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VE* ruttici Sileni , a’ quali foleua Tinge-

gnofo Alcibiade iJ diuin Socrate paragona-

le, ridurranuifi di leggieri à mente , nobilif-

fimi afcoitatori , mentre me deJJ’imprefa di

quefta noftra Accademia ragionante vdire-

te ;
perciochc (icorne quelli (otto rozzo , &

incolto fembiante diuine imagini , & nobili marauiglie na-

fcondeuanoi così quefto mio difcorfo /otto la ruuida fcorza

di rozza, Se incolta fauella leggiadri penfieri , & nobili con-

cetti viene à recami
,
quali appunto da gli acuti ingegni di

quefti dottiffimi Accademici afpcttar douauate
.
poiché fé

dai iuminofo Sole luminofi raggi è di mettieri ch’efcano

,

non pottono da così perfetra Imprefa,qual è quella,che colà

dipinta fcorgete, fé non leggiadre, & marauigliofe confide-

razioni fcaturire . Ma non fenza miftero hanno me fcielto

à cotal carico quefti faggi Accademici; percioche la finezza

della lor Imprefa troppo bene conofcendo , non è paruto lo-

ro hauer dibifogno , che facondo dicitore l’abbeililfe con_»

ritorici colori di ricca eloquenza,pofciache fogliono le colè,

che per fe fteffe non hanno perfezione , cotali adornamenti
ricercare, accioche con dolce inganno folleticandofi Torec-

chie , non fi laici allo’ngegno il poter ageuolmente nel mi-
dollo delfelfenza loro penetrare . A voi dunque, humanifi*

fimi afcoitatori , la rozza , & ignuda femplicicà della mia.*

fauella lontana da inorpellati ornamenti il (oggetto inrra-

prefo viene à porgere
.
per lo quale mi refta fidamente di

pregami à predarmi cortcfemente amendue i’orecchie vo-
ftre , cioè quella deli acuto voftro giudicio, con la quale le

cofe , che fi diranno
,
polliate con diligenza confiderai s &

l’altra della benignità voftra, con la quale Se il mio difcorfo

ad vdir volentieri , & le mie imperfezioni con fofferenza à
tollerar habbiate»^

.

Fù nella prima fondazione di queft’Accademia de gli

Humorifti fcielta per Impréfa la Nuuola fopra il mare , fen-

do paruta molto conueneuole & per la proporzione , & per

.

lo nobil fentimenu>,che racchiuder vi fi voleua. Ben è vero>

che
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che per alcune parti , ch’in elTa non piacquero , non /u mai
totalmente (labilità , fenon eh effondo futa vltimamente da
gli acuti ingegni de gli Accademici efaminata , con pocij
mutazione fi è nella maniera, che fi vede, accettata , figu-

rando fi fopra il mare la Nube piouente, col motto REDIT
AGMINE DVLCI . Et perche delflmprefe in generale è
fiato bafteuolmente fcritto da tanti nobili ingegni , i libri

de* quali vanno per le mani di ciafcuno , io non intendo di

folcar hora quello pelago , ma folamente andar moftrando
fecondo le regole più riccuufe, & più conformi alla ragione,

che quella nollra Imprefa ha tutte le parti , & qualità , che
buona, & perfetta Imprefa coftituifcono . Vedremo dunque
primieramente il lignificato fuo, cioè quello, che J’Accadc-

mia intenda fotro la comparazione > ò fallegoria della Nu-
uola venuta dal mare, & piouente acque dolci . Indi andre-

mo efaminando Je quattro condizioni principali , ch’à per-

fetta Imprefa
,
& Accademica fpezialmente richieggono

,

cioè la Verità , l’Vnità * la Nobiltà , & la Proporzione . Et
finalmente verremo à confiderai il Motto , Se Tvfficio fuo

,

Se la conueneuolezza particolarmente di quello dell’Acca-

demia nollra . Nelle quali confiderazioni apparirà lo feio-

glimento d’alcuni dubbi di più importanza, che nafeer poA
fono, & che in effetto furon propolli neH’efamin, che fi fece

dell’Imprefa-,

.

rDEL SIGNIFICATO DELL' IMPRESA.

C E fi và inuelligando, che cofa Ila flmprefa, altro perau-
^ uentura non fi dirà elfere , fenon vn compofto di figura-,

di cofa naturale od artificiale, che dal motto aiutata alcu-

na fua operazione
,
proprietà , ò qualità dimollri. Se di (in-

goiar concetto d’animo pervia di fimilitudine à quella ap-

plicato, affine di (coprirli altrui con diletto . Dalche fi può
trarre, che mancando la fomiglianza, ò comparazione , che

dir vogliamo, ne rimanga PImprefa fenza quella viuacità

,

che à quello nobil componimento dal comun confenfo de*



più intendenti è ft^ta appropriata, & buona per confluen-

za non poffa ftimarfi . Di che fondatamente difeorre Sci- • :

pione Bargagii nei primo fuo dialogo dellTmprcfe,& valen- .«

H ^ doli delle conIterazioni, die fa il Cafteluetro nella poetica &

0 rf d’Ariftotile Copra le metafore > và repprefentando la leggia-
~

•1

<

»*-

ì

dria , & la marauiglia , che contiene rinfegnamento , che fi 5^ ?

fà per via della fìmiJitudine , e’J gufto , che da ciò gli huo-

mini traggono
,
per la doppia cognizione > che viene allo’n-

telletto,delIa proprietà così della cofa rapprefentante, come
della rapprefentata . Per la qual cofa le figure,che per altra

ragione rapprefentano , che per quella della fimilitudine-^

,

dalia fpezie dell’Imprefe deono sbandirà , ficome molte fc

ne veggono ne* marmi , & nelle medaglie effere fiate da gli

antichi vfàte. da quali per efemplo col crocodilo fi figuraua

l’Egitto, col iione l’Africa*, con la ciuetta Arene , col fole il

giorno, con la luna la notte , col cappello la libertà , con la '

fpada la guerra, con l’vliua la pace , col lauro il trionfo > «Se

limili • Et dopo il ritrouamento dell’Imprefè alcuni pari* 'j

mente hanno con poca lode per quefta via camminato ,4a- \ % *

feiando quella del rapprefentare per via di fimiJitudine", la
' T

quale così neceffaria ail’Imprefe ftimar fi dee, che parue al

Bargagii, che anima , & forma di lei quefta fi fòfle . Et per b l3

vero chi non vede , che’l rapprefentare per altra maniera-* 1 '

non apporta di gran lunga quella grazia , & quella fòddif-

fazione , che viene dallacquiftarfi la notizia delle, cofe col

paragonarle fra di loro ? perche il rapprefentat l'Africa fot- ì

to la figura del iione > TEgmo fotto quella dei crocodilo ,
4

cfTendo quelle prouincie di cotali fiere abbondanti , & il
'

difegnar la libertà col cappello
, perche quefto s’vfaua nel

conceder la libertà* che e Latini chiamarono manumittere

,

& il giorno col Sole, perch’egli con la fua luce il giorno ap-
A

f

porta, àgeuol fia perauuentura eziandio à gl’idioti . la doue
r

«'

il trouar laTorniglianza delle cofe , che per altro fonò diffe-

renti, della filofofia fidamente farà opra, ficome Ariftorile—> ^
5

nella Ritorica accenna • Dourà adunque efTer comporta»,

Hmprefa di figura di cofa naturale od artificiale, che con 1

aiui'
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liuto del motto alcuna fua operazione,ò proprietà dimoftri

(la qual figura in tal guifa accomodata fi porrà dire eflfer la

fua materia) & di concetto per via di fimilit udine in eflTa_»

comprefo , che Tua forma farà . Et perche foglionfi per via

dìmprefe concetti nobili efprimere, ben era diceuoic, che^
così nobile, & marauigliofa maniera di ciò fare s’inuentafte.

Et la fimilitudine non folamente leggiadria apporta , ma hà
vigore eziandio di porre auanti gli occhi, Se la mente con_#

perfetto infegnamento la cofa ,che di rapprefentar s’inten-

de, conforme à quello, che nel terzo libro della Kitorica di-

c .
feorre il grande Ariftotile • In tanto che parue à Platone,

•. che anche l'ineffabile , & incomprenfibile , cioè Iddio fteffo
*n

potette col mezzo d’alcuna comparazione palefarfi per l’o-

. recchie alle menti fiumane . Laonde nel fefto libro delhu*
Je Republica induce Socrate à far vn paragone di quefto Sole

,

che fi vedé , à quell’eterno , i cui raggi ne ecclific , ne altra

ofeurità patifeono . la qual comparazione viene poi ampia-

mente fpiegata da Marfilio Ficino fopra il libro di S.Dioni-

,
gi de diuinis nominibus .. Douendo adunque l’Imprefa conte-

ner di neceflìtà la fimilitudine (fimilitudine intendo non pu-

re quella, che hà riguardo al predicamelo della qualità,ma

à gli altri ancora
,
per la forza , che l’vfo arbitro, & tiranno

della fauella hà dato à quefta voce ) verremo confederando

in che guifa fi ritroui in quefta noftra . alla quale fe gli oc-

chi riuolger vogliamo, feorgendofi (oprai mare vna Nube-#
piouentecol motto REDIT AGMINE DVLCI» polliamo

venir à far la comparazione dicendo, che ficome la Nuuola
è condenfata d'humorofi vapori leuatifi dall’amarezza del

mare, così l’Accademia de gli Humorifti èvnàraunanza di

fpiritofi ingegni , che dall’amarezza de’coftumi mondani fi

fono feparati . Se ficome quella , non ottante che da luogo

cos} amaro habbia origine , fe ne ritorna con abbondanza-#

d’acque dolci i così quefta ancorché porri feco nome, che

moftra hauer del diffv ituofò, nondimanco ettendofi fpoglia-

ta d’ogni vile affetto, d’ogni baffo penfiero,manda fuori no-

bili^ perfette operazioni . Ma perche le cofe*fra le quali
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fi ft la comparazione, benché di fpezie differenti , & per al-

tro diuerfe, deono pur contener fomiglianza,come c’infegna

il maellro di que’ che fanno,altramenti non fi potrebbe for- Ai

mar l’allegoria , olà fimilitudine ,* ftimo, che polla ciafcuno

feco medefimo chiaramente fcorgerc, & il mare, Se Ja nuuo-

la, & la pioggia fomiglianza hauere con le cofe , che loro in

quella Imprefa fi paragonano. Pofciache fefi vùol prendere

il mare per lo mondo, ò per la moltjmj^i deirinéompofto

vulgo,già è noto quel detto deiPApocaliffe,/^* mult<e,po- *4

pulì multi . Et ben lòuente nelle fagre lettere fotto tal ligni-

ficato vien pollo il mare,ficome fede ne fa S. Agollino fopra

i Salmi fettanzeefìmo>& nouanduefimo. S. Tommafo di più £*

fopra il capo terzo della pillola di S. Giacopo per fentenza 92

delchiofatore de facri libri và allargando la comparazione Th

con paragonare i quattro venti , che’l mare lògliono con- ££
turbare, a’ quattro difordinati affetti, che nel mondo regna-

no, Et quanto alla Nube, fe à S. Girolamo nel fecondo Hi

capo di Daniele Profeta parlando dell*huomo, che dilpregia

le cofe mondane , & à Dio fi riuolge
,
giacque di dire ,

Qui
ctiim ad excelfa confcendit terrena deferens inFlar auium
ténuifsimum a'érem,& atherea quaq. de/iderati ifte nubes ejfi-

citar,ad quamveritas Deiperuenit; polliamo acconciamente
- noi ancora alla NuuoJa , ch’è vna raunanza di vapori, para-

gonar vita raunanza d’huomini . Per ciò vna fchiera di fal-

dati à piede fu detta da Homero 'sn^oóv , e Stazio par- Hc

landò d’alcuni llormi dVccclIi dille , Immenja •volucrum per
ajlra nubes > Se d vno feiame d’api faUeliando

,fremit ajpera lib

nubes

.

Virgilio àncora nominò belli nubem vna gran quan-
tità di flette , Se di1 dardi : Se il medefimo Stazio ad imita- vù

zione di lui ,’ftantfeirea cotlo Nubila . Della pioggia poi sò ^
che non m’occorre dir nulla

,
poiché & per la fua dolcezza , .lib.

Se per altri buoni effetti, che fuol cagionare , affai chiaro fi

fcorge,con quanta conueneuolezza raffomigliar fi poffa alle

.
dottrine , Se alle virtuofe operazioni ; ballandomi d’accen-

.

nare, che ciò viene abbondeuolmente dimollrato dal Pierio
JJJ*

nei trentottelimo libro de’ fuoi Hieroglifi . Li buoni effetti,
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che (òtto così bella,& proporzionata comparazione preren-

de l' Accademia di partorire, vengono per cagione della le-

parazione, che fi è accennata , & per l’vnione de gli Acca-
demici » Ec quanto alla feparazione, fu dottrina non pur di

J. de Piatone, ma di Pitagora ancora, come dice Proclo, che al-
&. dx- j'hucmo, il eguale inueftigar voglia la verità, & guernirfi di

Tcienzc, fia d vopo il fuggir la moltitudine , ne fidamente*

del popolo efteriore, cagione di tanti oggetti^hefraftornar

ci fogliono sì fouente; ma Tinterna ancora de gli affetti, de
fenfi,deirimaginazioni,dell opennioni,che quindi dipendo-

no . Et quella perauuentura è quella feparazione delfani-

ma dal corpo , che Platone dice nel Fedone l’huomo dotier

fare, fe di ben filofofare intendeva quale dal prencipe della

m.tu- Romana eloquenza nel primo delle lue Tufculane viene in

quella maniera (piegata: Tota philofopborum vita commen-

tano mortis eft . nam quid aliud agimus ,
qu'um à voluptate >

idefi à corporej quìim à re familiari
,
qua ejl minifira , &fa-

mula corporis
,
quhm à Republica , quùm à negotto omni ani

-

mumfeuocamus / quid inquam tum agimus , nifidnimum ad

fe ipfum aduocamus,fecum effe cogimus, maximeq. à corporea

abducimus > Et quella fiiolofica feparazione , che fuole gir

dietro à quella , che fi fa dal volgo, e da mondani coftumi

,

l doppiamente fi può confiderare. primieramente che l'animo

dalle perturbazioni fi fepari per via di quella purgazione

,

- che fanno le virtù morali : & poi da fenfi , & dalle imagina-

zioni de’ fenfi fi diuida , & s’innalzi alla contemplazione^

j
delle cole incorporee. & diurne , la quale ci fa guftare vna_»

fembianza di quella felicità , che interamente poi fanima»,

gode, quando feparata veramente dal corpo, ai cielo le ne

vola . Et pare appunto, che l’vna all'altra debbia di necef-

fità precedere, ficome doppia purga vfàno i medici, l’vna di

medicamenti, come elfi dicono, lenitiui , l’altra d efpulfiui >

non clfendo ne quella lènza cjuella ficura, ne quella lenza-,

m quella balleuole à fcacciar la nfirmità . Veggafi il IeggÌ3-

m,. dro efempio, chedà Porfirio nel primo libro dell attinenza-,

bili. ^aj mangiar ic carni -d’vn pellegrino, che alla patria fe ne

ritorni

,



ritorni) doue volendo eiTer volentieri «cernito ,& amato, fi

di melìieri, ebe lafci i coftumi forali ieri . accennando Porli*

rio, che lamina noftra in quello corpo è come in vn pelle-

grinaggio, & che volendo lalire alla patria fua del cielo per

via della contemplazione dee fpogliarli di que’ cattiui aftet-

ri,che dalla maluagità del terreno corpo fono in lei germo-

gliati « Et S. Dionigi nei libro de Tritritate và leggiadra-

mente difeorrendo , che per volerfi innalzare alla diurna^

contemplazione, lia necdTaria la purgazione dell’animo,

donde poi nafce.che Thiiomo venga ad vn certo modo à dei-

ficarfi,che coli appunto ragiona Pitagora ne’fuoi aurei verfi:

Carpari depofitoquum libar ad atbera perges

>

Euadcs hominem faóìus deus atheris almi .

Di che copiofamente difeorre Macrobio nel fogno di Sci-

pione. Et quello è’I bene, che intende l'Accademiadi «ce-

nere dalla feparazione, che fa dalla voigar turba ,& da Tuoi

collumi , la quale nell’intenzione principalmente conliUe *

non neiratto elleriore di ritirarli in qualche danza , come
per efempio in quella ddlinata per l’Accademia ,* percioche

s’intende pur anche e/Terci l’Accademia, quando gli Acca-
demici non fono qui ratinati , ballando , che tengano tutti

verlò di ella vna mente,& vn affetto per raunarli poi à tem-

pi dellinati . ilche è fintile àqueiIo,che diceua Trifmegillo,

l’huomo elfer di tal portanza , ch’ai cielo s’inalza fenza la-

feiar la terra « Horcome fi fia , è necdTaria la feparazione

,

cogoofcendofi, che ficome l’acquadolce , che forfè almeno
in potenza fi troua nel mare <di che polcia fi ragionerà) non
può la fua dolcezza mollrare, mentre con l’amara (là mi-
lchiata,cosi I’huomo ancorché fia buono > & habbia ottima
intenzione, nulladimeno pare ch'ad eifettò metter non laj

porta, merre voglia dimorare fra la turba,& viuer^co'cofturm

della moltitudine
»
poiché Infinita è lafebiera de gli/ciacchi.

Sendo pur troppo vero qi^ello, che lafciò dritto quel faggio

Re : JQui cumfapientibus gradietur,fapiens erit , amicus iìul-

torum fimilts efficietur . & come canta Giuuenale :

« Vuaq . concetta liuorem ducit ab •vua • ,

B a Onde

• c

i
;

p

M
Dionyfr.
Tna.

» «

Pytag.ar

ver.

Macroi
Som.$^

»

t

V
«

* 1'

Trifm^ . ^
Pim.i*

Pctrar

1

Iuuea .
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Il
r.ho. Onde faggiamente diceuà S. Gio. GrifoEomo : BotnmO}

iSfi*
QMmdiufarti mixtum cum malo > iactt > & mortuum eft ,

* quia non poteft bonum effe coniunttum cum malo . quùm autem
à malo fartifeparatum , fune fagit > & vinti > quia incipit

effe bonumfeparatum à malo . Et fifteflò mollrando, eh e co-

ftume de’ buoni di feparard da rei
,
poiché à quelli di tal fe-

parazione non cale
k,
dice : Semper Diabolus defideràt infide

-

lesfuos cumfidelibus effeyvt infideles cumfidelibus mixtis cor-

rumpant fideles ,& Chriftuìfemperfidelesfeftinat ab infide- i

libus feparare , vt ne fideles conuenientes cum infidelibus cor-

rumpantur ab eis . & vbicunquefeparatio inter bonos , & ma-

los fatta legitur infcripturis,femper boni fecefferunt à malti >

& non mali à bonis . Laonde è noto
,
che la parte migliore^

dell'acqua) cioc ia più leggiera dal mare fi lepara, & in va-

pore fi trasforma > ilche può fìgnificar la dilpofizione , che
dal canto dellìiuomo iì richiede per Jafciar i volgari eoftu-^

mi> & falir verfo il cielo $ percioche quello principalmente
, |

& con ageuolezza vien incitato dal mouente, che fi troua.»

più aflFettO)& difpofto à riceuer la forma. Et poiché del mo-
uente ci è oceorfo far menzione , dee faperfi , che ficomt—

> I

fAecademia se d’vn nome humiie, & quafi abietto veftita,

chente è quello d’Humorifti ,così vuol anche fuggire ogni

fofpetto di fuperbia > & d’arroganza . Onde accioche ad al-

cuno non parelìe troppo altiero il concetto deU’elferfi dalla

voJgar turba feparata , & in alto falita per poter vittuofà-

mente operare,hà diceuolmente accennato il pender fuo col
j

Embolo della Nuuola , la quale, non col propio vigore dai

mare E leua, ma E bene per virtù de raggi iòiari, che à fe ù-
j

rano la parte più leggiera dell’acqua) & in vapor la conuer-

tono . Et in quella guifa intende l’Accademia d’attribuire

quello innalzamento non alle proprie forze , ma fi a raggi

della virtù, ò più rollo à quelli della grazia d’Iddio,ch e ve-

ro Sole, & del quale è piccoliflimo raggio quello Sole,ch’il-

7 ,
lumina l’vniucrfo. perche può dire col Profeta : Mifit de

fummo>& accopti mey& affumpfit me de aquis multi

s

. Le no-

bili poi , & virtuofe operazioni » che quindi featurifeono >

non '
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npff vogliono gli Accademiciciafcùnoa fellelfo appropria*

re, ma fi bene all’Accademia tutta, riconofcendo quello be-

ne daii’vnione, in quella guifa appunto , che i vapori efalati

dal mare non cagionano la pioggia,fé prima non s’vnifcono.

Se condensino nella nugola.- E tanto badi d’hauer detto

della fignificàzione di quella Imprefa .
• « '"

t
* * *

. ' f „ a > .

