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O non hò a Si-

gnori Lettori,

madate in ob-
linone le pro-

mefle,chevi feci, quando
diedi alle ftampe le Rime
purgate del Sig. Caualiere

Stigliani ; cioè ch'alia gior-

nata io farei tuttauia venu-

to pubblicando ad vna ad
vna tutte l'altre opere di
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quello. Pereiocche ora ten-

go fotto la correzzion de"

Superiori il £10 Mòdo Nuo
no compito per darlo Tubi-

lo fuori, eh efso venga Spe-

dito: appreflbal quale au-

rete l'Apologia detta l'Oc-

chiale diftinta in Quattro

libri , opera nella quale io

fon d'opinione molte cofe

douerc i giouani in quefto

fecolo imparare, le quali n5

fi fono mai più fapute . Ma
perche per alcuni necefsarij

rifpetti conuiene all'autore

di far veder prettamente il

Quarto Libro d'efla Apo-

logia,io ho voluto in quefto

mezo donaruelo come fac-

cio;



ciò : e facciole oltracciò à
fine di non lafciare, (fecon-

do dice il prouerbio)vota la

Scena , e per fuggerir qual-

che degna efea alla voftra

|
virtuofa afpettazione . Che
m bene il Sig. Caualier Ma-
grini è già paffato à miglio*

vira, ancoquefta parte fù

fatta vmente lui,ed in quel-

le prime fettimane , ch'egli

di Parigi venne à Roma , fi

come io so di cerca faenza»

efi come indubitatamente

apparifee dalla fottoferitta

fede de degni perfonaggì,

che in fino allora leffero ma-
novrino il tutto. Oltreché

rimangono viui molti ani i-
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ci d'eflo fìgnor defunto , li

quali in materia di fapere

(vaglia la verità) gli fono fu

periori : onde in cafo,che le

ragioni deirOcchiale riu-

fcifsonoinualideeffi potreb

bono meglio rifpódere, che

non era, per fare egli mede-

fimo: poiché qui non fi trat-

ta di fatire, od'inuettiue,

ma di giuftificazjoni mora»

li, ed amicheuoIi,e di difpu

ta letteraria cortefcmente

maneggiata. Ben fi prega-

no damè ae dall'autore i dee

ti valenti vominì, che fe efli

fon per ifcriuere, fian con-

tenti di non farlo alla prima

contra quello Quarto Li-



bro,ma d'afpettar , chcfca-
no in luce tutti quattro in-

fieme(il che però gli aflìcu-

rocche farà fra poco ) e ciò
per non ifpezzarl'vnion del
la caufain più parti:ma po-
ter far tutta la fatica in vna
fola voltai laqual cofa per-
che torna ad vgual coitimo
do d'ambedue le parti, non
èfe non onefto,. che fi fac-

cia» State fani.

Pi Roma il dì 29* di Otto-
[_bre i6z6„
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NQi infrafcrittìperla preferite^

facciamo piena teflimonian^zj

<Taucr letto , e veduto il libro Quarto

della ^Apologia del Sig. Caualier Sti-

gliavi^ qualefi chiamaiOccbiale,vn

gran peqgpfàM in vita del Sig-Caua-

lier Dlaiini. £ quefio diciamo per la ve

viti in 'Roma il dì iS.d'Ottob.i 6z 5

.

lo Lottano Conti ho veduto ilfopMtto

libro WDicembre 1 624. temponel

quale mifono informato>cbe viueua

il SìgXaualier Marino.

Jo Conte Don Ludouico Sanmartino d

^iglìi affermo quanto di[opra.

Jo Francefco
Braccioltno dell'api af

fermo quanto difopra .

Jo Conte qiofeppe Teodoli af. qJifop

Jo Dottor Meff. ^Angelico afqÀtfop

Jo Ferrante Carli affer. quanto difop

fo Andrea Boncompagni af q. difip

Jo Gwfeppe jlmicucci affettatiJifof

JOtAbbateTompeo Gariglìano affer

moauer letti tutti quattro i libri di

l'Occhiale in vita del Marino .
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Opera Difenfìua

,

CENSV1A
PRIMA.

peKzAione Toemafatta sàl\edi%im
di Tarigi, e compartitapcr

Capitoli*

Capitolo Primo .

