragionare di ki comedi
Pianeta , & de gli effetti , che vengono dalla fua ftella , che ador-
na il terzo Cielo ; onde fi potrebbe etiandio conofcere perqualo
cagione fingeflero gli antichi , che Marte Dio tanto terribile , & fe-

roce , così piaceuolmente fé ne llefle con lei , ma perche quefto mi
fuierebbe troppo dal mio proponimento di ragionare delle imagini
de i Dei , non della natura loro , più non dirò di ki , pofcia che non_j
mi ricordo di hauer letto, che in altro modo l'habbiano £itta gli an-
tichi . Et potrebbe bene anco efiere che l'haueficro fatta, ma non lo

sò io,nè fcriuendo fi può mettere cosi interamente tnttOj che non
Ff vi
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ri rimanga qualche cofa fempre , & è bene il douerc , accioche ogn'J

vno habbia che dire. Bafta che leggendo quefto poco, ch'io fcriuo,

non mancherà affai buono clfempio di dipingere , ò fcoJpire gli Dei
de gli antichi à chi Io vorrd fare;& faprd ancora perche faccia così.

Palferò dunque a dire della compagnia di Venere , che fono le Gra-

ne, & leHorc,come ho promeffo , mettendo prima però quello,

che Marte dice , mentre che tiene quefta dea in braccio , hauea-

dofi di lei pigliato amorofo folazzo , quando gli comanda Gio-
ue, che vada a mouer guerra per lo regno di Thebe tri Ethcocle,

&: Polinice, come fcriueStatio: da che,fenza altro dirne, fi potrà

comprendere molto bene, quale ^& quanta fia la<brzadi Venere:

onde non hauerà da marauigliarfl più alcuno quando vederi talho-

ra ^li più fa Idi animi , & le più ferme menti elTere vinte da lei , in mo-
doche a gli amorofi piaceri fifiano pofcia date in preda. Queftc-»

dunque fono le parole di Marte tratte al volgare, con le quah pongo

fine alla imagine di Venere

.

G mio dolce ripofo almo piacere i

Vera pace de l'animo turbatq ,

Tu mi ti puoi oppor fer.'^t temere

Vnqua di me , fé ben fono aair^to ;

Tu fola puoi frenare , e ritenere

Quefii ieflàer dal lor corfo sfrenato

Nelle fere battaglie , e fé ti pare.

Tu fola c^iicHe man ptéoi difamare •

% i
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LE GRATIE
O S e I A che habbiamo difegnata Vene^
re madre diAmore già da noi ritratto pa-
rimente, bora è ben honefto che diciamo
delle Gratie,& delle Hore infìeme,le qua-
li con quella vanno lèmpre in compagnia.
Percioche come Venere, & Amore fono
cagione che venga fuccedendo tuttauia

nuoua prole, & che perciò fi conferai la

humanageneratione, cosìleGratie ten-

gono i mortali infieme raccolti , perche i

bcnclìcij , che a vicenda fi fanno gli huomini l' vno all'altro, è caro

,

& grato , onde ftanno congiunti infieme del bel nodo della amicitia:

fenza la quale non è dubbio alcuno, che gli huomini farcbbono in-

feriori di gran lunga d gli altri animah, & le città diuerebbono fpe-

lonche, anzi pure non farebbono . Per la quale cofa potrebbefi quafi
dire , che meglio foflè ftato a' mortali non elfcre , che effendo , yiue-
re lènza le Gratie. MaIaprouidenzadiuÌHa,che dello vniuerfo ha
cura , vuole che quefte pure folfero . le quali fecondo alcuni nacque-
ro di Venere : & di Bacco , & habitarono tra mortali ; il che finfero

le fauole,perchenon parequafi che altra cofa fia più grata à gli huo-
mini di quelle che da quefti Dei vengono , le quali non replico

, per-

che nelle loro imagini fi ponno vedere,Alcuni altri le fanno eflcre na-
te in altro modo : ma quefìo bora non tocca à noi dire , ma folamen-
te che ftatoe habbiano hauuto da gli antichi , ò come fiano fiate di-

pinte . Et benché fiano i nomi loro diuerfi , fono però credute eflerc

vna medefima cofa le Gratie , & le Hore , ma che pur'anche habbia-
no diuerfi offici) tra loro . Et diceua Chrifippo , che le Gratie erano
vn pocopiù giouinctle delle Hore, & più belle ancora. & che per-
ciò le dauano gli antichi per compagne a Venere.ScriueHomeroche
le Hore fono Dee, le quali fianno alle porte del Cielo, &qaiui fan-
no la guardia, e che d quefte Uà di mandare fopra gli Hiortau la den-
£dL nebbia, & dileuarnela ancora. Statiodefcriuendoil tramontare

Ff a del

Gratie di

cui figli-

uole.

Chrifippo.

Hore Dee,

Statio*
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del Sole , fa , che elle vengono prefte d leuare le briglie a i Yelociijùtii

deftrieri , così dicendo i noftw lingua

.

Tófciafcefo Thebo à l*Occidente

^ gli ardenti defirìer rallenta II corfi

NafiondendofifottoL'OcemOy

Le belle , e vaghe figlie dì Nerea

Habitatricì del profondo mare

€li fono intorno ; e con Veloci pajjl

%A lui fuhvto njengon l'ilare prcHc

^ fciore i fren" da, le Jpumofe bocche

De i feroci cauai, ch'à le i/erdiherbs

Mandano poi accìoche le fatiche

Kìfiorino del corfo già pajfato,

JEt alcune dì lor fj^oglian la chioma

,

Qual dà luccy ztl mondo , de bei raggi ,

Che l'adornano In ferma dì corona »

Ne altro fono le Hore , che le flagioni de i tempi ; da che viene
che le fanno eilère quattro, fi come quattro fono le parti dell'anno,
così diftinte dal Sole , & nominate parimente da lui 5 perche apprcf-

Eurebìa. ^^ *^^ S^i Egicij il Sole , oltre à moki altri nomi , che hebbe quiui , fu

Hore quan- detto ctiandio Koro . Onde fcriue di loro Eufebio in quefto modo
te fono. Le Hore, le quali dicono efìfcrei quattro tempi dell'anno,& apri-

re , e ferrar le porte del Cielo , fono date talhora al Sole , e tale altra

a Cerere, & perciò portano due cefte,t'vnadi fiori, per la quale fi

moftra la Primauera, l'altra piena di fpichc , che fignìfica la Eftd »

Ouidìo
. Et Oaidio parimente dice ne i Fafti , che quefte ftanno in compagnia

di Giano alla guardia delle porte dd Cielo : & quando poi raccon-

ta di Flora , in potere della quale fono i fioriti prati , dice che le Ko-
re veftite di fottilifiìmi vclivengono in quefti talhora a recoglie di-

Faafania
. ^^^d {{q^i ^^-j farfene belle ghirlande . EPaufania fcriue , che gli an-

tichi le raetteuano fui capo a Gioue,infiemecon le Parche, volen-

do moftrare in quefta guifa forfè , che'l Fato altro non è che'l volere

di Dio , dal quale vengono ancora le mutationi de i tempi . Ma più

ho detto homai dalla naturadelleHore,che quanto fa bifogno per

fapere come fi habbiano da dipingere . Venendo dquefìo dunque

,

io ne farò vn ritratto folo, fecondo che ne dipinge Filofìràto vna bel-

la tauol a, dicendo che le Hore fcefe in terra vanno riuolgendo l'an-

no ( il qual'è in forma ài certa cofa rotondaJ con le mani , dal qual

riiiolgimento viene , che la terra produce poi di anno in anno tutto

quello, che nafce, & fono bionde,vefì:ite di veli fottiIiiIìmi,e cami-

iiano ioprcL le ^ride ipiclae tanto leggiermente , che non ne rompcno^
cor-
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Imagme dcMe Hore dette amo da alcuni Gratie ^ ^^^^
^ di ApoUme^intefe quelle per le quattro fia- '^^^
gioni dell'anno y quf f̂io per ti Sole che *z'arta le ^§&*
Jlagioniy tenute ancora per Dee dtiramicitia ^ ^Èf^%>

hellez^ZAy venuHày ^ amahdità^ Dee d(ll\xlle- ^à*
gre-^a egioco ^^ piacere, dinotano ancora la^ .^^f^o
wifertcordin dt / w 'uerfò li cnlpeuoli, ^^th-
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orarie

©iodoro

.

Gratie per-

che compa-
gne di Ve-

nere .

Gratie due.

Gntic tre

Gratie ver-

£ii)i Ikte.
-

o torcono pure vna : foTiO diafpetto ibaiie,e gioconcto: cantano doi-
ciliìinamence ; nel riuolgere quello orbe , ò palla , ò circolo che fisi.,»

pare che porgano mirabile diletto a' rirguardanti,e vanno come fai-

tando quali Tempre , leuando fpeflo in alto le belle braccia , hanno i

biondi crini fparfi alle fpille , le guancie colorite, comechidal cor-

fogiafi fcnterilcaldato, egliocchi lucenti, & al mouerfi prefti.

Perche quefte dunque fanno , che li ferraci rende il feminato grano ,

e gli altri f:utti con vfura grande , come ch'ella moflrandofi grata di

quello , che diamo a lei , ci rimuneri in quello modo , fu detto , che./

le Gratie erano quattro,perche tante fono le ftagioni dell'anno chia

mate Hore , ccme ho detto , volendo intendere , che quefte & le-»

Gratie lìano le medefime. Le quali perciò furono fatte con ghirlan-

de in capo , & vna Thaucua di tìori , & l'altra di fpiche ; la terza di

vue , &c pampani , & l'vltima di vliuo . Et fìnfero gli antichi, che-»

Apollo le haueil'e nella man delira , perche dal Sole viene la diuerfi-

tà delle ftagioni . Et conciofia che , ccme dice Diodoro , fofìero a-

dorate da gii antichi, perche penfanano , ch'elle potelfero dare la_»

bellezza della faccia , e di tutte l'altre parti del corpo con quella va-

ghezza , che tanto diletta talhora a chi le mira , furono perciò meflc

in compagnia di Venere. Etaqueftetoccauaetiandio di fare, che

non fiano gli huomini infra di loro ingrati, ma che ricambino con al-

legro animo gli riceuuti bcnefìcij.Per la quale cola diflero alcuni,chc

le Gratie erano due , & appreflb de i Lacedemoni) due ne adorauano

folamente , fecondo che fcriue Paufania , perche pare , che folo due
parimente fiano gli cffetti,che da quelle vengono ; L'vno fare benefì-

cio altrui , l'altro ricambiare gli benefici] riceuuti . Ma dice poi an-

co il medefimo Paulania , che tutti quelli li quali pofero in Delo con

leftatos di Mercurio, & di Bacco, & di Apollo le Gratie, le fecero

tre , che tre parimente erano allo entrare della rocca di Athene.^ On-

de commimementc è ftato tenuto poi fempre , che fiano tre , perche

non fi dee rendere il benficio tale , quale l'habbiamo riceuuto, mag-
giore alTai : & molte volte duplicato . Da che viene , che di loro vna

ila con le fpalle verfo noi ; & due ci guardano , dandoci perciò ad in-

tendere, che nel ricambiare il bene fattoci, habbiamo da cflère più

liberali afiai, che quando fiamo noi i primi i fare beneficio altrui,

qualnon fi dee però fare afpettandone rimuneratione, perche chi

qucftofa, vfiiraiopiù tofto può efliere detto, che liberale benefat-

tore . Dicefi che le Gratie fono verginelle , liete , & ridenti , per mo-

strare, che chi fa beneficio non ha da vfare alcunno inganno, ma^
farlo con animo fincero, & allegro. Ilche meglio conofcerà an-

cora chi porri mente , ch'elle furono fatte ignude, & fciolte da_j

ogni nodo, come di loro cantò Horatio, perche hanno da efferc gli

fcuonìini infieme i'vno conTaltro di animo libero ; e fciolto da.^



De gli Antichi. 455

" " "" ~ " <^ <ì1)^ <?0^ ^^ •*(>% ==^ ?vV*^^&^

41

«SI

4ì

4^
4^

II*

I*

Fi*

<iS

3*

^1»

Imugini delle ire Grafie Dee della bellezza . e^ ^^1*
^rrfr/4 j £)f^ a.ncora della gratitudine ^ ^ del f?'||*

beneficio , nominate Eufrofiua gioco naifà
, §§>§»

Agiata ò 'Zfentifià 3 Tha/taò ptaceuole%^2a.^ s ^ §>
Z)f^ ^É'jy^i coKuerfattorie , foctabiUtà ^ ^ atm- ^'^g*
cittay^ di quella allegra <uita 5 che gii hy,o- ^'f^
n)Wt defiderano di '"viuere , (, 4 ^'^^^



Etheode.

Komidelle
Gratie,Eu-

frofina—» >

Thalii

.

Nipoliu-

Arillodle.

455 Imagini de i Dei
ogni inganno , ignudo, & aperto. Benché Paufania faine di nwi fi»
ucretrouuto mai chi foffe il primo d fare le Gratie ignudc, percio-

che gii da principio le faceua ogn'vno vefHte,& ch'ei non sa pei

qua! cagione fia pofcia flato mutato l'ornamento loro , sì che tutti le

haniio fatte ignu Je , & i pittori , e gli fcultori . Oltre di ciò mette,
Ethocle di Beotia foffe il primo , che ordinafTe , che follerò adorate

le Gratie ,& foflerotre, ma non si però quali nomi ei mettefTe lo-

ro . Onde le nominiamo hora fecondo :, che da Hefiodo furono no-

minate, il quale ne chiamò vna Eufrofina, che vuole dir^allegrer-

za , & gioconditi , l'altra Aglaia , che maeiti fìgnifica , & venufli

,

la terza Thaglia,che viene i dire piaccuolezza. EtHomerone chia-

mò vna Pafithea , quella la quale Giunone promette di dare per mo-
glie al Sonno , s'ei vi i Gioue , & l'addormenta , & ne chiama anco-

ra vna Grafia per nome proprio , la quale dice che fu moglie di Vol-

cano , & che flette con lui fempre. Quefta con bsi veli in capo viene

ad incontrare Thetide , quando ella vi i pregare Volcano , che le vo-

glia dare armi per Achille fuo figliuolo. In Grecia appreflbde gli

Elei haueuano le Gratie vn tempio, nel quale k ftatoe loro erano

di legno con le vefti dorate, & haueuano la faccia , & le mani , & i

piedi di bianco Auorio. L'vna di loro hauena vna rofa in mano^l'al-

tra , certa cofa fatta come vn dado : la terza vn ramo di mirto . Et
di quelle cofe rendono quefta ragione . La rofa ,& il mirto fono di

Venere , & perciò furono date i quelle , che per lo più fono con lei

,

& quella cofi quadra fignifìca i giuochi , che tra loro fanno le fém-

plici verginelle con piacer fiio , & di chi le vede il che non auuienc

delle donne di maggiore età;, allequali conuengono le colè più (èue-

re , non giuochi . Tutto quefto dice Paufania. Ma delle tre infcgnc

delle Gratie altri rendono altra ragione , & dicono, che la rofa fì-

gnifica la piaceuolezza di quelle; il dado, che hanno ad andare,

&

ritornare i vicenda , come vanno idadi , quando fi giuoca con eHìg

& il mirto , che bifògna , che , fìano fempre verdi,nè lì fecchinomai,

come quella pianta e verde fèmprc.Et come riferifce Alefiandro Na-
politano , & lo fcriffe innanzi d lui Ariftotile nelle Morali , foleuano

gli antichi fare il tempio delle Gratie nel m.ezo delle piazze j accio-

chefbffcdauanri àgli occhi ad ogniunoilfare volentieri feruitio al-

trui, & ricambiare gli riceuuti benefìcij , perche quefto è proprio of-

ficio delle Gratie. La quale colà non fi dee però fare fenza buona
confìderatione, perche così èmal dare a chi non merita,© non ne

hd cui fa dibifogno , & merita , che gli fìa dato : come ci infegna-

rono gli antichi parimente nella imagine delle Gratie, facendo che

folfe loro fcorta& duce Mercurio, il quale moftra la ragione ,& il

fano difcorfo , acciochefeguitando le veftigie di quella fappiano gii

^omini^ come, §< quando, ciù hanno da dare^Sc fare benefìcio,
" " - .

. - - - j^^
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*f«% If^^gì^^ ^^^'^ Grafie guidate da Mercttm dino-

*#;^ tante y che il giouare t^ la benìficenzj, deu^^

effer fatta con ragione ^k tempo^^ à merne^

mityj€nzj> f^eran'K^ dì premio , con animo fin- ^^%^
cero y ^ che il beneficiato deue con occAfonc^ ^24i-
render il beneficio (f fé non in fitti almess con

le parole^ .
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imitindo , quanto per loro fi può la bontà diuina , la q«alc al

bene è Tempre pretta . Da che viene ì dice Macrobìo , che pofero ad
Apollo gli antichi le Gratie nellideftra mano , & l'arco con le faettc

nella finiftra , per dare ad intendere , che molto pi ù pronta è la diui-

na mano d farfi bene , che male , e mentre che può ( che non /ìa sfor-

zata dal noftromaluagio operare , perche all'hora ella adopra quel,

che tiene nella finiftra mano,per gaitigarci)e larga donatrice a'mor-

tali delle gratie fue . Et quefto hanno da fare gli huomini parimen-

te , imparandolo , fé altrimente non lo fanno , dalla imagine delle*

Gratie, laquale dichiara Seneca molto bene,oue ci fcriue del fare

beneficio altrui , dicendo , che quefte fono tre, perche vna fi il bene-

fìcio , l'altra lo riceue , & la terza ne rende il cambio . Ouero che r»

na fa , Taltra rende , la terza fa , & rende , che vengono ad efferc tre

maniere di fare beneficio . Scanno con le mani , & braccia infiemc

giunte; perche l'ordine del fjrbenealtmiè,che palli di manoin_t
mano , e ritorni pur'anche ad vtile di chi lo fece prima , & in quefto
modo il grato nodo dell'amicitia tiene gli huomini infieme giunti.

Sonoallegre , & giocondcnello afpetto , percioche tale fi ha da mo-
fìrare chi fu beneficio altrui, & tali fono per lo più quelli, che lo ri-

ccuono. Sono giouani, perche non dee inuecchiarfi mai la memo-
ria de* riceuuti benefici] . Sono Vergini, perche racendo bene altrui,

bifogna farlo con animo puro,& fincero,e fcnza nodo alcuno di
obligo : come moftrano ancora le velli fcinte , & fciolte , le quali ib-

no lucide , e trafparenti; perche tale ha da eflerc di dentro l'animo
^i chi fa beneficio, quale fi moftra fuori nelle opere, perche chi
riceue il beneficio non lo dènafcondere ma farlo vedere daogniuno.
Imperoche quefta è vna gratitudine , quando non fi può ricambiare
con l'opre il riceuuto beneficio , confcflar almeno con le parole , &
fare sì , che a tutti fia palefe la liberalitd del benefattore . Et qui fia

finita la imagine delle Gratie con vna fcultura di quefte, che in Ro-
ma fi vede in cafa Colonna con vcrfi lacini,Ii quali in volgare toglio-

ao così dire

.

Ben fon le Gratie ignude , che già furò

Fatte di bianco marmo , terfo ,& beB4 ;

Han tutte tre fra ior faccia ftmìle ,

Onde le puoi conofccre f.relle

,

Tutte tre fon d'età pari ,& beUe^T^

Tur"anco pari in tutie tre fi vede.

Sta con la faccia alle forelle Volta

Tbalia y<& le fue braccia y aggiugne ^ e minoehi

Con le loro ^ che fono a U fmiflra ,

Et a la dsHra rif^aardando a mi*
J^eJU
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'^efia lufrofina , qpicUx agiata , ha nomel
Con grati nodi de le belle braccia

»A la. ter'Z^ forella infieme auinte .

Gioue è lor padre , e dei celcHe feme
Fur concepute da In madre Etmomìa^
Ch'ai moìido pofcìa con felice part»

Jae produjje minijìre liete , egrate

«^ l'alma Citherea yfi che per lor

9

Ella foucnte con il bel Cupido

Gli amarofi piaceri accrefce in modo.
Ch'ogni animo gentil ne reHa vinto •

Il FINE,
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4^1
A N N O T A T I O N I

DI LORENZO PIGNORIA,
Allibro

Delle Imagini del Cartari.

H E a gl'Animali non fìa mai flato at- Car. :

tribuitoda alcuno lume di religione non ^"^-i-

è in tutto vero. Perche hanno detto gran
cofegli Egitti) de i loro Animali Sacri,

come del Cinocefalo, dello Scarabeo, &
d'altri. Intorno che vedanfì Horo Apol-
linc,& il noflro Commentario fopra la

Tauola Hicroglifìca,che fu già del Card.
Bembo glor.mem. & hora fi vede nella_*

Galleria dd Serenifs. Sig. Duca di Man-
tona. Anzi che de gl'Elefanti fi raccontano particolari di molta ma-
rauiglia . Et leggafi Eliano nel 7. deli'Hiftoria de gl'Animali a cap.

59.& nel4.a cap.^.Plinio nel lib.S.al cap. r.De'moderni il Porcacchi
fopra l'Arcadia del Sannazaro a car. i74.deireditione di Pauia dei

Dio i Latini chiamano DEVS, che fenza dubio viene dalla vo-
ce greca ZEY^ , mutando la Z in D, com'è flato vfanza di tut-

te le lingue,per teflimonio di Claudio Mitalerio fopra Valerio iMalfi-

mo. Alcuni altri vogliono ,che fi deriui dal vocabolo greco ae S,
che fignifica timore : onde habbia detto Petronio Arbitro

Trimus in orbe Dzos fecìt timor.

Et di quella opinione fu Lattanti© Placido Commentatore di Sra-

tio Papinio nel Lib. 5. della Tebaide a verfi 661. doue cita Lucano,
&MintanorcMufico,cheè riferito ancora da Fulgcntio nel primo
Libro delle Mitologie . Allude a quefto fencimento Arnolfo Vefcc-
uo di Lifieux in Francia , nel Sermone , ch'egli recitò nel Concilio di
Tours , & lo conferma col verfo del Salmo L X. dedìjii heredkat^m
tìmentìbiis nomen tunm Domine* Alcune cofe belle intorno'l no-
me di Dio ferine Diogene Laertio , nella vita di Zenone verfo'l fine.

Quefto Senato duodenario de' Dei grandi fi legge in due veni di

Ennio apprcflb Marciano Capeila , nel primo Libro delle ilozze di ^_,.,

Filologia, & diMercurio . Anzi che l'Antichità gli hausua in tal L:y,

maniera compratiti , che ad ogni mefs ne toccau i yno , convc ii ved :

d-aaro

Lni.14.
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chiaro nel Calendario Ruflico publicato, e dichiarato da Puhiié
Orfino cfquifitiflìmo offeruatore delle antiche curiofiti . Vedanfi

Macrobionel L. i. de' Saturnali a cap. 12. &iFafti Sacri di Am-
brofio Nouidio ; che con lodeuole inuentione s'è ingegnato di co**

reggere la fuperftitione de gli antichi

.

Q^j , Lucano non dice, che Faceflero quei di Marfeglia riuerenza a gl'al-

Lin.io! ti tronchi ; Se che nei bofchi non vi foflero fiaiulaCTi. Teflimooi*
nefianoiverfidiiui.

— Sed barbara rìtu

Sacra Dcum,firu6ia d'iris altarìbus ara»

Ecco gli Altari . più giù

,

— tHin plurima nìgris

Fontibfts Vnda cadìt fimulacraq; masìa Deorutu

iArte carent , c^fisq; extant informia truncis*

Ecco le flatue. ma non è huomo chi non falla •

Gar. ^ Del rifpetto portato alle Statue vedafi Dione ChnToftomo nella-J

lin.j^. Oratione che ei fecce a quelli di Rodi,appreflb i quali ci biafìma vn'-

abufbdi leuare il nome alle Statue de' paflati & mettercene vn'altro»

Di più leggafi Caffiodoro nel. VII. delle Varie , alla Formula ij,

14. douedice che in Roma era vn'altro popolo di Statue ;& bifo-

gna bene , che foffe così , perche eflendofì delle Statue di Roma ab-

bellite le Gallerie de' Principi , & de' priuati , in Italia &: fuor d'Ita-

lia,tuttauia la maniera non è ancora eflaufta,& le ne troua ogni gior-

no in tanta quantità . Veda chi vuole Giufto Lipfio nel 3 . Lib. del-

la grandezza Rom. a cap. 9. & l'Incrufcatonel fuoRiftretto

.