DELLA. VERITÀ DEL. CORPO »

, dell' Impre/t—i ,

I

}4

F
Ra le qualità necefTarie,ch*à perfetta Imprefa fi richieg- ^
gono, la Verità è principale filmata» cioè, che’l corpo di

elfa , Se l’operazione , & proprietà) della cofa figurata fieno

nella verità fondate, ò almeno in openhione, che così falda-

mente fia radicata nella credenza vniuerfàle,che verità ven-

ga (limata . Et però auuenga che fallo fia > che la vipera-#

vccida il marito , & che i figliuoli poi vccidano lei nella lor

nafei ta, che l’orfa dia forma con la lingua al fuo parto, che

Tifirice fcagli le fue fpine corro i cacciatori,che*! cigno can-

ti dolcemente, che’l pauone s’artrilli mirando la bruttezza.*

de’ Tuoi piedi. Se altre limili cofe,che pet vere fi raccontano,

qon credo però fi potelfero biafimare l’Impxefe
,
che con fi-

gura di tali azioni fi facefferQ . Ma in niuna maniera fi deo- • <

no accettare le figure fàntaftiche, chimerice, ò moftruofe_a,

falfe,ò finte), à» piacimento d’altri ., che nell’armi delle fami-

glie, Se ne rouefei delle medaglie fi comportano,ma daH’Im-

prefe fi deono totalmente sbandire,poiché facendoli quelle, *
ì

come detto habbiamo, per ifeoprire qualche (ingoiar con-
cetto dell’animo nollro, qual huomo di fano intelletto ( co-

me ben dice i| Bargagli) vorrà nella vanità , Se nella bugia-# Barg. et, ;

fondar cofa foda. Se vera , ficorae è vn concetto d&Tanimo ,
1^11

'

'*
j

il quale per vero,& faldofi vuole, che fia tenutò da ciafcu-
p

no ? Effondo dunque la verità tanto necefiaria all’Imprelà

,

fi feorge , ch’à quella principalmente è (lata indiritta la mi-

.

ra de gli Accademici,! quali hanno voluto figurar vn corpo

naturale da tutti conofciuto, com’è quello dei mare,& della

•
. p

' nube.

, $

7 .
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nube,che piouc. Et che da vapori leuatifi dal mare per virtù

del Sole fi facciano le nuuole , fi comprende dalla ftefta fpe-

rienza,che tuttodi fi vedc,eftendo anco noto ad ogn’huomo

me- mezzanamente erudito, che i vapori dal Sole tirati in alto

,

^ arriuati al freddo della feconda regione dell’aere in nube

fi condenfano,& dafe ftelfi poi in pioggia fi rifoluono .

E cofa anco certa
,
che dal mare più che da altro corpo hu-

mido fi leuano i vapori , che in nuuola fi condcnfano .onde

>h. Orfeo ne* Tuoi hinni chiama il mare madre dclfofcure nubi,

ìoph. ^come da Ariftofane vien detto padre : & forfè à ciò volley

». alluder Efiodo,quando diflc> ch’Elettra madre delflride era

^ dell’Oceano figliuola; percioche già Tappiamo, che l’Iride, ò
°°°m

arco celefte nelle nuuole fi forma. Quello , che può à pri-

ma faccia partorir dubbio in quella Imprefa, fi c,chedicen-

do il motto REDIT AGM1NE DVLCI
,
pare fi voglia ac-

cennare , che l’acqua del mare , che’n vapore fi cangia , non

fòfife prima dolce, ma tale diuenga nella nuuola . & pure—»

veggonfi filofofi affermare, che*! Sole piglia folamcnte dal

mare la parte dolce,ò potabile,& quella in vapore conuerte,

-c.nat. come fede ne fanno & Seneca , & Plutarco nelle qui Rioni

naturali, & l’ifteflo Ariftotile nel fecondo delle Meteore—»

.

at
‘ Anzi fu d’alcuni opennione , che non altronde procedere la

• *• falfedine del mare , fe non perche la parte dolce ne vien dal
:or

* Sole di continuo leuata, ficome pare, che particolarmente—»

fendile il Pontano, quando poeticamente del Sole diceua :

, Me- Affidile dulces epulas , tenuemq. liquorem

, Haurit aquis ,fuccosq . rapii populator amicos

Gratafcquensyfenfum longc meligliatus amarum .

Hincfalfus fapor, atque afyerfluit liquore amaror.

K *. Ma quella opennione & da Ariftotile,& da altri viene ripra-

zor. nata, nel che non voglio fermarmi, ma ritornando a quello,

che poco fa fi diceua, il Sole tirar dal mare quella parte d'ac-

qua, eh e potabile, fi può andar con fideranno,che la qualità

dolce, ò amara dal gufto fidamente può efter conofciuta , &
però quello fenfo efter buon giudice, fe nel mare vi hà parte

d’acqua, che dolce fia . Ne qui voglio approuare,ò ributtar

quello.t. .•



*5
quello, che viene da alcuni affermato i nel fondo de* luoghi

molto profondi del mare trouarfi l’acqua dolce ,* ma balle-

ramrai di dire > che fe pigliar fi voglia vn vaiò d’acqua ma-

rinatola certa è, che chi à goccia per goccia fi porrà ad a£•

foggiarla, tutta la trouerà amara ;& pure fi può ridur à dol-

cezza tale,che fi a buona à bere, almeno buona parte d’effa

,

ciò facciati ò con certa forte di polenta , ficome infogna Pii* Plm.

- nio,òcon fagitarla , di che parla Giofeffo nell’Antichità

Giudaiche,& l’accenna Ariftotile ne’ problemi,ò con lo ftil- iud.

.

larla, ò farla bollire , ficome vfano i marinai . Et in quella Anft*

guifà fi può dire, che'l Sole riduca à dolcezza l’acqua , che \l\
p

prende dal mare - Ilche non haurebbe difficoltà, le fi conce-

delfe, che l’acqua marina di fua natura faifa od amara folfe,

ficome alcuno cerca di prouare . Ma Jalciando quella open- Te-
mone come Angolare , le dir vogliamo , che l’amarezza del

man

mare fia accidente cagionato ò dalla mifchianza delia terra

combulla ( per vfar i termini delle Icuole ) neil’humidità , ò
dall’efalazione fumo fa, che dalla terra leuatafi in gran quan
tità con l’acqua marinati milchia, come dice il Filofofo nel Arift.

fecondo delle Meteore, ò pure dall’vna,& altra vnitamente ,
Metc<

ficome fopra quel luogo difeorre Àuerroe, poiché tanta è la Auer.

fòrza del Sole, & de gli altri celelli fuochi,che cuocono(per Mctc<

così dire) la terra, onde nacque a* poeti l’occafione di fauo-

1 eggiare di Fetonte , cofa certa è , che amara 'di ragione di-

ralfi l’acqua marina , ancorché tale fia accidentalmente , &
per confluenza fi potrà affermare , che leuatone tal acci-

dente quell’acqua d’amara diuenga dolce
.
Quando poi il

gran Filolofo dice ( auuenga che moliti in quel luogo di ri- Arift.

ferire l’altrui opennione ) che’l Sole va dal mare traendo
Mcte<

quello,ch’è dolce,ò potabile, fi dee intendere inquanto l’ac-

qua marina è tale in potenza
,
per ridurla poi anco tale in_»

atto nella nuuola . Si può dunque dire, che l’acqua marina
dolce fia in potenza , ilche dallo’ntellerto vien conolciuto,

& che pariméce per accidente fia amara, ilche vien compre-
io dal ienfo. & il Sole,che bà virtù di legregare le parti cte~

rogenee ( per vfar la voce/oiita delle fcuole de Filofofi ) vi

tirando
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tirando la parte più tenue , cioè quella , che di fua natura è
potabile , ancorché nel mare non fi conofca talc,& lafcia il

lecco terreo adulto , che cagione della falfedine,& che non
può ageuolmente ridurli à termine,che ber li polTa . Ne già

fi dè dire, che nell’illante che’l Sole fa quella feparazione

l’acqua, che’n vapore li rifolue, dolce lia ò potabile
,
pofeia

che non li può dare à* vapori tal qualità , fendo accidente di

corpo più confillente , e denfo , hauendo i vapori per la te-

\ • nuità loro più dell'aereo, che dell’acqueo,ne potendoli l’ae-

re dolce od amaro appellare . onde la dolcezza da tal fepa-

razione cagionata comprender non puolTi -, fe non dopo che
grilletti vapori in acqua ritornano . anzi pare , che lo (letto

Arillotile affermi , che tale lia la virtù de* raggi folari , che
facciano eziandio potabile qualche parte cratta, che con la

tenue venga in sù tirata . Et lo dimoltra altroue con la fpe-

ft.fec*. rienza dell’acqua marina , che li cuoce , affermando , che—»
P r°bl.

partc di quella groflezza s’attòttiglia
, & perconfeguenza_»

diuien dolce, parte nel difetto li ferma , raffreddata che lia

cor. i. l’acqua . L’efempio poi che dà del vino , & d’altri humori
midi, che fuaporano , non dimoltra chiaramente tal verità ?

. 15. percioche licome l’humida materia , nella quale li rifoluono
yl6'

i vapori dal vino vfciti , non ritorna nella fua prima follan-

za di vino, così la pioggia da’ vapori del mare cagionata di
’ altra qualità ritorna, che l’acqua marina non è,effendo que-

lla amara, & quella dolce . Et perciò ancorché l’acqua ma-
rina dir li polla perauuentura etter di fua natura dolce , non*

dimanco per l’accidente, che detto habbiamo,li conofce ve-

ramente etter amara , ciò cagionandoli dalla parte terrellre

Con adulta, la quale , come dice Gafpar Contareno nel fecondo

;

d<Lj*
libro de gli Elementi

,
più tolto li dee dire , che infetti d’a-

marezza l’acqua dolce , che con etta fi mifchi , & fenza al-'

.i.Me cun’inconueniente li può affermare , ch’alfottigliata , & in_*
c ’9'

vapore conuertita per vigore cótinuato del calore attenuan-

te, d’amara che prima era, fe ne ritorna dolce. Così ragiona

•„ in Auerroe, il quale hauendo detto , il mare etter falfo per ac-
x.i. cidente, & non inquanto elemento, foggiunge : Signum au-



'

• ^

funt deieBabiles , & qua/ifavorita . moftrando con quelle

parole, che*l falir in alto , che fa l’acqua marinala rendei
di Ietteuole,la doue era prima fpiaceuole al guflo,cioè ama- :

ra . Parimente Alelfandro Afrodifeo nel primo libro deTuoi
Problemi con fcriue : lìac eadem pars maris tcnuior efferri Alex. r. » _

quoque in coelum , atque in bumorem dulcem , ac in pluuiam-j ProW**- "• t

euadere/olita efi . Et S. Girolamo al capo quinto d’Arno*
' Profeta coli fcriue : Ijle autem Deus creator omnium

, quifa-
Hferon.

cit ArBurum , & Orionem, nòBem in dicm,& diem in noBem n:osc ‘ y

commutat
,& aquas maris amarijfimas athereo calorefufpcn- '»

fas excola/, & eliquatin dulcem pluuiarumfaporem . Et pari-'

mente al capo nono dello ftelTo Profeta : Ijle autem Domi- idem c. -

nus , amartjfimas quoque aquas maris vocat , & effundit eas

fuper eos^quifaciemfuam verterunt ad Dominum . ideo autem
vocat amaras aquas, vt dulcesfaciat > & educai •ventos de thè-]

faurisfuis , & grauesfalfugine aquasfua in altum iuffionc fu-
fpendat , eliquansq. eas^ & athereo calore decoquens dijpenfet *

'

in pluuias , & emittat fuperfaciem terra. Et della verità
'

l

del corpo di quella Imprefa , 6c della fua vera òberazioiie—> 1
fia detto à fuffièienza_» • - •

• • r- « i .1 - . - . .. *< *

t*f* 1 * l • » 1 • • * • » • /
^

tem efi, quod afeen/ìo reddit ipfum deleBabile'9& ideopluuU

,

qua fiunt fecundum plurimum ex vapore afendente * «•*'****

1

.
D E L L! V N I T A. !)

:

1

• 1 1 •
l

. . . * • >

.

*
'

i
•••>-*••, • « • ,t :

T\ A que*, che hanno fcritto di quella matèria delfina
: j

' prcfe, vien dato per regola da non preterirli
, che guar-

dar ci dobbiamo dalla molriplidtà de corpi , affermando

,

che in niuna maniera li pattino i tre
, per fuggire la confu-

sone , che partorir porrebbero
,
parendo ( come dice il Ru-

lcelli) che coli ageuolmente non s hauefle à conolcere, qual cf
1

figura per io fignificatointender li douefle nel primo, quale j
nel fecondo, & quale nei terzo luogo . Ma fe fi vuole ben-. *

*

conliderare, che (come pur dianzi se detto) la lignificazio-
ne del concetto , il quale per mezo delflmprefa efprimerefi
vuole > conlille nella comparazione d’alcuna proprietà di

C cofa

Digitized by Google



iA
cofa naturale od artificiale,che nelflmprcfa venga figurata,,

à me pare , ch’à tal dubbio non refti luogo , imperoche per
porre auanti gli occhi altrui vna fola proprietà di cofa natu-
rale , od artificiale , non iftimo,che abbifogni mai farlo con

'

numero di molte figure . Et quando pure ciò foffe di me-
ftieri

,
giudicherei , ch'elfer non potefle viziofo

,
poiché-/

• quando tutte le figure dalflmprefa contenute, fieno ordina-
tela dimoftrare l’operazione, ò proprietà della cofa, fopra la

quale fi vuol fondare la comparazione,temer non fi dee,che
confufione partorivano , conciofia cofa , che tale fia la na-

' tura dell’ordine , chad vn certo modo riduca ad vna foia le

cofe , che molte fono . Onde molte parti infieme aggiunte

ò per contatto, ò per congiuntura continua, ò per conuene-
* uolezza, fe ordinatamente ftanno , non generano ecnfufio-

ne, ma tutte infieme vn fol corpo coftituifcono. ficome dfer

veggiamo quellVniuerfo , che nella conncffione di tante—»

parti hà cofi beila armonia ; ficome anco è’1 corpo noftro,&,

quello de gii altri animali ; ficome nelle cofe artificiali le—»

cafe, le nani, le vdliraenra> & tante altre cofe , che di molte

itjfieme aggiunta compofte fono . Bl fe vna cetra, benché

fia fatta di tante parti,npn fi c^rà effere fenon yn corpo, ap4,

che vnìmprefa, nella quale effigiate fièno due cetre , chVnl- ;

tamentc dimoftriao vna tal proprietà, fopra la quale per via

della comparazione fi £>i\di il concetto deli^utor di quella,

non due , ma vn corpo folo contenere di ragione fi dira . co-

llo me fi vede effer quella 4’,Alcibiade LucariaL„ nella quale fi«f

li*»* gurate fono due lire , col plettro fopra le corde d’vna d’effe^

& col motto: tAljjs pulfis refonabunty dimoftrando la prò-,

prietà, che nafceda due frumenti muficali, che giuftamen^

te accordati ftando vicini, mentre fi toccano le corde d’vno,

quelle delizierò di tuono fimili per la fimpatia, & conformi-

tà,chc hanno infieme, fi.fentono da fe delle muouerfi , Se ri-

fuonare, fe pur è vero quello > che nel no,no libro delle fue—

»

•lUìb. Motti Ateniefi racconta Aulo Gelilo . Nella della guilÌL-»

,

• ancorché vn ceruo fia vn corpo^ da fe ftefio , vna fonte fia.*
:

pur yn’ahro corpo da fe, de «ohe ferpi fieno più corpi; non- j

a, ’
*

" dimeno
•A* t)



,
fi ’ ^

dimenò tutte quelle còlè ordinate à dimottrare la proprietà’

del ceruò s che moleftàto dalle ferpi fen’corre per rimedio >

alla fontana , tener fi deono per paro* ch’vn fol corpo cotti- i

rtiifcono, quale fu quello deirimprefà del Tanto Carlo Bor* :

\

romeo . Deono adunque le figure delflmprcfa per formar

Vn fol corpo, efler l'vna all’altra per via d’ordine connetta

,

alzamenti non folo,eome dicono il Rufcellìì& altri fcrictori Rufc.c. -

d’Imprefc^on hanno da pattare tre in numero, mi non fc ne * -

deono ne anco compoi tar due. come per éfeiriplòchi volctte

per qualche fuo fcopo dar ad intendere d'èflef feitiplicemeft>
f

te prudente, ò prudentemente femplice,& figuràitte hell'Im-

prefa quinci vna propietà del ferpente , che la prudenza fi*

enificafle, quindi vn’azione della colomba ,che dinotafle la

lemplicità, ma ciafcuno da fc, non fi terrebbe già quefta per

buona Imprefa, perche non larebbono le figure di quelli due

animali con legame d’ordine infieme congiùnte , ilche dettò

habbiamo effer d'vopo per format* vn fol corpo di piè parti.

Imperoche ficome due comparazioni dilgiunte vcrrebbono

à trarfi da tal Imprefa, cofi due concetti , & due forme dir fi '

j

potrebbe che contenette . & pure per coftituire vna fol cofà

ad vna fonila fola vuoili hauer riguardo , in quella guifa che

Ariftotile dice nel quinto della Metafificà, che tutte le parti Aria, j -|3

della (carpa infieme aggiunte non fi dicono vna fola cofà, fe .

non inquanto vna forma fola di fcarpa contengonoi Et mol-
to piu fi dee nell’Imprefa à quefta conneflione attendere^
conciofia cofa che le figure detta pottano da fe (lette ttaré ,

’

& qualche lignificazione hauere , la doue vna parte della.#

fcarpa dal fuo tutto fepàrara non per altro feruire fi fcòrge- ?

rà, che per addattarfi à formare con l’altre parti l
f
intiéra_#

fcarpa . Potendo adunque le parti delflmprefa eflere per

fc flette fuffiftenti (vagliomi volentieri delle voci, che fono

in bocca de filofofanti )col mezzo debordine vuoili vmrle
per formarne vn fol corpo , doue fénza quello più corpi fa^ :

rebbero . Et pe? ripigliare lìmprefa di Santo Carlo .

gono le ferpi ordinate ad infettare il ceruo , & il ceruo ordi-

nato à correre alla fontana per liberarfene, di maniera c
- C ' 2 euidente
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elidente è la connelfione delle ferpi col ceruo , & del ceruo
col fonte, non eflendoui (per così dire ) vacuo fra l’vno ,&
altro . il quale vacuo ( coli nomino la mancanza della con- '

ndlione debordine ) pare allo ncontro , che habbia luogo
neirimprcfa, che di fopra s accennò della ferpe , & della co-
lomba , figurandoli in modo, che veramente ciafcuna da fe,

ftcfla faccia fua* naturai operazione . & doue il vacuo inter-

uiene non può hauer luogo l’ordineipercioche l’ordine,fico-

phyf. me c’infegna il gran fegretario della natura-, altro non è che
:,f

’ v$a conueneuolezza, & proporzione., ma conueneuolezza»*

efler non può fra l’ente, & il vacuo, eflfendo il vacuo Piftelfo

)im. che’l nulla, ficome dicono Mercurio Trifmegifto , &: Arilto-

d(L^
tile . Con quella notabile imperfezione gran numero dìm-

. ani. prefe fi vede andar attorno, fopra le quali non occorre à noi

,

c -6 - di fermarci , ma riuolgendo la confiderazione alla noftra^ ,

chiaramente vedrerao,quclla connelfione eflerci,che dicem-

mo far di mellicri all’ordine , il quale di molte parti vn foi

cprpo coftituifce . Perciò, ancorché due figure vi fi Porga-

no, l’vna del mare, l’altra della nuuola piouente, ò pure tre»

come ad alcjuno parer potrebbe ,del mare , della nuuoJa, &
della pioggia, viene però che la ior dipendenza per via del-

l’prdine vn fol corpo formante aperta ci fi dimoftri , mentre

veggiamo dal mare elfer nata la nube, & quella partorirei

la pioggia. Et che quella nuuola dal mare habbia hauuto

origine, dalla voce REDIT, che nel motto fi vede, additato

ci viene, conciofia cofa che doue di ritorno fi fa menzione,

,

fia di mellieri , che la partenza fi prefupponga , ne quiui al--

tro Porgendoli che mare , fegue di necelfità , che cotal nu-

uola dal mare elferfi partita s’intenda . Ne già fenza quella

parte potrebbe l’Imprefa nollra il concetto, che l’Accade-

mia s’è propollo, acconciamente lignificare . Ne mi fi dica,

che fouerchia può parere la figura del mare, fapendofi com-

illunemente, che da quello per lo piu fi Ieuano i vapori , che

’

feS*
^ ôrmano i pofciache da tette l’acque ranto calde

,

•’
" quanto fredde , com ò dottrina del feurano filofofo ne’ Tuoi

lyd.lib. problemi, i vapori efalano . Eliodo ùmilmente fauellando
" 1

-> delle
• si . * •*
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tt
(felle piogge dice, che vengono" da’ vapori’, che da fiumi

cleono. Et apertamente Lucrezio."
. Lucr.li

, * • Confemili radone ex omnibus amnibus humor .

r.
Toltitur in nubes , &c..