Alle ragion*, che iifott

dette nel contenuto de?
tré fp periati £ibn> per

. rifpofta è quanto il Cj
aalier Marino hi con tra di me pub*
Meato nella fna Galleria ,nella dia
Sampogna, e nei fiio Adone ; fi ve<-

de, ma nifèftamente e fi raffigura^

(q li a fi appunto col meao dVn buo-
ao occb iaJej quale io fia inmateria

A § di



io L'OCCHIAIE
dicofìumi quale in materia di poe-

fia , e di belle lettere » e quale infle-

tte fia egli medefimo in materia^

pur di lettere belle,e di poefia, per

non dir'anche di cofìurai . Poiché il

primo libro mi giuftifica appieno

dalle imputazioni date al mio pro-

eedere i il fecondo mi difende dalle

riprenffonifatte a rmeifcritti (dico

alle Rime,ed à quei Canti del Mon-

do nutìuo»che furono ftarnpad al-

cuni anni fono ) ed il terzo criuella

co" termini dell'arte tutte l'opere di

lui in fino adora venute in luce, fai-

uo che il folo Adone publicatofida

poche fettimane in qui, il quale n'e

limafo fuori.Del qu a le ,
pe t cflère fi

cometa maggiore, così la peggiore

fcrittura ch'egli abbia gii mai det-

tata: e petauereia pochulìmo tem

po fatta la momentanea fine,che ti

il fuoco della paglia £ io m'era qui

veramente deliberato di tacere,e di

chiuder l'Apologia, fenza altra ag-

giunta (per nonintrudclir»comeli

dice,
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àkc ne cadaueri ; giudicando
che'i voler porrel'Adone in difprcz?
20 al Mondo, e'1 volerne i5r din.
metter la lettura ruffe cofa altret-
tanto puffiJianima, e fouercbia ,
quanto farebbe il voler darla fpin-
ta ad vn caduto, o il volere re-
cidere vno vccifo . Ma perche^
«ggo s. che l'au core fi và purcut-
tauiacon graafoJJecitadine sfor-
zando di tenerlo sù „ e di rauui-
uarlo nella memoria d'alcuni fera*
pbci lettori

( col mendicar tefìi-
monianze d'Accademie, ed enco-
mi] di letterari ,. e pillole d'ami-
ci, e col fare ogni cofa ftampar
frettolofamente } io mi fono i ra-
gion mutato del mio primo prò.
polito . Voglio „ compilando il

/ Coarto Libro, dare ancora fopra
I l'Adone ilmio pienoparere , fenza

|
il quale alcuna parte della ftudiofa
giouentù potrebbe forfè rimanere
per alcun mefe ingannata da cjue-

fe|onfc«ato componimento il-"^"5 ^ùalfc



ti L'OCCHIAIA
quale altro non eflendo in vero.che

ri morto mafcherato da vino ; ed

auendo tolta in prefitto vna anima

pofticcia, e «ramerà: falfamente

catnina , e bugiardamente "(pi-

ra, e rifiata. Voglio , dico .con^

quefta aggiugnimento di Libro

fottracre all'Adone tutti 1 predet-

ti puntelli fegreti, e tutte l'occulte

forcine che lo fottentano in aria ;

e fe dopo ciò cffo rimarrà in piedi

,

fiafi in buon* ora , ch'anch' io 1 au-

to carofpoichecon
quefta fpenen-

%z verrò ad imparar quel , che pri-

ma non fapeua; ma fe elfo non ri-

marrà» abbiafi la douuta pazien-

za;ouero emendandoli fecondo ti

mia data norma torni dimiouos

taddirizzarfi.-percioche non elea

to nell'arti, e nelle fcienze gabba

nefluno,ma tanto meno vn Moti

do tutto . La mia intenzione n

protetto tuttauia effer qui la mede

fima che è fiata n el terzo libro ou

ho di tcorfo degli altri volumi, ciò

- non
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non d'cfercitar difpetto vcrfo l'au-

tore, mad'vfarcorre22Ìone verfo

l'opera . Poiché dell'autore iru

ogni modo io fono, e voglio ffuor.