Car. T T. Di Demogorgone parla Statio nel 4. della Thebaide y fecondo la
lin-J?«

fpofitione di Lattantio Placido Grammatico antico .-& vedali il

Mazzoni fopra Dante , nel Lib. i . ai cap. 63 . Et forfè a Demogorgo*
ne volle alludere la Maga Erichto , apprello Lucano nel 6^

^ Alcuni > che hanno cercato la ragione di qucftoadiettiuo eterno,

I^ìjj'

^

y
* hanno detto , che venga da eui terno , come Varrone nel 5 . Lib. del-

la Lingua latina . Altri hanno tenuto , che dcriui dall'etere , com^L»

Ifidoro attefta d'alcuni nel Lib. 7. delle fue Origini . Io direi con-p

Varrone , che hauefle origine dall'Euo.che da Amobio nel Lib. 1 1 1.

aduers. gent. è chiamato Euità . Lo defcriue Cenforino nel Libro

del giorno natale a cap. 16. (iocitolaeditionediLodouicoCarriò-

ne) che Zìa immenfo,fenza origine , e fcnaa fine, che fcmpre fu8c

fempre farà nella mcdefìma maniera. Intorno l'Eternità chi vuol ve-

dere qualche penfìero gentile , legga Antonio Agoftini nel ». Dial.

delle Medaglie

.

Car, 15. Theofrafto nei Caratteri fcriue,che'l fuperflitiofb abbattcndofi

Lin. }9. nelle pietre vnte , che fi trouano doue tre ftrade fanno capo ,
ch« I9

Tnge-
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tngeri,ne prima fi partiti , che non fi fia loro inginocchiato danan-
ti. Sopra'I qual luogo vedafi quanto ferine il Cafaubono. Lucia-

no ancora nel Pfeudomante tocca quefto coftumc,dicendo, che quel

truffatoredoue fcorgeua pietra od vnta,o coronata fiibito s'inginoc-

chiaua. Se ne legge nell'Apologia d'Appuleio,in quella, che chia-

mano prima , & appreso Prudentio , nel fecondo Lib. contra Sim-
maco . Simile punto vi toccando il Capitolire di Carlo Magno, nel

Lib. primo al cap. ^4. doue dice , che alcuni pazzi a gl'arberi , alk-*

Pietre,& alle Fontane accendeuano luminari . Et nel medefimo Ca-
pitolare ( nell'imperfetto però , che vi in volta forto nome di Leggi
di Longobardi) fi vede vna Legge di Liud. Prando Rè , che vieta_>

l'adoratione di Fontane, o dell'Albero, che i Contadini chiamano
Santo . è nel Lib. 2. al Tit. 5 7. Vcdanfi Carlo PafchaJio nel Lib.dellc

Corone Lib.4.c.4.Plinio il giouane Lib. 8. epiU. 8. Seneca nell'Epift.

4 1 . Giulio Lipfio al 14. de gìAnnali di Tacito

.

Marciano Capella non dice , che Saturno haueflì peradornamen- Car. 19,

to del capo tal'hora vn Serpentejtal'hora vn capo di Lione & tal'ho- ^*^* ^*

radi Cinghiale ; ma che pareua che hor^ hauefle faccia di Dragone

,

bora di Lione, hora di Cinghiale, & così s'è cercato di rapprefien-

tarlo. Etdi quefti vifi io Jion faprei dir altro , le non che Marciano

haueffe l'occhio alla maligniti de grinfluffi di quefto Pianeta, che

comefcriueNatalde' Conti nel 2. della Mithol. al cap. 2. inclina-»

gl'huomini ad effere atrabiliarij , inuidiofi , maligni , fuperbi, aua-

ri , & di colera tenace

.

Homcro parla delle Preghiere nel Lib. IO. dell'Iliade nella ammo-
nìtione di Fenice ad Achille. Etvn belliflimo Emblema ne formò ^^ \Vi,
Andrea Alciato i che è il centotrenta . Et dalle Lite d'Homero forfè

ha origine il verbo latino Litare, che fignifica impetrare,come fi Icg

gè in Nonio Marcello ; tutto che Varrone lo origini da liierc , che è

pagare, come fi può vederappreffo il medefimo , Gramraato ; & Io

riferifce HadrianoTumebonelLib. 18. al cap. 20. Però con la mia
«pinione fti l'autoriri di Fefto

.

Chi vuol vedere efattamente qucfta maniera di conto per le dita-I Car. ^4,

non può abbatterfi in Libro migliore di quello di Beda citato dali'A Lm. > z»

more . ma auuertafi , che la cditione corretta di tale libretto è quel-

la di Elia Vineto . le altre faranno mancheuoli . Et di qucfta vfanza

di annouerare fono pieni gì'Auttori antichi . Suetonio nella vita.,»

deirimp. Claudio a cap. 2 1 . Quintiliano nel Lib. X L delle fue In-

^it.alcap. 3. Plinio nd Lib. 54. a cap. 7. & 8. Seneca neirEpifì. 88.

nei Lib.5.de Ira acap-s j.Eliano nel d.dell'Hi/ì:. de gl'Animali a cap.

57, Marciano Capella nel Lib» 7. delle No22e,&c. nel bel principio.

Simpofio neli'Eniairaa. 109. Ariftide «els. de lacri ragionamenti,

ficaisrimokio

Le
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Càr. 5 ^» Le prime fmagini delle Stagioni fi fono tolte dalla medaglia d'of^

gì Antonino CaracalJa appreSbSebaftiano Erizzo ; & da vn'altra«»

dell'Imperatore Diocletiano , che fi vedcua nello ftudiodel gii Sig,

Lelio Pafqualini . le feconde fono amente dell'Autore eccetto che il

luogo di Vulcano , & d'Eolo s'è meffa Vefta.
C.^f 57- Quefìo, che l'Autore chiama Tempio, fi vede in Roma, appreffo
Xm. 47. J2 Chiefa di S. Giorgio , nel Foro Boario .& lo fece difegnarc nel fuo

Libro Bartolomeo MalianoL. ^.cap. 14. & Antonio Agoftini nel

Dialogo 4. delle Medaglie, il quale lo chiama Arco , & con ragione

permioparere. Vedafi Suetonio nella vita d'Augufto a capi 3i,&
fopra Suetonio Lcuino Torrentio VcCc. d'Anuerfa j & il Cafaubono

•

Et l'Autore noftro medefimo poco più fotto chiama Giani gl'Archi

trionfali. Ma di Giano chi vuole più copiofa notitia legga Barna-

ba Briffonio nel Lib. i . delle Formule

.

-Cai-, 45- Delle due Imagini d'Hebe , l'vna s'è prcfa dalla Medaglia di M,
Aurelio Imp. l'altra s'è rapprefentata nell'habito dei Coppieri anti-

chi , come fi può vedere nel mio Libro de' minifterij de' Schiaui ap-

preso l'Antichità, Nella medefima fi legge IVVENTAS, che

appreflb i Latini è quella , che apprefTo i Greci Hebe . Vedafi Lam-
bino fopra la ode 30. del primo Libro d'Horatioj & Seruio nel i.

dell'Eneide.
Car. Aé. (3hj- pju vuole delle Mufe veda Goffredo Liuocerio in vn fuo gen-

* *
tile Libretto , ftampato con la Mitologia di Natale de' Conti

.

Car. fi II Tefto di Marciano Capclla è guaito, com'io ho molirato gii
l.in. zS. ndh mia Spofitione della Tauola Hieroglifica, che hora fi vede nel-

la Galleria del Ser. di Mantoua. Imperoches'ha da intendere che-»

nella Nane ftalfero fette fratelli germani al gouerno. Che nella pro-

da della medefima fi veda la figura d'vna Gatta . d'vn Lione nell'Al-

bero . d'vn Cocodrillo nel di fuori . vedafi il tefto ; che la correttio-

ne è chiara.

La figura d'Apollo , & Dafne s'è prefa da vn bellifiìmo Carneo,
^' ^^* che fu di Monf Grimani Patriarca d'Aquileia d'honoratillìma me-

moria . & del Lauro fi può leggere Natal de' Conti nella Mitologia,

& Ammiano Marcellino nel Lib. 19.

Gar. ^o.
Io vidi in Rema l'anno idod. vn gran pezzo di marmo , nella-»

Lin.* 33.' piazzadi Campidoglio, che rapprefentaua vna grotta delle cofe.*

Mithriache ; ma aflai guaftae confumata . haueua molta fimilitudi-

neco'l foftantiale della figura, che s'è rapprefentcta qui fopra . Nel

•ventre del Toro fi Icgg'-uano quefie parole D E O SOL I N-
V I C T . , . M 1 T k H E . in fondo del collo haueua fcolpite-«

quefte NAMA. SEBESlOin fondo della cofcia de/Ira

AMYCVS. SERONENSIS. V'erano due figure in

piedi , vna per parte , ma roumate ; & fopra la Grotta vna Quadri-
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j^ del Sole ,& vna Biga della Luna . Et quefto gran pezzo di mar-

mo io ho pcnfato alcuna volta , che fia delli auanzi della Gentilità'

,

la rouina de' quali fu procurata da quel Gracco,del quale Fano men-

tione S. Girolamo fcriuendo a Leta , & Prudentio nel fine del Lib. r

.

contraSimmaco. Le parole di S. Girolamo fono, ^nte paucos annos

propmi}MUsve^er Gracchus , nobìlitatem pcitricìam fonans nomine, cum

TrafeBuram gereret Vrbanamy non ne ?^ecum Mkhra..^ omnia portento'

fafimuUcraiqtiibus CoraxMifus^ Meles,(coCi legge Martiano Vittorio)

Leo , Terfes , Melìos , Bromius "Pater initiantuY^fMhuertit ,fregit , exujfit #

Et a propofito di quelli nomi rammemorati da S. Girolamo fa ma-
rauigliofamcnte vn luogo di Porfirio nel Lib. 4. dell'Attinenza, doue

faconta, che ne' mifterij di Mitra gì'huomini fi chiamauano Leoni,

le donne Leonze , altri Corui , alcuni Aquile, & certi Sparuieri

.

Nelle anticaglie ài Roma llampate già , & mefle infieme in vn_.

Volume afiai grande , fi vedeua vna di quefle imagini delle colè Mi-
thriache, la quale non fo da cHì è ftataefpofta , & riferita per vn ri-

batto dell'Agricoltura ,ma fuoradi propofito a mio parere

.

^

n

g^

p
i^^
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€ar. 6j. Appre flToI'iinagine d'Apollo fi vede il Bue Api, tratto da vnaMe*

dagliadi Giuliano Apoftata.il quale come riferifccAmmiano Mar-
cellino nel Lib.2 2 . fece cercare diligentemente quefta beftia r Et chi
più ne vole veda la mia fpofìtione della Menfa Ifiaca

.

Car. 6é- Da due Tagli antichi habbiamo cauato le Imagini , che qui fi ve-

dono diSarapide,&Ifidc; per le quali chi più vuole legga li primo
capo della Menfà Ifiaca, & veda nel fine del medefimo Libro certi di-

fegni di figure antiche, chefiirono del Signor Lelio Pafqualino*
Car 7». La figura d'Efculapio, che fi vede picciola in vn Carneo è trattS

dalkMcdagliadiM. Antonino Caracalla Imperatore, & èfimilead

vna ftatoa anticha, cheio viddi in Roma ott'anni fono , in cafa de**

SS. Malfimi , alla Valle . Ma bilbgna auucrtire , che l'Intagliatore in

quefta nofira^ nonintendendo la chioma d'Efculapio l'ha fatto vriLa

Giano .

Car. 71» Pietro Appiano (^s'Io non Tallo ) in quefta figura d' Efculapio n<5«
'"'^'"

tabilmente s'ingannò. Perche fé è cofa antica, che alli abbiglia-

menti mi fembra di nò , io direi che foffe più tofto onero la Dea Co-
pia,ouero vna delle ftagioni deirAnno r Ne parerà ftrano ad alcuno^

ch'io dia quefla nota all'Appiano ; perche Antonio Agoftiniancora,

nel filo Dial. i radice , che 1 Libro del detto è pieno dlnfcrittioni an-

tiche finte»

Car. 77»
^"^' Cameo s'è rapprefentata la Prouidentia , come fii figurata itt

vna Medaglia dell'Imperatore Antonino Pio, apprcflò di me. Et (I

ede chiaro,che chi la formò volle dire , la Prouidcntia delImp.è d'e-

re la falute del mondo

.

Car- 7^ Quefta figura s'è tolta da i Camei del Reuerendifs. Patriarca Gri-

mani. Et in propofito delle figliole d' Efciilapio è da notarfi che egli

n'hebbe quattro,che tante ne nomina Ariftide nella oratione^ch'egli

compofein lode di Podalirio , & Macaone figlioli d'Efculapio. Et
fonolifo , E^dc , Kigid , & Panacea . & io mi ricordo vedere vna_j>

Medaglia antica di rame , nella quale d'vna Ara vfciua vna Serpe,&:

haneua fcritto fotto axxì»-

Car. 9f, Nello ftudiodcirilluftrifiTmo Signor Federico Contarini' Procu-
in fine. ratore di S. Marco glor. mem. Ci vedeua vna bcUiiTìma corniola anti-

ca , n.lla quale , ftando a vedere Cupido , Apolline fcriueua in vil-»

Fiore queftì Caratteri I A. & nel Fiore era inferito vn bclliriìtrio Gio-

uannettofino al bellico , che con le braccia aperte pareua , che fi la-

gnaflc della fuamiferia . Vedafi la fauola apprtfl~o Ouidio nel Lib,

IO- delle Metamorfofi,ilquale vuole , che nel Fioreftaffe fcritto A I

A I, contra l'autorità della Scoltura noftr3,la quale tirataingrao-

de è cjuella j che feguita

.

vedali
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A

Vedafi Seruìo (òpra la terza Ecloga di Virgilio, & Probo nel inedefi-

tno luogo i PaleLto, & Filoilrato, il vecchio e'I giouane, nelle Ima-

gjni.

Ne ir-enoeclbreapprefìToi Scrittori è la Vittoria eh'Apolline ri-

portò di Marfia, fpìcgdta nell infrafcritte figure tolte dall'antico

doiiein vn Carneo fi vede Marfia, che fuona le Pine , di che vedafi

AppuU io nel primo de' Floridi ; & in vn'altro la medefima vittoria

d Apoline . in proposto AtW^ quali racconta Apollodoro, che Apol-

jine izc(t nnoftra del /ìio Qpere con la Citara Tuonata a ritrofo , & co-

mandando a Marfia , che'i medefiino faceflfe de' Flauti j che non rÌH-

f*-^nrir>
, Marfia vi Jafciò la pelle

.

G g 2 Sigli-



46 S Annotationi

%

SIgillaremo quefto Capo con la figura di Lucifero compagno del-

1
' Aurora , ch'io vidi vna volta in yna Corniolina atitica di Talento

Macftro

.

fr h ^J (; ^

ft#Uà
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Bella qtiale pero io non vedo offemata la regola di Lattando Placi-
do, fopra'lfefto della Thebaide di Statio,cic9,che'i fiio carro fia

tirato da vn CauaHoiblo . poiché dice egli , che i Poeti danno al Sole

quattro Caiialli, due alla Luna, vnfolo alle Stelle. E ben vero, che
JoScoltore della Gioia pnò elTere , che non foflePoct:i.

Permoftrarequeftavniformitd di Giunone, & Diana , appreflb

^imagine di Lucina s'è pofto il ritratto di Giunone Lucina cauato
dalie medaglie antiche. Mainqucltopropofitoèda notarfi quarto
ferine Martin Delrio foprail 14. capitolo della Gcnefi ; cioè che !a_*

Città d'Aftroth. Camaim riceuedc quefto nome da vn Idolo di Giu-
»one o Diana bicorne , che in quella città iì adoraua . Et chi legge i

Theologhi del Gentilefmo non giudicarà Urano qucfto cambio,
poiché appreflbimedefìmi fi leggono pazzie maggiori, intorno a
quefìemafchérate maflìrnc fecondo il coftumede gi Orientali. Et
io ne ho tocco alcuna codi nella mia fpofitione fopra la Menili d'Ifl-

de. MachisàjChequeftaAftarte bicorne non fofle Iiìde,-Io pcf
iiie Io credo . ne mi da impaccio ì\ nome d'Aftarte , perche forfè gl'-

Hubreil'addatcauanoa tutte le Deità femiUL in quella maniera che'l

Baal , o Beel a tutti i mafchi . La vera interpretatione però di Aita-

roth-Carnaim io penfo , che fi poflacauare da quanto fcnue Linfe-

^io i-H'l Lib. I . della piepar. Euang. al cap. vlt. cioè, che Alkutt nio-

<^g 3 glie

Gar.94>

Lin.jo,
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glie di Cielo fi facefle in capo per adornamento vn paio di cornai

L'imagine trouata al tempo di Papa Lione X. farà l'infrapofta-i »/

^1

d̂

^'fi fe

i^

h

Quefta Hccatonìbe Imperatoria è raccontata da Giul^CapitoIino

nellayitadegl Imperatori MafììniO,& Balbino» Hora mofegl Im-
peratori potefierò haucre careftia di quefti Animali veri io non ardi-

rei imaginarmelo , perche eflendoedì padroni del Mondo , che ma-
rauiglia farà fé ne haueuano le centinaia ? Quel Democare , del qua-

JefamentioneAppuIcio nel 4. dell'Afìno d'Oro, non hebbe pochi

Animali per i Giochi,che haueua a rapprefentare. Pompeo iì gran-

de, come ferine Dione, nella dedicationedel fuoTheatro fece am-
mazzare 500. Leoni. Ne haueuano già quefti la maniera, c'heb-

bero poi gl'Imperaroti di mettere inficme tante Beftie . Vcdafi Sue-

tonio nella Vita di Tito a capi 7. Claudiano nel 3 . Panegirico di Sri-

licone;
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Jiconc ; & fri moderni Giulio Ccfare Bulcngero nel Tuo Trattato de

Venationc . Ma io credo , che'l noftro Autore parli de'poùcri , come

pare che fi dichiari più appreffo

.

NicoloRemigio Confcgiero intimo delle Altezze di Lorena ha>_»
car.iofl

compofto tre belli , e curiofi Libri con titolo di Demono- latria , ne' ^ja. 5-,

quali da' Proceflì legitimamente formati contro Maghi , e StrehgS-»

,

Ta Moftrandola tirannide Diabolica fopra quei mefchini , che dell'-

Anime loro hanno fatto homaggio al nemico dell'Anime . Hora_*

quefti nelLib. T.acap. y.nelfìne moflraj,che Empufa & Hecate_*

fiano demoni] , che & di notte & di mezo giorno apprefl'o gl'antichi

ancora, coftumauauo d'apparire, mailime quando fi faceua facri-

ficio per l'anime de' morti . Et a quello fentimento egli accommo-
dailYerlbdelSalmioXC, dj%/>fa iJoUnte in die :, a negocio perambu-

lante in tenebris ;ab incurfu^ damenìo meridiano . Il medefimo Auto-
re a capi 2 s* del medefimo Libro va raccontando in che fembianze fi

Jrasfoniii il Demonio quando fi vuol far vedere ad alcuno . Hora in

Cane , hora in Cauallo, hora in Mofca, hora in Gatto : & molte vol-

te in forma humana veftito però di nero , & alla lunga,ne' pTimi con-
grei1i,pcrnonfpauentare<onlamoftruofiti de'piedi,che tiene in-

feparabilmente . Et io ho vdito raccontare da perfona di fède , come
in Padoua appari ad vn pouer homo , cofi vefìito ; ma che di fotto

del lembo- della vefte fi vedeuano vnghie come d'Aquila ,0 d'altro

vccello di rapina.D'Hecatc pure ragiona Martin Delrio nelle fue Dis-

quis. Magiche. li. 2. qucft 27. Sect. 2.ìJ<: la defcriue in quella ma-
niera appunto, che fi vede effigiata in molte memorie antiche di Gio-
ie,& pietre diueriè per Annelli;,& per Amuleti comedieeuano gl'an-

tichi . Et auuertafi , che Diana Efefia fu pure rapprefentata così , &
£ vede ne' Camcia car. 1 09. & 91 & nelle Medaglie antiche di con-

tinuo ,
&" ne fa mentione Minucio Felice nell'Otraufocon quefte pa-

role; Diana interim esì alte fucó}i6ia ycnatrix , eìr- Epkefia marnmis
,

tnultis,^' yberibus extrul^a^é^ Trima trìnìs ^apitibus & multìs ma-
n'ìbus borì ijica . Et qut fle vltime parole dichiarano i Carnei che fi fo-

no pofti a car. 104. Ma g'randc conformità ha quella figura ccji_.

Inde chi" porge il latte adOro 3 come fi vede in vna Cornicia antica ,,

&altroue.

€g 4 Nel
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Car. 1 oF.

Lin.ji.

Car. I ' o.

Un. vie.

Nel Carneo s'è rapprefentatalfìdc come fi vede neile Mcuaglic-*

antiche di Hadriano , & Antonino Pio . è ben vero , che'J difegnato-

re s'è fcordato di metterle in mano il Siftro, che vi fi vede chiaramen-

te . Et fignifìca quefta figura a inio giudicioil Naiiigio d'Ifide ,del

quale fi fa mention e nel calendario Ruftico antico. Et nella Med.
d -Antonino Ci vede vn F^^ro di Porto , che tanto più conferma la con-

gct tura . Lcggafi Appuleio nell' 1 1

.

Cembalo chiama l'Autore il Sifiro j & s'inganna , perche quefti

due ftromenti furono molto differenti fra di fé , come fi può vedere,^

nelmio Commentariode'Serui,acar. 88. & 91 . E fimile licenza fi

vede in Antonio Agoftini ( fé però il Traduttore non ne tiene colpa )
che il Timpano chiama con nome di Crotalo

.

Marciano Capclla citato dall'Autore non fa mentione di Cemba-
li, ma dei SiftriNiliaci. ChecoHi fofie Siftro fi vede nel Ja preceden-

te Tmagine ;& fivede figurato nel noftro Libro de' Serui a car. 88.

Ne era Crotalo con^e vuole Giofeffo Scaligercanzi mólto differente.

Ne il Timpano era altrimenti Crotalo , come fcriflè Aatonio Agofti-

ni nel Dialogo fecondo & quinto ( fé non vogliamo dire , che queflo

foflTe errore del Traduttore ) Vn bellifiìmo Siftro antico , e tutto intie-

ro fi vedeua altre volte in mano di Monfignor Mocenico Vefcouo di

Nona . Et forfè , che Michele Mercato nel fuo Libro degl'Obelifchì

«liRoaiaja cap.XI.car. ji20.douefamentione di mezi cerchi d'O-

IO,
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W, & d'Argento, che fi vedono con figure hieroglifichc ,noa intefe

altro , che Siftri . poiché& d'Oro, & d'Argento fé ne fabricauano co-

me pure fi legge in Appuleio nel Lib. XI. dell'Afino d'Oro

.

Filoftrato ferine nelle Imagini , che in Athene il Dragone di Palla-
.
^M"» ' * *"

de , che fin'airhor.i haueiia ftanza nella Rocca di efìa Città , amaua "^ ^"^

gì'Atheniefi per l'Oro;poichc di eflb fi feruiuano a farne adornamen-

to per lo capo , con figure di Cicale d'oro . Ifidoro nel Lib. 1 9. delle

origini al cap. 50. cefi vuol dire; tutto che il refto corrotto habbia

Cydacies per Cìcadas. Toccali medefiniovfo Gregorio Nazianzeno

fcriuendo a Nicobiilo

.

Del Loto 7,ran conto ficeuano anticamente gl'Egitti) , Se del fuo ^^
Fiore in parci^olarc , poiché nella Tauola Ifiaca efpofta da me , fi ve-

£jj^^
'^

dei! Fiore in molti luoghi. Etnei detto mio Libro ne ho notato

qualv: he cofa . Et particolarmente , che i Bafilidiani heretici antichi

chiamati così da Bafilide Alefiandrino, che vide intorno gl'anni del

Signore 124., faceua no intagliare ne' loro moftruofi Sigilli molto

frequentemente il Fiore del Loto, fopxa'l quale iti a fèdere Harpo-

crate . Et nel fopracitato mio Libro fé ne vedono fei difegnijnell'vl-

tima Tauola delle cinque pofi:e nel fine

.