'

Ne Iafciar debbo di raccontar quello , eh appreflo Paufania pauf. /
fi legge , che quando in Arcadia il terreno fqualido fi tro- cad *

uaua per l’arfura, il Sacerdote di Gioue Liceo orazione , &
fagrificio ad vn certo fonte facendo

,
prefo vn ramo di quer-

cia, & quello nell’acqua gittate , fi vedea di repente vfeirne -

vna cotal efalazione alla nebbia limile , che in alto leuatafi

,

e con altre nuuole accompagnata , largamente per tutta Ar-
cadia piouea • Cofi Celare da grofii vapori , che da* fiumi
polli à piè dellalpi efalauano, prefe occafione d’vfar certo
firatagemma , ficome racconta Polieno . Pei' lo contrario p0i!acr

del fiume Anauro di Tenaglia fi dice , che ne venticelli fpi- ^tag
ra , nc altre efalazioni, perche di efio cofi fauella Lucano :

llb ‘ 4 *

• Qjùq- nec humentcs nebulas , neo rore madentem .

Aera, nec uentos tenuesfulptrat Anaurus .

Cagionandolo perauuentura la gran fottigJiczza dell’acqua,
ficome di quelle del Borillene teftimonianza fa Plinio * Re- PHn.ii

fiando adunque chiaro, che non meno da fiumi, da fonti, & n '

da laghi , che dallo ftetfò mare cfalino vapori , de’ quali le
nuuole fi formino, era di meflieri, che volendo l’Accademia
dimqftrare, hauerdal mare origine ia nube della fua Impre-

ca figura dicllo non tralalciafle , che di troppo acconcia
eifenzia c al fuo concetto . Ma fe la pioggia di quella nuuo-
la cader nello ftefiò mare s’intenda

, fi ragionerà pofeia^,
quando fopra le parole del motto fi verrà à difeorrere . Ap-
pare adunque niuna cofa trouarfi di fouerchio nelle figure^
di quella Imprefa, ma elferci in perfetto grado, l’vnita, cha
buona Imprefa fi richiede^

.

IDEILA NOBILTÀ DEL CORPO
deII’ Imprefa .

Obilta richiede!! al corpo, ò alle figure che dir voglia- <

mo deli Impr^là^ cioè.che volendo fhuomo vn nobil

concetto
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concetto lignificare > non fi vaglia nell'Impresa di cofe iaJ*
guifa vili, & abiette > ch’occafione deano di fchernimento ^
& di rifo .

Quindi auuiene , che biafimano alcuni la corn-

er. parazionc , che Homero fa d'Aiate combattente ad vn afi-

no,che va mangiando le biade per le campora,parendo /prò-’

porzionata cofa , ch*vn sì prod’huomo ad animai sì vile , Se

infingardo venga paragonato, auuenga che per altro (ìa la

comparazione belliffima. Et per efemplo, chi vn'Imprefa_*

formar volrfle con la figura dello fcarabeo, che la pallottola !

andafie rotolando, non già per lignificato infame in biafimo
n. e> di chi che fia, come vien accennato da Aufonio contra vn_*

!

tal Marco Pullaria , ma più tofto per trarne qualche buon__*
*

r. de fen/b, poiché fimbolo de bellicofi , dice Plutarco, era Io
* * fcarabeo prefib gli Egizi , ò pur in quella guifa , che dir fo-

lea Virgilio, che oro cauaua dallo fterco d'Ennio , cotal Im- '

x prefa farebbe perauuentura biafimata, potendo la materia-* j

dallo fcarabeo maneggiata dar campo al far beffe . Ilche ri-

corda Marco Tullio nel terzo dell'Oratore,quando della me-
tafora parlando dice : Fugienda ejl omnis turpitudo earum-j '

. de rerum) ad quas eorum animos ,
qui audiunt, trahetfimilitudo .

noie morte dici Africani caftratam
<
T\empublicam : nuloJlercus

curia dici Glauciam : quamuisfitfimile , tamen efl in •vtroque'

turpii cogitano . Cotal difetto non hà già quella noftra Im-

prefa,pofciache nobili/fimo fi è il corpo della nuuoIa,& del-’

la pioggia , ilche nelle fue cagioni fi può andar confideran-

do y nelfefficiente , nella materiale > Se nella finale . Et per

incominciare dalla cagione efficiente, sò, che non m occorre

dire, che Iddio quello fia, che le nugole pritìcipalmente for-*

5. ma, perche di lui fi legge apprefTo Amos Profeta : Qui vo- *

cat aquam marisy&effundit eam fupet faciem terra . che_^ .*

perciò vien’anco appellato padre della pioggia, ficome dice-

ad S. Grigorio al quiqdicefimo capo di Giobbe. Et prefib à’

ob
* gentili Groue, cheTmaggiore fra tutti gl'iddi

j
creduto era

,

Se àcui quell’aftro poflente fu allignato, che dagli aftrologi.

fortuna maggiore vieto detto , il cognome di piouofo , Se di

conden/atore di nubi portaua , ilche prefib gli antichi poeti

. . cofi



cpsì Greci .come Latini fi fcorge ,& era cognome fuo prò- 1

pio, ficome fede ne fa Giulio Polluce . Ne fi dè dire, che'n Polli* <

tal guifa lo nomaffono
,
perche fotto nome di Gioue , con-

n0:n- hb •-

forme alle lor milteriofe allegorie l'aere intendeffono
,
per-

C'2J' '

cioche non l’aere , ma l’etere più toflo fotto appellazione—,
di Gioue era prefo.che fecondo alcuni è’1 fuoco dementare, eie.», a
ò,fecond’alrri,la parte fourana dell’aere puriffima,nella qua- Nar.deOj

le non fi formano già le nuuole, condenfandofi quelle nel - j

difotto della regione di mezo , à cui gli ftefli gentili il nome *

di Giunone dato haueano • Et che propria operazione di
Gioue quali di maggior Dio ciò iiimafTero

,
può compren-

derli anco dalla fcoltura , che pur hoggidi fi vede nella Co-
lonna Antonina fatta per lignificare il miracolo della piog-
gia impetrata da quella legione de Chrilliani , che fu poi
detta fulminatrice, dTendoui fcolpito vn Gioue pluuio :

;
Tutto Slillante il triti , slillante il mento. Pafiorf.

O più tolto tutto rifoluentefi in abbondantillima pioggia-.

,

della quale fioria piena menzione fa il Cardinal Baronio ne’ naror,

.

fimi dotti Annali . Perche Pindaro appellò infieme Gioue Re‘
nal cc>-'s.

1

de gl'immortali, & deftatore delle nubi . Ma perauuentura 5 .

-

e’ parrà , che troppo di lontano ci facciamo , volendo porre
Iddio per cagione efficiéte dellenuuole, poiché nulla in que-
llo mondo trouar puoffi, che da lui non habbia dipendenza,
& alla quale egli come cagione effettrice infieme con le fe-
conde cagioni non concorra immediaramente,& qualunque
cofa nel mondo opera , fi il fa per virtù del primo operante ,

,

np la generazione dellaltre cofe dal Sole , & dalfaltre ftelle •

3

dependerebbe, fe quelle da Dio non dependefibno . Vuoili
dunque dire, che cagione efficiente delie nuuole fia il calo-
re, che viene da celefti lurai,&dal Sole fpeziaimente.ilqua- p-
le figliuolo di Dio pervna cotal prerogatiua fù da Piatone Jju

2 - «J
appellato

.
perciò diceua Macrobio ; Vnde enim imber cade-

rtt in terrai,nifi Sulis caler adfupera traberef humorem, tuiut <‘?u
r°

,

refufio pluuialis efl copia/ Battici per tanto di cóchiuderejche *.c.a i
per la cagione efficiente nobiiiffima fi (copre cjuetta meteora ?

delia nuuolaj perche hormai alla materiale diamo di pielio.

Materia
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’ in-» Materia delle iiuuole c l’acqua , la quale in Siria fit*
Lcxcr

‘ detta , & quella parola portata nella Grecia da Cadmo in-

*

ficme con le lettere, Se con altre voci, & quiui non altro che '

materia lignificando , diede occafione àque* primi faggi di

credere, ch’vna flelTa cofa fofTero ^a, materia , Se facqua , Se

. r. per confeguenza (limarono facquà'inizio d’ogni cofa . Ne
?
h

’de
^°^amente hebbe tal opennione Tafétc Milefio, ma eziandio '

d“or. Homero, Se fpezialmente nelquatòrdicefimo dell'Iliade, fi-

ier
- come confiderà Plutarco . onde pur anco neU’Odifiea fa dir^

. de à Gioue, che Nettuno antichiflìmo era , Se ottimo de gl’Id-*

p°* di) , & Io fteffo fra moderni moftra di tener Seneca nelle fuc
'

er * " naturali quiftioni . Ma ancorché paia, ch'eglino poteffono

c. nat. ciò congetturare dal veder , che’l feme principio di tutti gli *

t
J

l

*f*
animali èhumido, che tutte le piante con Thumido fi nutrì*

tr. de feono, & che’I Sole, Se le delle alimento haueffono ( cornea
;

Jor pareua ) da gli humidi vapori , che dalfacque efalano ;

i. de nulladimeno fi dè credere, che l’eterno oggetto d’ogni Veri-/

9**r tà foffe loro di quella verità infegnatore . Verità dico, per-

fscip. <*he dando noi intiera fede alle facre fcritture dettate dallo 1

c^o. fteflo fpirito di verità,dir poffiamo, che trattone il cielo efn- J

’ pireo,& la terra, gli altri corpi femplici il lor principio trag-

gano dall'acque . Della materia dunque dcll’acque fono ge-

nerati gli orbi celefti, l’elemento del fuoco,& quello dell’ae-

re * Quello fi comprende dalla defcrizione,che fa Mofe del- '

: f. la creazione del mondo , doue così ragiona : In prmeipio >

creauit Deus coelum,& terram . terra autem erat itianis , & *

vacua ,& tenebra erant fuper faciem abyfft ,& Spiritus Dei

ferebatur fuper aquas . Dalle quali parole chiaramente ap- *

pare, che nel primo punto del primo giorno della creazione

fece Iddio di nulla fidamente il cielo , la terra , Se facqua_> •
;

Et pare ,
per cofi dire , che voleffe il fommo architetto col 1

compaffo della potentiflima fua fapienza fabricar quello ;

mondo in quella guifa, che noi vn perfetto circolo faccia-

mo ,
poiché vi fondò la terra come centro,& vi raggirò d’in- :

5 torno il cielo empireo , come circonferenza di quello cen- *

tro . il mezo poi fra elTo cielo Se la terra , fù d’acque riem-

- piuto,

.
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pìuto , come' di materia molto atta à formargli altri corpi Mo
^
nl d

fcmplici , che già in quella eterna Idea erano conceputi
, afer.

C

'dii]

&che poi fatti furono il fecondo giorno : poiché giàfap- f. qui ha

piamo , che naturali furono i fei giorni della creazione
, diàbrii.^

1

ficome è la commune opennione de Santi Padri,& de Dot-

tori . Stabili, & fermi fono il cielo empireo , & la terra». >

l’vno tempio di Dio , l’altra habitazione de gli huomini :

Calum cali Domino,terram autem deditfilijs bominum . L’ac* i *1 -

qua poi , & gii altri corpi , chen mezo dell’acque formò

della ftelTa materia , tutti fono mobili , ficome elfer fi veg-

gono le fpere celefti, e*l fuoco, & l’aere
.
Quando dunque

nel fecondo giorno della creazione dilfe Iddio: Fiatfirma- Genef.t.

mentum in medio aquarum , & diuidat aquas ab aquis . <&

fccit Deus firmamentum, diuifitq. aquas , qua erantfubfir-
mamento ab bis qua erantfuperfirmamentum , &faftum efi

ita , vucauitq. Deusfirmamentum calum, &c. apertamente

ci fi dimolira, che riempic-ndo Tacque qneilo fpazio, ch’era

fra’l ciclo empireo, & la terra óc volendo Iddio formar gli

altri corpi femplici, pigliò il mezo dell’acque ftciTe, delle Theodo*-,

quali non folo consolidò le noue sfere celefti,ma formò an- ^ncìenef^
co di qualità tenue, & liquida il fuoco, & l’aere . E tutta»,

quella malfa che fra Tacque di lòtto,& quelle di fopra gia-

ce, vien detta nella lingua Hebrea con parola,che lignifica

eftenfione, ò fpiegamento de corpi, che lo fpofitore appella

con quella voce
,
firmamentum . & fugli dato il nome di

cielo, col quale vien pur anco chiamato l’acre, tanto ne li-

bri facri, quanto prelfo gli autori profani . & il veder tutto

giorno trapalTar così ageuolmente l’acqua nella foitanza».

dell’acre , l’aere in quella del fuoco ,dimolìra la conuene-
uolezza della 1or fpezie; oltre che fi feorge anco,che quelli

elementi infieme co’ cieli hanno vna medefima natura di
*

'

J
trafparenza, ficome ben confiderà Arillotile nel fecondo Ariti.».

dell’anima . ElTendo adunque l’acqua di natura fredda, &
humida, pare, che Dio pigliandone parte , & leuandole la

freddezza , & per confeguenzarende ndola più tenue, l’ae-

re ne formalfe, nel quale perciò s’aumentò Thumidità,con-

D ciofia



ld
r‘ft. 4 . dt ciofia cofa che l’aere più humido fia dell’acqua , come af-

cle gène!
ĉrma Ariftotile nel quarto del cielo , & nel fecondo della

ip.13. generazione. Delia ftefla effenzia dell’acqua , leuatane^»

la qualità fredda , & humida , formò il fuoco , ch’è di na-

tura calda , & lecca . Conlolidara poi la ftdfa materia co-

me chiaro, & trafparente criftallo (che cosi appunto ragio-

na S. Pietro nella difputa con Simoa mago
, riferita da S.

lem.i. Clemente) ne fece i cieli , & li ricamò di rifplendenti ftel-
cogn>

le . ne sò , fe in modo alcuno potefie à ciò alludere quel

onn. Dio gran diluuio, che poeticamente deferiue Nonno nella lua_*
'f.lib.6. Uaccheide, dicendo che Tacque (1 mifchiarono col cielo,&

che per la fchiuma loro biancheggiò la via lattea. Che del-

la materia deJl acque formati fbflfono il fuoco, & l’aere, a(r

-ifmeg. fai chiaramente anco l’accenna il gran Mercurio Trifmegi-
m ' 1,

fio, credo per diuina ifpirazione , hauendo taluolta voluto

lo Spirito lanto far profetare & ifeoprire i diuini fegreti da
altri ancora,che da Profeti Hebrei . Onde non dubitò Latr

tanzio Firmiano di riporlo fra le Sibille , & Profeti . Egli

dunque nel primo dialogo del Pimandro raccontando la_*

1 vilìone, c’hebbe della creazione del mondo dice, che lo Spi-

ritale Verbo di Dio natura bumid4 adftans eamfouebat . ex
bumid<e autem natura vifeeribus /incerus ac leuis ignis proti-

tjus euolans alta petit . aer quoque leuisJpiritu parens medium
regionem inter ignem , & aquam fortiebatur , terra vero &
aqua fìc inuicem commijla iacebant > vt terra facies aquis

obruta nufquàm pateret . Hor eflendo in quella guifa diuife

Tacque, ne reltò parte (opra la faccia di tutta la terra,parte

tien coperta la Superficie del primo mobile . ilche non folo

'fai. 103. dall’allegato palio della Scrittura fi vede ,
ma da altri luo-

'/w. 148. ghi ancora, i quali in altra maniera non fi poflbnocfporre ,

Senza ftiracchiarli con qualche violenza, & Senza offender

la fincerità delle Sagre lettere . quindi diceua S.Agoftino :

ug.i. fu- Quomodo autem , aut qualejhbet aqua ibifiliti effe eas ibi mi-

rr Genef. nimi dubitemus ; maior eft quippejeriptura huius auéìoritas ,

ier.epift. q l*àm omnis fiumani ingenij capacitai. Et S. Girolamo an-

aiouera fra Therefie d’Origene la fpolizione ,
ch’egli daua à

.. ieìj <1 quefi’ac-



*7
queft'acque pofie /òpra il firmamento , mentre diccua, do-

uerfi intender (òtto nome d’acque gli Angeli,&gli altri

/piriti celcfti . Ne vdir fi deono quelli, che dicono , fotto

nome di firmamento prenderli l'aere, che diuide Tacque di-

(òpra, cioè le nugole, da quelle di fotto,cioè da mari,fiumi,

laghi ,* percioche quando formato fù l’aere,l'acqua copriua

tutta la terra, anzi dopo che’n luoghi particolari fù ridotta*

& che la terra produlle Therbe , & le piante
,
per tutti que*

giorni della fabrica del mondo non fi generarono le piog-

ge , come dal fecondo capo della Genefi fi vede . Oltre à Geftef
che dicendoli, che nel quarto giorno polli furono nel fir-

mamento il Soie, la Luna, & le Stelle ; cofa certa è , che--»

quelli non fono nelTacre, ma fi bene ne gl’orb i celcfti . Ne
penfar fi dee * che queiTacque di mezo ridotte folfero in..*

niente, perche fi crealfono poi di niente i cicli, e’1 fuoco, &
l’aere

,
percioche Iddio , ficome è commune opennionc di

tutti e Teologi , in nulla non hà mai ridotto cofa alcuna di

quelle,che creò . ne par ragioneuole il dire, che volelfe tut-

toquelio fpazio riempier d’acque per ridurle poi in nulla,

&far di nulla il firmamento . Se i cieli poi generabili fie-

no , e corruttibili, ò pure à corruzione,& generazione non
foggiacciano , refta non poco da dubitare , militando per

vna parte le ragioni Arilloteliche
,
per l’altra la fperienza ,

che anco a giorni noftri ci hà fatto veder nuoue lidie in_#

cielo . ma chi pur tener volefie i cieli incorruttibili , Temen-

do efiere fiate lor materia Tacque
,
penfar non dourebbe^»

che prodotti folfono per via di generazione naturale , che_^

vien fatta da agenti naturali,! quali con Tindur vna forma*

ne Icacciano l’altra , ma fi bene per via d’vna generazione

fòpranaturale, fatta da diuina virtù, & non intelàda Arido
tile, le cui ragioni circa la generazione , & corruzione qui

non hanno luogo . Tener polliamo adunque con probabile

opennione , che la materia de’ cieli conuiene in fpezic con

quella delle cofe fublunari* le quali , trattane la terra, il lor

principio , come detto habbiamo , riferirono all’acquea

•

quindi è, che la Scrittura dice , che lo Spirito.di Dio firc-

D 2 batur
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baturfuper aquas > formar volendo da effe i corpi fempliri,

che detto habbiamo de’cieli,del fuoco, & dell’aere . & co-

me che 1 aere fi a della fletta materia, che l’acqua,nel quin-

to giorno formò Iddio d'acqua non meno gli vccelli , che i

pefei, ficome ci addita quel luogo della Genefi : Dixit etia
'Deus

,
producavi aqua reptilc anima viuentis, & •volatile fu-

per terramfubfirmamento codi . Et perche non fenza bcilif-

fima confiderazione ditte quel fourano ingegno d’Arilloti-

le, che la natura è dell’huomo ancella , viene con ragione-*

detto, che 1 huomo per Dio , & tutte le fpczie delle cofe->

fono per l’huomo fatte . ilche ci dà campo d’andar rumi-

nando, che miftico fenfo trar fi potta da quello, che s’è fla-

bilito, che Tacque tutto lo Ipazio riempieffono , che fra li

due corpi (labili, cioè fra l’empireo cielo, & la terra, & che

d'indi traette Iddio con fopranatural virtù Je sfere ceJeftiyil

fuoco, & l'aere
,
pofciache hà voluto l'eterna bontà illumi-

narci Tintelletto ad inueftigar molti fegreti delTinfinita fua

fapienza . L’humore, dice Ariftotile, c viuifico , & è attif--

fimo alla generazione . Onde contenendo l’acqua la qua-

lità humida , hà voluto anco Teterno Creatore farla fru-

mento dell’humana rigenerazione , la quale fi fa per via-»

del facro Battefimo - Et poiché S. Paolo nel primo capo

della pillola fua à quelli di Corinto piglia le nuuole , & il

mare per tipo del Battefimo , fiaci lecito di dire , th’etten-

do il fine deH'huonio l’andar à goder la gloria di Dio , &
douendo per ciò far tragitto dalla terra all’empireo cielo ,

volle queU'eterna fapienza riempier d’acque tutto quello

patteggio, per dar à vedere, che'l mèzo del Battefimo ne-

cefTario fora à quella falita . Et perche tre forti di Battefi-

mo vengono da Teologi confiderate, d'acqua, di martirio ,

& di Spirito fanto, che comunemente s'appellano, fiuminis*

fiaminisf &fanguinis
,
pare, che volelfc Iddio ciò dimolira-

re, col generar oltre Tacque dell’acque llelfe il fuoco,

&

l’aere; perciochc il fuoco tiene {imbolo dello Spirito fanto,

ficome à ciafcuno è noto ,& l'aere nel corpo dell'vniuerfo

hà quella proporzione , che hà il fangue nel corpo de gli

animali»
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animali > fe à cèrte qualità dèll’vno ,& dell'altro fi hà ri-

cuardo, come i Filofofi,& i medici affermano . Ma ficome

predo al battcfimo è neceffario all’huomo per quella fal.ta

al cielo l’acquìfto di tutte le virtù , coli i cieli de fette pia- •
,

neti poffono dinotare le fette virtù principali, che le tre-»

teologali contengono, & le quattro , che cardinali s appel-

lano ! & lo (Iellato cielo dimoftrcrà il concorfo di tutte-» a „

l’altre virtù, per le quali fi di meftien al Chnlliano di pai-,. .

fare per arriuar all'eterna beatitudine . Et con ragione^

cieli {imbolo delle virtù hanno il lor principio dall acque

fimbolo del Battefimo per darci à diuedere.che folamente »

Chriftiani le vere virtù poffeggono ,
poiché appa 1 altre-*

nazioni ficome non c conofciuto 1 eterno fonte di effe vir-

tù . così qualche ombra più torto , & imagme di virtù , che.

vera virtù può trouarfi . Et perche veduto habbiamola no-,

biltà della nuuola & della pioggia dalia cagione efficiente

,

& dalla materiale, ci refta di dire in poche parole della»

naie . Ne qui voglio andar annouerando tutti i benefici**

che l’acqua generalmente ci apporta , de’ quali vien fatnu

qualche raccolta da Plurarco inquel fuodifcorfo, che fò, Plutarc .

fe più vtile fia l’acqua, o’I fuoco ; effendo veriffimo quel o,.

che dice S.Gio.Damafceno, che l’acqua è vn belhlfimo eie-

mento accommodato à molti vfi , & à.ciò hebbe perauuen- m, ,

tura riguardo Pindaro, quando pronunziò, che 1 acqua era pini. c
la m "fior cofa, ch’ai mondo fi trouaffe : ma bafterammi d*W- *

dire, effer manifefta l’vtilità, che dalla pioggia riceuiamo, i

ch’è il fine,per lo quale data ci viene dall’infinito donatore

d’ogni bene
.
percioche chi non vede come la pioggia& fa

nalcere, & nutre tutti i frutti della terra per lo vitto de gli

animali ? Onde Orfeo in vn luogo de’ fuoi hinni chiamò le Orph. ,

nuuole nutrici de’ frutti, & in vn’altro diede la fteffa nomi-
y,nn' i

nazione alle piogge. Manilio ancora dire, che alimento Myul

danno alla terra, & però Nonno nella fua Baccheide appel- Nonn
* ’

lò la pioggia &iiT»<rnv > cioè vitale ,& 3»r , cioè ap- nyf.Ub|

- portatrice di vita
.
quindi dottamente ,& dolcemente > co- virg_ ^

me fuole, cantò Virgilio; Ge<*. •

1
S

I
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Tum pater omnipotens faseundìs imbribus ather
Coniugis. in gremium lata defeendit , & omnes

• Magnus alit magna permiHus torpore fatus .