didifputa)eflere amico: e dell'ope-

ra fono , e debbo cfler zelante, c ca-

ritatiuojcome di cofa che c pure in-

dirizzata al pubblico giovamento
delproffimo, il quale écommune
bersaglio d'ogni uom dabbcne,'ed

alquale tutti abbiamo general mi-
ra. Derìderò in Comma colla prc-

fente mia fatica non altro che di

partorire qualche Ietterai profitto

a* prenominati fludiefì, e qualche

rauuedimento ad eflb autor mede-
fimo : mentreche , quafi compen-
diando vna mia Poetica , che mi
trouo auer fatta: inueftigherò l'ori-'

ginarie cagionila!Je quali è proce

duto , che l'Adone fiaridato tanto

rincrcfceuoleienoiofoì che non pof
fendofì legger tutto fi fia gii d i fu—

lato affatto, o folamente fe ne leg-

ga come à fòrza alcune flanze da
quei
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quei tali procurati lettori , di cui

diciamo • Il tutto nondimeno io

fatò colla maggior modefiia che fa

però, sì come hò ancora fatte ne

detti tré libri * Ma doue pure fdruc-

ciolaflì in alcuna parola non pie-

namente: maafueta , torna pure à

ridir qui quel , che li diflì che que-

ito non fard fallo di volontà k

ma d'tffettOjcioè ch'io,

auto detto male

credendomi

di dir

s

br-

aca,ed auro offefo penfan».

domidinon ofim
dere

9
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1 CAPITOLO
(

SECONDO.

r «m*
PErgfudicat dirittamente vr»

poema eroico conuien prima
Sminarlo fecondo il tutto,,

e poi fecondo le parti-Secódo il tut-
to s'efaminafeiì ventilano le quat-
tro qualifiche fi divedono per l'in,
tero corpo di quello.le quali fono la
Muoia, la Locuzione,Ia Sentéz3,e*I
Coiiume.'e fecondo le parti s'efami-
nafe fi ventilano i tré membri della
fua quantità de*quali vno non entra
neilakro»ma Iranno fu ccefiniarne ti

tefeparati, efono(fecondo ch'io ca-
BedaJiaftefla natura della cofa (ria

tio-
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troduzilone, il Viluppo* Io Sciogli

meco. I» quelli due propofti modi,

e con quefto accennato ordine io

efaminerò I"Adone, facendone due

cenfure, cioè ventilandolo prima in

vniuerfakjcpoHn particolare. Or-

dine, il quale(ìparlare ingenuamé-

K)à raè pare aflài più adeguato, e

piùfofEciehte , che no è l'ingegnata

da Ariftjiella fine «fella lua Poetica,

làoue tratta l'accufe ,c lefcufe,dé

poeti. Poiché fe è vero (come è ve

riflìmo) quello che egli fteffo nella

Topica arìtrma,e ne' Problemi: cioì

che delie cofe contrarie l'arte fia h

rnedelkna : quante fono le vie del

l'offeruanaa altrettante fon quell

della teasgreffione : ondefeguita

che in quante maniere fi poffa effe

buon poeta in altrettante fi poli

eflcr cattiti o,e non in più, nèin m<

no. Quindi è auueniìto*che effe a<

cufe,e feufe ariftoteliche non s'ap

partengano a tutta i

l
arte,ma fol

ad alcuna patte di quella xrimirarj
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do le quahride'poernicon rifpmo
non tocale.ma parziale,e della qua-
lità tacendo affatto.La fan ola dun-
que Eroica (che è il trouamen to , e
Jadifpofìzion dell'azzioneiper cfler

legittima.e bLJOiia,debbe anemone
condizioni, le quali fono, che fia v-
na, che fia compita , che fia grande,
«he fia beneepifodiata , che fia ra-

uuiluppaw.che fia mirabile, che fia

credibikjche fia gioiofa,e che fìa va
ria.

mamma

CA-
4
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so

CAPITOLO
T E. R Z O.

LA prima condizion della fa

uola ,che è)'eifet'vna , fi è i

; contenere in sè vna fempli

ce azzione d'vn perfonaggiogran

de,il quale abbia ,o non abbia, alti

perfonaggtdipendenti, cioè fia aia

tato dall'altruim ini fterio,o facci

da sè foleQui fi può fallare in mo
tìpliciri,il che auuiene in quatti

fogge, cioè quando lofcrktore vej

gentjo la petfona etict'vna » credi

ch'vna fiano le fue molte azzion

quando perche ifrempoèvnotCg

penfa* ch'Vno fiano tutti gli auuen

menti
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mentì fucceduti in quello : quando
alleniti del luogo egli nfcnfcei'v-

aki de cafì.e qiudo il principal per
fonaggiononè vno,ma fono più» Il

preferite poema falla in tutte e quat
tro le fogge. Fai la nella prima, nella

feconda , e nella terza perciocché le

molte azzioni d'Adone , e degli al-

tri.non polìono dmenir'vna.petche
vno fiailpcrfonaggio Ioro,nè per-
che vnofia il tempo »nè perche vno
fiajl paefe : ma vna diuerrebbono ,