Nel Cimco( come dicono i Pittori) s'è figurata rimagine di Gio- Car. tm»
uè pluufo , & fu Jguratore; tratta dalla Colonna Antonina nella fcul-

tuta della quale la gentUità, pernon dare l'honor a'Chriftiani della»*

Vittoria Mvirccmannica , feci^ rapprefentare Gioue nella maniera., j

che fi vede in aria , che verfa aqua g grandine , e faette i fopra barba-

ri . Ma la verità della Hiitoria vedafi apprefìb Onofrio Panninio jnel

3. Libro de' faoi Fafti ; & apprelTo il Card.Barcnio nel 2.T. de gl'Aii-

naliEccL

Nelle memorie antiche , cioè nelle Gioie , & ne' Marmi fi vedono Car. j 2^*

Satiridi due forti ; alcuni con cofcie, & gambedi Capra ; alcuni con Lin. j j.

forma totalmente humana , fé non che hanno di dietro vna piccola.^

codctta,& l'orecchie dibeftia . Noi.habbiamo fatte ritrarre cjui ì'v^

«a& l'altra in vnaTauolctta »

$r
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Se veramente fofTeroo non fofferoi Sàtiri c'è gnn checlire. Et ol-

tre quello , che ne ferine il Cartari è da Itggere il Cafaubono ne' Tuoi

Libri de Satira , al Lib. i . cap. a. dou'è vna raccolta d'auiicrtitncnti

m fimilc propofìto . Et narra queft'autorc,che non fono molti anni,
che fii condotto inanzi al Re Henrico IV di Francia di glo. mcm. vn
«ale j che f:iceua'l Carbonaio , di fett'anni di Tua età cominciò a mct-
teifuoravn Cornom capo , & alcuni altri particoUiri degni di con-

fideratione. Et vedafi al tutto S.Girolamo nella Vira di S. Antonio
Abba te , gf Plutarco nella Vita di Siila , citati dal Cartari medefìmo

,

Be i ijaali io non so come dubitare con>e pare che'l Cafaubono vada

accennando. Il fatto del Carbonaio Franccfc fu del i$9<- &1oko-
talAutore àcl Chronicum Chronic< run j nel i. Lib.

Plinio , deferiuendo la pittura di Filoffeno Eretrio , non dice che

dipmgefle tre Satiri , che con va fi in mano bccuano largamente i ma
che tre Sileni manciaaano inficine

.

LHo-
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L*Hon6re era figurato maichio e femina deirAntichità. Mafchio

In queftomarmo, & in yna Medaglia dell'Imperatore M. Aurelio il

FilofQfo. Femina nelle Medaglie di Galba,ViteHiOj& Vefpafiano.

Car in,
Lin.j.

chi lo fece mafciiio hebe forfè mira al concetto, che generalmente ne
formano gli huomini , apprefifo de* quali gran conto fé ne tiene . Chi
femina alja foftanza

, per effere effo l'ombra della Virtù . Vedafi a«>

car. 550 l'Autore.

Pcrchemoltifra gl'antichinonfifàpeuanoben rifoluere, fe'I cor-

no della copia era d'Acheloo , o della Capra Amaltea , però in vna_j

gioiaanticha, il difegno della quale regiftriamo qui fotto,la Dea
copia fli a federe con due papaueri in mano/oprale fpallc d'vn a Ca-
pra & d'vn Toro . Apreflb . quefta . ne i\à vn'altra , con vna Ninfa

,

che adorna il Corno di fiori & frutti,come fi legge in Oaidio s'io non
m'inganno . La Figura principale poi è tratta da vna medaglia anti-

cha di Traiano mia , conferuatiflìma ; nella q ualc fi vede chiaro ciaf

cheauuertì Antonio Agofi:ini nel fuo 2. Dialogo, cioè che in mezo al

corno fi vede la punta del Vomero dell'Aratro. Etutto ciò fu fatto

per dare ad intendere , che la terra coltiuata è quella che produce l'a-

boadanza , o Copia come dire vogliamo

.

Car.ij?,

Lin. :i.

Bì
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Di Gioue adorato a Tarracina vedafì Stefano Pighio , ndl'Herco-

le di Prodico , a car. 43 3 . & infìemc Vincenzo Mirabwlla fopra la ter-

za medaglia di Siracufa

.

Nota l'Autore, che'l Fulmine non fofle mai dattoà Mincrua ,nè

in ftatoa , né in Pittura . Il clic però è poco vero . Et vediamo nelle

Medaglie di Domitiano Imperatore il Fulmine in mano a Mincrua in

più d'vnadi elìb . come farebbe a dire nei 1 2 . Cefari d Enea Vico di

Rame nella Tauola 2. al n. 22 . d'Argento nella TauoJa lal aum.24.

Bc lo t©cea Aat©mo AgoRini nel I>iai. «^
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Ethebbe Domitiano riguardo per aucntiifa a i vcrf5 di Virgilio ;^

-.- TalUs nt ejurere cUfiem

^fgmuyn , atq.. , tpfos pottìit fubmtrg^e ponto

ynÌMs oh noxam ,& furlas ^tacìs Olla ^

Ipfa loms rapidum ìaculita e méihus Igneni

D'iftecìtj^ ratcs,eucrtitq^ aquora ysntìs.

lìt di quefìa violenta d'Aiace Oileo mette Antonio AgoRiai vn ài
rleguo canato da vn marmo antico aflai bello

.

m
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I

Car,M5.
Un. 14.

"Di qrcflo Aiace bel racconto Jfi legge apprcffo Flloftrato neTuoi

Heroi, & nel Librro 2. dtllelmagini. & vcdafila pihura di Polignoto

deferita da P.iu Tania al Lib. io.

L'hauerel Autore non bcn'intefò le parole di Q^Curtioh:. fatto,

che fin'hora tutte le figure che rapprefcntano. in qat ilo Ljbro il fi-

mibcrodiGioueAmmonefianoriurcitefilfe. (^Curtionel Lib,

4. ferine così » quella cofa che per Dio in qiiefto luogo s' «dora , non

è fìmile alle, figure, che formano del le deità communemente gì a rtc-

:fici . Fino al bellico è fimile ad vn' Ariete , & è compofto di Smeral-

di e gioie. Et in tal maniera bifognaua rapprefentarlo. Ma per la

difficolta d'hauere il Di(tgnatore,& periItcdio(fia lecito a conf. fiat

lo) patito in fi lunga imprefa, riufcitapiu malageuole di quello che

da principio fi ftimò;sc creduto,che bafii auuifare il Lettore di qael-

to,<^e bifognaua farc:lafdando la cura a cbi vorri,di formare l' Ima*

gme
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gine conformare l'Imag.ne conforme al vero. E che Ammone & Sa-

rapide non follerò differenti da Gioue,fu pen fiero di chi fi ce intaglia-

re la Gioia d'AnellOjchehabbiamor'àpprefencata nella Figura pre-

cedente .

Che Gioue foffe coronato di Vliua,Io ha notato ancora Carlo Paf- Car, 147*

calio nelle fue Corone,& lo prona con auttontà di Fornuto , & forfè Li^^- ìT»

di Sofocle . ma'l medefimo auuertifce,che l'antichità diede à Gioue^
tre forti di coroneidiFioriidi Frondi,di MetaHii^ in altro luoqo cita

Tertalliano,cheriferifceperteftimoniodiDiodoro,Gioue elfere fla-

to' 1 primo , ch'adoperafl'e corona : & quefto dopo la Vittoria de i Ti-

tani.

Iride fu melTaggiera non folamentc di Giunone,ma de gl'altri Dei
àncora,eoa.e nota LattantioPlacido nel lib.a.della Achilleide di Sta-

Y'
'^^

tio,e nota il medefimo nel Lib. i .della Thebaide che l'Iride è'I paflb *'*• i^»

de gli Dei*

1 due Legni fignifìcantìCaftorè,& Polluce apprelfo i Lacedemo- car.isf.
ùì erano chiamati aUuva come mi pare che racconti Plutarco . &C tn^-^]

la loro figura noi metteremo qui fotto,infieme co'l carattere o Zi-

fra , che hanno di efli introdotta nel Zodiaco gl'Aftrologi , tolta fen-

2.1 fallo dall'antico. Ond'e ch'io do poco credito in quefto partico=

Ìare,al pen fiero di Giofeffo Scaligero,che nelle fue Annoutionifopra
Manilio vuole,chc deriui queila cifra da alerà fìgur«

,

£t
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«HÌMiil

Et oltre l'apparitione di quefti fratelli fatta a* Locrefi , defcritta da.

Giuftino,& riferita dal Cartari, fu molto notabile apprefToi Roma-
ni quella dei medefìmiCaftori/ucceduta ( come fcriuono Dionifio

HalicamafifcOnVal-Maflìmo. Plutarco,&:<iltri ) alL-'goRegillo ,

nella Vittoria , che riportò de' Latini Aulo Poftumio Dittatore . In

fegno di che ne ftimo poi battute le monete , vna ddk quali è flata_j

rapprefentata nella figura principale.

La Imagine della Libertà pò fta qui (otto s'è cauata dal riuerfo d'v-

na Medaglia dtirimperator Claudio. Incffala mano aperta figni-

fica quelle giìanciatcchea' Sjnii fidananonelTat omcdefìmodi fer-

ii lib:ri,dc'llc quali molti hj.nnoftritto ; Se fingolarmente il Cuiacio,

«elLib. V.dcllcOderu.acap. I j. Ne altro volle dire Sedulio nel V.

douedcfcriue le guanciate date a CHEISTO Signor noflro.

Namque per hos colaphcs capus: efi fanahile nojìmmi

Hm fpuia per Dom'mum ncflYurn lauere jigfiram s

aìs alapìs nobìs Libcrtus maxìnia pianfi:* lì
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Il luogo di Gelilo è nel Lib.7. al e. 4. canato da Celio Sabino Giu-
re confultoanticOjdal quale pare a medi fottrarre più tofto il con-
trario j cioè che fi vendeflero co'l Cappello in tefta alcuni Semi,per
conto de' quali il venditor non hauelTe poi in cofa alcuna 3 rifare

al compratore, poiché il Cappello volena dire,che ognVnonel c6-

perarlibadafTe a cafi faoi . per lo che ftatuirono altre volte gl'Edili

,

che i venditori di Schiaui fi dechiarafl'ero in publicare le qualità loro,

& in vn come Ccdolone diceflero s'erano fugitiuijvagabondijò fimi-
li. Et ciò fi legge nel medefimo Gellio ai Lib. 4. al cap. 2 . &: nel
mio Commentario de' Seru-i a carte 3 1 . Si che Thauere il Cappello in
capo ( fecondo il mio credere ) voleua dire chi da in zaraVuo dan-
no,& habbifi cura chi compra

.

Qiiefta fiuola di Giunone hebbe m core Tomafo Filoloj^o Ra-
uegnuno Mvdico eccellente all'etd de' noftri padri , che m molte

Hh fue

Car. \éo<

LÌP..27.

Lm.41.
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fue Medaglie la feci fegnare j & ad imitationc diluì s'è rapprefos.
qui/octo

.

'I*

I*

Car. ìtff.

Et hi medesima Tnuentfone della fauola principale tiene dipin-

ta in vn Quadretto vagamente il S. Andrea Spinola del già Frane»

Gcntirhuomo Genoucfc , degno dell'amore di tutti i galant'huomi-

ni. Et qiiefta imientione poetica quanto al colorimento de' Gigli , è

molto limile a quella, che delle Rofè fileggeinCoftantinoCefare al

Lib. II, cap. 18. che danzando Cupido in Cielo verfaire con vn'-

A!a vnagran tazzadi Ncttare,& che quei liquore colorifìe liilando

in Terra le Roiè.che prima vogiiono^che follerò bianche» Altri l'at-

tribuifcono alla punuira d'vna fpina nel piede di Venere come fi

legge apprefib'l niedefìmo.

Quella Medaglia , che fi cita di Nerua Imperatore io l'ho tenuta

Tempre per vna vanità. Et mi confermo nella mia opinione maggior-

mente, vedendo che Adolfo Occone diligentiflìmo raccoglitore di

cofi fatte antichità, cita due Medaglie di Nenia conqucftainfcrit-

tìone FORTVNA P. R. & dice , che nella prima fi vede vna figura fe-

dente con vn ramo nella dcftra,e nella finiftra vn'Hafta pura, nell'al-

tra Medaglia racconta, che la medefima figura tiene nella mano drit-

ta {piche; i^ Daoaucio -. nella ;r.anca vn hafta . Bifogitu di;nquc,chi:*l

ne ft-o

papaucio^^uclU'
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«ofiro Autore fi fia abbatuto in vna Medaglia o logora, o guaftada

rinettatori , che con moito pregiudicio dall'Antichità ci fonnanoe-

lettere . & figure none a loro piacere

.

Il nodo d'Ercole chi volcfTe fapere com'era fatto lo può auitz^
^^^

da. quefte parole di Macrobio nel Lib. i . de' Saturnali al cap. 1^0 iin.vk*
InMtrciirìo Solem coli,etiam ex Caduceo cUret ^quod ^eoyptij hifpecìe

draconum marìs, C^fcernine conìun6ioYumfigurauerunt j Aleroirio eonfc"

crandu'n . Hi draconesparte media volumìnisjuì ^ìnuicem, nodc^quem i/o-

CAM Htnn'is,obHgantur : prirn^que partes eorumrefiexx in cÌYcu-iim,pYef-

fis,oculìs ambìtum circuiiiungunt:&poflmodum candiz reuocantur adcapU'

lum Caducei , ornaturq^ alis ex eadem caputi parte nafcentibus . Si che chi

vede il Caduceo de gl'Antichi , intende che fia il nodo d'Ercole . ho
detto de gl'Antichi i perche i noflri Pittori non lo fanno difegnare

.

La Dea Partunda io credo, che s'habbia a leggere Pertnnda , con Car.itfp.

autorità d'Arnobio nel 4. contra Gentiics . E ben vero , che S. Ago- iin. iS.

fiino nel 6. della Città d'Iddio al cap. 7. la chiama Partunda : ma io

l'ho per errore dei copifli

.

Nel Carneo della figura principale s'è rapprefentata la Pudicitìa,

come fi vede nelle Medaglie antiche dimolte Imperatrici. Et que- Car.170,

fto per mofl;rare il Flammeo , del quale ragiona l'Auttore più fopra

a car. 172. & di fotto a car. 1 85

.

Il Cimeo nella figura principale rapprefcnta Ati il diletto di Ci-

bek cauato da vna Gioia antica, é^: è in quello da notare il Cap- ^^''' ^7?*

pello , oucro Mitra Frigiaua,fimile apunto a quello, che B vede-»

nel Virgilio della Vaticana , in capo a' Troiani, nelle medaglie d'Ha-
driano Imperatore in capo alla Frigia , & in te Ita al Ganimede , che

fu di Monf. R. Grimani Patriarca d'Acquileia. ma di quello ragio-

neremo altroue più copioHimente.

Qnelta narratione è tolta da Paufania nel 7. ma doue l'autore ri- ^
fenice , che dal membro d'Agdefti nafceffe il pomo granato . Paula-

Lh*/^^

*

nia fcriue altramente ; & vuole , che folle il Mandorlo, del Pomo
granato però fa mentione Arnobio , che deferine tutta quella fan ola

con diligenza grande nel L. 5. contrai gentili.

Quello lauarfi di Cibele fu talmente folenne, che nei Calendari] car. 179.

antichi fc ne vede notabile mentione, come nel Rultico piiblicato da Liu.21.

Fuluio OrfinOj che dichiara quello termine, detto I..AVAT1O, mol-
to gentilmente. Il medefim-o fi vede in vn'akro Calendario antico

de' tempi di Conftantmo il maqno , publicato nouaniente dall'Illu-

ftniiimoSig. GIO. GIORGIO HERV VARIO d'Hochen-
burg&c.Etinquefto fi legge HILARIA.REQVETIO. LAVATIO.
de gi'Kilarij fa mentioneVofpico nel bel pfincipio della vita dell'Im-

peratore Aureliano, le parole del quale faranno intefe da chi le ac-

coppiare con quanto fcriuono Herodianonel Lib. i. delle fucHifto-

Hh a rie»
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rie , &: S. Agoftino nel 2 . della Città di Dio , a cap. 4. & 5 . ne va lon-

tano di quelli Pmdentio nelle fue Corone, all'HimnoX. Ma bel pun-
to nota Arnobio nel fine del Lib. 7. contra i Gentili , che Attalo non
mandò a Roma altro che vna pietra non molto, grande , nera , e fat-

ta a botte di rilieuo, che fli poi pofta nella ftatua della gran Madre
in luogo di volto. Et queflo volle dire Prudentio nelluogofopraci-

tato, quando difle perboccadiS. Romano Martire, che in carro d
portaua in volta vna pietra nera di vifo di Donna , legata in argento

.

Et quefio nella pompa della Madre Idea , inanzi la quale i Senatori

correuano a piedi fcalzi . Ma poiché fiamoa proposto della Terra ,,

nondifdirdil metter qui la fuaimagine in quella pofitura^cbe appref-

iò gl'antichi fì^nifìcaua la Tua fermezza

.

Or. i2i

Quella chamauano efll STABILE , come fi leg'^e in vna Meda-
glia di Commodo Imperatore che in vn'altra di Giulia moglie di

Settimo Seuero è chiamata Fecondità . Et a ragione , perche la Ter-

ra è fommimente feconda; fecondo che i Poeti le danno epiteto di

omniparente. Et fopra quella Medaglia vcdafi Scbaftiano Erizzo.

Il Tempio d; Verta s'è tratto da vna Medaglia d'Oro dell'Impera-

tor Tito , doue fi vedono due figure con hafte in mano fuori del Tem-
pio

, ch'io no:-! ardirei chia-rare Vedali. Ne'Camci fi vede ì'itv.aeinQ

d'i
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diVcfta pure tratta dalle medaglie antiche . Vna tiene in mano la lu-

cerna per moftrare il fooco cterno(rc non e vna Capediincula). L'al-

tra il Palladio , che per quanto fi vede in vn Carneo antico regiftrato

in qucfto Libro a car. 3 21. erama figura armata, di pofitura fimilc

alledeitdEgittie, come raccontano Apollodoro nel lib. 5. della Bi-

bliotheca; Se Procopio nel i. della guerra Gothica. Et intorno que-

llo Tempio non fo quanto mi credere al Landino citato poco più

giù nella profsima facciata

.

Ne' Carnei s'è fatta Cerere con le facellc, tratta da' Denari) antì- Car.igg;

chi : con r Aratro,& con la Scrofa . Sottol Carro della medcfima fi

vede il fimboloantichifsimo della Sicilia pofto in molte memorie-^

antiche . del quale fi veda Ant. Agoftini nel Dialogo Terzo ,& le Si-

racuie di D. Vicenzo Mirabella in più d'vn luogo . Circa le Serpi,chc

tirano il Carro di Cerere , intolerabilmente peccano i Pittori moder-

ni , facendole alate . & con quattro piedi, contro'! tefiimonio di tut-

te le memorie antiche . O i Poeti le Chiamano Draconcs. è vero, ma
con tutto ciò non intefero mai altro , che le Serpi della fìgura,che noi

habbiamo rappresentata . & che fia vero , Icggafi Virgilio nel fatto

di Laocoonte , & vadafi a vedere la fiatua del medefimo, in Bclucdc-

re . £t il fimile fi vede nel carro di Trittolemo più a baflb, a car.2 05.

& in altri luochi . Io certo mi ricordo d'hauer veduto altre volte vn

afoantichifsimo d'Agata, hi/loriato dal di fuori d'hiftorie di baffo

rilieuo, nel quale pure fi vedeua Cerere, co'l carro tirato da Serpi di

quefta fatta . E'I medefimo fi vede in molte Medaglie, dou'c rappre-

fentato Efculapio , & in altre fi fatte hifioric , o fauole de gl'antichi

.

come nel Drago delle Hefpcridi &c. Et le Serpi del Caduceo Macro-

bio chiama Dracones , nel i . de' Saturnali , al cap. i p.

Ne' due Carnei fuperiori fi rapprefènta Trittolemo. ili. è cauato
^^^j-.j^^

da vna Corniola ben lauorata.il fecondo da vna Medaglia greca d'An
tonino Pio , che fi trouaappreflò di me. con l'vno & con l'altro fi ve-

de il Carro tirato dalle Serpi . Ne' due Carnei inferiori fi rapprcfcn-

ta Libero , & Libera, cioè Proièrpina, della quale vedafi Arnobio nel

Lib. V. contra i Gentili, che fa mcntione dei miftcri Sebadij, che non

erano come dice l'autore a car. 21^. popoli d'Egitto, ma cerimonie

di Gioue Sebadio,o Sauazio come alcuni lo chiamano vedafi il Mita-

liero fopraVal.Maflìmo.

A tutto quefto, che s'è detto della profanità (per così dire) delle Car.1555.

Faue , aggiongafi l'opinione del commentatore antico di Giuenale > Lin. jj,

il quale nel fine della Sat. 1 5 . ferine che le Fané nafcono del fanguc

humano, & che i fiori di efle fi mut/no pure in fangue Vedafi Acronc

fopra Horatio,nel Lib. 2. alla Sat' 7. & Lattanti© Placido , fopra'l 4.

del la Thebaide di Statio

.

La imagine principale s*è cauata da vn Taglio antico^ fi come pu- Car. 157-

Hh 3 re
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re i Carnei, in vno de' quali fi vede Vercuno, nell'altro Pale.

Appreflb quefta Dea Pale femina e era vn Dio Pale mafchio , Mi-
niftrodiGioue, & Caftaldo come dicono, cofifcriue Cefio appretto

Arnobio nel Lib.^ .contraGentili,& di Pale pur mafchio fanno mea-
rione Marciano, ìk Sernio •

€at~ 19F. Quello che dice Taiitore delle Pitture coperte è prcfo daGiuucnale,
Lm.j7. che nella Sat. (5. dal verfo 5 r z.a 34 j. falfiifimamente tocca qucfte ra-

dunanze di femine , & le ribalderie, che vi fi commetteuano al fuo

tempo . Ne fa quefi:a t>ea così fchifa del Vmo,come qui fi racconta,

anzi ne beuèvna Scria piena, che perciò fu molto bene battuta dal

manto con verghe di Mirto; come racconta Sello Clodio gramma-
tico apprelTo Arnobio nellib.j. contra i Gentili, & lo tocca perpaf-

faggio nel I . Lit> ancora

.

' l^s
!^^* Jìcriue r Autore deh'hifroria mifeella^che nell'Imperio di Mauricio,

"'^' Mena Gouernacorc dell'Egitto vidde nel fiume Nilo , nel luogo che
alhora (ì chiamaua Delta, due animali di forma humana ; & che vno
haueua fcmbianza di mafchio ,• l'altro di femina . Il mafchio haueua
gran petto , volto terribile, capelli rofiì con a Icuni canuti per dentro,

& era nudo fino a'lombi;e'l rimanente ftaua Ibtt'acqu a . La femina
haueua niammellei& vifo didonna,& capelli lunghi. Stettero in pe-

lo d'acqua gran tempo,mirati e rimirati dal popolo,che a gran fchie

re era concorfba lo fpetacolo . S'attuifaronopoi fott*acqua,ne com-
parfero più . Et di tutto quello diede conto Mena all'Imperatore . Il

mcdefimo fi legge appreflo Cedreno .

Car.io^. Quella difiefa di panno fi vede in quafi tutte le deird antiche , che

Ijfl. X, haueuano a fare con l'acqua . Ht fi può notare in quello Libro a car.

2 5 9. Et mi ricordo io hauer veduto in Roma, in S. Pietro lotto con-

fefsionevn Pilo antico di marmo, che lèruì già per le ceneridiGiu-

nio Baffo Prefetto di Roma , doue fi vede il Nilo dal ventre in fu fot-

te i piedi di Giufcppe il Patriarca. fofl:enta il detto fiume con ambe
le braccia vn Velo volante , che gli fa arco fbpra lì capo, del quale fi

femì mirabilmente Virgilio.

Contri autem magno m^rentem torpore Nìlunt ,

Txndentemqi finus, &tota VeHe Vocantem
Coeruleum hi gremìnnif 'atebrofacj; fiumina v'ì^os .