• lì ». Et Lucrezio prima di lui: ! .
*

- ‘ Omnibus ille idem pater eft ,
tunde alma liquentes

“ì • Humorum guttas mater quum terra recepìt,
« Fata parit nitidas fruges , arbufiaq , lata. &c. . .

Ond’e chc’n tanti luoghi della Scrittura promette Iddio a!

popolo per rimunerazione delle buon opre la pioggia
, per

lo cui vigore germoglino flieihc, & nafeano i frutti cotan-
h.6.10. t0 a j vitto humano neceiTari, ficome fi vede al fefto,& ven-
6

tefimo , & al venzeefimo del Leuitico , alfvndecimo , & al
f- ,!

* ventottefimo del Deuteronomio , al trentefimo d Efaia , al

3 o. decimo di Zaccheria,& al quarto d’Amos . Perche Jeggia-
bAO

• dramentefcriflePlinio, che le piogge infondon nelfherbe

i 1. l’anima vitale , & che quanto di buono produce la terra», »

tutto viene dall’acque . Eademcadente

s

( dic’egli ) omnium
terra nafeentium caufa fiunt, prorfus mirabili natura,fiquir
•velit reputare » vtfruges gignantur , arbore

s

, fruticesq. vi-

uant, in calum migrareaquas , ammanìq. etiam herbis vita-

lem inde deferre , iuBa confezione , omnes terra quoque vires

i
aquarum effe benefici}

.

Et quefto efier cofi proprio della»#

.
pioggia fi feorge, che benché da altr’acque vengano l’her-<

he inaffiate, non crefcono però cofi bene, come quando fo-

no dalla pioggia irrigare . Ilche viene apertamente dimo-
iato dalle canne, da* giunchi , Se dall’altre forti d’herbe^»

paluftri , che con tutto che non manchi loro humore , na-

scendo & filando di continuo in luoghi acquofi , non però

poffono germogliare, ò crefcere fenza pioggia , ficome la»#

Iperienza ci dimoftra , & ne fanno fede Ariftotile nell’ot-

(l.s. hi- tauo della ftoria de gli animali, Plinio nel nono libro della

i/Ub*! fi® ftoria naturale, Se Plutarco nel fecondo capo delle qui-

> filoni naturali. 8e Giulio Polluce quelle cofe raccontando,

c
q che danno alle piante nutrimento, mette nel primo luogo

ux
2

’o- le piogge . ilche ftimar puoffi che auuenga
,
percioche l’ac-

i. iib.i.

qUa della piogge è per la fua leggierezza più deli altre fa-

lubre>



l*bre , ficome affermano qua fi tutti i filolòfi , & i medici ;

Et ancorché non paia da Plinioquella leggerezza appro-

uata, auuertir fi dee, che*! pefo ,ò leggierezza dell’acqua-»

non fi mifura à bilancia, come ben confiderai^ Eraliftrato

preffo Ateneo . poiché anco gran quantità d’olio in vna-»

parte della bilancia pollo pelerà più di poca quantità d’ac-

qua , che nell’altra parte fia . ma meffi ammendum quelli

licori in vno ftefTo vafe , l’olio come più leggiefo per l’aere

contenucoui la parte fuperiore occuperà . la leggierezza^

dunque dell'acqua piouuta in altro modo fi può conofcere*

& col bere principalmente, poiché non fi fentirà, ch’aggra*»

ui il ventricolo, ògl’hipocondri . EfTendo adunque quella

meteora della nuuola , & delia pioggia di tanta nobiltà *

quanta veduta habbiamo per le fue cagioni efficiente , ma?,

teriale ,& finale , non è marauiglia che dicelTe Plinjo ih

Quid ejj'e mirabilius poteft aqui

5

4 tn cedo ftantibus / & che

delle nuuoie, comedi corpi nobili, & marauiglioli fivalef-

fe Dio in manifeftarfi, & in parlare al popolo^c^me in quel

luogo dell'Efodo : ecce gloria domini apparuit in nube.^St. in

quelfaitro : iam nane •vemam ad te in caligine nubi

s

. & co-?

me anche in altri luoghi li fcorge . Et Chrillo fignor noftro

ai cielo falendo altro carro trionfale non vsò, che la nuuo*

la, & quando verrà à giudicar il mondo , il fuo trono reale

farà vna nuuola . Che poi le nuuoie nelle fagre lettere fie-

no fimboli de Predicatori, de Santi, de Apofloli,& Dottori

della Chiefa, & delle llelTe fcritture fagre, teflimonianza-#

ne fanno S. Agollino nei tredicefimo delio confeflìoni,nei->

l’homilia fettima fopra l’Apocalilfi , nel Salmo trentacin-

quefimo,& quarantacinquefimo, nel fecondo libro fopra-*

la Genefi contro i Manichei . S.Gio. Crifollomo neli’ho-»

milia ventiquattrefima in S. Matteo. S. Girolamo.al primo
capo d’Ezechiele profeta. Se altroue>& altri Santi, & dotti

Padri, che lungo farebbe il volerli tutti memouarei fenza
quello che ne dice il Pierio nel trentottefimo libro deTuoi
Gieroglifi . Donde fi feorge la nobiltà del corpo, cheli fi-

gura in quella Imprefa : douendofi auuertire, che le nuuo-
• _ le,che

Plin.lib.

c.3.

Athen. I
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teno ih particolare, che i’àakna noftn altro non foffe , che

yjia cra(i,ò vna conuenienza di quelle quattro cóplelfioni,

ò qualità?» dalie quali le virtù* vitali,& animali forgdTero

.

Laonde vegliamo (dicono) che feioita poi la geometrica^
,

proporzione di quelli humori, fen' reità il corpo fenza vita.

Ma lafciando quelli deliri .da Arillottl già y& da Piatone^ ArifUii».

confutati, feorgefi fenza dubbio, che l'hùomo > le non in-
j

quanto col freno della ragione gli appetiti va moderando , donc.
j

fegue naturalmente rinciioazione dei]’ tumorev Quindi ^
fonoi.fanguignidi natura allegra*& giornale, pronti ai ri-

fo, & al viuer in conuerlaziorie , di facezie , di far liete ac«r
•’

coglienze, di beneficar altrui li dilettano, prendono voien- •-
- - - «

rieri l'altrui patrocinio
,
procurano* di renderli appo tutti

amabili , &patticolar cura inoltrano del publico bene . &
quelli fono communementerdetti dal vulgo begli humori ^ t

& allegrihumori . Sono i colerici d’afpcrco fdcgnofo,dt

coftUmi feroci, & minacceuoli , hanno la voce, &.il.palfeg- - 9

gioda Rodomonte j fono per lo*più fenza vergogna ; fpenr

doaci& fpandono profufamente il ioro,& l'altrui ; inchi-

nati alle vendette , abbracciano fenzà molto penfare qual

diali perigliosa imprefa ; cangiano ageuolraente propofito j

accendono gare ; 6c hanno in fomma tali collumi , che non

fenza qualche ragione fono dal volgo detti, humori firaua - i

ganti • Quello nome vien anco dato à’ flemmatici , come
quelli, ch'alia'ncontro fono pauroli, dati all'ozio ,* pare che

non Sappiano quello che (i vogliano : ne molto amano , nc
molto odiano, benché allyno,& all'altro talmente inclina-

ti, che malageuolmente fanno dar termine, ò raifura àllV*

dio, ò all'amore, ch'ad altrui portano ; come far fi veggono
le donne, che per lo più.di quella temperatura fono v I ma*
iinconofi poi del rifa, nemici,& quali anco di tutti gli huo-
mini,parciche fempre cattiue fperanze nutrifeano, che fie-

no incollanti ,,ma non meno nell ocooriredze pertinaci , in

maniera che! abbandonar non lanno l’imprefa àiiaquak^
ftcnfl meflì : onde ne fegue , che per io più vengono dalla^*

poucrtà accompagnati „ & quelli più di tutti fono dal voi-

o:- E 2 go

e
i

- 4

*

i

li

1
*

1

J
4

Zi
l..

a*

1 *

Digitized



t

go detti humorifti . Ma perche hanno gli huomini hauuto
ptrar. da Dia quel preziofo teforo delia ragione , Chela panttj,

,
diurna fieri di noftra naturateti cima fiede ; fogliono con-*
quefta gouernar talmente Je inclinazioni da corali humori
nafcenti, che di fembianza viziofa, che moftrano d’hauere,

' fanno paflaggio ad atto di virtù . Ne perauuentura farà fo-

uerchio l’andar fìlofofando , come nell’animo noftro ben_*

compleflionato, per così dire, le quarrro virtù, che fra le-j

morali le prime fono , certa proporzione moftrin d’hauere

,

con gli humori del corpo, & co’quattro elementi, de’quali
>. ippocr.

pare che fatti fieno gli fteflì humori . Afferma Hippocrate,
Wr.y. tu- che i fanguigni fon prudenti , & perche la prudenza è vna
,

' virtù, che. à tutte l’altre virtù s'addatta, & pare che fia_*
1 vn’aurea catena , che tutte l’altre infiemc accoppi ,• quindi

-, è, che & al fangue, & all’aere fi può paragonare, à quello

,

*, percioche tutti gli altri humori in fe abbraccia , ficome af-
l

rf. ». de ferma Galeno nel fecondo de naturalibusfacultatibus, douc
t.facuk. vn leggiadro efemplo del vino : à quefto, perche mo-

ftra di tener infieme legati gli elementi , effendoche l’aere

u folamente tutti gli altri tocchi , hauendo nella parte di fo-

pra ii fuoco, nell’inferiore l’acqua , & la terra . Può all’hu-

mor colerico,& al fuoco la fortezza hauer corrifpondenza,

irtot. ». poiché fecondo la dottrina del gran maeftro l’ira è vn’af-

iet. & fetto della fortezza alla timidità contrario . però al Iione

.
come ad animale fortilfimo viene attribuita l’ira quafi lùo

* r.cann. proprio affetto : ilche diede ad Horazio occaftone di dire

,

.od.16. che Prometeo mife nell’huomo vna particella delia natura

del lione , volendo inferire , che data ci fu la parte irafei-

;
bile . Et fe’l fuoco confiderar vogliamo, puoffi dire , che—»

fortiflimo fia queft’elemento , come quello, che da gli altri

;
f non fi lafcia vincere . & però veggiamo , che per forza del

(
calore Ja terra in efalazioni , & l’aere in focofe impreffioni

j fi trasformano* & l’acqua s’affottiglia , & in vapore fi can-

già , ma il fuoco elementare ( non ragiono del rintuzzato

,

ch’entra ne’ mifti) niuna alterazione di cotal forte patifee

,

\ & ftando nella parte fuperiore* dimofira, che l’huomo vc-

wV c ramente



-ramente forte de ognijCofì foperchiare in «mniera,che non
do pollano le ngiurie arriuare , ilche è propio della fortea-
za, lacut vini nel Apportare principalmente li conofoo

.

Con I hurnore flemmatico, come quello ch’è acqueo,può k
Temperanza hauer proporzione , fendochel’acqua quinci
•con la freddezza tempri U calore vegnente da coletti fuo-
chi, quindi con 1 humido la ficcità della terra . (Anzi dice

’ •

MercurioTnfmegi (lo, che non per altro lacqlia è, per ia^ Trifi PirJmole della terra intorno fparfa, che per contati fi et “°
lore del fuoco, il quale, fc queft'oftacolo non folfo,tuttofi , ^
1 abbrucerebbe . onde «come affuoco al calore la con- • • <
cupilcenza li raflomiglia , cosi all’acqua & al freddo fì puòh temperanza raflomigliare, come’ quella , chela violenza
delle cupidigie raffrena. & quella, lentezza, che del flem-
roatico e propia

,
puolli alla temperanza appropiare

, chti»

nofi°X
raP'r

“w"
kfc,a^ violenti appetiti,. li malineor

noli dicemmo; dianzi , che quando tad vti’imprefà s’appi- • r--
i

-gliano,non la fanno mai abbandonare, quefla tenacità aUa j

Horazfo>
Pare ' * appropri » onde patitamente cantò

? ’

: - Ittjhtm& tenacem proporti virttm- '-C '.v.-,
'

•

Non ctuium andar prona iabatitum* «
'

•?
Non vultus in/lantir tyranni -, . .

.

"

Mente quatti jóitda . . ;w, v& rindu fcr..,r -

Però fu anche detta collante dal Giureconfuhn ® r"^
*

,
•

Et hauendo 1 hurnore malinconico corrifpondenza coti la
& mre*

terra, alla terra ancorali può la eiùftmia i

Pindaro la giullizia per la Aia fermezza vien appellata mu.- »• a 1

dolceVza del^h^?
mare^°nde part‘mmo ’ a)Jettaii dalla «*.'»!<

dolcezza delfilofofare.ci refta di conchiudere che hnmn. Rt£ c»

Imclinazionede quattro.humori , che mdntouat?habbiar

vesoa Pr
**™*to*2xbe fuori del communVfofeffcrfiecga . .Et auuiene lpeffe fiate . che*! volgo, come quello',

chc’l

Hor,ea»0
iio.j.od.''
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che’I di fuori Manente mira, dea quello.nome alle perfo-

ne eziandio , che ^irtuofamenre operano , non fappiendb
•coérbenc Ja cagione difceijnere y che muoua queil’huom
•faggio'à»£ar coiai operazione , eh a gli occhi, tirali* mente
ide gli ignoranti :Follia ad vn certo modo raflembra . ne già

è gran marauiglia , ch'appo il vulgo leuino i vizi alle virtù

sid. Apoil. lo fplendore, ficome fcritfe Sidonio Apollinare , occornen-
ii.7«cpiù, 9

c|^ pgj. ia vicinanza .ch’alami vizi tengono con le vir-

tù, onde diceua Guidic i: j<iì . ..
r.

j ;<• *
r

Duid. i. de^ \ EtMatafant vìtttùkfonfj 's errate /uh ilio . ^ i *J10 L

Rem. amo.
i y nPraviùbwtrtw criminafape àuiit *•.

Quindi pazzia appunto tenuta era ' la vita de Chriftiani

« appo gli Etnici
,
parendo loro ftrano il vedergli da lor co-

fiumi fepararfi , tic. così coftantemente i piaceri fuggire , &
r mori curarideila moire.. M perche parer marauiglia non ci

1 dee, fe i Poeti, tir altri huomini dotti , i quali conforme al-

vrifj. prò- lopennione d’Ariftotile fono per lo più di temperatura^,

*J‘r>

c ’ 5 ’ .'malinconofa, pazzi, tic humorifti vengano communemente
'{limati, poiefae-à mettergli in tal concetto , bada il vedere,

ch’dfi dal volgo fi diuidano, che perciò diceua Horazioui

Tpr.càrip. Odi profanum *vùlgu£& anco . -sa Etairrouc :

Ìc ìi i ode
dotiarumfodera pramia fròntiunr : v\ - . o A

.
'

Dijs mifeent fuperis.: me gehdufn nentus ,

. ,Nympbammq . lettes cum fatyrisehori '

Secartiunt popolo . i,: j s-ij. r. n- <• -1

: Con je qtulLp^role- ciàddita. non pure, k^eparazione da

cofìjumi^&ftudi vulgariv ma eziandio la faiità in alto , ché

à^iocifkaimiqnareiìilché ^Accademia noftra Con quel-

ite Imprèfahàefpreflò. -Et i acque del-mare-?

’ veruna forte di fenrimemo , ò d’intelletto hauefiòno
ì
po-

trebbe loro ageuolmente parere, che quella parté,Ia quale

t per formar la nuuòla da loro fi fepcra > pià dell’humorifta

hauefie , che deii’humore, poiché naturadcii’humore,fico-

?™~ me dice Ariftotiie.fi èi’effer graue,tisiiiidifcender aHo’hgiii,

Se nuliadìmeno,leggiero; fallì queft’humore conucrtendofi

invapore, c’n aito poggia . ma poiché tutte le-cole osila lor

perfe-

em.n.-c.

\ .. -i
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perfezionclteodoho,£ contenterebbe: qdeft’humore d’ha- ;

uer nome d’hutponifta i.fappiehdo nel rimanente la perfe-v

zione ,jche da qìuefta fua feparazione , & (àlitàii fi aggiun-

ge . Et ficome diceua il Re Dauide , che folle godeua d’ef- Reg.in

ler appellato peramor d’iddio così dicono quefii Acftì- c<5-

demiri, che-gòdono d’efler detti HumoriftiHperminore, dejr ;

là virtùi la quale, dal volgo glifepara, & porge loco*forza ]

di fpargere nfel mondo vita' dolce pioggia di rtabiii. òpera- ì

7Ìoni».* Infimilguila hanho moftrato altre ftinofo Acca-

demie di voler fotte nome humile, & diifettuofo nobili ef-

fetti partorire
,
peroche quefto più marauiglia rende, che'I

prometter gran cofe con nome formofo ^ eiffe^

quello,, che feritie Horazioyche’l buon poeta :> nq fora.';
Hor d

v. ..Non funtum exfulgore-,fid exfimo dare luterà « ; arte

r

po

i< Cogitai* %>t tpaiejà debtnc ;miràcula proraat *t r ; . . i

v
*•

’i ; f
.•

.

/•* • '•
» : . ! !.* \ :

.

• ,» •
.

•. •

D'ALCVNE ALTRE CONDIZIONI,
cUaìlTmfnefi • vengono attribuite i .. u : -o oz;*, .

i ) i .i •>h'' r.-.pn u »\ ;»n ; %’i *jjt <•
*:-j »:;'2Ì .vm :lì . :

\ Lctm’althe condizioni àli’Impréfe s’afcriuono', delle ^

\ * quali percioche fra gli icrictòri ri ha qualche contro- •

uerfia yfe per vero di necellìtà alflmprefe fi Hchieggano

>

baderà à noi d'accennarle , accioche fi vegga , che pure in

,

queft amorfiralmprefa offerirne fi fono . La primfcfiò* che
dalle figure dcirimpreià fhumana in tutto feiicleda, fiche :i

fu precetta del GiouiOjkhe’lRufceili fi sforzò di gettar ;ffc<£ìouic

terra , ma è fiato pofoia: con buoni fondamenti dal Baxga^ l^1

gli ftabilito. contra i quali benché alcuna cofa replicar
Bargai

peranuentura fi potrebbe , non fà però à noi di mefiieri il

.

prender quella briga , badandoci di moftrare, che i’Impre*

fa noftra (enzàfigure humàne è formata . . I . ; ;

, Seconda condizione fi è , che la figura neirimppéfadda*d
prata fi faccia di cola naturale>od artificiale,& foperaz&xi

.

fua da natura, ò da arte dipenda, non da fiorii, ò da fauo* q
*

la, come per e(empio da fioria farebbe lo (pecchio d’Archi-* t

mede, col quale abbruciò vn armata > & come da fauola-*

< -
•

’ ‘ì . i’hafta
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lìiafla d’Achille,che fcdiiia,& rifanaua • Et cosìreggiamo
cfTerfi prefo in quefla noftra Imprefa vn corpo naturale , la

cui nafe ita dal mare , & la cui operazione di piouerc nani*
rali fono entrambe . '

, :

*;Richiedefi da alcuno nel terzo luogo ( ne diiputo (è; con*
ragione) chele ifigurc dellìmprefa- non habbiano di colori;

bifogna,macon chiarofcuro poffano in ? maniera rappre-

1

fentarfi , <he fieno ageuoimcnte conofciure» i JEt tali lènza

dubbio fono il mare , la nuuoia , Se la pioggia , che non_>
pure fi polfono nel detto modo effigiare, ma intagliar ezià-

dio in legni , &*fco!pir in marmi , & in metalli , fenza che
habbiafi à durar fatica à.conofcerk;- ,

Recali per quarto precetto, thè non Gabbiano nelflm-

prefe à figurar cofe del tutto feonofeiure., ficome farebbero

in quelli noftrf paefi alcune piante, od animali feoperri

nuouamente nell'India, ò nell’America , od altre cole arti-

ficiali, che’n ^uè’ luoghi folamente s’vfino
.
percioche fe-/

Thuomo, che l’Itnprefa riguarda npn sa che fia quello, che

quiui mira figurato , ne l’azione fua comprendeià , ne Ja_>

comparazione potrà, addattarui per trame il lignificato

dell’Imprefa . Da cotal diffetto non pocó quella noftra_f

fi. dilunga , cofe contenendo > che troppo bene à tutti no*

te fono.