Car.»o7» DclleSirenevedafiA. Agoflmine'Dialoghi, fic F. Orfino nelle fa-

miglie Romane ; nella Petronia, & nella VaLria, ma quanto a qnefl*

ultima io pendo affai nellaopinione di Gio.Viuano, riferita da Lc-

uinoTorrentio ^praS ictonio; nella vita dell'Imperar Claudio a ca-

pi 1 ^. che no! fiaSirena,maGioue Cario. & quanto fpctta al cogno-
medi A -ifcolo non ten<»o ne con TOrfino , ne co'l Viuiano , vedendo ' A
che Ac.fcolo come f^ legge ne gl'antichi Gl^fiTìriJ , è il Martello del •

Muratorci& AcifcuUrione'medcfimic il Tagli3petre,o Scarpelli-

no 3
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né , che Io vogliamo dire, leggafi Hadr. Turnebo nel Lib.a 7. cap. i o.

fc nel Lib.i8.cap. 5 . oltre che nella Mi^daglia medefimamente R vede

il Martello oucro Afci.i, fitnile a quello , che in molte Infcrittioni an-

tiche fi ritroua feg.io chequel Monumento non haueua che fare eoa

quel capo deJleii.Tauole. ROGrU ^SCl^ NE VOLITO .

Laimagineprmcipales'ètoltadavnmezo rilieuo antico troni- Car.a-Of.

to in vn Pilo a mio tempo in Roma , del quale , & d'altro fi leggeri

qui fortovn poco di racconto, ch'io all'hora ne fei. Il Carneo s'è

prefoda vn taglio in corniola di belliilìmo colore , ch'era altre volte

in mano di Monf. di PEIRESC Senator Regio nell j corte di Par-

Jamentod'AixinProuenza gentil'huomo intendentifiimo di tutte*

quefì:e cofe

.

L'Anno M.DC. V 1 1 1, il mefe di Febraro , lauorandofi vna Vigna
de' Sig. Leni fuor della Porta detta di S. Baftiano, vicino a Capo di

Boue , oltre moki altri veihgi d'antichità, come d'vn Tempio di Mi-
neruaeRamnufiafabricatocomeficrededa Herode Attico Sofifta

nobile del tempo d'Hadriano , oltre alcune Statue, e Ttfie d'Impera-

tori , Herme d'Huomini illuuri , e Colonne preciofe ; s'è fcoperto vn

Pilo , antico , coperto , di lauoro fchietto , ma bene intefo , e fenza

memoria di forte alcuna . Si trono in elfo vn Panno ben conleruato

difinifllma Lana, & vn vefticoferico, ambedue di quel colore, che

moftrala Faglia fccca ,etirauano al ferrugineo corpc dicono i Lati-

ni , con certe ftrifcie larghe nel Panno di Lana , ch'erano ài colore^

purpureo^ & adorauano molto ainbidoiquefli vcltiti di odore, che
teniuadell'aromato. Nel Pilo c'era dell'acqua , che p?r humiditd o
per pioggia era forfè trapelata ini entro . Oitrc 1 detti veftiti c'eta-»

vna Bulla di rame fiata già dorata , nella quale di mczo rilieuo fi ve-

de vna morbida giouane , che pofa in vn cerchio d'onde , veftita fo-

pra le carnid'vna fottilc Camiicia, e termina da la cintura in giù in

Cepi di Cani m.anni , & altri Animali che le efcono da' fianchi , e da
le cofcie, che porta iiuaghate come Sirena. AIzaapprtfTo U maro
e braccio dritti in atto di colpire, e con la manca mano ilringe il col-

lo d'vnCauallodi mare quafi che ferire lo voglia. C'erano di pin

nel Pilo due anella d'oro di molto pefo. In vno di groflèzza vni for-

me , più iìirctto di quello che poteife entrare nel fondo d'vn dito era

incafiraco vno Smeraldo piatto , e non tagliata , molto bello, nell'al-

tro di garbo più moderno vnDiafpro verde co vn Fanciullo ir,ta"lia-

toci,che pollo a federe coglie fiori. Et perche il defiderio di ù pere di

chi fi fodero i detti abbigliamenti ha fatto dire ad alcuni di firane

cofe, ho determinato io di far prona fc poflb con qualche venfim;li-

cudine ragionarne; Itimando che non fia difJiceuoIe a perfona ; n.a-

tricediquefli fiudij andare inueltigando que' particolari.che l'Anti-

chità,e'lTépo hanno cercato di fottrarre a gl'occhi,& a U tcgnitio-

Hh 4 ne
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ne noftra . Hora s'ha da fapcrc , che quello Pilo , Sepoltura era fo^
pra la via Appia,la quale ritenne il nome da Appio Claudio Cenfore,
il quale per trauerfo dell'Italia fìn'a Brindifi la fece laftricare. Di più
che fopra le ftradccoftumauano gl'Antichi di fabricare le fepolture

loro , acciò checome dice Va rrone in tal maniera ammonifcero i paf-
£iggicri che haueuano ancor efsi a morire . Et fi fa molto bene , che
nelle Città non era lecito fepelirc , il che fu in vfo non folamente ap-
prenb i Romani , ma apprelTo gl'Hebrci ancora , come fi caua dai Se-

polcro di Lazaro in S. Giouanni , e dal figliuolo dellaVedoua rifufci-

tatoin S. Luca, per ciò fare s'cleggcuano per lo più le Vie come ho
detto, & lo prona Plinio il giouanc , il quale parlando della fepoltura

di Palhntc Liberto dcllImper.Claudio dice così. EH via Trìburtìr.a,

litra frhnumlip'ìdem ( proximeaduotaui ) MoìiimentnmTaUantìsìta,

i fi r:p:iim HFIC SEN^Tf^S BF IDEM &c. e per quefto
rifjcrto molti Cemeteri de' Chriftianiftauanoappreflbleflrade Sa-

laria , Ardcatina , ()il:icnfe , &: altre . A Capo di Bue per teflimonio

di Cicerone nel primo delle Tufculane e chiara cofa che haueuano k
fepolture loro molte famiglie nobili. Scriue egli, an tu egreffus Torta

C.ipciUy cum CaLxtiniySdpìnnumj Semiiionty MctcÙoYumfipulcYavìdcsmì-

fcros ptiUtsillos ^ Si che bifogna quafi concludere , che la prcfente del-

la quale trattiamo fia vna delle nominate , e fi può prouare non difE-.

cilniciitc quanto.comportano 1"Antichità, e l'Ingiuria di chihala-
iciatola cafsa nudale portatofene il rcfto Qnandoquidcm datafuni ìpfu

quoque fit.i Scpnli r'is dice Giuuenale . E veramente atteftano i caua-

tori, che intorno a quefio Pilo fi fono trouati fodi contraforti di Pe-

perino , che arguifcono fabrica notabile. Ma di chi voremo che fia ?

Io per me , fé m'è lecito indouinare inchino ad Attilio Calatinojl
quale l'Anno Ab. V. C. 495. come fta ne' Fafti, & inanzi la Natiuità

diChnao2 54.trionfòLX SICILIA DE POENEIS; huo-
mo di gran valore, come fi legge apprelfo Floro , e Cornelio Nepo-
te . E ft bene non fi vede nel Pilo quello , che al tempo di Cicerone
tì fi leggcua nel fepolcro. l'no orephmms confcnt'mnt Gcntcs popidì pr;~

tnarium/NiffeFirHiUy già habbiamo detto, che gl'ornamenti delia_>

Sepoltura fé ne fonoandati; il cheè accaduto a tante altre, che intor-

bo queflaftrada fi vedono refiate fpogliate. Le ragioni della mia_j

congettura fono , la moilra detta di fepolcro grande , e magnifico , i

fragmenti d'vna Statua equeftre veduti da me, il Panno ch'io ftime

che fofi'e Clamide molto ricco , e copiofo di robba . Hanno però fii-

mato certi , che fofTero molti reftiti. Io credo di no, poi che le fiatoe

ci moftrano , che vn'huomo portaua intorno la robba fi grande , che

i Fondachi hora non ci ftanno per nulla. Che non per altro pcnfo io>

«heGiuuenale chiamaficla Toga Auloca , o come direflìmo noi pan-

ni d'Arazzo. U colore di detto Panno io non dubito che fofle di Por-

pora
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pona nen'eftrcmitàjpoi che fé ne vede ancora il fegno. Ne era la Por-

pora d'vn folo colore , come alcuni s'imaginano . Poiché fcriue Vi*

truuiojche fé ne crouaua di tirate al nero,di roffa,e di violacea,kqua-
li differenze egli afcriue a diuerfe politure del Mondo, douc fi pefca-

uano le Cocchiglic . Quefta noftra fari dell'atra, del colore del Por-

fido , che da la Purpura s'è pure bufcato il nome di Porfirite . L'O-

dorc è quello medefimo, chcfìproua ne* Cadaueri, che d'Egitto ci

Tengono , chiamati con nome Arabico Numie , & è di Mirra fé l'O-

dorato non c'inganna . La Bulla di rame feruiua per coperchio del-

la Fibula , con la quale s'affibbiaua la Clamide fopra rhomero,mai>
coj&fcnevedeelfempioin Campidoglio nel Cortile de'Conferua-

dori in vna llatua loricata di Coftantino , ^ in cafa de'medefìmi in

vna tefta co'l petto di Giulio Cefare ; o come faccuano più frequen-

temente fopra la delira fpalla . CìAamys ( dice Ifidoro) efl qim-sx vr.a.

parte ìndiiitur nej^ confHituY,fed Fìbula'mfrcnatur . Et quella Fibula oue-

ro era tornita fchietta nel Coperchio , o fatta di qualche gioia ; one-

ro hauéua alcuna Figura, come in vna tcfta dimarmo co'l petto del-

l'Imperatore Hadriano ho vedut* io nel coperchio della Fibula : i ri-

tratti d'Hadriano, e Sabina marito, e moglie, di baflb rilicuo ben

fatti . Nella prefente fla fcolpita gentilmente Scilla fimbolo della_^

Sicilia j nella quale hebbe che fare Calatino. Et pare che'l Mae-
ilro( fé bene più antico) hauefleauanti gli occhi que'Verfi di Vir-

gilio ncU'Ecloga 6. ripetiti vn poco diucrfamentc nella Ciri

.

Oujd loquar aut Sc'tUam Nifi j* aut quamfama ficuta csl

CandidafticànEiam latrant'ibus ìngnìfm Monsìrìs

Dukìihts Vexupe rates ,& gtirgitc in alto

^h thmdos nautas Canibus laccrajjc marhiìs ì

£ quelli altri diSilio Italico , da' quali il caua, ch'era porrata pcrim-
prefa in guerra anco fopra l'Elmo

C.ìjjis emt T'Uinha Viro , cui Verticefnrg£ns

Triple X crisi.

t

, itihas effwidit crine Sucuo .

Scyllafiipcr fr^'tìicontorquens pondera nmi
lìiiìahat ,fdUosq; Canum pandcbat ìù^tur

.

Nota il Dalcchampio fopra A thcnco, che i Magiii di Per/la accende-

iianoil fuoco nc*Monti,&: con certi £ifcetti di Verbena in mano c;jn-

tauano certi faci verfi , & profctauano . Et io mi ricordo leggere m
Ma(iìmoTino,che in Perfia,aggiongcndo legna al fuoco facro,cofìu-

mauano di dire, mangia Signor Fuoco . Non rida chi può.

Onde non fard marauiglia fé Calatino laportaua per ornamento
della Clamide , o PaludameJito che lo vogliamo chiamare . Le ancl-

laancor'effefpirano molta antichità ; e primieramente quello >chc^
tiene lo Smeraldo per elfere ftretto di foro ha dato a pcnfare ad alcu-

ni, che poteflcelTere di Donna,© Fanciullo.ma non hanno anucr-

tìco
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Canio.
Lio.vlt.

titoin Plinio ciò ch'egli ferine , che coftumauano al Tuo t«np© pop»

tare anella in tutte le ditta , & in tutti gl'articoli . hic nuncfoius {^par-

la del Dito infame ) excipitur ; ceteri omnes oncrantur , atq; et'tam pr'ma*

tìm artkutì minorìbus a.ijs . E non farà marauiglia, che Attilio Calati*

no molto prima , come homo eccellente vfafle qr.alche /ingoiatiti ,

poicheancoraDaillio, cherinfe in mare i Caitagincfi , contempo-

raneo di Calatino , come fcriue Cicerone dele^iabatHY crebro Funcni, (àr

Tìbìc'ine , quxfibì nullo exemplo prìu^ttusJumpferat . Lo Smeraldo non è

tagliato, perche come ferine il medefimo Plinio i fi vagliono i Mac*
ftri che tagliano Gioie di queita ricreare la vjfta, quapropter 3 (cr'mc

€^\iydecreto hom'mum ijs parchur fcaJpì yetitis. ne è marauiglia che fia-

no gl'anelli di tanto pefoi poiché il medefimo Autore altroue par-

lando pure d'anella dice w/w^Z/Jf/Jonaer^ eorum oHentant->zì contrario

di Crifpino, ilquale effeminato, come fcriue Giuuenale trono per de-

licie le anella da State fottili e leggiere. Etantobafti all'huomo oc-

cupato in altro circa queflo particolare. Et fé la narratione e più

congeturale , che difìnitaia diafene la colpa a la lunga eti , la quale

nonpaucadeprauat, w«/fd fo//if per trionfile non folo de gì huonuni

,

ma de' nomi loro ancora .

LafiguradiPalcniontfi vede nelle Medaglie di Corinto , in vn

Cameo del Patriarca Grin-anj, & in vn taglio antico nella Dadi-
liothcca d'AbraniO Corico, delle quali tutte cofe se formata l'infra-

fcritta figura.
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Nf^I pili alto carneo lì vede Nettuno co'l Delfino in mano : per- Cir. iti.

cli^ (come Tcriue Eratofìhene apprcflb Higino) volendo Nettuno

prendere per moglie Anlìtrite , & volendo ella viuere in verginità , fé

ne fuggì ad Atiantc , per (tare iui di nafcofo . Hora Nettuno mandò
molti a cercaria, & fra qucftivno chiamato per nome Delfino, che

dopo molto oirare la trouò finalmente , & le perfuadè a contentare

prendere Nitturo permanto. Et di qua viene ( dice Eratofthenc)

che i ftatuanj nel fare Nettuno gli pongono vn Delfino in mano , ò
fotto il piede

.

Il Canopo tirato in Carneo è figura hor mai tanto conofciuta , che ^"* ^ ^

^

non è '.leceirano il dirne altro. Et fi vede in tante Medaglie, Gioie,

emarmi.chèniarauiglia. Il focopoftopiùfopras'ècauatoda vna
'

Medaglia annchad'vn Re di Perfia che ha intorno la tefia lettere

Perfiane. Ecqueftos'è pofto per occafione di quanto ferine l'auto-

re
,
più fopra a car. 2ij,8c era coftume de' Rè ói quefti popoli, di

portare in volta ne gì eferciti ancora il fuoco facro : come fi legge in

Euagrio. nel V. Lib.dell'riiffor. Eccl. al cap. 14. Et hruere luoghi

particolari per adorarlo comefcriuc Socrate nellib. 7. al cap. 8. &
Gio.Zonara nel g.tojTio de gl'Annali.

La Medagliadi Vefpafianocon Nettuno non haSféria,ma Tn'A- u^^l'
croftolio. ouer punta di Nane ; come fi può vedere appreflb Enea_»

Vico,nella 3 . Tau ola delle Medaglie d'argento di Vefpafiano nume-
ri 28.

La imagine dell'Oceano fi vede in Roma, come qui fottOjdefcrk- Car. ar^
ta& dichiarata da Steffano Pighionei Tuo Hercole diProdico

.

liii. j4»

Vuole
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lin. ij.

Vuole il Pighio , che qiiefla imaglne contenga miseri grandi ,&:

chigii vuol vedere, leggali apprcfib di lui, che certo dice di belle co-

fé . A me baftarà toccare breuemente certi punti più principali rife-

riti dal mede/inno per dichiarationc delle fattezze di corpo & di ha-

bito, che tiene intorno. Tiene in capo ( dice egli) vn velo fottilc, per

moflrarc, che'l Cielo 3 veftito e bendato dalle nuuolCj ch'efconodal

mare , Se che di qua nafce la fecondità nella Terra in prò delle Pian-

te ,& d'ogni forte d'Hcrbe, che perciò i capelli, barba, & peli di

quefta ftatua, raffembrano ingegnofamcnte Acantho , &c altre herbe

molli e pieghcuoli . E bello e fpeciolb di faccia , di dalla fronte gli

ipuntauano due picciole coma, /ì per moftrarelo Crepito del mare
concitato da' venti ; fi per dare ad intendere , che'l fuo moto, che noi

chiamiamoflu{lb,eriflùflb,ccanato dalla Luna, che da Orfeo è

chiamata tauricorne. Aggiongafì ,ch'è origine delle fonti, & de*

fìumi,chei'antichità,comes'è dctto,pure fìnfc con le corna . ha nella

mano manca vn remo , o timone che fia , per moflrare , che con quc-

ftoftromento hanno prcfo ardire gl'huomini d'internarfi in lui^ila

appoggiato ad vn moflro marino, pcrcflcre genitore dibc/^ic grandi

e prodigiofe . Fin qui il Pighio in riflretto

.

Quefta Derecto era la meclefima , che Dagon , della quale fi fxj

mcntione nella Scrittura Sacra , come nel i . de' Re , a cap. 5 . nel i . di

Macabeiiacap. io. Scredafi Antonio di Lebrifla, nella fua Quin-

quagena
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quagena , a cap. 6, La Imagine di Dagon , o Decreto, fi vede a car. r

.

(di quefto Libro , in capo alla ftatua di Semiramide

.

Nella figura principale , in carnei fi fono rappre(èntati cauati dal- Car. z z r.

le Medaglie i Piumi Hibero , Bragada , e Danubio

.

Quefto coftiinie di tagliarfi i capelli , & offerirli a' fiumi è tocco Car.izi-

da Filoflrato nel 4. della vita d'Apollonio Tìjneo ; dal medefimo ne- Lm. zj-

gl'Heroicijin Aiace Telamonio . gli offeriuano ancora ad altre Deità,

come fi vede in Dione Chrifollromo , nell'oratione 55.; in Diiilo ap-

prelTo Atonico , nel 5. Libro , in Cenfonno ; in Statio in più luoghi

.

In Ammiano Marcellino al Lib. 2 2.

Nella figura del Nilo il difegnatore s'è prefo licenza di non mette- Car.zij.

re tutti i fanciulli, che ci andauano.&haueuano ad elTcre 16. Leg-

gafi Stefano Pighio nel fuo Hercole di Predico ; Filofirato ne) primo

delle Imagiui ; Luciano nei prec. Retorici . Le Felle , che in Egitto (i

fìiceuano ad honore di quefto fiume fono tocche da S. Gregorio Na-
zianzenOj nella 2. oratione contra Giuliano Apoftata;d3 Nonno
fcholiafce del medefimo; da Heliodoro nel 9. delle cofe Etiopiche.ve-

dafi la noflra fpofitione della menfa d'Ifide . E ferine marauigliofo

particolare, dell'acqua di quefto fiume , Ariftide ; che portata lonta-

no non fi guafta ; tz che in Egitto fi conferua per tre , quattro , & più

anni , & che prende lode dalla vecchiezza , comeappreflb noi il vino.

Aggiunge Ateneo, che Tolomeo Filadelfomandaua di queft'acqua

inSoria,a Berenice fua figliuola maritata nel Re Antioche, accio-

che le feruifle per bere . Et non è incredibil e , poiché Seneca ferine

,

che non è fiume , eh' habbia acqua di gufto più dolce , & Io conferma

Spardano nella vita di Pefcennio Negro

.

Scriue Plutarco nell'Opufculo , de ifide , & Ofiride , che l'acqua-;,

di quefto fiume ingraffa chi ne bene ; & m'è ftato confermato quefto

detto con la viua prattica di perfona di molta auttorità , ch'è ft.ita_*

qualche tempo in Egitto , & ha fperimentato in fé medefima quefto

particolare.

La imagine principale, & il Carneo fi fono pre fi da tagli antichi. ^^^'^ -->''

Qui di necefiità haueuanoa ftare le Ninfe , Deitd de' fiumi , fon-

ti , laghi ; tanto nominate ne' Poeti apprefib Claudiano , & Martia-

le in particolare .le imaeini loro fi vedono in vn marmo antico ; in-»

Roma 3 nel quale fi legge il nome d'rna tale Prifciila •

Car. a:

in |]nc.

Ht
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1» IIIwii limi

• Et fimìle fcolt-nra io vidi gii in. ? orna in cafa c^e' Vittorij,doue fta-

iiailnoine d'vn'Epittero Terno Ar|iiariod'vn'Impcratore. Et di qua
vengono i Ninfei , liioghi deputati nd'accjiie , che fi Jeggono sppref-

(o Publio Vittore , & in qualche altro luogo . Tutto che Zonata gli

deputi ad altro vfo. Etnei difcgno fòpra pofVo pare a mecche lo

Scoltore Ci Cvjl mavaiiigliofa inente feruitodelia regola di Vitruuio,neI

Lib. I , a cap. 2 . cioè , che a Venere , a Flora , a Proferpina , alle Ninfe
fi fabrichi d'ordine Corintht'o , per la ruclte2zaj& gracilità per cosi

dire , che ne' loro corpi lì vede

.

Dione non è rhiiiorico,ma'l Filofofojnella Oratione quinta, ch'-

efìb intitola , fauola Libica

.

La Sfinge. & la Chimera fono canate dalle memorie antiche, & li

Car. 147- due Cimei fono pure di tagli antichi. In vno Edipo inanzi la Sfinge,

che ftd fu la rupe Fycea , come la chiama Apollodoro nell'altro Bel-

lerofonte ; che combatte con la Chimera , & qneft'vJtima lì vede fre-

qucn-

Car. »

Lin.ji

.6,
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quentlfljma nelle monete di Corinto . Delle Lamie vedafi il Del- no
nelle difquifitione Magiche.

Plinio non dice che la Sfinge folTe nnme faluatico.Ie parole di lui fo-

no quefìe; ante has eH Sphynx velmagis miranda : quafi'.ueHrh [unt ac-

colcnt'mm; le qii3.]ì il Landino traduce così , inanzi a quclieè Stìnge

tanto più maranigliofa , perche è in luoghi fcluaggi. Et bene .

Haueuano gl'antichi in vencràtione il Fato fotte trelmagini ó,i

Donna rapprefèntate come qui fotto

.

Car. tif,

Lin i4-

Car. r^.i

liilJO-

Et fi fono tratte da;jriu Medaglia d'oro anticha,&: dell'Imperatore

Diockt;ano vedtitada me altre volte in Roma , conqueflainfcritio-

r:«, FATISVICTRICIBVS. è b.^r^ vero, che fecondo l'intel-

ligenza di Procopio quefie faranno le Parche. Perche ferine nel i.

della de'Gothi , che'l tempio di Giano era nel Foro , inanzj la Caria

poco lontano da Itrc Fati , che in tal maniera i Rom mi chiamano le

Parche. Etdiqueilo parere è Appuleio ancora nel fuo Libro de Mm>
do . Et di qua trr^ ggono origine le Fatedd volgo , & de' noftri Ro-
manzatoti . vedafi lì Padre Dei-rio

.

1 Carnei fi fono cauati da Corniole, & altre Hioic antiche . in vno
fi vede Mercurio, che caua dall'Inferno vn*anima ,con la verga co-

m j cantano i Poeti . in vn'altro Mercurio e Filologia, ò fimile

.

Le imagiai delia Pa.ce,che fi vedono ne gl'Onati fono tolr e da Me-
daglie.

Car. 260.