Adducefi per quinto ricordo,& dal Gtouio principal-

mente, che l imprefa ne malto ofeura, ne mólto chiara fia

.

Sopra di che non voglio lafciar disdire, clfelfcndo fiatai

queffcattóllra Imprefa à molti d’acutongegno conferita, fu

da alcuno molto chiara giudicata , da altri anzi ofcuretra_#

che nò. perche conchiuder potrebbefi,che vi habbia in effe

quella mezzanità fra’I chiaro, eTofcuro , che’] Giouio, Se

altri vi ricercano .. Ma dubbio alcuno appo di me non re- -

(lacche la chiarézza fopra lutto à procacciar non s’habbia,

al che hanno mira le tre virime condizioni pur dianzi fpie-
’

gate, pofciache ficome afferrila Arillotile eflfer la chiarezza

virtù della locuzione
1

, perche vfficio fuò è lignificare^* .

cosi polliamo noi dir lp Hello dell*Imprefa,la quale hà pure

j; idi iimede-

—
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H niedefimo fine , benché per recar diletto in piu grazioli

m aniera lo faccia • & douendo chi lìmprefa rimira far vna

comparazione fra la cofa in efia figurata,& il concetto del*

l*Autore
,
quello tale non amerà per conto veruno l'olcuri-

tà, ma rellerà ben con marauiglia appagato di veder rilor-

gere vn certochc d’ingegnofo, di nobile , di viuace da cofa

appo cialcuno conofciuta , & dà azione adaltro fine fpet-

tante . Ne fi dè por mente, che ofeura elfer pofla al volgo *

perche non per gl’idioti , ma perii dotti l'Imprcfe fi fanno

,

ò per quelli almeno, che communemente fono intendenti*

i quali non poco diletto & fodisfazione prendono dal ve*

dere,che per mezzo della propietà d’alcuna cofa naturale $
od artifiziale che fia, fenfo più che ordinario fi tragga, che
l’autore d’ingegno marauigliofo fcopre,& fommo gulto

porge à coloniche Tlmprelàconfiderano per lo guadagno»
che nel loro intelletto vanno facendo , conforme à quello ,

che difeorre lungamente il Bargagli
. ,? ih vii .uH 5

a
,

r&dia»

. : Vn’altra regola viene dal Giouio addotta,& è,che Tlm*.
c

.

prefa habbia bella villa, la quale(dic egli) fifa riufeir mol- de

to allegra entrandoui delle, foli, lune, fuoco,acqua, arbori

verdeggianti, (frumenti mccanici , animali bizzarri , & ve*

celli fanraftichi . ma per mio auuifo ciò nell’eccellenza del

pittore confitte, ò di chi fia, che lìmprefa,figuri
.
poiché

S
ianto più s accollerà alla verità della cofa dipinta , od in .

tra maniera effigiata , tanto maggior diletto à gli occhi -

de riguardanti recherà. & vn’ofcura fpelonca da valente»
pittore figurata; più bella fi dirà , ch’vn cielo (Iellato

, ò dal
fole illuftrato dalie mani vfeito d’inefperto artefice, -elfen*

do pur vero quello ch'afferma Arillotiie > l’huomo, che di
veder dragoni, & altre cofc horribili fi fgomenta, tanto più
dilettarli del mirarli dipinti,quanto più a’viui, & veri fono
iomiglieuoii . Della pittura di quella noftra Imprela che—/
m’occorre dire , fe non ch’ella è opra del famolò pennello
del.Gaualier Giofeffo d'Arpino nollro. Accademico? dei
quale non ipuolfi già fenza lode fauellare

,
pofciache nei

gareggiar con la natura, neU’aricciiir la pittura non veggo,
c ... F ' chi

J

/ . .
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chi di leggieri cambiar li poffx al pari . Et coh ragione* non
meno di lui> che del gran Cicerone fi gloria Arpino, /ter-

gendoli per lo valore di quelli Tuoi figliuolifatto celebre—»
non meno dalla muta eloquenza del Icoltoi marauigliiolo

pennello, che! dalla facóda pittura della colui dotca^lingua*
i. i/': s t . ' • • . > .

'
. i. '

« . /. ,
)’) ' *t

’
=
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T L Motto è vn riftretro di parole, che leggiadramente^
* accennano quelfoperazionc , ò proprietà della cofa nel*#

rimprefa figurata , con la quale {blamente hà proporzione
Il concetto dell’autore . Et benché il motto da aicuhi ani*»

ma dell’Imprfcfa venga appellato, non pare che con ragioho

dar li fi polla cotal nome
,
pofciache non già dal motto ri-

ceue Tlmprela fua forma fullanziale, ma dal concetto pitr

tofto , ficomc nel principio di quello difcorfo s’accennò ,

poiché da quello non pure la figura dipinta , ma il motto
(lelTo informato viene , non hauendo maggior forza l’altre

figure di lignificare , che sgabbiano le lettere , le quali di-

£e Atillotile edere note, & indizi delle voci , ficome quelle

di quello, che Uà nell’animo rinchiufo, Se che paiefar fi

vuole. & lo confiderò acutamente Gio. Belloni nel Difcor-

lo fopra l’imprefa de Ricourati . Eccoui l’Imprefa noftra *

nella quale il concetto come forma dà elfere, vità,dc bellez-

za al compollo , Se non fidamente à quel mare dipinto*k
quella nuuola in alto pendente , à quella pioggia , che gii»

fcende, con far cbe’i mare dinoti il volgo, Se Tuoi coltomi 3

la nuuola l’Accademia de gli Humorifli , la pioggia Topc*

razioni Accademiche ; ma al motto Umilmente, informan-

dolo in maniera, che mentre non d’altro parla, che dell’ac-

qua feparata , che fe ne ritorna con l’acquiliara dolcezza y

venga à lignificare quella feparazione * che da gli lludi , &
collumi vulgati fanno gli Accademici , & quella vcradoi*

cezza > della quale accompagnate fono le virtuole opera**

zioni . E dunque il concetto (non inquanto Uà nella men*
te del componitore > ma in quanto# troua fondato , de fo-

mentato
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v-

ftentato per via di fimilitudirie nelle figure della cofa rap>

prefentata, & nelle parole del motto, che li feruono in»

fieme per foggetto) forma & anima di quefto nobii compo*

fto delflmprefa • Et videlo anco Io fteffo Beiioni , fe lòtto Bellori, a
nome di lignificazione d*animo ha voluto intendere quell

io, Che noi concerto nominiamo, bendagli non vi ricerchi

poi lafimiìitudine, laquale noi col Bargagli di neceflità Bar^.p**-,

v’includiamo . Et feorger inuero puofli, che quantunque—» dcli lmt>r

Impropriamente fi dica, l’Imprefa contener anima,non però

ciò fembra difdiceuole
.
pofciache non come l’altre cole—

>

artifizi ali hà l’imprefa fua forma eftrinfecamente , ma in_*

diuerfa maniera , come quella , che all’occhio non foggia» 4
ce, nella guifa appunto ,

che fa lanima^ laquale benché il t

corpo viuente informi, non però fi può vedere , Et benché

la forma fuftanziale ddl'altre cofe di natura anima non fi

chiami , che pur al fenfo non foggiace ; nondimeno potrà ‘
;

la forma delflmprefa riceuer queft’appeJlazione
,
perche

;

viene pure eftrinfecamente , traendo origine dallo’ngegno

del componitore , ficorre venir anco di fuori l'anima fiu-

mana Tappiamo , & lo ftdfo Ariftotile il confeffa • Se dun- Arift.

que feikre del viuenre è’1 viucre,& quefto viene dalfani-

ma , farà l’anima efiènza del viuente . ma perche la forma Arilh d£}
è quella che dà ietfere , ne fegue che Tamma fia forma del anim- XiT*

viuente . nonialtramenu fe l'effer delflmprefaèl contenere
c * z *

^concetto deli'animo lòtto figura di cola naturale , ò arti» f

fiziale, & ciò dallo fìeflb concetto per fimilitudine applica- >

to hauer fòrza fi è conchiufo,iI concetto di neceffità effen-

za fia dell’Imprefa, & per confcguenza fua forma,& anima.
?

Sicome appunto leggiadramente dice Ariftotiie , che fe—» An
-

ft a j
l'occhio folte animale, la vifta fi direbbe effer fua animai ,

anì-9*
‘

<

poiché quella è fua foftanza
,
per mancamento della quale

l’occhio non è più occhio fe non equiuocamente . Ma e* Arift.

parrà forfè ad aicuno,ch’eftendo J anima, ò la forma il fine,
ca

-^
il termine della cofa informata , al motto dar fi polfiu ani- s-A'ì

quella prerogatiua
, peroche contenendola cofa dipinta-, *

diuerlè qualità, ò proprietà , il Motto Ja ferra dentro i ter-

* Fa mini

Oigitized by Google



fh de_j
t. anim.

I.C.J.

ft. dc_j
t.anim.

x.c.i.

44
mini d’vna fola, fopra la quale s’habbia da fondare il eon^
setto per via di fìmilitudine rinchiufoui • Tuttauolta dir

fi dee,che quella fia opra dello (letto concetto, il quale non
volendo trapattar quella cotal operazione della cofa nel*

rimprefa dipinta, fa,che le parole del motto à quella la ri*

ftringano , il quale riftringimento dir fi può al fenfo fotto-

pofto , hauendo virtù le parole d’adempiere il dittato della

pittura . Laonde ficome la figura del corpo viuente > la_»

quale pare che termini lo (letto corpo ( poiché altro non è

Ja figura,ch’vna difpofizione dell'eftremità) non è già l’ani-

ma (letta, benché dall’anima habbia tratto origine , così il

Motto, ancorché fembri terminare il corpo del l lmprefa_jt,

non però dee affermarli , che fua entelechia , ò forma pej^

fezionante fia, & la fua terminazione come accidentale (i

dè tenere , nella guifa che la figura termina il corpo all’el-

fer della quantità . L’anima quella fi è ,
per cagion della.»

quale il corpo è fatto , fe dunque il Motto dir anima fi po-

tette, ne feguirebbe, che’l corpo dell’Imprefa per cagione—»

del Motto s’intendette fabricato. ilche comportar non fi

dee, ma del concetto dell’animo ben puofli ciò affermare ,

effendoche , come dice Ariflotile
,
quella cofa effer per ca-

gione dell’altra s’intenda , quando il fine fi conofce , nel

quale il moto fi termina . & già noi fappiamo , all’hora_»

nell Imprefa ceffar il fine della generazione , per così dire »

che’l concetto vi s’introduce
,
per lo quale tutto il compo-

fto terminato , & perfezionato rimane , ne altro di più ap-

petire , ma ettendoli dal concetto fomminiftrato il fuo at-

to, & ettenza , pago ne rimane , & il nome d'Imprefa con-

feguifee. Sarà dunque il Motto ftrumento dell’ Imprefa,

che feruirà à tirar fuori quella proprietà della cofa figura-

ta, per la quale fi poffa con ageuolezza venir in notizia del

particolar fentimento , che vi dia rinchiufo . Et ficome al-

l’anima fa di meftieri vn corpo organizato per poter fare-»

le lue funzioni , così malageuolmente potrebbefi con gullo

rapportare allo’ntelletto il concetto Angolare del compo-

nitore deil’Imprefa ( che è’1 fine per lo quale è formata^ )

. fenza



fenzaforgano,ò (frumento dél*Mono; Ilche auufene,pcN

cioche moke cofe trouanfi , che dàlia pittura , ò fcoltura»

ò fimiglianti artifizi effer non pofifono fottopofte al fenfo ,

fìcome fono l'azioni del tempo pattato, ò dell'auuenire j ò i

mouimenti,ò certe quali tà,che proprie] fono deil'vdito , del

gufto, dell'odorato, & altre di tal forra, alche le parole ac-*

conciamente fupplifcono ,* percioche s’allargan le parok-J>

alla lignificazione di qual li voglia cofa, onde detto viene, Arrft. c

efler i'vdito più atto de gli altri fenli ad apprender le difci-

piine . Et per efemplo , due cole nella figura di quella no-

ftra Impreia mottrar 11 voleuano, l'vna li è la feparazione ;

che dal mare fatta haueuano i vapori in nuuoia condensi

lati, l'altra la dolcezza dell’acqua piovente? ne però la pii*

tara era fufficiente à cioè fprimere , onde ci è conuenuto
valerci dell’aiuto del Motto , il quale con le due parole-*

R E IT & DVLCI l'vna , & l’altra leggiadramente^

accenna * In oltre molti fono gli vfi, & le proprietà di eia*

(cuna cofa tanto naturale, quanto artifizialc > & d’vna fola

feruir douendolì, chi fa flmprefa, conuiene , che’n qualche
maniera i’additi, ilche falli con acconcio modo per via del

Motto . & l’efemplo ce*J farà chiaro. Formili vnìmprefa-*
deila trottola, ò paleo che dir vogliamo, in atto d'elfere^

sferzato, fe'l Motto non viene à parricoleggiare alcuna del-*

le fue proprietà, varie lignificazioni paleranno per l'animo

di chi i’Imprefa riguarderà, ne l’autore il fuo intento potrà
riportare d'hauer altrui feopetto il fuo particola* concetto*

poiché & buoni > de rei fen timenti dal (imbolo di tale ftro-»

mento polloni! trarre . Può diraoftrarefileuno non ad altro
clfer buono, eh a feruir altrui per ifpatto, ficoroe della trot-

tola li vagliono folamente per giuoco e lanciulii . Dinote-
rà oltre à ciò,che qualcheduno non fappia mouerfi ad ope-
rare fe non col mezzo delle sferzate , ficome far veggiamo
lo Retto (frumento . nel qual lènfo può pigliarli l’imprelà-/

di Flaminio Primaticci col motto PER TE SVRGO dal

Bargagli nel fecondo fuo dialogo addotta , benché anctìr
c

buon lignificato polfa contenere. Et percheJi palco rag*!

girato4
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gii>^to può fimilmente-

fignificare, l’huomo elferhor qua hor là foipinto per forza

di molti trauagli ,licome d’amore di fe fteflo pronunziò
Tibullo: . <.'• •:

{
..

** ...

1 .1 Namque agor, vtperdiana citusfila verbere turbo , »

- .«
’ ’Quem celer afiueta verfat ab arte puer . .* .

Sicome di dolore cantò Virgilio della Keina Amata :

. O# quondam torto vohtansfub verbere turbo ,

*
v ‘ Quem pueri magno in giro *vacua atria circum

Intenti ludo exercent . frc.

w E Torquato Tallo in vn fuo madriale paragonò al paleo la

fua vita raggirata dalle sferzate d’amore , & dalle perfecu-

zioni della Corte . & altri fenrimenti di tal forte potreb*

bono parimente trarli . Ma non meno leggier cofa fia l’ad-

dattarui qualche nobile, & (ingoiar concetto, come fareb-

be il voler con tale frumento dimoftrarc , che quanto piò

l’huomo trauagliato fi troua , tanto più prende vigore di

ben oprare > ficome dalle sferzate prende forza il paleo di

andar girando , che fua propria operazione e(fer fi cono-

sce * Però volendo alcuno, ch’à quefto concerto (blamente

s applichi tal Imprefa della trottola , ne vi pedano entrare

^ gli altri Tenti menti dianzi accennati,fi il farà ageuolmente

con l'aiuto del Motto, valendoli di quelle parole di Virgi-

ibid. fio : DANT ANIMOS PLAGAE. Tale adunqueè i’vf-

fizio dd Motto : & ben lo vide il marauigliofo ingegno di

Lodouico Ariofto,quando dellTmprelà di Marfifa fauellan-

do^h’era vna Fenice, percioche motto nonhauea*dubbio-

fa polè la lignificazione del concetto :

.Ori. Marfifa fi ne vien fuor de la porta >

'*
- E /opra l'elmo vna Fenice porta . >

* 0 fia per fua fuperbia dinotando

Se FleJSa vnica al mondo in ejfirforte #

* O pur fua cafla intenzion lodando

Di viuer fempremai finza conforte .

Però ITmprefa fenza motto diffettuofa nella materia ap-

parendo* nome di moftro in certa maniera riportar potreb-

be*
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be ,
poiché fogjiono perdiffetro di materia nafcer i moftri ;

& fi racconta pure , efierne fiati da donne partoriti tali

,

che’n dubbio lafciauano , fe anima ragioneuole ò di beftie

hauefibno . E adunque più torto ii Motto parte del corpo

deirimprefa , ne anima dir fi dee non fidamente per Jc ra-

gioni già poi tate, ma eziandio perche leuandofi dall’Im-

prefa il concetto di chi l’hà formata , non potrà piu dirfi

Imprefa, benché il Motto vi redi ficome l’animale morto

non è più animale, ancorché rimanga nel cadauero la ftefia

figura di prima . poiché non vi riman già la ftefia forma ,

non douendofi nell’animal viuente altra forma confidera-

re, che quella che gli dà il viuere
,
benché Scoto con fo- Scot. «

uerchia fòttigliezza , & lontana dalla vera filofbfia vn’altra.

forma prefupponga che fia nel viuente , ch’egli appella for-

ma della corporeità . anzi per mio auuifo , ne anco la ftefia*

materia, ch’era nel viuente, nel cadauero fi truoua, ilche—

>

accennato viene dal lòurano maeftro
,
quando dice , che—»

niun membro dell’animale morto riman io ftefio fenon per Arift.d^

ragione della fua figura, in quella guifa che le fauole rac-iR^*
8^***

contano alcuno efierfi in pietra trasformato . Et non altra-,
* x *

menti dir fi dee deli’Imprefa, quando la confidcrazione del, j
concetto allogatoui leuar fi voglia . ficome fe alcuno la fi-

gura della noftra Imprefa, come qui giace , fi fofie fatto di-,

pingere , non per altro dinotare, che per quello, che l’oc-

chio feorge dal motto aiutato^cjoè la nuuola partitafi.dalj

mare piouer acque dolci, percioche rafiamigliar qiuerta».;

potrebbefi ad vna ftatua di nharmofò d’altra materia , af-

,

fronte d’huom viuente, à Cui,lenza fallo fi paragonerà firn- •

prefa dal concetto informata . Per la qual colà non dà il

Motto l’efièr fuo allìmprefa* ;ma>c«me dicemmo, è,piùito- .

fio membro, ò parte del corpo hauer del viuace più ;

che l’altre parti maserja li deU’Jjuprffà .fi ; fcfttge * ri ;

gftar gotrafiìfà^fpiriicidel^atìimalQ *chebpitfe Jood] coT-ii

potei i bemhrpcr lia centticà j0ft>t

Akfiarfcdro, participàf anc/odfcUfcnawà dCh*amm pe-

rò mezzani fono atenei legata l’anima al serpo > ò pare
- p

portar

.1

1
I
M

I

I

flib.
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portar ^>èr tutto II còrpo là virtù delFanima . Ét come' che
aer.ad r. ciafcuna Imprefa coftituifca da fé fteffa vna fpezie, hauen-

do diuerfa la forma l'vna dall altra, coli fa di meflieri, che
diuerfa ancorala di ciafcuna la materia, & dal concetto
Beffo, che Finformà, vien data forza al motto di moflrarlov
Et per efemplo , flmprefa di Gabriello Cefarini , ch’è vna

i

Colonna col motto: -FRANGAR NON FLECTAR, non
hà già la flcffa materia , che quella di Cammiilo Borghefi

,

la quale è pur vna fempiice Colonna, che diuerfa proprietà

addita, con dire PONDERE FIRMIOR. pofciache

materia delflmprefa fi è bene la figura della cofa polla in
• difegno, ma però confiderata (blamente in quella proprie-

tà, della quale colui fi vuol valere^ che flmprefa hà inuen-

tato , il quale non meno renetta la forma in fua poteftà,che

nelfaltre colè ancora elfer la forma in potellà defiggente

rift.Me. affermato viene. Onde in tanti luoghi della metafilica vien
Ph ’ ricordato, dalla cafa immateriale farli la materiale

.
per la

qual C9fa quantunque le fopranominatc Imprefe moftrino

femplicemente ammendune vna Colonna,nondimanco per-

che diuerfa proprietà dal mòtto accennata contengono , di

diuerfa materia elfer con ragione li diranno , licome di va-

* riata materia fono le diuerfe fpezie de gli animali d’aria_»

,

d acqua, di terra, & gli altri compolli , ancorché tutti hab-

biano origine da primi elementi . Onde fi (copre il vano

timore , che hanno alcuni di far imprefa di cofa altre volte

vfata, che fogliono appellare corpi <vfati, & corpi vecchi^poi-

ché da quel che s*è detto, leggiermente può feorgerfi,tanto

fcauer loflelfo corpo Tlmprela del Borghefi,che hà quella.»

del Cefarini
,
quanto i medefimi fono quello del cane , &

quello del lupo , ancorché fimili fra di loro clTere paiano

.

L'intenzione del Cefarini fu di moflrare d'efTer anzi pron-L

tod'vicir di vira, che di piegarli ad atto, ò ad opra dilciice-.'

uole, ficome la colonna può ben romperli,ma non piegarli,

che'l piegarli' in quella farebbe vizio . Il concetto poi del

Borghefi fi era ,ihe
'!
péfo ò di trauagli , ò d'vffizi , & cari-

chi, che dati h venifTooo , fermezza & (labilità gli reche- -

i*
;

rebbe.

..
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rcbbe, ficóme la colonna airhora è più ferma, che fotto il

pelò ò di tetti, ò di volte , ò d’architraui collocata fi truo-

ua .
Quindi è, che ciafcuna di quefte forme il fuo corpo fi

hà fcielto con gli ftrumenti al fuo fine proporzionati.& fia-

ci lecito in tal guifa fauellare , già che nome d'anima dar

vogliamo alla forma delflmprefa ,• che pur.fanima fabri-

carfi il fuo corpo vìen detto per lungo tratto nel fecondo Arift. *.

della generazione de gli animali , onde operar il feme in_»
gen * amr*

guifa d’vn artefice s’afferma nel fettimo della prima filofo- Ariftot.7-

.

fia . ne il corpo d’vna di quefte Imprefe all’anima dell’al-
MctaPh -

tro lèruir potrebbe per la fteffa ragione , che porta Ari-

ftotile contro le fauole Pitagoriche, non poter l’anima hu- Arift. i.d,

mana paffar ne* corpi d’animali bruti , non effendoui atta_j
an;ma-* ~

preparazione à queifazioni , delle quali l’humana forma è

principio,& cagione . Quando adunque fi dice, che l’ani-

male effer non può fenza tali, & tali organi, & membra, fi-

come fpezialmentc afferma il gran Maeftro , douremo noi Arift.

parimente affermare, che Imprefa veruna ftar non poffa_j K”*
3” 1

fenza il fuo motto ? Da quello certamente,che noi difeorfo
* ' *

habbiamo , trar fi può con ageuolezza hauer la buona Im-
prefa del motto neceflità

,
non potendo la pittura od altro

artifizio di tal fatta tutto quello rapprefèntare , che di far
,

vagliono le parole, ne la cofa figurata à quella fola qualità,

od vfo, ò proprietà, od operazione riftringere , alla quale—*

habbia mira il concetto dell'animo, che ci fi vuol aprire—* *

Ma quando pure la pittura ciòabbondeuolmente opcraflc

,

che ci rimarrebbe à dire ? Niega con bel difcorfoil Barga- Bar^.Parf

gli poterli dare cofa veruna di natura, ò d’arte, nella quale
dcli In*pj

alcun fonile ingegno feoprir non poffa più qualità atte cia-

fcuna per fc à dar foggetto di formar Imprefa . Tuttauolta
fe la figura della colà in dìfegno pofta à ciò bafteuolmente
fuppliffe , ficome non fenza ragione dir potrebbefi della-»

tante fiate da noi mentouata Imprefa del Ceruo dalle ferpi

traffitto , che nel fonte fi fcaglia , quella diftinzione vfar I

perauuentura potremmo,della quale fi vale il gran Maeftro
in fauellando delle parti de gli animali , mentre affermai Fìim c * *

.

G dfer
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efler date le membra, ò gli (frumenti à'ior corpi, ò per ne-

ceffità, ò per ben eflfere . ficome per vedere fa di mefticri

alluminale Phauer lo (frumento dell occhio,ma Phauer più

due occhi,che vn folo,feruc non alla nece(fità,ma ad aiutar

la villa, che in miglior maniera faccia la Tua operazione^*.

Così appunto dir fi dee , che fé la fopradetta Imprefa vopa
totalmente non hauea di quel motto VNA SALVS , che

vi fi vede aggiunto, polciache comunemente è noto , che->

per cagione di liberarli dalle ferpi, & dal Jor veneno,fi lan-

cia il ceruo nella fontana, feruono tuttauolta quelle due-»

parole per accennar quella proprietà con maggior effica-

cia, & preftezza , & per infegnarla à chi per forte non la fa-

pefie
,
potendo alcuno di cotal naturale (loria men perito

dubitar forfè , non ciò facelfe il ceruo per rabbiofa difpera-

zione . Et il fimigliante determinar fi dee dell’altre Impre-

fedi tal forra . Conuerrà dunque ò per l’vna , ò per l’altra

ragione aggiungerla il Motto , del cui vffizio perche à ba-

danza fi è ragionato , riuolgendo homai gli occhi , & Ia_*

confiderazione alla nodra Imprefa , veggiamo fenza dub-

bio il motto gli effetti accennati operare
; poiché leggià-

r.ìi6. dramente con tre fole parole , le quali fono d’vn vedo di

famofiffimo poeta, & l’origine della nuuola, & feffetto fuo

ci addita, fopra che il belliffimo concetto fi fònda,del qua-

le nel primo capo di quedo difeorfo fi ragionò . Et à que-

do folo ridringendofi la lignificazione del concetto da gli

altri fentimenti vien l’Imprefa dilungata , che di leggieri

potrebbono darlefì, quando fenza motto foffe . Ma quanto

acconciamente ciò faccia , veggiamlo dalle de(Te parole ad

vna per vna efaminandole-^

.

redi r.

QVefta parola accenna fpezialmentePorigine della nu-

uola, poiché, ficome dianzi fi dille , mentouandofi il

ritorno viene di necelfità la partenza prefuppoda . & quiui

il mare fidamente feorgendofi % quella dal mare elTerfi par-

tita
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tira leggiermente fi prefume . fiche è propriamente quello >

che l’Accademia di moftrar intende per lo concetto à lun-

go (piegato nel principio di quello dilcorfo . Et s’alcuno

moftrafie di dubitare , che Io fteflò concetto qualche forte

di fconcio patir potelfe , veggendofi l’acqua delia nuuola-»

nel mare ritornarfene, donde fi gloriaua, per così dire>d'ef-

ferfi dipartita, Se d’hauer lafciata l’amarezza, della quale-#

infetta fi trouaua ; à quello tale rifponderalfi, che non paf-

fa tant’oltre il concetto dell'Accademia
.
percioche altro

per vero non è rimprcfa,che vna leggiadra comparazione,

ouer vn’allegoria , ma nelle comparazioni, Se nclfallegoric

già è noto y che fi vale l’huomo di quello, che folamente-# >-

fà al fuo propofiro , & l’altre particolarità tralafcia , ch'al-

ia cofa paragonata, ò fottintefa non s'addattafiero , ò ch'ai

fentimento fuo fofion contrarie . Sicome per elèmplo,nel-

la comparazione ,che CHKISTO fignor nollro fece di fe-; •

liete , Se del fuo corpo al grano , il quale non fruttifica , fé

fotterra fepolto non viene , non polfonfi già tutte le minu-
zie andar paragonando , eflèndoche fia di mellieri , che’I

grano per potere far frutto fi corrompa j ma per Io contra-

rio di q uel fan ti Ilimo corpo fu detto
:j& tio?i dabis fatittum

,

tuum videre corruptionem . Così quando Io ftelTo Signore à *

Giona fi ratemigliaua, il quale fu per tre giorni nel ventre MsuK y

della balena fepolto, non fi dee già il paragone applicare—;

della cagione , che quiui entro Io condulfe
,
pofciache per

non vbbidire al diuin comandamento fu egli nel mare rim- *

balzato,&da quel pefee ingoiato, la doue feopo di CHRI-
STO principaliflimo fu lVbbidienza,in maniera che dir fo- h*n.^
leua , ch’era fuo cibo il far la volontà del Padre , onde fix Tbiu. *

con ragione detto da S. Paolo : Fattus obediens vfque ad
mortori . Per la qual cofa bada nella comparazione, Se per

confeguenza nell’Imprefa quella parte pigliare della cofa_,

rapprefentata? che faccia al propofito di colui
,
che fe ne—;

ferue . Onde affermaua Seruio : Excmplawclparabolasyvel Seni. ^
comparatones ajjumptas nonfemper •vfquequaque congruere

,

Virg*

Jcd interdu*n omni parte, interdum aliqua convenire.Così au-

G % uiene
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uienc à quelli, ch’alcuna cofa imprendono à celebrare,po*
fciache quella parte Jafciano , che la lode della fletta cofa

h 3. può fcemare . nel che riconofce Ariflotile l’accortezza di
*• SÌmonide,il quale douendo alcune mule celebrare,le nomò

figliuole de veloci deftrieri , Jafciando da canto & il proprio

lor nome, de l’appellazione deirorigine afininà . Onde con
crf. ragione diceua il Rufcelli fopra llmprefa dell’Idra di Sforr
l
* za Pallaujcino, & fopra quella del mare di Tommafo de_>

Marini, che delle cofe , che habbia?w inJe diuerfe proprietà > ò

nature
,
quandofiprende la parte buona , b folamente la catti

•

ua , s intendono allhorafecondo quellafolaffenza hauer alcuna

mir. confederatone all’altra in contrario. Et l’Àmmirato nel Dia*
• deI* logo fuo dell’Imprefe , hauendo ragionato di quella deh
ip

* l’Anfifibena, con la quale per le due tede, che ha , voleua_»

intender Berardino Rota fe fletto, & la moglie , foggiunge :

Ne credo > che n ciò m’offenda quel di Plinio , che queflo Jèrpe

fia ve?ienofo , & che d’amendue le bocche gitti veneno , perciò

-

che le comparazionififanno in quanto quadrano à noi . Giu-
lia c. del lio Cefare Capaccio, che l’vltimo è flato di que’che fin ho-
l

f
- Ilb

' ra hanno d’Imprefe generalmente trattato, rapprefentando-

ne vna della Chiocciola polla fopra la bragia , col motto :

Vrgetfile?itia maerorfcioglic vna tacita obiezione con que-

- fle parole : *Auuertirò pure, che potrebbe dir il curiofo, è ve-

ro, ma quandofa quefi'effetto, muore, ilchefignificar potrebbe

mal efeto di quel muouerfià parlare . & io ridondo , chefe^>

nell'lmprefefi va tanto à dentro , tuttefi ritroueranno imper-

fettijfime ,& bafta folamente , che miferua il corpo per quel

-

l’azione femplice , ch'io fignificar voglio di quel fatto , che la

viua idea nel viuoJoggetto esprimer vuole . & à queflo bà

rifguardo la comparazione del fatto , che non cura i futuri

contingenti , così ragiona egli , Et à ciò può anco molto be-

fr. ^ai. ne feruir quello, che’n altro propofito dice il Bargagli*

quando afferma , ch’alzar fi debba l’occhio folamente alla._*

proprietà della cofa , chefi prende per aprimento della qualità

della noftra mente , & tutte faltre confederazioni tirate in-

torno ad efia 0 per motteggio , b per dispregio diano fuor del

_ cerchio,
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cerchio, & non habbiktno che far punto con ejj'a Imprefa, &fo-
lamente di vanità , a di malignità diano non ofcura teftimo-

nianza . poiché notifjtmo è à gl’intendenti , che le comparazio-

ni non hanno , come dicono , con tutti quattro e piedi da cami-

nare,che n tal maniera le cofe tolte in fomiglianza/ariano vna

cofajtejja, & nonfimilifra loro . Di maniera che fi Porgo-

no gli fcrittori in ciò accordarli . & però veggiamo, che di

tutte l’operazioni della nuuola d’altro non vuole 1*Accade-

mia valerli, che di moftrar in quella Imprefa , elferfi la nu-

uola dall’amarezza del mare feparata,& con dolce pioggia

à baffo ritornare . Ne veggo , che fia di neceflìtà il trapaf-

far oltre , cioè il voler confiderai , che nel mare propria- "
mente quella pioggia li fcarichi . imperoche ben fi sà com-
munemente , che apcorche de’ vapori dal mare efalati le_->

nuuole fi formino, piouono però non nei mare folamente

,

ma eziandio in terra , ne* monti , & nelle campagne ,* ilchc

fu da Lucrezio efpreffo, quando diceua : > , ;y. ; .

, Praterea docui,multum quoque tollero nubcs .
lucr. .

Humorem magno conceptum ex aquore ponti ,

Et pafirn foto terrarum Spargere in orbe .

Perche effendo da tutti conofciuta quella generale cada- j

ta della pioggia , ragioneuol non parc,che’n quella Impre-

fa voglia alcuno tirarla al ritorno folamente nel mare, tan- •-
*

to piu che già s’è dimollrato , le parole del motto effer

quelle , che la confiderazione rillringono ad vna di molte
operazioni, ò propietà, che la cofa figurata può contenere. :

: *

Ne da quella voce REDIT tale appropriamene) deffi trar-

re, percioche ben li può dire,eh alcuno faccia ritorno, ben-
ché non nel proprio luogo habbia à ritornare,donde partì ;

altramenti fe di neceflìtà ciò feguiffe,fouerchio fora lo fpe-
|

cificarlo
,
quando pure fi vuol far intendere . onde per vi-

ziofo potrebbe notarli quel detto del Petrarca : Che toflo Petrar. ?

è ritornata ond'ella vfeio . Et quel d’Horazio : Illuc vnde Horot. f
abij redeo . & altri limili . Vuole adunque dinotar l’Acca-

demia quell’atto folo della nuuola del ritornarfene con-*

..dolce pioggia, benché forigine fua fia fiata amara . & pre*

tende.
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tende, che non il luogo considerar fi deggia, ma la qualità

del ritorno, il quale fi fa con acque dolci • ficome quando
i Troiani rirornar vedeuano Hettorre vittoriofo dopo ve-

!• *• cifo Patroclo, di cui dille Virgilio: Qui redit exuuias in-

dutus Achillis . già non iftauano à badare, s'egli più nella-#

Città di Troia,che nelPelTercito fuori delle mura accampa-
to à ritornar s’hauelfe , ma ben confiderauano la qualità

del fuo ritorno , ch’era il venirfene adorno delle fpoglic_j
non. d’Achille . così quando difie il Petrarca della Caftità figu«*

.

’ rante la fua Laura :

Tornava con honor da la fua guerra •

Allegray haucndo vinto il gran nemico >

Che con su inganni tutto il mondo atterra .

Non accenna dou’ella fi ritornale , ma fi J’honore , & il

trionfo, col quale fe ne ritornaua . Et quando pure la per-

tinacia d’alcuno non habbiano quelle ragioni à conuincere

potendo parere, che la mente trattener non fi fappia, fi che

non trafeorra à confiderar la caduta della pioggia in mare,

per Io dimoftramento , che ne fa Ja pittura •> non lafcierò di

fodisfar eziandio à tale curiofità con dire, che quello anco-

ra Ja llrada ci apre à belliffimo fentimento . pcrcioche Ja_*

pioggia elfer cotanto al mare necclfaria fi feorge, che i Tuoi

lift, viuenti per ella fi conferuano . Quindi afferma AriftotiIe_^

nell’ottauo della lloria de gli animali , che le piogge à’pe-

b
fei grandemente giouano . anzi la llelfa fperienza ci fà chia

*9
’ ro, ch’andando lanno Pecco , & fenza piogge , la maggior

• li. parte de pefei rella nel mare foffocata . & elfer la cagione
im

' dice Francefco Buon’amici nel terzo libro de gli Alimenti,

i.de perche al nutrimento de* pefei, ficome anco de gli altri vi-

a
* uenti, facendo l’aere di mellieri, auuicne,che feco la piog-

.6. già non poco ne adduca , ne già per ciò s’intende , che i pe-
b

' fei l’aere ricerchino per poter refpirare
,
poiché fe ad Ari»*

re- fiorile creder vogliamo , vopo non hanno di refpirazione

,

*
- ancorché & Plinio , & Galeno di contrario parere fi mo-

ftrino : ma perche conferuandofi tutti e viuenti per mezo
di quelle cofe > delle quali confiftono

,
puofiì credere > che

l’aere
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l'aere conferilca loro al nutrimento, ficome farlo alle pian-

ta afferma Teofrafto . Hora flante quello benefizio, che la

pioggia al mare adduce , beiliflimo concetto per Io fenti-

mento dell’Accademia li può all* Imprefa addattare, & è

,

che hauendo gli Accademici fatta la feparazione da’ vol-

gari collumi , & elTendo in alro faliti per via della contem-
plazione, & d’altri nobili ftudi,fe ne ritornano poi con la

dolcezza acquiftata à beneficar altrui . ilche è quello , che
Socrate doucrli fare affermaua, che perciò agramente que*
filofofi riprendeua , che folo nella contemplazione ftauano

immerfi, ne al bifogno della Republica colla làpienza loro

foccorreuano . & quindi ha radice Ja querela, che Malfirao

Tirio induce i Clazemoni à far d’Analfagora , à cui d’altro

non caleua , che di goderli la dolcezza della fiiofofica con-
templazione , cuius ftudio ( diceua Marco Tullio ) à rebus

agendis abduci , contro, officium eFI ; virtutis enim laus omnis
ih aBione confiFiity à qua tamen /ape fit intermijftoy multi

q

.

dantur ad Fiudia reditus . Da tutto quello trar fi può la_j

neceflità in quello motto della parola REDIT, che per ciò

anzi quella, ch’altra voce hanno fcielto gii Accademici , &
rifiutata particolarmente la parola fluit , che pure nello

Hello fentimento , & con fimil verfo fu nel quinto libro
vfata da Lucrezio

.

Theophr.
de cau f.

plant.lib.

3-c.f.

Plat.The^.
teto.

Max. Txr*~
ferm.6.

'

Cic. i*

«i

Lucr. U*

A G M I N E.

Donat.C può quella voce dinotar abbondanza
, ficome mollra^ d’accennar Donato nobile fpofitore fopra quel luogo di YirS

Virgilio : Lettifluit agmine Tibris , dubbio non è , che leg-
hb’**

giadramente fi vede polla in quello motto
,
pretendendo

l’Accademia di partorir per commune vtilità non poca_»
quantità di nobili , & perfette operazioni * Ma noia può
dar ad alcuno il fembrar quella parola metaforica» elTendo
folito à dirli, che foprapor non fi dee metafora à metafora*
ilche pare, che qui fi faccia

,
poiché Tlmprefa elfor anch el*

la metafora s’intende. Al che io rilpondo, che lTmprefa^

anzi

4

-

V
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.
anzi allegoria dir fi dee, che pura metafora , ò pure com-

mpr.
1 pacione, ò fimilitudine, la, quale i Greci parabola appel-

lano, ficome bene in altro propofito difeorre il Bargagli

.

Et ancorché fembrino l’allegoria , la comparazione, & la

metafora efler indiritte ad vn’ifteflfo fine, nondimanco ci

ha pur fra di loro qualche diuario,confiftendo la metafora

in maniere di parlari ,& ogni fuo vigore hauendo nella lo-

cuzione, & con(ider3ndofi propriamente in vna fempIice_->

parola da vn lignificato all'altro trafportata,onde auuiene,

che’I proprio fuo lignificato perda, & quello folamente ri-

tenga , che dato li viene da chi l’hà voluta trafportare_->

.