Caf. i7 5.
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daglic^& diquella

,
ch-èaJata gentilmente difcorre Gio. Viuiano'

Vijeita notabilità dei! Autoresi vede chiara nella ftatua dell'Imiparatore M. Aurelio, i„ Ron^a in Campidoglio.dalla quale peròhannotrauiato.Moderni.
Il fimilefivcdenelle Meda'll dell^mperator Probo, & Co/tantino, & d'altri . nelle Allociì^Ln"

Inipcratori&maitrememorieantiche.
-'•'^-oni a altri

^SK -AiWfi'^TT'^' fS^w*»*^'

Car. i6$. Ne due Carnei s'è rapprefentato , in vno Mercurio, che frena il Pegaro,& nell'altro il medefimo che corre con la Corona in mano,fim-
bolo di qualche Vittoria ottenuta nel corfo. il primo s'è tolto da vna
Medaglia d'Antmoo appreso Sebafliano Erizzo, & Cnnìh figura fi
vedeua in vno de' Carnei di Monfig. Patriarca Grimani g\ouimm
che tantopuò eflère Mercurio,quanto Bellerofonte.

lì
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5

Jl fecondo s'è prefb da vn taglio antico

Nelle figure de' Carnei fi vedono gl'Herrnijò/latue quadrate di

Mercurio , canate da due tagli antichi . Et fimile cofa fi vede in vn^

Denario Romano della farniglia Titia, fopra'l quale vcdafi F.Orfino

nellamedefiniafamiglia . & de gl'Hermi in particolare io vidi già va

bello Commentarietto fcntto da Achille Stario , ftampato in Rema

,

con lefigurc,ch'crano molte ; canate da molte ftatoe antiche di que-

fta forte . Simile a gl'Hermi era per mio parere il Dio Termine , del

quale fi vede rimagine in vna Medaglia d'argento d'Augufìo, ccmc

«|ui(ótto.

Car.a7i.

li ^



4pS Annotationi

lEt che fra' termini,ch'erano di ir.olte (ottìSoffe quefta figura anco-

ra, fi caua da Higeno.che nella raccolta de gl'Autori,che trattano co-

fc di Campagna , regiftra vn termine di quefta fatta , chiamato da lui

Hermula. Del Termine ragiona Lattantio nel Lib.i.acap.20. dalle

parole del quale fi può cauare la fpofitioned'vn'Enigma, che Varro-

ne compofe di quefìa Deità . Co'l Termine cofìumauano gl'antichi

di fepdire ceneri , carboni , rottami ói terra cotta, vetri rotti, offa al-

quanto brufciate , calce, gelfo& fimile, per fegno , come dice Sicolo

Fiacco , di confine poflo in quel luogo . Et a propofito de* carboni

,

nota pure il medefimo Sant'Agoftino nel lib.2 1 . della Città d'Iddio

,

alcap.4c0meauuertifceniluflrirs.Sig. MARCO VELSERO
nel 4.Lib.della fuaeruditillima Hift. d'Augufta, gentil'huomo com-

piti Jfirrio & piflTato a vita migliore,con eftremo dolore de' Letterati

,

mcnt rio fcriueuo quefte cofe.il dì 24.Gingno, Aggiungo io,che Pli*

aio racconta nel Lib, 3 5 , al cap.d. che alcuni Pittori colìiumauano

trarre .
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ti'arre i carboai da' fepolcri, per farne color nero. Et del i ^oo. mi ri-^

cordo hauer veduto io certi vafi antichi di terra cotta trouati nel

Guafto ( come lo chiamano) nella noftra Città,ne' quali Girono offa

brufciate , & carboni mefcolati con terra che paflTauano mille , & più

anni d'antichità, come fi congiettnraua per due Medaglie d'Augufto

trouateci dentro . Nei fondamenti ancora fono i carboni di durata»»

grande ; & perciò eforta ad vfarli Vitruuio nel Lib. 5 . a cap. 3 . & nel

Lib.5.a cap.i2. Et del tempio di Diana in Efefo lo ferine Hefìchioia

particolare; che dice efìfere flato ricordo di Teodoro Samio. Etap*

prefib noi nel mettere i fondamenti della nobiliflìmaChiefadi S.Giu-

ftina,per fuperare le difficolti del terreno paludofo, & pieno d'acque

forgiue,fi diede di mano a' pali , a' gratticci,a facchi di lana;& a car-

boni, come fcriue D. Giacomo Cauacio nel(5. Lib. dell' hiftoria di

S. Giuftina fotto Tanno 1 5 02.

Di quefto coftume di gettare le pietre intorno le ftatue di Mercu- Czr.ij^:

rio fa mentione la Scrittura , ne' Prouerbi, a cap. 26.& fopra quefla-j ^"^- 1 J-

viànza ha formato vn bello Emblema TAlciato.

Quefta figura s'è tratta così intiera comeM , da vn Libro del Sig. Car.tSi.

GIO. GIORGIO HERVVATO dottiflìmOj&intendentiUìmo

ConfiglieredelTAIt. Serenifs. del Sig. Duca di Bauiera. Et fi troua in

vn marmo antico^che tiene vna Infcrittione , per la quale Ci vede, che

fu dedicato quanto fi vede fcolpito in eflb , a' Dei dell'Egitto partei-

cipi del medefimo Throno. Et faranno Apide,Anubide,Sarapide, &
Ammone, che nel medefimo marmo fi chiamano Dei fratelli

.

Queflo peufiero de i Francefi intorno Hercole ^è marauigliofamen- €ar. 184,

te efpreflb in vn baflb riiieuo di metallo,che fi vede appreflb di me,& l-in- j^.

è tale.

•I i 2 Qui
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Qui fi vede Hercole in habito pocfo meno , che di Mercurio é II Ca-

duceo , & l'Ale à'piedi s'intendono . La Palmaè fegno d'Eloquenza

vittonofa; che per quello anticamente alle Porte delie cafe degl'Au-

uocati s'attacaua'jo le Palme , come fi legge apprcflb Lucanole Giu-

iienale . La Bafe , o Pilallretto > al quale egli s'appoggia fignifica la

faldezza dell'Eloquenza . Il Fuoco , ch'efee dal vaio , l'impeto del-

JJa mede (ima . La Stella & la Luna , la chiarezza , & nobiltà di lei

.

INe molto lontano da quello penfiero è l'Hercolc Mufagetc , o come
idireiiìmo , guida delie Mufc.e/prefTo da gl'antichi nella maniera,che

qui K>tto Ci moflrari : per darci ad intendere , come ferine Eumeni©

Rhetore , che la. quiete delle Mufe , ha bifbgno della difefa d'Herco»

le : e'I valore d'Hercole della voce , e dei canto di quelle. Coi! Eu-

menio , per feruire ai fuo intento , il quale fi ferue ancora deireffem-

pio di Fuiuio, clic nel circo fabricò il Tempio commune ad Herco-

le, & alle mufe . Ma è necefl'ario, che l'Antichità fi regolafle con al-

tro penfitro poiché diede iiì mano ad Hercole la Cithara ,il Plettro,

come fi vede in vn beliiffimo Carneo del Già Patr. d Aquileia , & nel-

le Medaglie della famiglia Pomponia; delle quali Hi qui fotto l'e-

ftratto

•

Hcr=
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^

r Hercole nelle Medaglie degl'Imperatori Dfoclet!ano,& MafS- Car.xts
mianofì vede armaco quali di tutte anni, hauendodipiH in mano lifl-ij.

vn Trofeo.

|i ^ 3fe
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Car. 1S7.

In due Carnei fivedono due delfe principali fatiche d'HercoIe.vna

come Ci vede nelle Medaglie del Drago delle He/peridi,ch è pure fèn-

x'ale, & fenza piedi , come hubbiamo detto altroue in quefle Anno-

tationi. L'altra di Cerbero domato, come fi vedeua in vn Carneo

antico appreflb Monfignor Grimani Patr. d*AquiIeia , La Ciana , o
Mazza d'Hercoles*è pure tratta dalle memorie dell'Antichità, che

d'ogn'altra forma è falfa •

Hercole toccato qui fi vede efpreflb in Roma, in campidoglio^

nel Palazzo de' Còn£ruadorì , in vna beiii0ùna Statua di bronzo.

£idp.
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P
E rapprefentano giouane , & fenza barba . Et di tale età pochi Ce

tìe vedono.

Con Hercole era delle medcfime fattezze il Dio Semone Sjnco de
*

Sabini, come fi legge appreffo Fefto Pompeo, & Varrone. Et cèi

Qiguefto fi vede la figura uegrantichi Denari] come qui fotte

,

li 4 Chi
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Car. ioi.

Chi più ne vuole legga F. Or/ìnonelle famiglie, & Pietro Ciacco'
ne in vn Tuo Trattatelo intorno ciò, ftampatoin Roma con altre

fue cofe , L'anno 1 608 . dal qnale difcorda il Card. Baronie ne-»

gl'Annali , n 1 primo Tomo

.

Io ho oHcruato nelle memorie antiche, che bene fpeflb doue ftó

il Tripode
. fla ancora il Grifone . Di quefto ( o beftiao vccello,chc

fi folle) vedafi Antonio Agoftini, & laSpolìtionenoltradetlaMen-

fa Ilìaca . Et è certo , cge la Antichità lo tencua per animale Solare.

Ma , per dire alcuna cofa ancora delle Antichità Ecclefiafìiche , vfa-

ronoi noflri maggiori di mettere 1 Grifoni né veltiboli delle porte-»

delL'Chiefe, come fi vede pur hoggiqueli'vfo conferuato inanzi la

noftra Catedrale,& alla porta della Chiefa nobiliflìma di fanta Giii-

flina , douc fi vedono , ncll'vno e nell'altro luogho de i Leoni anco-

ra . E q uanto al Gri foce io direi , che gl'antichi credettero , ch'eflb

foSc culìode delle minere dell'Oro , come fi legge in Plinio , & ap»«

prefibliSimiadi Plinio Solino, s'io non fallo. Il medefìmo concet-

to ne formarono i Poeti , che perqueflo Claudiano , fcriucndo a Se-

rena figliola di Theodofio, dice che nelle nozze d'Orfeo, fra vari)

animali , che co' prefenti lo honorarono ; che i Grifoni portarono

feco copia d'oro tratta dalle maniere de' monti Hiperborei. Che for-

fè di qua cauarono gì' Alchimifti moderni il Prefidentato del Sole fo-

gra l'Oro, Scvcdafi l'Autore a car, 322. Hora la Fede apprefl'o de*

noflri
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Boftri eru aflbmigliata ali Oro,che però de' Martiri canta la ChJefa,

che come l'Oro n; Ila Fornace , fiano flati prouati : & per qiiefìo San
Pietro,6»: San Paolo nelle Epiftole loro , fi fono feruiti più di vna vol-

ta di queflo fimiJe Si che ell'endo la Chiefa la maniera di quefìo Oro,
coPtenenrìofi inefla ; iSicn:menti .,

che fono compendi) della Fede
nofira , a ragione fi vedono alle porte d'eflTa i Grifoni . In vna cor-

niola anticha(pertornare alle profanità) io ho veduto vn'Apoline

ve/litodi luogo con la Faretra al Fianco, in habitod' Apolline Actio

nel reflo , che fla inaazi ad vn'Arula , o Altaretto,ibpra'l quale fi ve-

de vn Grifone

.

è?

af*

'A

<3

i

h

}s«

I?>

Minenia nella figura principale abbracciata con Mercurio s'ètrae

ta. da vna Gioia anticha . fbpra ne' Carnei fi vede vn'Herma thena ca-

nata dalla Medaglia dell'Imperatore Hadriano citati da Aldo M2-
iiutio

Car. 2^4,
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nutio nella fpofìtione delle Epiftole fcritte ad Atico da Cicecoaft} T

l'HermeracIa citrato pure da Cicerone s'è prefb dal Pighio:tntto che
ancor quefto potetìc ell'ere Hercole & Mercurio , intieri abbraccia-

ti infieme , come s'è veduto di Mercurio , & di Minerua » Queft*yJ=*

tima armata era rapprelèntatacome qui fotto

.

Etlaferpeinuolti intorno l'arco s'è prefa da vna bel]ifr;nia,6c

antichilTima grande corniola , che fu d'Antonio Baifio, tagliata di

itianod'Antifilo, nel riuerro della quale fi leggeua , che Dracene fi-

gliolo di The:?gv'ne, valente arciere, la dedicaua a Minerua. I due

altri cimei fi Cono tratti da vna Medaglietta di Domitiano , ch'io ho
apprefTodi me belli^ima,& conferuatiffima con alcune altre del

medcfimo argomento

.

Antonjo Agoitino homo fìngolarifilmo , nel Tuo Dialogo 5 . delle

Medaglie , dice , che ia Egide era vn'armatura del collo , edcl petto.

Il che non e i.iohitaniente vero. Edcl collo io tengo di nò. Del pct-

tofoloneatc: qaeiroèvero, poiché in vnamiaStatua di Palladela

Egide cuoprc aixo la fchiena . Et vna fimile era giù in Roma. in ma-
nod'vi, M'ioamico. Ma molto a propofito di quefto luogo loiio izj

parole di S^ruio , fopra l'ottauo dell'Eneide in quei verfb

.

Ez'i(L-Ai horrificam turbata Talladis arma

y

I-a Egide (4ice Seruio)è propriamente Y»a coperta del petto Fatta

di
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di rameiche tiene nel mezzo il capo della Gorgone, E quefto fé aio«

pre il petto di qualche deità, fi chiama Egide,re cuoprc il petto d'vn'-

hiiomo , come vediamo nelle ftatue antiche de gl'Imperatori, fi chia-

ma corazza. Et di qaàpre(è argomento Martiale di adulare Tlmpe-
ratore Domitiano , n,l principio del Libro VII

Dum V:i-:.a!- ha- ,0" Cafar ,potcr.t Icrka rocari:

Ti^jre (um facrj fi^Jerìt ^egìs trit,

E volle forfè li Poeti "'are ( co>;v!c fi dìct ) nell'humore a Domitia-

no , che voleua eflcr cenuLo ( come fi caua du Filcftrato) figliolo di

P diade.

N„'l caiTifo s'è rapprefenr Ita la colonna bellica , tratta dalle Me* Car. joo%

dciglie , come I:- chiama Fe^Jo . Et di efìu , & dell'vfo antico di mo-
uere guerra vedafi ;! Padre Valtrino.

Poteua dire 1 Autore , che qiitfto era Hercole , come apunto èjve-

diCi rOcone , che cita il Giraldi

.

Quella fauola di Prodico è tocca da Filoftrato nella vita d'Apol-

lonio Tianeo , da Silio Italico , che la trasferì a Scipione Africano il

maggiore.daGiuftino Martire nell'Apologetico, & da altri ancora.

L'Harpocratealito non è cofi bene rappresentato,come bifogoa-

iia. perche lopra il braccio manco haueua da ftare apppoggiato vn

Cronucopia, chellntagliatorefclo hafcordatOjfivede peròfenza

ale ancora , & co'l folo Cornucopia , come qui

.

Un ij.

Lin.27,

Car« j 19,

Qutil<
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Qnefto penfiero del gouerno prudente,& fauio del Mondo , fi vc^

de eiprefibin vna Medaglia deillmperat. M. Aurelio il Filofofo.dcl-

laq-jalequifottohabiamorapprefentatalafimilitiidine. fé però chi

la fece coniare non hebbe pen fiero di alludere al concetto di Seneca

,

del quale ragiona l'Autore a car. 151. La medefima Mincrua, in vn

altra Medat^lia , pure di M. Aurelio fi vede coiijmandare non so che

a chi fabricala Nane d'Argo, della quale vedafi Apollodoro nella

Bibilioth. Vettio Baffo fopra i Fenomeni di Germanico CefarcHi-

ginonell'Adron. Poet. & vorrà fignificare prouidenta, & mente fa-

ina dell'Imperatore nel gouerno dell'Imperio . Et quellauorare-i

d'Argo intorno la proua della Naue,vorra forfè moflrarc quel pet-

'£0 dì tauola vocaIe,tolto dalle Querele di Dodona, che fi come no-
tano Apollodoro& Higino fu afìiflò alla Proua della detta

.

Qucfta
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Quefta figura di Gioue , che fulmina i Giganti s'è prefa da vn De-

nario antico della famiglia Cornelia . i Can ei da' tagli intichi degl

-

Heretici della fcola di Valentino, & di Bufilide , conne niolti le nzj

vedono nel mio Lib. della fpofitione della Menfa Ifiaca, & alcuni ap-

preiTo Abramo Gorleo . Ma che ijGiganti hauefltro piedi fi faciÀoI-

tre Snida citato dall'Autore, fi troiia anco apprefìo'l Con^-nentatore

antico diStatio , apprefibOuidio, in Apollodoro, & in Sidonio, che

nota in particolare i capi delle Serpi infiliì nelle piante loro,OLiero pec

meglio dire in luogo delle piante^comc apunto fi vede ne i predigiofii.

Amuktti (per cosi dire ) de i foprafcritti Heretici.

I Carnei fi fono prefi da i Denarij antichi . Et fi vede in effi Vol-

cano , coronato , co'l cappello*in capo . di più la Forcipe,e'l M • Ileo 3

come li chiamauano i Latini . conl'Incude ,m mezo . Volcanc fi ve-

de è qui , & a car. 321 .diVolcanovedanfii Mithologi. Io per me
credo , che Tubalcain fofi'e il primo Volcano , & che il nome di que-
flo'habbia origine cja quello infallibilmente

.

Quefi:a vnione dij^arte e Venere io vidi già efprefla leggiadrame-

te in vn gran Nicolo antico , del quale qui forto ftari la figura, fimilc

penfiero fi vede in vna Medaglia di Faufhna moglie di M. A.irelio il

Filofofo , con infcrittione VENERI VICTRICI.&prea-,
me,chequeftimirafleroaigcntilÌi1^Ìverfi di Lucrctio ael princi,

pio del fuo primo Libr»,
"'""

f

Nc^
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Car. jiV

!l

Ne' €amei fi vede Marte Gradiuo , & Marte vincitore , come fti

figurato nelle Medaglie antiche . la figura principale s'è pofla , co-

f me la faceuano gl'antichi

.

Car. iì^. La imagine dei Furore fu cofi difegnata dal Zucchero Pittore va-

lente de* noftri tempi . Et il Carneo s'è prefodalle Medaglie di Tra-

iano , che più coftimunemente fono ftimate rapprcfèntare vn prigio-

ne. .

In Angufta , nel giardino del già Illuftrifiìmo Signor MARCO
VELSBRO, fi vede vna pietra ifolata , figorata da tre bande-»

,

con infcrittione dalla quarta . Le figure fono Mercurio, la Vittoria,

& Marce nudo , come qui fotto . La Infcrittione è tale

.

ìE.L
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H^DER. PRO

SALVTE SVA. ET. P

HISP. CANAVILI

FILI. ET. iEL. MON
TESTINiE. CON

LVGI. V.S. L.L.M

D. D. D. VII. KAL

SEPT. GETA. II. E

PLAVTIANO

IL COS.

Et con l'autorità di queflalnfcrittfonc diceuail fopradctto cm-'
ditiffimo gentil'homo , che fi poteua dimoflrare , eflTere errata la fot-

tofcrittadi pafTa vinti leggi del Codice . Et con quefte figure di
quefta pietra fi vede la religione de' Germani , che adorauano prin-

cipalmente Mercurio, poi Marte& Hercole , come fcriue Tacito nel

fuo Libro de' coftumi de Grimani ; tutto che quefto terzo non vi fi

feda

.

Le



Annotationi

Ci<.sr>'

Car. jij.

Car. 339-

Le ìnfègnc militari fi frno prefc daJ Sepolcro di M-Pcmpeio A-
fpro . doue fi vede l'Aquila , & le imagini , nominate dai Scrittori

antichi di militia,^: dan;odemi ancora, fra quali vedafi Hcnrico
Sauil. Nel Carneo fi figura il riuerfod'vna Medaglia deiilmperato-
re Traiano,nella quale la Vittoria tiene fotto a piedi l'Arietemachi-
na fi^rmidabile deirArtichitd,in luogo della quale è fijcceduta_.

l'Artiglieria ncilra. Et farà forfè ftata coniata h detta Medaglia
pcrqualche vittorriaottenuta con l'Ariete

.

Il tutto s'è prcfo da tagli antichi in Gioie diuer/è. Il Pomo gra-

nato moilrando concordia, & vnione vuol dire, che dall'vnionc del-

le forze , & delli animi è necclTjrio , che nafca la Vittoria

.

Quefta pompa dj Bacco s'è prefa tutta da vn Carneo antico, nel

qualefi vedono tutte le impertinenze di qutfta fporchillìma partc^

d'Idolatria . La nudità , le fiaccole , i Cembali , le Pine , i Satiri , il

/ài-
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faItare,e'ldiffondcrfi in ogni forte di fceleraggini, come hanno fcrit-

to fingolarmentc molti de' Padri antichi

.

NelCameofì vedeComo nella maniera, che fi redcua già in vn Car. $^x.

Carneo di Monsignor Patriarca Grimani, conyn rafo da bere ap-

prcflb , fbpra vna Colonnetta

.

Sileno fi vede indiucrfe anticaglie : ma eccellentemene in due Pi-

li pofti qui fotto/quanto alla perfona del detto . Stan con eflb il Cé-

balo , l'Afino , & li Corna da fiato per Tuonare . Nel Carneo di più

(i Ycde il Cantaro , del quale cantò Virgilio

.

Et grauìs attrita pendebat Cantharus anfa.

Car. ;4S.
iiu. I-I.

Ne eraro picciola parte di qutft" Compagnia pa2za IeEacati,che

fi vedono in varij luoghi erprefie. No; liemertcrenio viiaqui fottò,

cauata da vn belliilìmo Sardonio tagliatr,che era del Re Chriftianif-

fimo (bttoIacuftodiadiMonfignordÌB;garris. Si vedono inquc-

fto taglio i fcemidifperati ài vita , che faceuano nelle pazze loro fe-

fte,gi'Hermi,che (èruiuano ad vfo dishoneflo , vn Satiro co' Cemba-
li , & con la Ferola , & e.

KK Tutta
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Czs. ìaa. Tutta qucfta pompa s'è tolta dava Diarpro antico di Moniìgnor

diBagarr]s,antiquariodeIRèCnftianiil3ino,difegnato,& dichiarato

per eccellenza da] Cafaubotio nel Tuo primo Libro della Poefìa Sa ti-

nca, a capitoli due. EbenverOjchenelnoftro prcfente difcgno il

Pittore ha tralafciato viia mafchera fotto i piedi dd primo Fanciul-

lo, che tiene in Tpallalagimbadi Bacco & vn vafo di Vino riuerfa-

to fra i piedi d.l Satiro. Nel Carneo s'è pollo Bacco , co'l Cornuco-

pia , e con la Tigre , tratto da vn taglio antico .

Car. 3 4^. Di quefta vfanza di bere in vali , che haueuano forma di corna fi

lin.j» vedevePiigioefprcfìbqaiinPadoiianel mirmo del Triclinio ,ch'^

chiamanoPatauMT', in cifa de' Rinnus»),djfcgaato da Pietro Ciac-

cone nel Tao Commentario de Triclinio, & daGirol.imo Mercuriale

n-I'aH n-jaii:ici. Di piu leggi'l Plinio Hoae d'^CcrÌD^ Li Lconza_.>

d A::a/11:.o> L:j zj. FaiuioOrfìao homo inc^nJcnrifii^t^o ceib
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Antichità, tenne Tempre, che l'effiggie con le coma che fi vede ncf-

le Medaglie di Lifìmaco , foffe d'Aleflandro Magno . & cesi tenga

ancor'io

.

QueftoèpartedelChorod'AriadnacauatodavnPJlodi marmo Car» )4r.

antico , nel quale è marauigliofo il Carro di quattro Rote antico,che

per ordinano fuole edere di due. Di quattro però io l'ho veduto an-

co in Verona in vn marmette antico di baffo rilieuo , nella facciata.^

della Chicfa di S. Proculo . In quello noftro fi vede di più l'Oinbrel-

la , o Conopeo chiamato vergognofo da Horatio, quando defcriuc

la delicatezza di Cleopatra, & Marc'Antonio. Et fimile ombrella

fi vede nelle Medaglie antiche del Re Agrippa

.

Ti fone nel Carneo s'è prefo da tagli antichi ; Ofiri , dalla Tauola ^^^* ^^^*

del Serenifllmo di Mantoa j l'Hippopotamo , dalle Medaglie

.

d'Amuleti , o Fafcini , che fi vedono nella figura principale fono

canati da gl'Originali , ch'io ho appreflb di me . Et vn picciolo d'o* ^' ^^9*

ro , ch'era per qualche bambino in fafce : ne conferna il Sig. LV I-

GI CORRADINO faputiflìmo gentil'homo della noflra Cit-

tà . Vedafi la fpofitione della Mcnfa Ifiaca a car. 1 6. & 1 7.

Nel Cameo s'è ritratta vn'antichiffima ftatuetta d'Apolline, ch'io
q^^.^ ^^^

ho , nella quale fi vede conformità grande tra Priapo &c Apollinc

.

Et perche Priapo fi faceua di legno di Fico , fi come fi vede ne' prof-

fimi verfid'Horatio , auuertafi , che quello non fu a cafo , ma a bel-

lo ftudio per la commemoratione della ribalderia , che Bacco vsò

,

per fodisfar al patto , che haueua con Profumuo . Leggafi Arnobio

nelLib. 5. contra iGentili, & la fpofitione della Tauola Hieroglifi-

ca al luogo citato . Ma mi viene in taglio qui il dire, che in Napoli

apprefibilSig. GIO. VICENZO della PORTA, fivedcuagia

vna Tauola di piombo antica, longa piedi due,palmi tre , alta la me-

ta, della longhezza , nella quale in caratteri, che chiamano Maiufco-

li. Greci, fi leggeuano parole di quefto fentimento ; Nelle Selue Ci

viue vita fenza pcnfieri ^ fuora d'ambitione . Nelle felue s'acquifia

libertà , Oc fi troua ripofò . Nel mezo della detta Tauola era vna Fi-

neftretta ouata,co'l fuo coperchio di bronzo,che haueua dal di fuo-

ra la faccia d'vn Satiro,- di dentro vna LabrufcajChe lo adornaua,

con vna picciola cartella in mezo , nella quale fi legeua cofa di que-

llo fenfo ; amiamo i bofchi , e gl'antri . nel vacuo della Fineftretta fi

vcdeua vna Tauola. che haueua fopravn membro virile, & alcuni

ne haueua fotto a' piedi della Tauola . Nel lembo della Tauola era

quefta voce e n appreflo vi Ci vedeua vn'Afino , alcune piante di

canne , la Falce,& vn vafo da bere , con due manichi . Chine ha ve-

duto il difcgno , ha ben detto che con ragione amauano i bofc hi Se

le fpelonche . che forfanterie fimili in aria libera non poteu. no non

©ontaminareiiCidOje'iSoIejnoncheglocchi di chi hauiffe vxlj

KK a tarati-
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tancinódf rofforc honorato. Et a queftopropofìto hanno notato al-
tri il Sacer Iorio ó' Kercole mttic<>,& Tcpiteto d'Hcrcolc filuancchc
fcnon era Priapo , era poco differente ^

Le imagini de* Lari fifono tolte darà Denario della famiglia Ce-
Gì.

Ne' Carnei /Tvédc il Genio delpopolo Romana con barba, & ii

mcdefimopopolo Romano in età di giouinetto con rn Cornucopia
dietro le Spalle, cherLìtagliatore lo ha fitto eflere ogn^altracofa-Iti

tale eti fi vede in due belle Medagh'ne appreffo dime , vna delle qua-
li ha per riuerfo vna ftella, l'altra vna fabrica ftrauasjante : con ifcri*

tione, che forfè vuole alludere alle Fefte del Dio Confo, che l'An-

tichiti chiamò Confualia . Ne è marauiglia, che il Genio fi da fìn-

to con barba, perche ilGenio del Senato pure fi vede con barba,nclle

Medaglie dell'Imperatore Antonino Pio , come (jui lotto ..

^

y i

L^

h
Ebeti
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E ben vero , che in molte Medaglie greche , come di Smirna , di

Tripoh & d'altre Cittd , fi vcóe vna tcfta sbarbata,che dalla Infcric-

tione Ileana effe re di Genio del Senato, o cofa fmile. Etaproroiì-

to ài Genio barbato , io mi ricordo hauer veduto in mano al Signor

EDMONDO.BRVTZ gentii'homiO Inglefe , curiofifs. di que-

ile cofe , & molto mio amico , vna tauoletta di marmo , di mezo ri-

lieuo , antica , doue ftaua il Genio, come in vn Lettifternio , nella-j

pofitura, chefi vcdequifotto

La Patera , e'I Corno della copia fono infègne proprie delGcnio de

ne fanno kde mille Medaglie . Il Modio, che tiene in crpo pur'è Tuo

come fi moftrarà pia fotto . La Serpe alla fponda della Menfa è pu-

re fegno del Genio , come notò ancora Virgilio nella Serpe vcdntafi

vfcire dal tumulo d'Anchife . Le focaccie fii l'orlo della menfa &c^
l'Acerra in manoalla donna , che gli fiede a piedi fono fegni di fagri-

fìcio. Il Porcopfn a bafìb guidato da vn Putto, fard per vitima, per-

cheal Genio qutfta (bla conueniiia;& loproua Teodoro Marcilioi

fopra la feconda Satira di Perfio. Hora il Genio co'l Cornucopia, &
con la Patera R vede nelle Medaglie di Nerone di Tito , di Traiano^

&: d'altri Imperatori . Tn due Medaglie però J'vna di Cofìr.ntino

,

l'altra di Malilmj'no fi vede il Genio , come qui fbtto , col Modio in

tefla, come fi vede pure in vii'altra di Maiiìmiano Cefire battuta

incartatine. KK 3 La
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La Medaglia di Maflimino è coniata in Antioc!iÌ3,c!ie pero i/ Ge-
nio tiene in mano la tcfta del Sole, conforme al penfiero d' Aiifonio,

che chiamò Antiochia, cafa del Lauro di Febo.& forfè s'allude al

teiTpio d'Apoliine Dafneo ,del quale fi veda Ammiano Marcellino.

Quella di Coftantino è coniata in Alefl"andria,che perciò il Genio

tiene il capo di Sarapide in nnano.& vcdafi Ammiano nel Lib. XXI J.

Che le Citti poi hanefìero Genio particolare è cofa nota. Antiochia

lo figurauain diiierfe maniere.Et eccone il ritratto cauato dalle Me-
daglie.

la
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•r. o.

La imagine principale s'è tratta da vnaMedagHna antica ,nel ri-

iierfb della quale è vn'Apolline citharedo con quelle parole APOL-
LONI SANCTO. Et fari bene in queftopropofito a leggero

Filoftrato nel primo Lib. della vita d'Apollonio . Ili.&2.€ameo
fono della medefima Città . Et quefìo fecondo s'è tratto dalla Ta-

uola Itineraria antica nella quale la figura nuda a* piedi della fedente

edi fiume; che l'Intagliatore della noftral'ha fatta ogn'altra figura,

non intendendo il difegno. il 5. è di Cefarea di Cappadocia , còl

fiume Mela fottoi piedi, il 4. pur d'Antiochia, tolto da vna Meda-
glia d'argento d'Augufto . Etèda notare nel fecondo il Diadenia-;

,

come intorno'l capo de'noftri Santi, del quale vedafi quunt'io ho
detto nello {piegare la Tauola Hieroglifica,contra'l parere d'vn*-

homo erudito de' noftri tempi , ma troppo ardito in fimili cofe . Et

perche la fopradetta figura principale non era troppo bene regolata ;

però fé n'è fatta vn'altra.

KK 4 La
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Car._?7o.

Lia. 6*

Car. 574.

La Sferza in mano del Genio è cofli moflriiofa . Per ordinario tie-

ne il Cornucopia ; & fi vede così fatto in migliara di Medaglie . E
ben vero, cheilBon'Euentofi vedecon le Spiche, & PapauerOjChe
l'Autore forfè haucrà prefo per la sferza . Et quefto pure è giouane,

e nudo , & ha la Patera in mano

.

.11 Carneo fuperiore s'è prefo da vna Medaglia diConnmodo Im-
peratore , nella quale cefi è figurata la Fortuna Manente , che noi di-

reflìmo ftabile , & ferma . Et a quefto penfiero tende vn paiTo d'Ho-
ratio, nella Oda 29. del Lib. 3.

Fortuna fauo lata ìiegctìo , &
Ludum infolentem ludere pertinace,

Trafmutat ìncertos honGYes,

'Nunc mìhi nane tilij benigna . Laudo M AN EN T E M . Et
chi fece coniatela Medaglia forfè volle alludere a qualche vittoria_f

di Circenfi . Il Carneo inferiore è d'vna Medaglia di Traiano : ma vi

s'è tralafciata vna prora di Nane, che fi vede a mezo del Timone,che
la Fortuna tiene in mano . Et quelb fard battuta in memoria di

qualche bon fucceffo per mare , o fiume , hauendo molta conformi-

tà con rAnnona,o fia Abondanza. Che per ordinario la Fortuna di

terra haueua aggionta vna Ruota , come fi vede nelle Medaglie , do-
ue fi rapprefenta la Fortuna reduce . Et vedafi A. Agoftini nel Dia-
logo fecondo

.

Quefie
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Qnefte Figure fi vedono freqnentiflìme nelle memorie fepolcrali Car. ; 7^

de' Greci . Et io per me non credo , che chi le faceua fare^ ci poneire

tanto mifterio , quanto ci va rintracciando l'Autore

.

La Nemefi con le Ale s'è canata da vna mia Corniola antica, l'ai- ^^'' -'^^^

tra fenz'ale , da vna Medaglia greca d'Aurelio Cefare , nella quale G.

legge , la foprapofta figura effere Nemefi de i Tianei . E ben vero

,

che nella Medaglia quello, che fi tira inanzi la faccia , none velo ma
più tofto vnnon fo che , che fi caua dalla vefte intorno'l Co lo , in-.

quella maniera , che più fbpra , a car. 2 26. fi vede nel Carneo della^

Pace alata . In alto fi vede la Giuftitia , come nelle Medaglie d'Ha-
driano

.

Nel Cameo fuperiore s'è rapprefentato il taglio d'vna Gioia anti-

ca , nel quale Ci vede l'Abondanza congionta con la Ginfiitij, in no-

do di figura molto gentile.in mano alla Giuftitia fi è quefto vn fafcio

di quelle Verghe, da' Littori anticamente fi portaua inanzi a' Magi-
ftrati , prefo da vn Sepolcro antico

.

Penfiero poco differente da quello d'ApelIe ha hauuto a'noflri

giorni Federigo bucchero pittore valente.

Cai-. ^So.

Càr. j8?.

Nel Cameo fi vede la Fortuna ftefa in letto , che fecondo il pare_j

deli'Edìzo farà la Fortuna aurea ddh Camera dei;! Iiiiperatori , Io

Cai-. 552^'

iho
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rho per la Fortuna ficiira , & non mutabile . Et forfè , clic la ?òrtSt-

na aurea haueua altra forma . Et ne fj. mentione Giulio Capitolino

nella vita d'Antonino Pio , nella fìne.vedafi l'Autore a car. 427.
Car.j97. Il Dio Chero o Cero è gentilmente defcritto da Fedro Liberto dcl-
Liii. vie. rimperator Tiberio , nel V. Lib. delie fue fauole tutto che il titolo

dica TEMPVSi che non contradice ponto aireflenrialità dell-

Occafione , polche quefta non è altro , che oportunità di tempo. Ec

in quello , che fegue di Calliftrato fcultore, io dubito che, fi fia cqui-

uocato in qualche maniera .perche Calliitrato ha bene defcritto in

parole il Dio Cero già da Lifippo, ma non già fcolpitolo, q formato-

lo . De' Scithi poi non dice Q^Curtio, che haucflero la Fortuna fcn-

za piedi, ne che hauefle apprclTod'cflìleah intomo alle mani: ma
mette in bocca d'vno de' loro Ambafciatori mandati ad Aleflandro

parole ofimilijO poco dilfimili. metti freno alla tua Felicità, che

in tal maniera più felicemente la reggerai . Dicono , che la Fortuna

è fenza piedi , & che habbia folamente le mani & le penne ,- auuerri

,

che quando porge le mani, non lafcia'però, che fi dia di mano alle

penne,&c. volcuaTAmbafciatoreintal maniera la lubricità della

Fortuna dare ad intendere ad Aleflandro

.

Qiiefta inuentione fu ftampata già in forma aflai grande , ad imf-

Lin' V^' tatione della quale s'è fatta la picciola. che diamo qui. Et alcuni la

tengono per inuentione del Doni

.

TuttJ
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Tutta quella Imagine s'è tratta da vn taglio antico .

Che leraccontatefìanoiniientioni moderne io tengo di nòjper-
theoltrarhauercvnaCornioIaantica,nelIaquale/ì vede la Fortu-

na in nnare, con la vela, come apunto la dipingono i Pittori noftri,

ilSignor LVIGI CORRA DINO, homo di efquifita intel-

ligenza intorno a quefte cofe,ha vn ca^^lio antico in Corniola d'eccel-

knteMaeftro , del quale quefta è la figura

.

Car.597.

Qui
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Car 4C4.

Iìr-8,

Qui a vedono l'Onde , & la Vela &: di più vn Cigno , che porta la

Fortuna come su l'ale ; vccello di molto profpcro augurio ^ che però
in Virgiiiodice ad Enea nel pr. dell'Eneide .

^jp'ice bis fenoi latantes agmine Cycnos,

^ctheria quos lapfa plage louìs ales aperto

Turbabili calo : 'fìunc Tenas crdnic Icnio

^ut capere , aut captas ìam dcjpe^arc li'identtn' .

yt reduccs UH ludunt ^r'identìbus alìs, <o'c*

fopra'I qiial luogo vcdafì Seruio

.

L Aux)re celelìe fi vede in vnbellifTfmoQiiadro di Pittura ^Ha
Gallerij del Sipnor LVIGI CORRADINO, d inrertone
del già Signor PAOLO AICARDO, dottil'fimO;& cort fif-

fimo gemii'honio.
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Et il Carneo s'è prefo da vn taglio antico

.

Ne' Carnei fi vede rapprefentato Erote j& Anterote ; o fotto'I Can 4o3.

carro deJla Madre, o lottando infieme,Vedafi di quefti Enea Vico

nelle Medaglie di Giulio Cefare , & il Giraldo nei Sintagma X 1

1

T. "

Et notifi a propofito di Seruio nel 4. dell'Eneide , citato dai Giraldi

,

che io ho veduto in più d'vn taglio antico Cupido in atto ài tormen-

tare , & punire chi non ama reciprocamente . Et forfè erano fatture

Magiche p

Nel Carneo fuperiore il Cupido Cith.iredo s'è prefb da vn Sardo-

liio antico donatomi dal Signor MARTINO SANDELLI
huomo di efquifite lettere, & di giudieio fìnitiìmo , del quale più di-

rei fé l'amicitia non me lo vietatfe . gl'inferion fono preiì , vno dalla

Me(^aglia Taltro da vnaGioia

.

Qucfìo fcherzo d'Archefilao, à di noftri ha gentilmente efprefib

Thóodoro Gallo Pittore Fiamingo

.

lì

Can 41Q.

Car. 4ay«
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Cflr.4i5* II penfìero d'Aufonio s'è rapprefcntato qui fotte; & in vn Carneo
tùvio* il ritratto d'vna Gioia antica , ch'era nello iludjo diMonlìgnor Pa-

triarca d'Aquileia , nelia quale fi vedeuano due Anìorini legare alli

Croce che Lipfio chiama decuffau»& n®i «iireCima di S. Andrea «

V«aer« loro ^adre»

K«>
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Nel Carneo s'è rapprefentato i! tempio di Venere , come ftaiia in Car. 4j 7,

PaFoCttddeirirola di Cipro canato dalle Medaglie ,0 tagli anti-

chi . £t io ho vnaMedaglma dell'Iinperatrice SvUerina, nel riuerfo

della quale Venere tiene in mano quella 3 che da altri ò chiamata Po-

mo , poco veramente

.

La Hgura principale , & l'Amorino , che fcherza co'l Cigno , foi:o

dall'antico . Et è da notare li forma della sterza in mano a Venere j

•che ha dei Fhibello più, che d'altro .

'

- li Carneo , nel quale Cupido aflifte a Venere fiia Madre , che iì ba-

gna , e fattura antica . ma voleua eiiere meglio fatto . Et m tale at-

to j Venere fi vede in mille antichaglie .

Laiìgara principale ha da ifare rotonda ma'l Pii-iOre l'ha fatta

ouata per fuo conioìodo . Et quello diiiegno di Gioia è pollo non_.

folamente dall'Appiano, ma da Gio. Mario Mattio ancora nel Lib.

^.àcìk Opinioni,& dal Ramirez fopva Martiale. La figura poi,ch"è

intitolata IO CVS ioThovedutaelprelià in qualche altro taglio

antico

.

Nc-1 Carneo fi vedeVenere Calli piga come ftà nelle Medaglie. ..

Nel Carneo flà il ritratto d'vn'Anello antico ritronato già neHe

rolline di Si^sello eqli è in Foligno in mano dd Si^. N A TA LITIO
BENEDETTI erquiflto raccoglitore delle gentilezze antiche .^

Si vede inc{ioilr:rofì'liciiiìmQ apnrcflb J:il'ai:tichi idei ;:ùioco.rci

T-Ji

Car.j54.

Car. 4j7.

Car.

Car.

Car.

44 1'

'.5 7'
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Tali Q£cfto era quello , che chiamauano V EN V S. Et cfa in quat-
tro Tuli, quando tutte le faccie del Talo veniuano diiierfccomc fi

vede nella gioia difegnata . Che quefto foflc il tiro di Venere fi cani
ancora da Cicerone nel primo Lib.dclla Diuinationc & da Martialc

ne gl'ApoforctiairEpigr. 14. con titolo, tAhi £BOR£I.
IL F I N B.

cwp^'» «^^ «tS^ ^^ ^5^ <^a* '^

ÀkM^ .^2^^s^ .r^S5* >à£ai% .i££^%>^3^

kg

h

^!
^

^^ ^efia figura fi e dimenticata di ponerlo-»
j^

^"^ 4/y«(7 luocoyperò va pofìa tra il nume- ^
ro ji. rgSr 53. P
^s^^fS'^s^^s' "ww^ ^g^g^^^«^5^9 e^^ 4^^ e^^ €^c/<5 .



ì
A G G I V N T A

AL ri MACINI DEL CARTARI
DEL SIC. LORENZO PIGNORIA.

\^i^^^^ Atiirno haucua vna falce, come fi vede ne' Dena-
(^'f^fì^^rf^'f^ rij antichi della famiglia Memmia, d'onde lo ha

eh ék canato rOrtclio.& nella mia di Cepione,&nel-

^ S ^ laStatiiadiMithra,chefudiHoratioMarijTi-

^ Jl Jl Jl^ grino. Anzi che nell'Aratro del Grotio , ftam-

ÉÉ^^^^ P^^^ ^^^ Rafelengio l'anno i5oo. alla facciata

^ ^ *$* ^ '^ 8 1 . fi vede la tefta di Saturno circondata dal

nimbo con l'harpc appreflb , che ha fimilitudine di Falce,come nota
il Grotioj nel medefìmo Libro, alla figura di Perfèo»

^1

Ì4

i^

kjiano

iin.io»



Car. ^9.
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Giano fu finto dall'antichità bene fpefib con due (kccic giouanlìt j

& cefi lo ha rapprelèntato rOrteliccome anco ftàin vnDenario an-

tico , & in vna pezza di nnoneta di quella forte , che gli antichi chia-

mauano Aes graue;appreflb di me. & è di quella forte di robba,che-#

il vulgo delli Antiquarij chiama Pefi , che non fono.che i Pefi antica-

mente furono bene di rame, ma in forma di Palle , fchiacciate però

nel fondo per fermarle ,& nel difopra per notami o la cifra del pefo >

o'I nome del Magiftrato.ma per lo più furono di pietra , verde, o ne-

ra,duriilima. & mokineregiftranoSebaftiano Erizzo, & Luca Peto,

io ne ho alquanti , & in vno con lettere formate di punti fi legge vn-i

Marco Fufio»& è d'vna oncia perfetta . due altri ne ho con la Cifra_ji

della Semunciaj& altri maggiori . ne' tempi poi più baffi fé ne fecero

dì rame informa quadra, & rotonda indiuerfè maniere. & è de-

gna di vederfì la raccolta fattane dallo Smetio,& dal Grutero. la_«

Imag. di Giano giouane è quefta. fé però nò foflc la lana di Nigidioa

^

WHMW. mmm J
Qaefta
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^efta corona di Abrotano il Cartari Tha tolta dal Giraldi , nel Car. 1 1«,

Sintagm;iXiI. a car.jdp.che lo dice però per parere di altri. Auto- Uikij».

re antico, il quale lo dica io non lo so , nmettomi però al vero . io so
bene che l'Abrotano feminaora pianta de 1 Sacerdoti d'Ifide , & lo

dico nel mio Commentario fopra la Tauola Hieroglifica dei Sercnifs.

di Mantoua.& forfè di qui è nato rerrore,fe però c'è errore.

Chi vuol vedere qualche cofa intorno al terrore Panico , legga Icj ^"* '*'•

noftre note intorno all'Emblema CXX 1 1. dell'Alciato; & il Rhc-
£0 di Euripide . a* noftri giorni fu notabile vna notte dell'anno

M D C V I. fu'lPadouano,pervn terrore più che Panico.
DelSaccrdote,chechiamauanogrAteniefi Bufono,il Sig.Ottauio Car. ijf,.

Rolli ha regiftrato molte belle particularità , ne le fuc memorie Bre-
fciane a car. 1 8 7.^ Et di quella cerimonia tocca qui dal Cartari parla
lungamente Porfirio nel Lib. 1 1. dell'aftinenza dal mangiare delle-»

carni a car.40. della verfione latina

.

In Licofrone io non ho faputo ritrouare cio,che dice qui l'Autore, Car.jty

,

lì bene in Alelfandro Sardo , che ha fcritto de morìbus& ritihus gen- ^'^3 *"

imm , nel Lib. 3 . a capi 6.in Celio Rodigino, nel lib.S.a capi 2 . Et di

quefti nvp^opoii che così le chiamauano anticamente, fanno men-
tione Herodoto nel lib.S.a car.45 a.deiia editione VechelianaSuida,

& Giulio Poliuce,da' quali autori fi cana^che erano inuioiabili,comc

hora i Trombetti & 1 Tamburini

.

II luogo di Paufania citato dall'Autore è nel lib.4. doue racconta, ^^ ^®^'

che Pindaro la chiamò Fcrepoli,cioe tutrice delle Citta, che per que-
llo forfè in vnailatuinadi metalloidi grandezza d'vn palmo, apprcf-

fo iiSig.Po.ijpeo Pafqualino in Roma^fi vedono le Tom m capo alla

Fortuna

.

E' gran marauiglia , che il Cartari non habbia fatto mentione al- car 4x *.

cuna della DeaThemis,che pure Paufania in pju luoghi ne iccc men-
tione . & quelle per quanto ne ferine Eufebio nel lib.2. della PrrEpar.

Euang.a capi 4.fu moglie di Gioue, & Madre di Minerua . ne parla-i

ancora Diodoro Sicolo nel lib. 5 . a capi 1 5 . Arnobio racconta nel

lib. 5 . che ài commandamento di lei Deucalione ik Pu rha prefero le

pietre dal Monte Agdo in Frigia,per reparare il genere humano.Sc co
sìfi vedcch'era Dea fatidica,come raccontano Apolledoro nel i.lib.

della fua Bibliotheca ,& Diodoro Sicolo, & Ouidio nel r . Jib. d^Wt^
Metam. Hora fé Thcmis (come, ferme Fornuto) era cuìhs pr.tfuiia

tontYciEius celebramus& pacifcmur p,i6iuqne bona fide feruamus , farà

l'Equità , che 1 primi Imperatori nelle loro monete figura.ono ìtì^

piedi,con le bilancie nella mano dritta,& nella manca vn'halla.quei

li poi , che fucccderono le diedero il Cornucopia in vecc deìrhaila

.

olendo m ferire, che l'Abondanza era più confaceuole all' hq.i irà

,

che l'Hifta fmibolo molte volte di guerra . Ma fé TheiiJs folle la-j

LI 2 Giù-
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GiLiftitia, come vuole il Bàdco nelle Annotatfoni fopfa le Pandette ^

era iigurati fedente con la Patera in nnano,appoggiata ad vn'Hufta*

^ così ftà nelle medaglie di Hidriano, di Antonino Pio, di Alefìan-

dro Sf^ucro . della Dea Themis ha ftampato vn gentil difcorfo Stefa-

no Pghio .