Et auuegnache l’allegoria ancora non contenga inlieme la

piotali, & 1 apodofi, nondimanco in vn lungo fatto Bende-
re li fuole , ò in vn’intiero concetto , che molte parole ab-
bracciando può anco dar luogo ad alcuna che lìa mctafo-

rica.ma la parabola ò comparazione due termini contiene,-

l’vno dal luogo donde li diparte , l’altro al luogo , che và à

colpire . & fe come comparazione vuoili pigliar Timprefa

,

deflì , come li dilfe nel principio di quello difeorfo , conli-

derar prima nel lignificato (per così dire) litterale,& poi al

miftico addattarla . Hor lìcome nel deferì uer le compara-

zioni ci è lecito vfar le parole metaforiche, ò traslate, il

che fatto li vede da tutti e’ poeti , che fouerchio farebbe^

il recarne efempli, così il motto, che hà parte nella defini-

zione di quella limilitudine , che nell’Imprefa li contiene ,

rifiutar non dee le voci metaforiche , anzi tanto più volen-

tieri hà da riceuerle, quanto che hanno quelle del nobile,
tr*de & del leggiadro ,& come dice Demetrio non pur diletto

,

ma non fo che di grandezza parimente contengono . Et

?oet. quando dice Ariftotile , che le metafore vfar con mifura li

deono, affinché l’eccelTo cader non ci facelfe in vn enigma

,

non intende già, che non polliamo nel deferiuere alcuna.*

comparazione delle metafore valerci , ma ci vuol accenna-

re ,
che Uà troppa ofeurità fuggir dobbiamo , che dalla fre-

quenza delle metafore può venire.il cheintefe Marco Tul-

de_> lio quando diceua : Eji hoc magnum ornamentum orationis %
xb

in quo



in quo ohfcuritas fugienda efl; etenirn ex hoc genere fiunt ca;

qua dicuntur anigmata . benché intendelTein quello luogo

più delfallegorie, che dette metafore . Laonde il foprapor

metafora à metafora non genera di necelfità enigma , ma»#

chi vn enigma vuol comporre, fa ben di meftieri > che

metafore vfi , & con quelle alle cofe , che fono, le imponì-

bili accoppi , fìcome nella Poetica accenna Ariftotilc , & Arift.poa

dottamente vi difcorre fopra Pier Vettori
.
per la qual co- viftor.i*!

fa non fi fono aitenuti i Poeti di foprapor metafora à me-
tafora fenza temer d’inciampare in enigma , ficOme Hora- Horat Cs
zio, quando difTc: iam te premet ?ioXy effendo prefa la notte li. i.ode «

per la morte,& il premere per leuar di vita. & il Petrarca :

Mal fuon , cbe di dolcezza i fenjì lega , eflendo triplicata-*

metafora il prender il fuono perla voce, e’1 direche’i fuo-

no leghi,& che della dolcezza fi ferua per legame. & il Po-

liziano della rofa parlando : Quefta di verde gemma s'in-

cappella^ chiama gemma la buccia verde della rofa, & vfa_, ;

la voce incappellare, quali che quel fiore habbia veramen-
te capo, ma chi volefl'e andar ruminando,infiniti di quelli

efempli ritrouerebbe, però ballici folamente d’addurre vn
verfo dei fourano poeta Virgilio, nel quale tutte le parole virg.

l’vna dall'altra dipendenti fono metafore
,
poiché rappre- *•

Tentando la Reina Didone inamorata dilfd :

Petrar.

Poliziano

V ulnus alit venis coeco carpitur igni .

Perche Falereo non da molte metafore continuate, ma dal-
la continuazione delfallegorie dille riforger l’enigma

, & dlu****
quello volle intender per mio auuifo Arrotile , ma non_j

Ut
‘/

era in vfo al fuo tempo quella nominazione d’Allegoria, la
quale altro non è, che vn rrafportamento continuato d’vn
intiero concetto , ficome la metafora è vn trafportamento*

j

femplicemente d vna parola. Et poiché Virgilio in vna^
viro>

brieue allegoria con vn fol verfo /piegata, mentre dice , log
./?*

*

Claudite iam riuospuerr, Jdt prata biberunt, - %
Per abbellir fua dicitura vfar vollè iVltima parola mctafo-
ricajche pur poteua fenza fconciodire madefcuntdn vece di

biberuntynon de'dfer difdetto il porre fra le parole del mot-
*•• •• H toyna

n«



to vna metafora,purché molto lontana non fia,ne affettata*

ne faccia trapaffare d’vna allegoria in altra . ma il far vn~#
motto, che tutto fia allegoria, viziofo perauuentura fi giu-

dicherà . ficome chi vn’Imprefa faceffe in biafimo di alcu-

i/anim! na rca femmina, & figuralfe la pantera, la quale con l’odo-

*.9.C.6. rifero fuo fiato alletta à fe gli altri animali,& poi li diuora,

& volendo quella proprietà cfprimere meteffe quelle paro-i

le in vece di motto : Latet anguis in berba , degno per mio
credere di biafimo farebbe, Porgendoli qui allegoria fopra

allegoria
,
in maniera che fa fembrar vn’enigma . Cofi chi

lignificar volefle di bellezza nafeer fuperbia , ondediffe—

>

»ìd. quel poeta, Tajlusitieft pulcbrù } &. vn pauone figuralfe^

er. hie- fpiegantc in giro l’occhiuta fua coda, poiché vicn detto,
gl.lib.4. queftVccelIo infuperbirli, mirandoli coli bello, fe tale pro-

prietà additar volelfe con quelle parole : Digran focegran

fumo, vizio ragioneuolmente fiftimerrebbe, poiché qui an-,

cora vn’alicgoria fopra l’altra li fcorge, (lafciando, che per,

alno capo bialìmar anco fi potrebbe tal motto,) & doue—

>

l’huomo bifogno haurebbe di chiarezza, neUofcurità fa-

rebbe inuolto, che appunto alle tenehre,& alla notte para-,

merr.de ragona Demetrio l’allegoria, appelkndolìueziandio coprii
cuc

* mento del parlare , ficome nuuola vien detta da Tertullia-
v * *

: ^1;

:

no . Ne già negar voglio,che anco vna fempltee allegoria-»rtuli.

o metafora hatiernon polfa dell’enigmatico, quando fia.#

intil
molta ofeura , ficome accennato viene da Quintiliano . Er

ofon e-
ta ^e perauuentura potrà parer quella d’Aufonio , che nomò;

r .*.& 7. le lettere, nere figliuole di Cadmo, elfendo fiato Cadmo dei- »

sim- le lettere inuentore . & quando Simpofio appellò la neufc^*

i'.xnig. poluere d'acqua ,
quello folo pare,che ballarli

\ rpar l’enigma, ch’egli veftì poi con altre part^
1

appo Ateneo fotto appellazione del fudor di Bacco fu inte-

nerì. llb
‘ fo il vino, ilchc appunto fembra enigma * ma P*u acconcia-

.

id Nem rnente fu lo Hello vino detto da Pindaro-, violento figliuolo

della vite& dal gran Mofe nel fuo canticofangue dell'vua

Jitor.j*. ]e quali due trattazioni quanto dall’enigma fi difeofiano ,

.

*. tanto alla leggiadria s auuicinano.laonde fe nelle metafore
* 60

: vuoili



. . 5 * ,

vuoili fpezialmente fuggir Tofcurirà » in quelle fopra tutto

ciò olferuar conuiene > che ne'motti delflmprefe faranno

vfate
.
pofciache non talmente alfadorno {piegamento fi

dee attendere, che la chiarezza s'abbandoni . Et fe quella

parola AGMINE per metaforica fi voleffe prendere * pa-

rendo, che quello propriamente lignifichi, che'n vulgarno-

ftro fi direbbe filiera o fiquadra , non fembrerebbe il tra-

fportamento così lontano , ch’ageuolmente non fofic per

cognofcerfi quello,che dipotare fi pretende . ne in guifa al-

cuna temer potrebbefi,chequi haudTcluogo l’enigma,non

non {blamente perche l’operazione della cofa nelflmprefa

dipinta più fu laltre due parole del motto, che fu quella fi

ripofa,ma eziandio perche mirandoli figurata la pioggia^

,

appare manifeftamente che forte di fihicra fatto quella-#

voce s'intenda . & fe’l nominare fenz’altro aggiunto le nere

figliuole di Cadmo , come dianzi s’accennò
,
parer enigma-*

potrebbe, tal ofcurità fenza dubbio leueriafi,quando lavo-

ce della cofa , che dinotata viene > vi s’accoppiafie , dicen*

doli ,* le lettere nere figliuole diCadmo. & dubbio non ci ha ì
Che per cotal chiarezza tanto opera la cofa llelfa dipinta^,

quanto la propria fua appellazione in ifcrittura od in voce
/piegata . Se poi Virgilio nomò vna moltitudine di corte-

Vjrg Gc
giani , •vndam $alutantum

, perche per lo contrario non fi
°

J>otrà dire per vià&li trafportamcntò , •una fihiera d'acqui
o dipiouofi flitie? thè pùretia Pindaro vn’impetuofa piog- p ;n£j p
già di verno appellata viene efircito implacabile delfimpe- 6.

J

tuo/a nube. Conchiuder adunque fi dee , che pollano leu'
metafore hauer luogo ne’motti delllmprefe, fe però feruo-

no alla continuazione della llelfa allegoria , & che infieme
v’aggiungano ornamento . Et J’vfo Hello ciò approua,onde
molte Imprelc fi veggono ne’lor motri contenerle . ficome
l’Ecditfe lunare del Cardinal Hippolito de Medici, col
motto aliquando eluftabor . la bulfola da nauigare di Sinir -

baldo FiefcOjCol motto Afyicitvnam

.

la luna incontro il

Sole di Giulio Martinengo, col motto Vnius ajpeftu . lo

lpecchio di Matteo Marnili,col motto Cunftis eque fidum. *

* - • H 2 l’arco

{•
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l’arco allentato,col rurcaflo à canto di Valerio Cbie rigato*

col morto ; mi repofo noes flaquepa . la ruota di mulino di

Giacopo Contarmi , col motto Fatigetnon rapiate lo firuz-

zo, che con la viftacoua Tuouo di Bartolomeo Aldfio , col

motto Lux vitam . Thoriuolo da fole del Conte Piero Por*

ti, col motto Vndiquc fidus . Thoriuolo da moftra delTAr-

ciugfcouo Piccoljhuomini , col motto Inuifo grefi'u . il lione

che co la coda fi sferza di Giulio Petrucci, col motto Per ij-

uegliar la ferità natiua * il cerchio di botte diBerardino

Francefconi, col motto Ligamentò rubur. la pina di Seleuco

Armaleijcol motto Munitum cuftodit . Tauis paradifi di

Torquato TafTo , col motto Negligit ima . II frullone del-

l’Accademia della Crufca col motto II piu bel fior ne coglie.

Il Vafo d’api delTAccademia de gli Vnanimi , col motto

Òmnibus idem ardore ìa calamita che tira fannella di ferro

vn dietro Taltro delTAccademia Partenia,col motto

nìs nodisAe quali tutte buone, & perfette Imprefe fi ftima*

nò3fenza molt’altre , ch’addur fi pottebbero, fe da gli alle-

gati efempli non mi parefie di fouerchiocomprobatoque-

ftVfo .
{
Ma non (Joblfiam già lafciar di confiderai , le per .

vero Ja voce ÀGMINE fia iti quello luogo metaforica,po-

tendoli di leggieri credere ,
che tale non fia . ne voglio già

fondarmi folamente fifl vedcre,che'n materia d’acque fia-»

i. apud fiata in piu luoghi da poeti vfata , ond’Ennio difle : Quod

Lir.°h'b. Per umcnam vrbem leni fluì} agmine flumen , & Lucrezio

ap- 4 - ,pur ragionando delTacque de S\ixfi\:redit agmine dulciteI-
:rMb.6.

je qua jj parole s’è formato il motto della nofira Imprcfa-*»

ficorae nello ftefio fenfo hauea prima detto
\ fluit agmine.

gii. dulci

y

& Virgilio: leni fluit agmine Tybris. Et S.Cipriano,Q
1

rdyH Tertulliano nel Poema della Genefi i-Aedibios in medi/*

Pontan. puro fluit agmine flumen: & Aulbnio:, -A$ì bifrtranquillo

tcor
* qui labitur agmine flumen; & il Pontàqò pariglielo dell acre

lotteranco , chc’n acqua fl angia :\lmflilla&abit > &Iongo

• fluit agmine multus., & fra fcrittori di profa Sijnmaco nel li-

1

bro nono , douc del Po ragiona : Accufato vernula tuo flu*

mine cuius turbidos meatus , & infidum agmen expertus es •

* 1
- Virgilio

>m
o.S

i. +
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Virgilio poi della pioggia faueUandódilfe : 5ape etiam im-

vir(T (

menfum coelo ruit agmen aquarum. ma quefta conlìderazio-

ne Jafciando, (1 può inueftigare, qual s’intenda dler il pro-

prio lignificato di quefta voce . & fé aH’origine Tua voglia-

mo attenderemo per me credo,che venga dal verbo agere-n

che ficome dahverbo augere fi traggono auttus& augmen ,

cofi da agere deriuano i due nomi attus , & agmen . Sarà
dunque il proprio lignificato di quefta voce vn cotal moui-
mento, o conducimene) di cheche fia. potendoli à molte_->

cole addattare, ficome accenna Seruio , il quale (ponendo Se™, j

quel luogo di Virgilio : leni fluit agmine Tybris, dice : leni Aencjc

impetujvelfluorc.S' multis rebus hoc nomen adiungitur. Però
lo ftelfo in altro luogo accenna la proprietà di quefta voce n cid.*

r

dicendo : Agmen. proprie dicitur ordinata multitudo , ut eft

ambulantis exercitus ; neque enim in uno loco Hans Agmen-»
vocatur;aut fiinuentum fuerit vfurpatum eft. donde appare
che lignifica quefta voce^na moltitudine di che che fia_*

mouentefi; & l’efercito caminante vien qui pollo folamen-
te per vii exépló>confiftendo la proprietà di quefta parola.#
nel mouimento> o conducimento,che poco fa dicemmo . Et
S. Ifidoro nelle fue Etimologie piu apertamente lo dimo-
(Ira,quando Icriue : Agmen dicitur

,
quum exercitus iter fa-

cit > ab agendo vocatum3hoc eft eundo . Plautus
.
quo te agis /

ipfi eft enim exercitus ambulans , nam agmen dicitur quod in
longitudine direttum eft> quale Jolet eJJ'e quum exercitus por-
ti* procedit . Scorgefi dunque che benché ali efercito fia^

] fiata quefta voce appropriata , non però di lui folo , ma di
.qual altra cofa con vna cotai continuata lunghezza fi muo-
*ua,propria fi può dire . Et lo Hello Seruio altroue (accen-
na, poiché dichiarando quelle parole di Virgilio: venti ve- a™*

11

Jut agmine fatto, dice : agmen pulyfemus fermo efi

,

& dopo
*

hauer moftrato, che può lignificar & impeto, & moltitudi-
ne , foggiunge : etiam exercitum incedentem agmen vcca-

,

tnus. dal che appare,che tanto all’elèrcito, quantoad altre

cofe mouentifi in lungo tratto quefta parola propriamen-
te^ lenza trafportamento s’addatta . Et però Virgilio nel vìi -»h

_ • deferì- GcorT

..

:

i 1
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pi. 5.

cid.

iat. i-

6z
defcriuere lo {tenderli d’vn fcrpenre

t
difle : Qintm medij ne-

E‘ xus 9 extrem^qua agnina cauda Soluuntur . Aufonio pari- -

. Au- mente parlando del pcfce Siluro , che in quel luogo dice_->
jcd.li. Giofeffo Scaligero intenderli il noftro Sturione, coli fauel-

la : fic per freta magnum Laberis , & Ungi vix corporij age-

minafoluis

,

che fé la parola agmen lignificale propriamen-

te efercito o fchiera
,
o ciurma , non veggo come conuene-

uolmente trasferir li potelfe ad vn fol corpo di ferpe , o di

|5cfcc . poiché licome li può dire agmen corporis

,

o cauda ,

coli in vece di quella parola in nilfuua maniera vi calze-

rebbe exercitus > o cohors > o legio , o turma > o caterua ,

ophalanx, donde fegue, che’n tal propolito non s’habbia..*

à intenderla voce tfgwtftrafportata. Et quindi pur del ferT

pente in vn’altro luogo dille Virgilio : ille agminelongo

Tandem inter pateras,& leuia poetila ferpens . doue Dona-
to così fefpone : Agmen dicitur > quo naturaliter impellitur

rii. 2 .
ferpensyvt loco moueatur . & piu chiaramente doue Virgilio

eid
* quelle ferpi defcriue,ch'inuer Laocoonre dirizzate s’erano :

iat. i- illi agnine certo Laocoonta petunt , fcriue rifteffo Donato :

tAgmen dicitur aóìus ferpentum. curfus enimy & iter pedum

eft ,
quot confiat non habere ferpentes, proindeq, improprium

ob.lib. efty fi hos dicamus ambulare vel currere . Onde Arnobio an«
iduer.

cora ferpCnte d’Efculapio con quelle parole fa menzio-

ne : ex Epidauro tamen quid elì aliud allatum^nifimagni ag-

minis coluber ì Puolli per tanto conchiudere,che la propria

lignificazione di quella parola agmen
ì
lia come diccmo, vn

cotal conducimene di cofa che con lunga continuazione li

muoua, licome particolarmente far veggiamo la pioggia^» *

:r. Sa- che però diceua Macrobio : Agmen prò attuate* duftu quom

dam ponere non ineiegans eft. Et in quello lignificato fu vfa-

Thcb. ta tal voce da Stazio,quando alludendo à gallighi,che van
»'• no dietro à’peccati dittcdcntoq.irrepunt agmine pcen<e,acccn-

lib. i.
nar volendo quello,che fu da Tibullo efprelfo in quelverlo:

Sera tamen tacitispana ’venit pedibus , Onde o lia tal voce in

quello motto metaforica,o’I luo proprio lignificato ritenga»

con molta leggiadria» & conueneuolezza li vede vfata

.

DVJL-
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T A perfezione dell’opcrazioni , che partorir pretenda
X-J 1

'Accademia à comun giouamento , con quella voccl^»

vien additatala quale nel lignificato litterale l’addolci-

mento dimoftra , che la pioggia fi vede hauer acquiftato

per efle rfi dal mare feparata , & hauer perconfeguenza la-

nciata l'amarezza,o falfedine,, ficome lungamente dianzi fi

difcorfe, quando della verità dei corpo di quefia Imprefa fi

ragionò . Et già è noto,che l'acqua pura ,.& potabile ( per

vfar la voce trita ) dolce s'appella , ancorché quei fapore^ *

non habbia , che nei mele , & nel zucchero fi fente , ricer- Arift.d*

candofi alla bontà dell’acqua l'elfere fenza fapore . Ma la fenflUp

dolcezza doppiamente fi può confiderare , cioè inquanto Plin. li.i

al gufto, & in quanto all'alimento . fé in quanto al gufto >
cap,a7 *

non può l'acqua pura hauer tal appellazione , fentendofi

fenza dubbio efier fenza fapore. ma fe confiderar fi vuoici

iu quanto ai putrire * tale potrà chiamarli
,
poiché il dolce

fedamente è quello che nutre . & l’acqua certamente à pe-

fci,& alle piante ferue di nutrimento, fi come Ariftotile, & Arift. d<

Teofrafto affermano. Pero dicendo Platone, & Galeno,

che’l fapor dolce è vn mezzo fra gli altri fapori, quello in- & 19.

tender fi de , fe circa il gufto fi vuol confiderare
.
quando

J?
c®r

a

pl

poi vien mefio da Ariftorile il fapor dolce per vneftrcmo , lib 8.r.

al quale fi contraponga l'amarpj, all'hora vuoili hauer con- pla

I

to

d
Tl

fiderazione circa il dar alimento. & in quefta guifa l’ac- CUV.

qua potabile dolce vien detta,& alia marina s’oppone,eh*è med.ht

amara ..jDoIce adunque è J\icqua della pioggia, ma dol-

cezza & perfezione maggiore ha quella , che la Nuuòlau. fenili ,

dell’Accademia pretende di fpargere nel mondo per eom- fenl,ca
E

mune vtilità.in maniera che di gran lunga nó fe le potrà pa

ragonar que.lia pioggia, la quale ficome narra Ariftotile nel
Ar{ft di

libretto di j\dmirandis audiftonibus , nella Peonia conti-adm.au

nuatamente cadendo la terra indoraua . o queli’ahra pur 45 *

d’oro, che per teftimonianzad'Ammiano Marce^100 1 Am*.

Ja O fiufa di prcziofo humore afperle



ufcelli.

>cc. De-
lti. gior.

nou.io.

rif.Rher.

>. 3. cap.

>..& 11.

' €4
D'ALCVNE CONDIZIONI DEL MOTTO

.

S Ette condizioni rruouo da gli fcrittori effer al Motto
deli’Imprefa attribuite . IVna fi è la breuità, ilche dalla

voce ftefia vien lignificato, vcggendofi dal comun parlare,

che il motto altro non Cembri eflere
, ch’vn cenno (per coli

dire) <ii parole, onde volgarmente fi dice far motto,perche
tanto vale,quanto accennar con parole. & danno per legge
alcuni fcrittori d’Imprefe, che le parole del motto non paf-

fino il numero di tre,faluo Ce non fia vn verfo tronco,o pur
intiero , che’n tal cafo, quefio numero fi può trapalare—,
ficome dice il Rufcelli. Hor nel motto della noflra Imprefa
quefta Regola

,
qual fi fia, ofieruata fi fcorge

, ancorché le

parole fieno pure d’vn verfo .

Deue fecondariamente il Motto contener leggiadria^,

,

poiché motti ancora volgarmente fi chiaman quelli , che—»
da Latini fales,& faceti<t vengono appellati,che fono brie-

ui detti arguti,& piaceuolijde’quali cofi ragiona il Boccac-

cio : Come ne lucidi fereni fono le felle ornamento del cielo >

& nella primaucra i fiori ne verdiprati , così de laudeuolt co-

turni,& de ragionamenti piaceuoli fono i leggiadri motti ; li

quali perciucbe brieui fono. &c. Et benché quella condizio-

ne nel motto ddl’Imprefa non poffa hauer fempre luogo ,

pure doue fi ritroua , 'gran fodisfazione vien à recare à

chiunque Tlmprefa rimira. Che’l motto noftro di non_*

volgar leggiadria fia veftito , non è cofa malageuole il ve-

derlo, per la contrappofizione , che fa del dolce alamaro

,

tuttoché non vi fia voce, che l’amarezza accenni, badando
che’l mare effigiato leggiermente à ciafcuno fouuenirla_»

faccia . Ja qual maniera vien ne’motti fopratutto lodata^#

dal maeftro Àriftotileipofciache l’apparare co geuokzza,

& con preftezza, dic’egli, è per natura à tutti foaue, & ciò

da quei motto vien operato, che brieue fia, & di cótrappo-

(li formato , effendoche dalla breuità deriui Ja prcftezzjL.

dell’infegnamento , & da'contrappofti l’ageuolezza*, &
la doppia cognizione delle colè , che fi contrappongono

.

Dicono



Dicono per terzo, douer elTer le parole del motto leuate^i

da qualche luogo di famofo fcrittore, quantunque poi

auuenga, ch’ad altro lignificato s’accommodino . & ancor-

ché foggiungano
,
quella condizione non richiederli di ne»

ceffità, s’accordano non dimanco in dire,che molto leggia-

dra riefeé . Per la qual cofa hanno voluto, gli Accademici

quello motto trarre da quel luogo- di Lucrezio nel fello*

doue dell'acqua de fiumi > che dal mare ha origine, iq que-

lla guifa fauelia...
••

'i :*m .vi’; c : ; » .
-

*Debet, vt in mare de terra venit bumor aquai, . 1

. .. In terrai itidemmanare ex^equore falfo .

Percolatur enim virai, \rttroq. remanat

; ^Materie! humorÌ5,&ad caput amnibue ornai*

Confluii, inde fuper terrai redit agmine dnlci

,

Qua via fetta fernet liquido pede detulit vndas .

Quarto affermali * che tale dè effer il motto , che confide-

Tandofi da fe lleflo , & fepdrato dàliìmprefa , non fe ne->
pofla alcun fenfo trarre . Et io non voglio già dilputar ho-
ra, fe ciò fia totalmente necelfario , tanto pitiche rade fia-

te,cred’io* potrà auuenire, chvn breue detto, che ferua fo-

.
lamente ad accennare alcuna proprietà della colà effigiata

,

pofia da fe fteffo fuflìftere ( per coli dire ) & alcun fenfo

hauere; ma ballerammi di dire, che tal requifitoal motto
di quella Imprefa non manca . ...

‘ Quinta condizione fi è, che con le parole del Motto o la
cofa nell*Imprefa figurata ragioni di fe flefla

,
quali in for-

ma di profopopea , o pur altri di lei fauelli, nes intrichi
TAutoreà fauellar di fe, ne del fenfo o concetto deiranimo
fuo . benché alcuni habbian creduto, che di quello piu ro-
tto debbia il motto fauellare; al che furono indotti,percio-

.

che prefupponeuaho, che’i motto folfelanima delflmpre-
; & accorgendoli veramentereflcr fImprefa dai concerto

informata , in cotal equiuocazioneradettero . maelfendo
1 yffizio del motto quello, che di fopra habbiamofpiegato

,

tvien ad dTer quella quinta regola efienzial!lfima,& però in
quello nollro motto non è fiata trafgredira • - ;

I
*

Per



« . Per letto precettò vien [ricordata j che nelle parole del

motto non fi nomini alcuna delle figure dellìmprefa . il

imprV c^e come intender fi debbia,infegnato viene dal Bargagli ..

& qui ofieruato fi vede
,
poiché ne mare , ne nuuola , ne-#

pioggia mentouati fono* .•

ì Richìedefi vltiraamente, che! motto habhia deH*armo-

Diodo, il.*che per mio' auuifo confìtte neila conneflionc-»

delle parole , Snella qualità dc’piedi, mallimaniente nella

ntian. terminazione . però dice Terenziano Mauro , chela clau-r
ir

* fola leggiadria conterrà* fe finirà in piede o trocheo, o da-

tilo, o lpondco . Ma s’e lecito Icher-zar.anco circa quella.*

armonia fopra il numero delle lettere, & foprala Iordifpo-

fìzione, veder polliamo , contener quello noftro Motto fe-

deci lettere; il qual numero è mifleriolò, vogliali egli con-

fiderai come compoflo di due numeri eguali, & pari,quali

fono otto Se otto ; o pure di duedifeguali , ma pari, cioè di

dieci Se drfeifo pure di due difeguali àccftfpari , che fono

il noue , &il fette
.
poiché quelli numeri ciafcuno per fe-f

confiderà» preffo à Pitagorici, & à Cabalifli gran mifleri

contengono • nel che però non intendo di fermarmi,fÌcome

anco tralafcerò di confiderai , fe vi fi contengano le prò*

porzioni del diapafon , del diapente , Se del diatefTeron_*

.

Ma perche il compartimento di quelle lettere del motto fi

vede fatto di fei , Se di dicci,contenendo la parola di mezzo

fei lettere , & laltnedue quinci Se quindi collocate cinque

per ciafcuna , che inficine vnite dieci fanno* non debbo la-

feiar di dire , che quelli numeri perfettiffimi fono giudicati

lid.vlt. il fenario prefToa’Matcmatiri » ficome afferma Euclide , il

denario appo i filofofi , ficomc fede ne fa Pietro d’ÀbanO

,i par! neTuoi problemi • Et perche il numero fenario ha del mon
ap ?

• dano ycome vien detto da Pfello nel libro de damonibus^St

; c

d^ il denario ha del diuino, conforme al fottiiifiimodifeorfo,

v in_* che fa lo Scaligero neireffcrcitazioni fuc contro il Cardà-

no,pare, chequi venga-accennato, che tutte le cofe create

dalla diuina prouidenza abbracciate fono . Se da quefbLi

conneflionc fi.può anche confederare 1 accoppiamento della

vita



... v

vita eontemplatiua > Se dell*attiua , ilche l'Accademia fi è

propoflo. In oltre puofli giudicar mifteriofa la quantità

delle fillabe in ciafcuna di quelle parole
,
pofciachc co

2
uefte ancora accennate vengono & velocità de gli Acca-

emidi in muouerfi à ben oprare > Se perfeueranza ncli’opc-

razioni , Se (labilità nel giouamento , che ne fegue . Però

veggiamo la voce REDIT formata di due fillabe brieui

,

le quali dando velocità alla parola pedono dinotare la.#

prontezza de gli Accademici in muouerfi ad operar vir-

tuofamente. la parola AGM1NE, che tre fillabe contiene,

Fvna lunga, &laltrebreui, fignificherà con quefto tempe-

ramento , che fe con velocità fi fpiccano gli Accademici a

recar giouamento al mondo , hanno però dinanzi à gli oc-

chi la proporzionata mifura di quello iTriucPt (à^tifiooc, co- suet

tanto celebrato . & il numero maggiore di fillabe, ch’è in_j

quella voce, la continuazione di quelle virtuofe operazio-

ni può accennare . Finalmente la parola DVLCI effendo

di due fillabe lunghe,le quali facendo il piede tardo,Se gra-

ue fermezza fembrano indicare,dimoftra, che’l giouamen-

to , che pretendono gli Accademici d’apportare , cofa du-

rabile habbia à edere

.

Giunti damo con l’aiuto d'iddio ài termine di tutto il

Difcorfo , nel quale , dcome il fine di tutte le cofe è il pri-

mo, & principale ad hauerfi in condderazione , cod del

Significato dell’Imprefa come di fuo fine fi è primamente-»

ragionato . Et percioche tal lignificato poteua fondarli

eziandio in foggetto fauolofo , che però vicino al non ede-

re farebbe futo , fi è fatta conofccre la Verità della-#

cofa nell Imprefa figurata , Se la fua vera operazione—»

.

Sca

ne quell© perauuentura baftaua
,
poiché appena può dirli ^

quello edere > che-vno non fia, perciò efferui 1’Vnità aper-

tamente fi è dimoftrato . In oltre ricercandofi predò al-

federe anche il ben edere , d è quello fpezialmente mani- ,

feflato nella Nobiltà dei corpo di quella Imprefa . Et ac-

ciòche dvedede
,
quanto fòlle appropriata all*Accademia

nodra, la Proporzione fi è feoperta , con la quale al nomeJj
'

I 2 d’Hu-
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d’Humorifti /s'addatta * • VIt imamente eflendo il Motti

parte delflmprefa cofi ncceflària > la perfezione del noftro

abbondantemente (piegata babbiamo, donde belliflima-j

£ feorge edere quella noftra Impiefa , & dégna non pur di

lode » ma d’ammirazione • * . v. .

« * . 4
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ITAVOL A-

CCADEMICI Humo-
rifti fuggono il fofpet-

to de’luperbi. i®

Accademie con nome
diffcttuofo . 19
Acqua amara cornea
s’addolcifca . ij.i<

Acqua creduta principio d’ogni co-

fa-,. *4
Acqua della pioggia leggiera . - 3*

Acqua del mare piu tenue £ connate

in vapore . J»

Acqua dolce del mare . 11.16

Acqua deue efler fenza fapore . <S|

Acqua è fiata materia de gli orbi cele-

ftL del fuoco,delTaere . 14
Acqua grolla dal calore aflòttiglia-

tL,. i<5

Acaua ferue di nutrimento i pefei , &
alle piante . 63

Acque lòpra il primo mobile . 16

Aere eonfèrifee al nutrimento delle—»

piante. 'ff

Aere neceflfario al nutrimento de gli

animali. .. 14
Aere piu humido dell’acqua . 16
Agtnen che cofa propriamente lignifi-

chi .

Jgmen -può dinotar abbondanza . il
tègmen voce vfata fpeflò in materie—

»

^ d’acque. . 60
Allegoria'. 1

_

'

^
a . . ^ . %4

Allegoria enigmatica . jj
Allegorie continuate generano enig*-

ma_»

.

-Amara acqua come fi faccia dol-
• co . • Zf.Lé
Amarezza nel mare accidentale, ir.iS

Amaro , e dolce qualità conofciute dal

gufto. ;> • 14
Ananro fiume non efala vapori . .11

Anima dell’Imprefa. . 8.41.43-

Anima nei corpo come in pellegrinag-

gio . 1 i#

Anima è quella, per cui cagione il cor-
- po è fatto. 1 44
Anima humana viene dlrinfccamcn^

te—».. * 43
Anima hnmana non può panar ne_j»

corpi de bruti . .49
Anima perche li nomini la forma dei-

l’Imprefa . 43

Anima lì fabrici il fuo corpo . 49
Anima fecondo Galeno.

.
il

Animale non può eflère fenza gli or-

.
gani . 49

Azione lodata. fi

B Attelimo

.

Benefìzi che apporta la piog-

gia—, . *9

Boriftcnichc acque non efalano ya-

pori .
11

Breuità lì ricerca al motto . <4

Buoni lì feparano da cattiui . ...
,
1*

C Adauero non ha piu la ftefla ma-
teria,ch’era del viuente .1 47

Calore de celefti lumi cagione efficien-

te delle nuuole . . 13
Ceruo traffitto dalle ferpi lì gitta nel-

l’acqua . • •

Chiarezza della locuzione. • 4®
Chiarezza nell’ Imprefe , :: :i. j -, 40
Cicli come generati . . 27
Cielo;per l’aerea » 111 : 1» •; ! al
Colerici & lor natura ; r.<

Colori nell’ Imprefe .: • 40
Comparazione -efaminorii dell’Imprefa

.. de gli Humorifti . t I
Comparazione ha due termini . ' 1^
Comparazione lì vale folaraente di

;
quello,che fa al fuo propolìto . f i

Concetto anima deH’Imprefa . 1.4*

Concetto termine , & perfezione dèi-

l l’Imprefa^ ’i :r 44
Condizioni principali dell’Imprefa . 6
Condizioni del motto delT.Impre-

si
• ;

-i*
Contemplazione .

> ilo

Contrapporti iafegnaoo ageuolmen-

Corpi
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Corpi vfati , & corpi vecchi deirim-
prcfa. ‘ / ' 4I

Corpo d’vn Imprefa non può feruir al-

l’anima d’vn altra . 49

D Edizione deH’Imprefa . 6
Denario numero ha del diui-

no . 66
Denario numero perfetto appreflo i Fi-

lofofi .
' 66

Dolce c vn eftremo , al quale fi con-
trappone l’amaro . 63

Dolce è vn mezo fra fapori . 63
Dolcezza doppiamente prefa . 63
Dotti appellati humorifii /. * 38
Dotti ditemperatura maliconofa. 3?

E Nigmi come fi facciano sj
Etere che cofa fia • aj

F
Alfità nel corpo non conuiene al-

l’Imprefa, i|

Figura che cofa fia . 44
Figure dell’Imprefa deono eflèr vnite

con ordine . ip
Figure dcll’Imprefa fieno naturali ,0

artificiali, • 30
Figure dcll’Imprefa ,di cofe conofciu-

te»> . 40
Figure dell’Imprefe non fi deono no-

minar nel motto . 66
Firmamento che fia . - 15
Flemmatici, e lor natura

.

Forma dell’Imprefa . 8.4»
Forma fine , c termine della cofa infor,*

mata . 4|
Forma in potetti dell’agente . 4g
Forma ncll’animal viuence è folamentg

l’anima r 1 » 44
Forma nell’Imprcfc diuerfa . .41

Forma fola vna fol cola, coftitufi

- *ce % - 1 .i t», . . : i . 14
Fortezza paragonata all’humor coleri-

1. co,& al fuoco .
;

$6
Fuoco elemento forófiimo * $6

G enerazione de’cieli. *7
Gioue è l’erre . 13

Gioue piouofo, le condenfator delle «

. nuuole. ;

Gioue pluuio nella colonna Antoni-
na.» , 13

Giufiizia paragonata all'humor malin-
conico^ alla terra . ' 37

Gufto fente il dolce,e l’amaro . 14

H

H Vmana figura efclufa dalflm-
prefe . • 39

Humido è piu l’aere dell’acqua . ifi

Humore atto alla generazione*. a£
Humore erratico . 32
Hunaorc è graue . . 38
Humori del corpo.

Humori del corpo cagionano vari)

fotti
. 34

Humorifia detto da humore . 32.

Humorifti chi vengono detti, i car.31.

33.37-18^
Humorifia pare appellazione difièttuo-

fa »
. _

U
Humorifia, peccante in qualche hu-

more_» 1 34

I
Ddio formator delle nuuole . aa

I mitaz ione quanto diletti . 41

Imprefa che cola fia . fi

Imprefa de gli Accademici Humori-
6L . *

. . .
*

Imprefa ciafcuna da fe fteflà cofiituifce

vna Ijpezie . . 48
Imprela è comparazione , 0 allego-

riJL_> . . 5 * 1*

Imprdà feruta motto admette varie fi-

gnificazioni. 4fjécorae nioftro . 46

Imorelè pigliano quella parte fola.»

della cou dipinta , che fa à lor pro-

- pofico. • K .
- il

L lggerezza dell’acqua come s’in-

. tenda/. 1 Jf
Lcg-



leggiadria fi richiede al motto defl’Im
prefa-# . é-f

Legione fulminatrice . a;
lettere indizi delle voci

. 41

M

M Alinconofi,e lor natura . a j

Mare detto padre,& madre del-

ie nuuole . 14
M are ifigni fica moltitudine de popoli. 9
Marc falfo per accidente. i3
Materia deH’lmprefa. S
come propriamente fi confideri 48

Materia del cadauero non è più quella,
ch’era del viuenee. 47

Materia in ciafcuna Imprefa diuer-
• fa_>. 48
Mèmbra date à’corpi ò per neceffità, ò

per ben’eficre
. ,

jo
Metafora à metafora non fi foprapor-

.
51

Metafora confitte in modi di parla-

/*->• .
• 5<?-57

Metafora può (lare ne’motti dcll’Im-
. prefa. . 58.59

Metafore recano diletto , & magnifi-

-v cenza
. _ 56

Metafore fi deono vfar con inifura
. j$

Metafore foprappofte à metafore . 27
Molriplicità de’corpi dell’Imprefa__,

.

ri car.
. 17.18

Moftri per diffetto della materia. 47
Motti cne cofa fieno . 64
Motti dell’Impefa capaci di metafo-

re-^ • - 58.59
Morto dcH’Imprefa de gli Humorifii

donde fiatratto.- - .. è*
Motto, dell’Imprefa lì leua da luoghi

de Icrittori famofi .
•'

rfj

Motto nell’Imprefa che cofa fia
. 42

Motto deH’Imprcfa rafTomigliaro d gli
ipiriti deH’animalc

. 42
Motto è pane del corpo dcll’Impre-

là_»
. 47

-
1
'

Motto neH’lmprela adempie il diffetto
delia pittura

. 4^

Motto termina il còrpo delTlmpref*-»
accidentalmente . 44

N

N Atura ferua deU’huomo . .. 18

Nobiltà della nuuola . *1.31
Nobiltà richiedefi al corpo deil’Impre*

fa__# .

" ai
Nome Accademico corrifpondente al*

l’ Imprefa . . 2»
Nome deirAccademic difFettuofo . 23
Nuuola di quanta nobiltà . ai
Nuuola di variante afpccco . . 21
Nuuola pare diffetto . . jj
Nuuola polla per jaunanza di piu co-

te—» . 9
Nuuole come fi formino . 14
Nuuole,& lor fimbolo . 31
Nuuole nutrici debutti

. ,19
Nuuole fena’acqua di cattiuo figni tri-

caco . J*

O Ppenione falfa tenuta per venti
può feruire all’Imprelè. jj

Ordine è conueneuolezza , & proporr
- rione

,

* . — 20
Ordine vnifee . - 18. 19
Ofcurità dalla {^frequenza delle meta-;

fore_»
. y 6

Ofcurità deue fuggirli nelTlmprcfc. 4a

Motto non è anima dell’Imprefa
. 42

Motto ferra l’Imprefa dentro vna fola
proprietà

. 4»
Motto fe fia ncceflario all’ Impre-
&-» • 45-49

P
I
Antera, e fua natura .. ji
Parole pih cofe efprimono,che non

fa la pittura fcoltura &c. 45,
Pauone & tea natura

. jf
Pcfci te rcfpirino .

'
’ lé

Pioggia coli in terra , come in mar^»
cade . „ jj

Pioggia di quanto giouamento all’hcr-

60 • 30
Pioggia d’oro vera . 63
Pioggia neccfiaria al vitto de pefei. 44
Piòggia prometta da Dio al popo-

Pioggia rattonùgliata alle dottrine . ^
9

Pittura,fcolrura, 8cc. che cola non— * ~

fano cipriinere .



Proporzione doppia nelPlmprefe Ac-
•. •• cademiche. 3*
Prudenza paragonata all’humor fan-

guigno,& all’aere
. $6

Purgazione deH’animo neceflària alla_»

contemplazione.
; n

R

Somiglianza de cflère fra le cofe, che Z!

. comparano
. 9

Spezie per Te fteZIo fa ogniindiuiduo
dell’Imprcfa

. 41
Spirici che vffizio facciano nell’anima*

lt-». 4f

R Efpirazione fe Zìa de’pefci . *4
Ritorno con/ìderato nella quali-

tà. $4
Ritorno prefuppone la partenza . 50
Ritorno fenza confiderar/ì doue . 53

S

S
Alfedine del mare accidentale—»

.

à car. ij. 16

Sangue contiene gli altri humori. li
Sangue di natura acquea . 34
Sanguigni e lor natura . . i s.36
Scarabco,& fuo /imbolo . aa
Seme opra in guifa< delTartefice . 42
Scnario numero ha del mondano . 64
Senario numero perfetto apprefloi ma-

* tematici . 66
Separazione dal volgo . io. 1 1 .3 8

Separazione de’buoni da cattiuiv 1 a

Separazione filofofìca . .
io

Significato dell’lmprefa de gli Humo-
rkH . ». 4*- 53 -Tf

Sileni d’Alcibiade . j
Similitudine apporta gufto . 7.41

Similitudine mette perfettamente auan-

ri gli occhi . 5
Similitudine necc/Taria all’Impiefa . j
Sole detto da Platone figliuolo di

Dio . 13
Sole co'fuoi raggi cagiona i vapori. 14
fole fegrega le parti eterogenee . il

T emperanza paragonata aH’humor
flemmatico,& all'acqua . . jy

4 #
'

V

V Acuo è Tirte/To che’l nulla . i«

Vapori efalano da tutte Tacque, ao

Vapori non efalano dall’Anauro, ne dal

Borirtene . ar

Vapori del vino non flrifoluono in_*

vinò. 16

Vapori piu del mare efalano, che dsL_»

altio corpo humido . 14
Vapori fi fanno dell’acqua del mare—»

J
iiu tenue . ia,i4«iS

ito piu atto de gli altri fenfi ad ap-

prender le difcipfine . .. .41

Verità principale qualità dell’Impre-

(SLt . . ri
Vili cole non fono buon foggetto di

corpo dell’Imprefa . aa
Virtù taluolta con nome di vizio . 38
Vnione che bene apponi all’Accade-

mia^ . 13
Vniti . 67
Vnità nelTlmprefa . 1 7
Vniti delle parti deiTlmprefa de gli

Humorifli . x©
Voci indizi di quello , che fta nell’ani-

mo. 4»
Vfo del nome della cofa fa venir in co-

gnizione dcU’cflenza. il