Càr. 488. Quefta autorità di Macrobio riferita dal Cartari mi ha fatto crc-

^"'^^ dere,che l'infrapofio fragmento fìadi vnallatua di Proferpina, o Li-

bera che la vogliamo chiamare j

iP^M^s^^^^M^^^
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Io ne ho hauuto il difègtiodal già Sig.Paolo Gualdo,ch*efa poflcffort

della Statua , 8c fa Arciprete della noltra Cathedra le , mio amorcuo-
lifllmo padronedum fata fmebant. 6c Copra, la fafcia figurata,che le ri
intomo al petto & fopra le fpalle vn gcntiliflimo Sonetto ha fcritto

Monfig. Antonio Quercnghi fpleadorc grande della noftra Citti . Se

lamedefiina fafcia ha dichiarato latinamente il mio Sig. Girolamo
Aleandro nella fua Heliaca^con apparato fìngolare di varia & copio
iacruditionc,Iodato per tale dal mcdefimo Monfig.Querenghi in va*

altro Sonetto . Et è degno di cfferc auucrtito (in quanto nella fafcia

fi veggono Minerua,Diana& Hcrcole) il racconto di Paufania nelle

cofc di Arcadia , ch'è il Libro ottauo ; che in Megalopoli fi vcdeuano
le Statue di Proferpina& di Cerere ; & che inanzi a Profcrpina ftaua-

no due giouancttcche portauano in capo vn caneftrello pervna pie-

no di fiori. & che le chiamauano le figliole di Damofonte. ma che al-

tri volcuano,che fofl'cro Minerua& Diana,che in compagnia di Pro-

ferpina raccoglieuano fiori . inanzi a Cerere ilaua Hercole di gran-

dezza di vn cubito . & che Onomacrito ferine, che quefto Herco'e fu

no de' Dattili Idei, i Lioni in quella maniera conuengonoa Pluto-

ne,piu che a Cibelc. Plutone fi siljche era Dio della terra, e tuttauia,

come dice il Sig.Aleandro.non fi troua chi gli dia a Plutone,per quan
to fi fia potuto ofl'eniare. le Serpi , che tirano il Carro di Cerere io mi
ricordo di hauerle vedute cofi fatte di rilieuo in vn antichiflìmo vafo

di Gioia . & in vna medaglia antica appreffo di me tirano il carro di

Trittolemo fatte in quefta maniera.
€ar. 191. La Imaginc di Aride fi vede 188. canata davn marmo antico, che
^'*** ftàinRoma,& da vnagioiadiAnnello. tuttauia cffendofene trouata

vna in Fiandra gl'anni paflati aifai bella ho voluto riporla in ^ueflo

luogo»

Et
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Et chi più ne vuol vedere può leggerne a baftanza in vn noftro Com-'

irientario ftan pato in Parigi & riftampato in Venctia con titolo M.
D. M. I. & Att'V^is initia. & vna fìmile vx ha ilSig. di Peire/c . Confi-

gliero Rtgioin Ayxdi Prouenza ,dottilf;n.o& robiliiiìno Signore,

fra la fua è in gdìo più concitato. & di voJto più rozzo . con quella»»

di Fiardra fu trouata vna mane della mcàefrna materia, cioè di brd-

20, U quale io ho pure /piegata nel Topra citato Libretto

età
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Val»' >^ r»

Chi ha qualche conformiti con vna manopoflafopra vn'Ha/la del
Dio Tillinojdichiarata & efpofta dal Sig. Ottauio Pvoffi nelle f^jc rae-
morie Brefciane a facciate 128.129.,

hl^
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^ C^^ C^^ €^^^ ^S'3> CVT'^ CV2^«

I

Ma perche fi Sìg. GfroJamo Aleandro mi ha fàiiorito di ^nuertnt il

foo parere intorno alla mano di TornaXjdiuerfo alquanto da quello »

ch*io ne hofciitso^aon ho voluto Fraudarne i ftudiofi che hanno gu~
Ho di quella erudita cognitione. fcriue egli cosi.con occaiione di hsf"

uer confìderata l'operetta di V» Sig. piena di bel) iilìma eruilitìpnc-» »

^>iiia{€ierè didiciijche la mano di bronzo potcebbs cffere fìata fòt-

sada



544 Aggiorna
ta d i alcuno per fua deuotione^ iiqiiale folTe initiato così ne i nnifteri

di Cibele , come d'Ifìde & anco di Bacco, parendomi che a tutti i tre

pofl'ano rpttcare le figure in effa comprefe.perche non hadubbio,chc

a Cibele fpettano la Pigna,i Flauti, e i Cembali,a Bacco la Falce da»»

vendemiare,il Veretro, ilquale può mcdefimamente appartenere ad

Ifide, per quello , che fu fcritto d'Ofiri. Il Tirfo , che Tirfo credo fia

quello,che V.Sig.chiama fceptrum Tìneainfignìtum^ perche ne' mura-

ri antichi ho ofTeruato efler della medefìma forma i Tirfi, che tengo-

no in niano le Baccanti . può anco à Bacco appartenere la Cetra, che

fi vede appreflb la falce vinitoria . Ad Ifide è chiaro, che fpetta il Si-

ftro, e forfè ancora la mezza Luna, e la sferza , che paflìm fi effigiaua

in mano d'Oro,al qual Oro fpetta ancora lateftuggine , flimando io •

verifllma la fpofitione datali dal noftroSandelli, poiché in vn libro

didifegnijChe fu di Fuluio Orfino,c'hoggidì fi conferua nella Biblio-

theca Vaticana, fra gl'altri diifegni di Statuette dell'iftcflb Oro Har-

pocrate, due ve n'ha,a piedi de' quali fi vede vn Cane e vna teftuggi-

ne. Il Serpente come a V.Sig. è noto può riguardare e Bacco , e Ifide

e forfè anco imifterid'Attide,com'elladifcorre. fin quàilSig.Alean*

dro molto dottanmente.
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AL MOLTILLVSTRE
Sig.mio ofTcruandifs.

IL SIGNOR
PIERO BVARNO.

^A memoria,ch'io tengo dei fa-

uori riceuuti per lunga mano
di tempo da Voftra Sig. molt'-

lUuftrcjè cefi frefca &: viua nel

mio pcnficro , che fé io haueffi.

occafionc alle mani cosi pron-

ta di mofìrarmcle grato, come
fo dcfidcrarla 5 ardirei di promettermi qualche^

allcgerimento di quel pefo , di che la cortcfia fua

m'ha caricato in buona fomma . Però mentro
qualche corfo difauoreuole occafionc mi porta-

la innanzi cofa di momento maggiore per lc>

mie prctenfioni, porgo a Voftra Sig. moltlHu-
ftrequcfto Trattato, che lotto nome della parte

delle Imagini dclli Dei^cfcein luce fuor della-,

mia Stamperia idi mente ancora dell'Autore di

cflo, che fa ftima Angolare del valore di lei, òC
m'ha dato fegiio d'hauer caro , ch'io mi riffol-



ucdc à così fare. lolovcdo piccolo quanto alla

mole ^ ma Io (limo non picciolo quanto al con-
cetto , che ne ho fcntito a formare da gl'in ten-

denti s che tengono TAurore per homo, che nel-

la cognitionc di quclta forre d'Antichiià h;ìb-

bia pochi pari. Gradifca Voftra Sig.moltlilu-

ftre per bora il miotffctro 5& miconlcrui la Tua

bona gratia^ della quale io faccio tanto capitale,

quanto ella sa. Il NoftroSig. Iddio le doni pro-

fperità. Di Padouaiidl i.di Noucmbrc 1^14.

Di Voftra Sig. moltllluftrc

Seruicore humiliflìmo

Pietro Paolo Tozzi.
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SECONDA PARTE
DELLE

IMAGINI DE GLI DEI
INDIANI.

tAggienta al Cartari da Lorenzo Tignoria^ l

^. ERO D O TO fenfato fcrittore,& noalJ

così bugiardo,come volgarmente è tenu-

to , parlando dell'Egitto, ferine , che ha

cofe più marauigliofe, che qual fi voglia

altro paefe; & che fopra ogn'altra partc-^

del mondo , fi vedono in quella opere,alle

quali la penna de' Scrittori non arriua. E
veramente queftad'Hcrodoto non fi può

chiamre hiperbole,vedendofi piene le car

te e Hlcre e profane, della grandezza, del-

le forze , delle ricchezze di quel grandiliimo , e nobililiìroo Regno

.

Ne poca fu la gloria de gl'antichi Re fuoi ne gl'acquifti , e nel porta-

re intorno le armi vittoriofe fopra i popoli e circonuicini,e molto

lontani . Poiché & di Sefoftri fi legge , che l'Etiopia, la Scithia , la_j

Tracia , i Colchi & bona parte deìrAlìa minore foggiogaffe , & di

Amafi , che la Ifola di Cipro rendelfe tributaria . Né tempi più an-

tichi ( come (i caua da Diodoro Sicolo)Ofiride viaggiò pe'l Mondo ,

dai deferti confini dell'India , fino alle fontane deiriiiro,& alla viRa

dell'Oceano : & dVn'altro ferine Manethone ,che fottomettefle alla

fua corona i Fenici , i Mtàì , e gì Affi ri . Et d'altri in fimil propofito

molte altre cofe i\ leggono . Hora fé con l'Imperio di quelli pallafTe

US' popoli foggiogatiìa Religione ancora , mi pare fpropofito il du-

bitarne. Racconta Hcrodoto, che quelli di Coleo in quella manie-

ra riceueffero da glEgittij la circocifione , che in tal modo quelli di

Fenicia , & di Sona ; il che tutto che non folle molto vero ( poiché

de gli Hebrei in particolare fappiamoquello,che ci bifogna credere),

tuttauia ha molto del ragioneuole ; poiché è cofiume de' vinti l'aco-

modarfi a' coflumi , alle vfmze, 6<: a' riti de' vincitori . Et chi sd,

ch'I culto di Ifide appreffo i Sueui in Germania,notato ancora da Ta-

^to , non haueiic origme di qua ? tanto pin , che il fimnlacro di lei

Mm appreflo
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appreflb qiiefti popoli , fatto in maniera di fregata , moftraua qaal-

che orma delle riflbliitenaiiigationi de gl'arditi marinari dell' Egit-

to . Ne lafciarono quieti gì' Egitti) qiie' popoli , che fcoperti & do-
Buti alia memoria de* noftri Padri dalla valorofiffima natione Por-

toghefe , foHO comprefi fotto'l nome generale d'Indie Orientali ;

poiché fcriuejpiirc Herodoto , che Sefollri vinfe i popoli, che fo-

no intorno al Mare,che hora chiamiamo Roflb, (con armata di Ga-
lere grolTc direilìmo noi ) , & che penetrando pure innanzi ritrouaf-

(cvn mare pieno di fècche& perconfequenzanon nauigabile j fiche

fu ncccjfitato à ritornarcene in dietro. PafTarono più oltre i Tolomei,

animati forfè da qualche fcoperta de' Reprecedeati , poiché il Fila-

dei foiludiofod'intenJere e vedere cofenoue, come pure lo chiama
Sttubone, mandò vn tale Dioniiìoàfcoprire le Indie, che ne fcriiTe

poiiibrierelationi. Ec Cornelio Nepotcracconta^ che vn certo Eu-
doilo fìigendo dal Rè Lathyro,vfcito del feno Arabico , hoggidì

Marcdclh Mcca ò mar Roflb, andafVc tanto aggirandofi , che arri-

uaifea Caiiz ; rillolutione , che moftra commercio e notitia di paefe.

E forfè quello Eadodb è quel medefìmo, che al tempo di Tolomeo
Euergetenauigò in India , & in molte altre parti allhora incognite,

come per tcflimonio di Heraclide Pontico racconta Strabonc, che fc

ne ride però perccrtifuoi argomenti poco iodi per dir il vero. Ma-*
quefla fu vniuerfale hercfiade' Geografi antichi, di tenere per fauolc

t:itte le narrationi del nono Mondo. Etrafmefleroquefta lorovana
opinione ne gl'animi dcg'.'huomini con tanta forza , che lino gl'auo-

ji noftri fi rifero di Narco Polo , al quale per ifcherno addofl'arono il

cognome di Millione. Et Chrilloforo Colombo per la medefima ca-

gione fu gran tempo riputato pazzo. Et in Vicenza il Carnouale le

brigate fi faceuano mafchera, narrando /propofiti , ad imitationedi

Antonio P.gàferta 5 che l'anno 1522. con Magaglianes
,
pafsò nel-

l'Indie . Continuarono! Romani padroni dell'Egitto qnefto viag-

gio , poiché Strabone h par mentione del tributo Indico , che aJ fuo

tempo faceua fcala à Capto città à(^\\ Egitto . E bel particolare rac-

conta Solino , che fotto l'Imperio dì Claudio» vn Liberto d'Annio

Proclamo, ch'era Gabelliere del Mar Rolfo, andando in Arabia^por-

tato da forzi di veito, in capo di quindeci giorni prefe terra neirifb-

laTaprobana,douedopofeimefidi tempo , hauendo imparato la

lingua del paefe, introdotto al Re , dilfe poi niolte cofe , che haueua

vedute e notate , fra le quali notabile fu la marauiglia di quel Re ,

che nella Moneta Romana coniata con diucrfì volti auuerti nondi^

meno il pefo medefima, & vniforme. Racconta le mcdcfime cofe

Plinio ; intorno che mi occorre dire ch'io non so vedere fopra che fi

fondafie la marauiglia di quel barbaro, poiché fra nolti Denari)

Romanij con la Bilancia in mano, pochilfiiwi ne hotrouari,chedcl
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wedefimo pefo fiano ,* (& pure ne ho pefato & maneggiato più d'r-

no) . ma al cafo noilro. Solino, in confcrmatione di quanto hatv
biamo deeto , regiftra il viaggio , che (ì cominciaua al fiio tempo in

Aleflandria , per l'India ; & di quefta defcrittione di Solino ii vede

ancora qualche veftigio nell'antica Tauola Itineraria publicata da
ABR. ORTELIO ad iftanza del nobihflìmo Signor MAR-
CO VELSERO gentil'huoujo di rariflìmequalità, al quale ilit-

terati non hanno quello foloobligo. Arriano con tutto ciò nicga,

che alcuno fiaarriuato mai àfcopire l'Oceano perfettamente per la

ftrada del Mare Roflfo : ma io gli credo poco , hauendo per me le te-

ftimonianze foprafcritte ; tanto più che eflb fi riftringe i tempi di

Tolomeo il primo figliuolo di Lago; & di Aleflandro il Magno.
Concede però, che HannoncCarchaginefeofaffe paflare le colonne
d'Hercole, cnauigafl'etrentacinquc giornate verlbLeuante, ma che
torcendoimezo giorno, fuperato dalla fete e dal caldo fé ne ritor»

naffe indietro . Hora fc gl'Egitij hauefTero cognitione dell'Indie

Occidentali ò nò , molto c'è che dubitare ,* tuttauia Benedetto Aria

Montano nel fuo Apparato alla BibliaReggia, tiene, che la terra

Ophir nominata ne' Libri de Re , & nei Paralipomeni foffc il Perù &
la Noua Spagna ; e forfi non fi difcofla dal vero j che fé gl'Hebrei , Se

que'di Tito n'hebbcro notitia,farebbe impertinenza il dirc,che gl'E-

gitij non l'hauefTero , poiché l'armata di Salamone per quel viaggio

s'appreftaua come dice la fcrittura , nel porto d'Afion Gabcr , apref-

(b Ailath,nel lido del Mar Roflb; che fì puòdirein cafa de gl'Egitti).

losòbenCjCheGafparoVarriero Portoghefe,& Cornelio Vvytfliec
di Louanio hanno cercato di prouare , che la terra d'Ophir fofl'e Ma-
laca : ma so ancora , che ABR. ORTELIO, huomo di quella

cfquifita cognitione delle cofe Geografiche , che'l Mondo sa, ha ab-
bracciato l'opinione d'Aria Montano , e rifiutata quella del Variero,

e con ORTELIO tengono altri auttori ancora . Ma lafciando

da parte le auttoritd, io mi voglio valere in queflo propofito d'vna
congettura non ponto debole, &è,cheipopoIi di qutfla parte di

mondo fi fono conformati in maniera nella fabrica de gl'Idoli loro

con le imagini delle Deità Egittie , che niente più . Et innanzi gl'E-

gitij io vado difcorrendo , chegl'habitatori diqnefti pacfi adoraffe-

ro il Sole , & la Luna > & ta Militia del Cielo come dice la fcrittura

,

che fu la più antica (brte d'Idolatria , che fi vedeflc mai nel Mondo ;

& di quefla ancor qui fi teneua memoria, ne fé n'erano fcordati i fuc-

cefTori, anzi ne haueuano formato vn mifcuglio, che durò fin'ali'in-

troduttionedell'Euangelio . Ma per dare qualche principio à que-
fto curiofb difcorlb,io darò qui il ritratto di Homoyoca Dio del Me-
xico , ch'era appreffo quella mifèra Gentilità il loro Gioue

.

Mm 2 Vole-
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VOleuadireqacftoin quellldioma tanto, quanto il Creatore

del tutto , ouero la prima caufa , & lo chiamauano ancora-»

Hometcutle , quafi fignore di tre dignità ,o fignore tre, Eliclo-

mies . Chiamauano la ftanza di quefto loro Dio Narihnepaniuhca ^

che volea dire fopra le noue compofitioni,o per altro nome Homeio-
cam, cioè luoco del fignor trino. Et quefti fecondo l'opinione de*"

loro faui generò con la parola Cipatoual , & rna Donna chianuta

Xumoco , che fono li due , che furono innanti al Diluuio , li quali ge-

nerarono poi Tocatiutle . Et di qua fi vede apertamente quanto fia

vero quello , che fcriue S. Paolo , che le cofé inuifibili di Dio , dall'-

homo fi comprendono bene fpeffo per mezo di quelle , che fi vedono;

poiché in mezo dquefia barbarie rilu cena pure vn poco di lume di

noue caufe fuperiori, che noi chiamo Cieli,& di più della prima cau-

fa, nella quale adombrauano così a modo loro l'ineffabile mifterio

della Santifllma Trinità . Hora quefto Homoyoca & nelli abbiglia-

menti , & nella pofitura io dirci , che fofle tolto poco meno che di pe-

foda gl'Egitti) , apprefib d quali Ofiride in tale maniera fi figuraua

,

come fi vede , & io notai già nell'antichiffima menfa Ifiaca del Sere-

niflìmo SignorDuca di Mantoua , n-ell'orlo della qule dicifette volte

a vede vna fimile Imagine , variata però in qu anto à gli ornamenti.

Mm 3
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VN'altra Imagine di Homopoca , o di fimilc delti mi è venuta

per le mani . la quale però altri chiamano di Quetzalcoatl . &c^

s'è haiuita fuora di certi fogli , che furono di Filippo >{ringhernio da
Tornay , dottiilìmo giouane . & elfo afieriua d'hauerla canata da vn

Libro grandejCh'è nella Libreria Vaticana,compilato da F.Pietro de
Ics Rios

.

Ha-
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HAueuano oltre quefto i Mcxjcani il Dio Miquitlantecatle , che

voleua dire il Signore dell li . ferno , per altro nome Tzitzimitl

,

il niedefìmo che Lucifero ; & quello con alcuni altri della medefima
clafle , haueua la gamba dritta rannicchiata , & la manca ftefa , con
le braccia & mani Itere & aperte . Il Dio Yzpuztcque , cioè il Dia-
uolo zoppo, cheappariua loro per le ftrade, co' piedi di Gallo i il

medefimo che Satanaflb il Dio Nextepeua , lo fpargitore della cene-

re . Il Dio Contemoque , detto così perche piombafle dal Cielo co'I

capo in giujche noi lo direlfimo Dianolo » A ciafcuno di qucfti afl'e-

gnauano la fua moglie , e he faranno, o le quattro Parche de' Poeti,o
le tre Furie de medefimicon Proferpina,© Perfefon€,che lachia-
aiino.

]^1sf> ^
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"T^ T poiché fiamo entrati nella pfeudoTheoIo'^ia di qucdabaf-
1 . barie , non fard fuor di luogo il moftrare , Ci>me il Demonio,
Simia di Dio s'andò auantaggiando per imitare la più fcgnal ;ta at-

tioiicchc vfciHemaidallemanidiuinc,iodico la Rcdentione del

genere humano.Rapprefentauano in pittura qucfiì vn'Ambafciato-

re del Dio CitlalIatonac(così chiamauano la cill via Lattea) manda-
to ad vna V^ergine,che habitaua inTulan detta pernome Chìmalnìa,

cioè Rotella , alla quale diffe TAmbafciatore che Dio voleua che

cflfa concepifle vn figliolo i il quale fu conceputo fènza congiontione

d huomo, & fu chiamato Quetzalcoatle ; fi che qncfto Ambafciato-

refu'l Gabriele (fc così e lecito i dire) queftirrjifcri; & cosìSatanas

transfigLiratnrin Angelumlucis. ApropofitodichenotaillJuflri»-

fìmoCardinal BARON IO, conl.auttoritddiTertuIliano,che*l

Demonio nel gcntilefmo haueua imitato il Battefìmo, Ja Chrefìma,

e fino il Sacro Santo facrificio dcUa Mcfla ; haueua finto il Sommo
Ponrefìcc, lo flato delle Vergini, lo ftato de* Continenti . Er io al-

troue hoaimeirtito qualche altra cofa notabile in fìinile pavticoUre «
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Q' Vcfto è il ritratto dell'Ambafciatore (òpradetto , nel quale io

ho con qualche marauigiia fatto riflellìone fopra l'ornamen-
to del capo , che è molto (i^Tìile a que' cartocci, che gl'Egitij pianta-
nano in capo al loro Harpocrate , come /ìpuò vedere nella ftatua,
ch'io ho api^icfTw Jimcr» regiTtrata difopra à car. g 9 5 . HoraqLK;fì;o
Quetzalcoatlftì chiamato anc\i>iu.To{iiii^i tu , fop n,in molto am.ito
figliolo , e dicono, che nafcefle con Tvfodi ragionerà: che foflei pri-

mo , che cominciafle , ad inuocar li Dd , e far loro ficrificij, co'l {'no

fangue medefimo , che fi cauaua dalla perfona con fpine , ée in altre

maniere . Haueua già la Gentilità del noftro Mondo , i Bellonarij, i

Galli della madre de gli Dei , & altri fi fatti che fpargeuano fano^ue ;

ma quelli fu for{è più antico, tutto che difcepolo della medcfima
fcuola. Chiamauano coftui il Dio del Vento, eperciò Motezuma

,

all'arriuo de' Legni di Ferdinando Cortefe , fparfe voce , che in quel-
l'armata veniua il Dio Quetzalcoatl , perche il volgo non haueffe oc-
cafione di tumultuare ; & i fuoi Tempij erano rotondi , che e fio ne fu
l'inuentore . Q^eiti tempij erano detti nella loro lingua Ques : &
erano cafè di orationi di quattro forti; nella prima digiunauano li Si-

gnori & più nobili del popolo ; nella feconda la gente commune^nel-
la terza chi flaua non leuaua mai l'occhio dalla terra ; nella quarta fì.

mandauano i peccatori & huomini di mal affare. Attribuiuano i Me-
xicani à coftui , come habbiamodetto, & alla loro induO-ria, la ma-
niera dei Tempij alti, ch'erano in queftopaefe. Perche doiie non_i

eran arriuati l'Imperio & la politia loro, ii fèruiuano i paefani d'Al-
tari fatti di terra ne' Bofchi, o nelle cime de' monti , che erano à pun-
to Luci , &; Excelfa delia fcrittura facra . Chi più vuole vedere intor-

no d Quetzalcoatl legga Francefco Lopex de Gomara nella conqui-
lla del Cortelè , & fé bene quefto Autoreè in qualche coGi differente

da quello fch'io racconto , tuttauia quello , ch'io dico Io ho da buon
luogo, come dirò più d, baffo, ne pretendo però di violentare il let-

tore , ma lafciare libera d tutti la credenza & lopinione , che fla det-

to vna volta per fempre. Et in vero queftafuperftitione fece fi prò»

fonde radici , che ancorché haueffero gì Ethnici Tempij nobiliffimi

perricchezzacperfabrica^nicntedimenorittcnerooftinatiflìmamen-

tei Bofchi & le cime de' Monti, doueThorroreèc il fito inuitauanoi

fuperfHtiofi al culto delle falfe loro Deità. Euandro appreffo Vir-

siho

.

Ì3

tn qpicfto bofco .^e la. ve qucflo monte

E pia [rondofo , vn Dìo ( non fi fa quale

J

Ma certo habita vn Dìo»

Fora-
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Pomponio Mela racconta , che in Etiopia certa cima de Monti

per quefto rifpctto era detta carro de gli Dei . Le fominictà de'Mdn-

ti , Emo , Olimpo , Atos , Ida erano in ftima grande appreso i Gen-

tili per la medefima ragione . E belpunto tocca in quefto propofit»

Thcodoreto , che doiie altre volte, ne He altezze ac Monti haueua

fiorito Tabominatione , i chrifti^ni i.^wcuaao introdotai Chorìdc

Monaci , che nelli alloggiamenti medefimi dei nemico haueuano

piantata rinfegna rittoriofa della Croce, e'
1 trionfo del CrocififTo,

Tanto fece il gloriofo Patriarcade Monaci Occidentali S.Benedetto,

che come racconta S. Gregorio,diftruffe e rouinò nella cima diMon-

te Cafino il Tempio d'Apolline , & abbniggiò i bofchi,che all'intor-

no con la foltezza nafcondeuano(per cofi dire) e mantellauanolc

pazzie de' gentili . Ma ritorniamo à Quetz^Icoatl , la imagine dd.

quale era figurata in quefìa maniera •

Ne
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NE gli ornamenti di quefta figura io noto quattro coCc degne i

mio giudicio d'eflere auuertite nella materia,che trattiamo.!-»

prima è quell'apice in figura di meta,che tiene in capo,della quale fi-

gura il demonio fi ferui& nelle cerimonie di Cibeie, & tìd tempio di

Venere in Pafo,& forfè la Pietra manale , della quale fi feruiuano nei

tempo della ficcitd per impetrare la pioggia dai Ciclo non era di fi-

gura molto dilfimile . La feconda è il Lituo , che tiene nella man©
dcftra , dato da* gentili a gl'Auguri loro e tenuto in tanca riputatio-

ne. La terza il Cornucopia, eh e gli fi vede inanii à piedi , che fari

ftato appreflb quefti più ftimato fcnza dnbio , che'l fauololb , o d'A-

cheloo , o della Capra Amalcea . La quarta più notabile & più ri-

guardeuole dell'altre è la figura delia Croce, che fi vede in tre luochi,

due nel mantello , & vnanel corpo dall' Incenfierc, che così chiama-

nano i paefani quello che noi habbiamo nominato Cornucopia . E
veramente che quefta non fia Croce io non dubito punto ,& quefto

tanto più
, quanto fi vede , che noftro Signore Iddio , per dia miferi-

cordia , fece ftrada grande alla preparatione dell'Euangelio in alcu-

no di quefti paefi . In Acuzamil vna croce fi riueriua fopra modo da
quelli Idolatri : nelle ficcità particolarmente & nel bifogno , che tc-

neuano i feminati , d'acqua ; & lo racconta il Vvitfiiet nella fua rela-

tione di lucatan ilquale aggionge per teftimonianza di Pietro Marti-
re d'Anghiari Milanefe , che raccontauano i paefani,come quefto ri-

to era ftato lafciato in quelli/bla da vn huomo più rilucente dei So-

le , che mori in Croce , e pafsò per la al tempo de maggiori . E ben
vero , ch'io non trouo quefte cofe nel refto di P. Martire , poiché egli

dice nelle fue Deche Oceaniche ftampatein Bafilea , che i CozumeU
lani eranocirconcifi, enarrauano d'hauere riceuuto la circoncifionc

da vn tale , che palio molti anni fono per là& e. pirra ciò il medefi-

mo Vvitfiiet racconta per detto del Gomara, cheiCumani, chcfii-

ronofcoperti già vicini ai Perù non lontani dal N^are, honorauano
la Croce di S. Andrea, & fi fegnauano centrale apparitioni de* De-
moni) & mettcuano la Croce addoflbi figliolhii luro , fubito ch'era-

no nati . Molte altre colè , che feruirono per ifpianare la ftrada al-

l' Euangelio , racconta il Boterò, che le ha fìudiofamente raccolte

.

Hora fia come fi voglia , notabili fono qiicfte Croci di Topilczin , &
degne d'eflere aunertite da chi à compofto vltimamente vn molto
groflb volume della Croce,in lingua noftra . Et in propofito mi fou-

uiene di notare , come vna fimiliflìma fé ne vede in vna rariftìma Me-
daglia di Coftantino il Grande , non publicata ne auuertitada alcu-

no , ch'io fappia , à qucft'hora , della quale ho poito il diiVegno per

hauerla io appreiTo dime

.

Et
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ÌO (timo non poco qneft i Med:ì glia , poiché pare, che moki fi fia-

no accordati i credere, che a Coflintino apparile il fegno della

Croce in aria ,( come fcnuono tutti gl'Hi/torici Fcclefìaticidi que*

tempi) ncllediie prime lettere del nome di CHRISTO fcrittoin

greco, come portarono poi neirinfegna maggiore dell'efìTtrcito gl'-

Imperatori feguenti . Et veramente la congettura non è irragionc-

iiole , fi per la rarità d.^lle Medaglie di Coftantino con la Cróce,/! pél*

la teftimonianza di Coftanzo fiio fic^liuolo, che fece battere monete,
come qui fotto col motto HOC SlGNO VICTOR ERIS,

<ri

^^é^'^^^^^^^^^^^'m.^^i^^'^ j*Jc'y
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TVttc le fopra regiftrate imagini con le notitie principali di cfìe

,

accrefciute però da me con qualche ralfronto Hiltorico ,6^.

co' Paralleli delle antiche fiiperfìitioni d'altri popoli, io le ho ha-

uiite dairilluftrifs. Sig. OTTAVIANO MALIPIERO Senatore-»

grauiflìmo & d'amabilidìma placiditi di natura. Furono per quan-

to ho intefo del Cardinale AMVLIO gloriofa memoria & io le Ai-

mo alTai più che alcune altre narrationi d'huomini poco verfati che

vanno in volta, & fi leggono tutto'l dì. Vado confermando tutta_>

quella mia congettura della religione di quefli paefi conforme all'E-

gittia , con quello, che ferine Francefco Lopez di Gomara , cioè che i

Mexicani fpicgauano i concetti dell'animo loro con figure fìmili d
Hiercgiifi dell'Egitto. Scriue in conformità Pietro Marrire,che i ca-

ratteri delle fcritture loro fonoDadi,Hami,Lacci,Lime,Stclle. e cofe

fi fatte dillefe in righe all'vfanza noflraj&: che imitano I : antiche let-

tere dell'Egitto . Et mi ricordo ne' fogli del Cardinale AMVLiO

,

di vedere fi fatte Pitture con le efplicationi loro ; per eli: mpio dipin-

geuano vn Cerno per l'huomo ingrato jvna pietra con vna fpiga di

h/liihiz Cecca fopraui perla fterilità ; vna Lucertola per l'abondanza..

d*acqua;vna canna di Mahiz verde per l'abondanza. Aggiongo che

il uìedefimo Gomara ferine, che nel Mexico fbpra la capella d'alcuni

loro Idoli principali teneuano la fiatua d'vn tale , ch'eflb non nomi-

na, comporta di quante forti di femi erano in vCo nel paefe ; d'oro , di

gioie,d'abbjgliamcnti e cofe fimili impaftatc, & ammaillitc infitme

.

Il che m'ha fatto (buuenire lafabricadel fimulacrodi Sarapideap-

prefTo gl'Egitti] , raccontata da Clemente Aleilandrino , nella quale

intono poftì in opera fragmenti d'oro^argcnto, rame, ferrojpiombo

,

marmo , e gioie diuerfe. Similmente il ferbarc i cadaueri de' m.orti

,

tanto de' grandi, quanto de gli antenati per vcncratione, come rac-

conta Pietro Martire in più luoghi,non è vfanza Egittia ? Et perche

fuor della Galleria del Sercnifs.di BAVIERA io ho hauuto alcuni

difcgni d'Idoli del Mexico, però ftaranno regiflrati qnifotto vn do-

po l'altro

.

Jl ^ ^ à II
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QVcfto primiero nell'acconciatura di capo èmoItoiTmile alle-j

ftrauaganze Egittie,an2Ì che quella coda,che gli efce fiiora del

mento lo fa in tutto e per tutto eguale in quefb parte a quella figura

della menfalfìacajche io nella efplicationedi efTa,chiamai altre vol-

te Oro . Et cofa di quefta fatta C\ vede in vna mia antichiflìma Cor-

niola, ildifegno delk quale ho fatto rapprefèntare nella foprapofta

Tauolctta. L'altro Idolo io direi, che fofle cauato dal Cercopitheco

d'EgittOjpokhe ha più figura di beftia , che di homo.
Nella
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^1f Ella roprarcrittaGalleriaall'vno& all'altro de gridoli detti, è

^ ftata affifla vna brcue diceria in Jingua Spagnola di quefìo te-

nore ; Idolo adorato nella Città del Me{fico,che fu mandato dall'In-

die al Card. FRANCESCO XIMENEZ Arciuefcoiio di To-;

ledo, & Fondator della Vniiierfitàd'Alcali d'Henares ; con teftimo-^

nianza autentica , che il Demonio folcila parlare per quello ben fpef^

fo. Et quefti due Ritratti ( per darne ia lode à chi viene) fi fono hau-

utipcrmczodelnobilifTìmo Signore GIO. GIORGIO HE-
RVVARTO configliere intimo di quell'Altezza, homodifìngo-
larcletteratura . Et infomma per tutto quefto, che chiamano nouo
mondo, tanto nell'Occidente quanto nell'Oriente, io ho auertito

tanta la conformità fra lefiiperltitioni Egittiane,& quelle del Pacfc,

chchohauutoa marauigliarmi alcune volte, Scriue vn Padre del

Gic su fin del 1553, di Goa, d'hauer ofTeruato vn Pagode di quei

pacfi , nel quale fi vedeua vna ftatua con tre capi , tregambe,tre ma-
ni , de che il chiamauail Pagode dell'Elefante ; de del 1 5(5'o. il Padre

todouico Forcs racconta , che vn Idolo nel paefe di Goa , detto per

nome Ganiflbne, ha pure il capo d' Elefante ; & ne racconta il perche

in quello modo . Narrauano ( dice eflb ) , che eifendofi congionti

in matrimonio Adamo , & Eua,ne hauendo ancora riceuuti figlioli,

che venne bifogno ad Adamo d'vfcire di cafa per certa facendajhora

attendendo Eua à non fo che fuo bifogno manuale,cominciò à fuda-

re , & vfcendogliene in copia , fi mifè à leuar/èlo con Ja mano tanto

dal capo quanto dalle braccia, ne finì di correre, che quefto fudore

inmanolidiuentò vn'huomodi perfetta ftatura. 'Ritornato Ada-
mo a cafa,& ingciofito di vedere con la moglie vn'altr'huomo.ch' cf-

{bnon fapeua chi fi fofle , diede di mano ad vna fpada & ammazzò
fuo figliolo, ma pentito poi, & rifaputo il fatto da Eua , tagliato il

capo ad vn'Elefante loiuneftò fopra il cadauero del figliuolo;& co-

sì hebbe vita , & in tal figura fi.i canonizato poi; e la fauola ad ogni

modo è bella ; & ad alcuno parerà forfi d'hauerfi fognato alprc volte

accidenti fimili,ma non così di propofito fpropofitati

m



^^s

ET qaeftecompofitionid'hnomo, &di beftia non fono d'altra

religione, che di quella d'Egitto , come fi può vedere nelle an-
ticaglie dj quel Pae/è. Nel Giapone (o pure vogliamo Già pan) non
erano difformità minori , Scriue il fopradetto Padre, del 1565, che
vicinoa Ja Città di Meaco, in certo Tempio fi vedeuano mille iiria^

gim di Canone figliolo d'Amida ( era Amida Dio forali icro non dal

Pueiè introdottoui da Xaca Chinefe folenne ciurmatore). Erano
qucfteimagini ben fatte, di £àcc\3. gentile -, con- vna nolnplicità di

braccia , e mani , & con certe aJtre nìoftruofìtà ^ come fi vede nella

fìguru fottofcritta

.

N n 5 Et
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ET qii e ftc due figli re qu anto s'accoftino d pen fieri dell i Egitti)

non è neceflario il prouarlo. Nella medefima Citt^ di Mcaco fi

vcdeiia altre volte vna ftatua di Amidi con l'orecchie forate , meza
nuda , eftauaà federe fbpra vna gran Rofa,comealrroue la ftatua di

diXacafattadi metallo tolta in mczo da' figlioli, l'vno chiamato
Canone , l'altro Xixi , porta pure à federe in vna ampia , e vaga Ro-
fa . Simile pofitura dauano gl'Egitti] à Sigalione onero Harpocrate
loro D.Oi come fi vede iri vn Diafpro antico apprclTo dime

.

Bel



Delle Imagini de i Dei. 5 5/

DElmcdefimoAmìda pure, non lontano da Meaco, fi vcdeua

vna gran ftatiia in habito di Brachmane , con l'orecchie fora-

K, col mento & col capo rafo ; fopra la ftatoa pendcnanodal tetto,

in maniera d'ombrella,molti fonagli attaccati a catene . Intorno al-

k medefima faceuano quafi morefche alcuni foldati amiati , & altre

figure de' Mori, d'vna tega, & di brnttiflìmi Dianoli,"di più vi fi

vedeiu riaia§in€ del Ventole del Tuono/ormate in horribile figura.

Nh 4 Et
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ET perche ancora di ìà il Demonio haueua introdotte Academie,
& Studenti j in vn Tempio fabricatoad effetto di approuare&

graduare- quelli che Io meritauano, fi vedeiia la figura del Dio delle

lettere
, & della Eriiditione , ch'era la Lucetta o Ramarro . Di que-

ibnonfi vedeuancftariia, ne Altari, ma la figura fola nel foffitto

del Tempio , fatta in giro& in forma rotonda, come gl'Egittij rap-

prcfentauano perii Serpente l'anno •

Pom-
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IL già nominato Filippo >5ringhomio in certo fuo foglio difc-

gnò gii i Tempi) d'alcune Deità Giaponefi, fituati fopra alcuni

alti rupi . & raccontaua d'hauerli cauati dalli Pittori , che gì'Ambff-

ftiatori Giaponefi portarono à donare a Papa Gregorio XIII.

r

M«
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A mentre io andauo cercando & intendendo
, per arrichirei

queftomiodifcorfo
j tutto queJJo che potcua fare a mio pro-

pciltOjmi venne innanzi per diligenza del Sig. GIR OLA M O
A LEANDRO il giouane, viua e compita iniagine del erand^^GIROLAMO ALEANDRO Cardinale, il difegno d'vii^
Idolo Giaponefe canato dall'Originale , che in Roma fi conferua ap-
preflbi Padri del Giesù,& era quello medefimo, che rendeiia le ri-

ipofte , onero oracoli a gentili . II nome è Maloco onero Malocho

,

del quale io non mi ricordo hauer Ietto ccfaaicuna appreflb quelli

,

che hanno tocco k colè di quel paefe

.
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DI quefto Idolo io non faprei , che mi dire, fé non che parCjche'I

Demonio fi Ha fcruito della maniera delle imagini nollre , per

imprimere ne Q;l'animi dtlla Gentilità di quei'paefi , li iuoi inf^arni.

Era queflo Idolo della grandezza appunto, che qui fi e ritratta tutto

di legaodorato, ecretto la corona ch'c di rame colorato d'oro; e di

lame p:ir fono le infLi!e( per dir così) che dal cappelletto dipendo-

no. Il cappelletto è di J gno ma colorito d'azzuro . Etqueftaima-
gine : come ho detto , mi fece non poco marauig iare per la compo-
ftc^za , che fi vede in cfla,di riiierenza, & non io che deuotione . Ma

reftai
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feftai più ftupito poi y^nando per la efatta follecitiidine del medelì-
mo 5ig. ALEANDRO mi capitarono alle mani quattordeci
Idoletti dd medefimo Pae/è , che qui fotto per ordine fi regiftrano

.

<Jy'C^^ ^ZA^tjr^' <^\s9jf^ 'z^\s;j/k:j »i/\oejA^ ^SAjjÌ/v'?

ir E circonflanze loro ce le dirà chi le mandò , che così me fcriue»

,

Veft'ldolo è caino , col volto ridente in maniera , che mollra i

_ denti, ha nudi il braccio eia rpalladritta,ha le mani incrocic-
chiate , lacamaggion fua è di color ordinario di carne , Ja toga ò fo-
prauelie d'oro tempeftatadi punte roffe, e m^rtra efier foderata di
•verde , la tonica ò vefte di fotto è di color lionato , o roiiano ricama-
ta d'oro

.
Il cerchio , che ha attorno il capo, è di filo di rame ^ fi co-

me hanuo anche il 4. il 5 . Q'ips
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EDiilaturanana,dicolorca2urroil volto ^ e le mani la berctta

nera; ilveftimento verde liftato d'oro, la rofa in petto è d'o-

ro ; il martello o che fi fia , che tiene nella mano dritta , è d'oro . Il

ficco 3 che tiene fopra la fpalla manca, è bianco ; le fcarpe fono nere.

paiono due botticelle quelle , fépra le quali fta in piedi , e fono gial-

le vergate di nero.

HA ilvoltodelfolito color della carne; il cappello nella parte
d i fopra è azurro, nelle alette rouefciate è dorato; la veiiedi

fotto , che il copre il petto , è dorata ; la foprauefte è azurro > ma fo-
derata di bianco intorniatodi roflb come (ì vede nella parte fe^na-
ta . A. il cofcino fopra il quale è pofto , è pur di color bianco liAa~
odirofTo.

Il»

I»

£fi.
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SimIeaIprimo,fenonchchapiiuoAo il volto piangente, che
allegro

. ia parte manca della fonraucfìa , che gli copre anco il

corpo dauanti, e d^oro , la velie di fotte e lionata . JÉt è d'anuerrire,

che le maniche larghe fono della velie di fotto.qiiefto ancora è caluo

& ha le mani non incrocicchiate peólinatinij ma congiunte a dinttu-
tra , more fupplicantium

.

Tutta



Delle Imagini de i Dei. 577

ì^
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TVtta h carnaggìor.e è ci j color asnrro , i capelli e le foptacìglic

d'oro , il piccolo crnamento , che porta in capo è nella parcc-*

fuperiore d'oro^ nella di fotto bianco,la vcftc è d'oro foderata di ver-

de , e di rofib , fono di rame i due ftromenti , che tiene in ambedue le

mani.

^€lf^

E Di color di carne ordinàrio il volto , e ieraani , ha il cappelletto

nero, il yeftimento tutto nero 5 ma che moftra cfler foderato

di roflfojloftromento che tiene nella mano dritta è di rame indorato.,

il cofcino , o che fi ila , foprail quale ripofa^è di colore di iìcr di pcr-

fico ,ma tempefiato di color bianco

.

Oo Tutta

rfeJK^
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TVtta la carnaggione è roflìllìma dipinta di cenaprio^ha Cd brac-

cia crei mani, nelle quali gli finimenti , che tiene , fono di ra-

me dorato ; mancandoui quelle, che haueua nella mano finiftrafìi-

pcriore . Sono anche dei medefìmo rame le due infnie , che li dipen-

dono dal capo , e tutto Tonato , che li Ita dietro . L'elmo , che ha in

tcftainformadicapodilione, e dorato, la banda, che dalla fpalla

fìniftra viene al fiancodiritto, è vcrdej il rimanente della verte è do-

rato con punti rolli e aaurri . 11 vafo nel (juale fta fedendo , è depin-

todicinaprio, ma il piede adorato. La
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LA carnaggionc è bianchiflìma.e in luogo de capelli ha folamen»

te vna leggcriffima tintura di verde rame . La reftimcnta fono

Intatto fimiii à quelle del 4=

Oo 2
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Vefto ancora ha h carne bianchifUma come di gefTo , e del me»

ri demo colore è il bambino , che tiene in braccio . L'ornamcn-

co dc!I:i t.ira e tiitto negro ;, ma le infule dipendenti fono di rame do-

rato ^ fi cornee anco il cerchio, che tiene intorno il capo; e così ib-

np gli altn doi feguenti idoli. Le veitimcnta fono di vari colori, quel-

la , che li copre le fpalle è verde , la fopra uefte azurra , la vefte di rot-

to , che non arriiia d piedi , è dorata , quella > che arriua à piedi , è di

color di iìor di periìco icarpe fono rofie

.

La



Delle Imagini de i Dei. 5 E
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LA carnaggìone è di colore 22nrro,l'armatnra è d'oro con varij la-

uori di ìmee nere.LarcpraiicftejChefi vede dietro le Tpalle, e rof-

fa , ma foderata di verde, e parte della fodera è quella , che li pende

dauanti notata B.I cahoni che gli arriiiano al piede, fono dorati , Il

cappello e roffo, ma i diiierli ornamenti delineati con l'inchioilro

iòno di rame indorato fi corr.e anco gli finimenti,che tiene nelle ma-
ni, quelle plan^rotnnditatcs ( che hauerebbe detto Appulcio)che

jidipendonodallc ve/li Icqnalifi veggono anco nelle due lèqucnti

flatuettc . Il moQro medefimamentc ^ che ha fotto i piedi, ba la cal-

ne azurra , la parte di vefle cheji copre il capo , è di color lionato 5

TaJtra è bianca . O o 3 E aila?
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E Affai {ìmfle al proillmamente defcrltto , fé non che ha il colore

ordinano della carne tanto elfo , quanto il moftro,che tiene

fotto i piedi , fi bene tira all'ai a! rofifo l'armatura è pur d'oro, ma la

vefte è azzura foderata di lionato e lionato è il cappello . lo ftromen-

to , che haueua nella naancina èperduto» e quello dellamano dntta.

èmezorottOa
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I;
Sim ile quefto ancora a ic?ue -ntec!ettì;mah cnrn-'^gìor Aia e

. del noftro rottodpit di, è verde. la vefte che pende d.- 1!', rma=
«ura

, e lionata , fi come anche il cappelletto , che tiene in celia

.

Oo 4 Tutta
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TVtta quefta ftatiietta tanto nella carnaggioiì^j quanto nelle ve-

ftienel varo,fopraiiquaIeripora,edorata,ecosì la fella^o

che fi fia dell'animale j chela porta . il cappelletto è azurro ; ma le

ducali, eleinfule dependenti fono di rame dorate, come anche gli

fìrumenti , che tiene in mano . L'animale è di color azurro ,ma la_*

pancia e i piedi fono di color di carne humana . La bocca è rofl a , le

ciglia , k penne , che ftanno attaccate fopra i piedi, e certo fogliame

che gli pende dalla tefì:a,fono verdi , fi come è anco la coda . In que-

fti tutti mi pare di vedere gran diuerfitd,in alcuni lo fpirito delli

Egitti) y& delli Orientalijin alcuni cofèiJi noftro fare . Et forfè tan-

to vuole dire chi fcriffe vna Relatione del Giapone in lingua latina ,

ftampata in Louanio del 1 5 66. nella quale fi legge , che i Giaponefi
haueuanoimagine di Santi e Sante co' diademi al modo noftro. Ee
di pia , che vfauano dipingere vna donne, con vn fanciullino in brac-

cio , chiamata Quaneuoa j alla quale , come à commune Auuocata,
ibleuano ricorrere ne' bifogniloro i paefani . Et di quefte imagini

faranno la prima , la quarta , la ottaua , la nona , la decima L'Au-
tore della Relatione vuole, che altre volte habbiano hauuto i Già-

ponefi notitia della legge Chriftianaj& è penfiero molto verifimile ;

ma che l'Idolatria poi ofcuraffe quefto lume , del quale in quefre fla-

tue ne ràiìaneife alcun vefìigio . Ma fé voleflìmo ridurre quefte cofc

ancora al noftro priaio penfiero, non ci mancherebbe che dire. Poi-

che del Diadema bafta quanto habbiam»o detto nella fpofitione del-

la menfàlfiaca, & quanto ne ha tocco il Sig. GIROLAMO
A L EAN D RO in vn fuo eruditifiìmo commentarietto latino nò
Campato , & la Donna cq'I fanciullo è tanto fimile ad Ifide con Oro
in braccio , che niente più . La feconda poi,feftima,vndecima, duo-

decima, decimaterza , 6c decimaquarta fertiono al propofito noftro

marauigliofamentc ,

Vn'Idoletto dell'Indie d'Auorio fornito di Gioie tiene fr^le mol-

te fue preciofe curiofità il Sig.di Peirefc,da me tante volte nominata;

& non mai a baftanza lodato, io l'ho fatto rapprefentare qui iii_,

quattro faccie . che cofa poffa fignificare ce Io dkd forfè ilTempo

,

.attimo manifeftatore di tutte le cofe occulte»
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