fe fuiléro tràsè anr odate pet dipen-
denza interna: cioè cheneeefTaria-

mente o veiifimilmence vna nafeef-

fe dall'altra , come effetto da cuyo-
ne.ocome rine da principio. Laqual
dipendenza qui non fi troua in mo-
do veruno, ed è ciòccla raiuoeni-
dente da sé medefima, che non oc-
corre prouarla . Falla nella quarta
foggia, perche varijfon veramente
J pfonaggi principali , de quali IV-
no non è fottomeffo all'altro nella

gmfa che fon quei dell 'J ha d;?,edel-
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]'EneidJ,o quei del Furiofo, e dei-

Goffredo t ma ciafcimo coftituifce

da sè negozio feparato nella guifa

che fanno quei della Metamorfo fi
i

,

6q nei d*Amadis di Gaula ,e quefh

• fono verbigrazia Adone , Venere

,

Marte,Volcano, Falfirena , ed altri,

Da'qnaH falli fi cagiona ch'efiaopi

ra non è vn fojojoema, ma vn groj

pó'^ai^oe'mi ammaliati infieme, 1,

culmo limola con giunzion c s'a Oc

miglia propriamente àqlladiqu<

due fanciulli gemelli , ch'oggidì v,

uono attaccati per pancia, evai

nofi da'padn mofìrando à prezi

per le città italiane.Anzi è tanto p:

bfutta,quanto,che i garzoni fono

. temente due , ed i poemi fono me

ti:e che più quelli che quelli s aui

emano al proceffo in infinito »

eoi

CA-
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CAPITOLO
QVARTO.

i- I uoIa,cheèi'c(Ier compita, fi

l- *™—' è I efler tutta , cioè aucreil
a principio, il mezo , e'l fine locati nel

ià debito fito,e ben nfpondenti fri lo-

to ro.Dai che feguita,che quadruplica
il- tamentc vi fi polla errare , cioè per
li. mancanza,per fuperijuiri

, per rraf-

portamento
, epcrifproporzione.

,
L'Adone noè compito, ma erra per
tutte le dette maniere in ciafeuna
delle tré parti della compitezza, fé

puf le hi formalmente , che non ere
io,ma Colo materiali. Erra per man-

canza
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canzanel princìpio , nel mezo, enei

fine. Nel principio perche la fuga

d' Amore , e la caccia di Venete net

fon (officienti à generar tanti acci-

denti ,che da poi fcguono. Nel me

20 perche da effi accidenti non poi

originarti la morte d'Adone, laqua

le nafce dalia fola gelofia di Marte

fenza concorfo d'altre cagioni^ fel

ia appartenenza d'altri cali- Neil

ne perche per efia morte non fi d

ftralciano tutte le rimanenti dime

tà. Erra per fu perfiuità nel prmcip

nel mezo, e nel fine . Nel princip

perche tutto quel che fi dice fino;

l'innamoramento di Venere, e»

nel terzo Canto , non opera nulli

la fauola» e potrebbefi appunto i

minciar da etfo innamorarne™

Mei mezo perche gli epifodi jfco

diremo a più proprio luogo) fon

oiilmeotcozioCc male aP parte

ti. Nel fine perche nella motte (

donelafauolaègia terminata,'

la quale tutto quello, che fi hgn

pi
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,

T>iù,viencdeflèrecofifouerchio,co-

< 1 meèneH'IJiada la giunta diQnin-
i I tc,o neJl'Eneida quella di Maffeo
•
'' Vegio.onelGorTredoicinqueCanti

- del Cannili. Io fo bene che'] fin del
j |

poema non è vn punto indiuiduale,
- I e che hà da patir qualche amplia-
,1 rione, ma quella non deuecflère di
i- -cole e/lrinfeclie alla fanoJa.quali fo-
ì- no gli auucniméti narrati nel dicen-
i- W»ucfirtio,e nel ventèlimo canto del
ol l'Adone: artzideue eflèrc di cofein-
itji trirvfkhe, quali fono nella fin del Fu
io Tiofofcheè lo fcacciamento de'Mo-
it tì) gliauuem'menti di Ruggiero , e
ci di Bradama nte con Leone, clamor
i j

te di Rodomonte. Erra l'Adone per
yy trattamento nel principio

, nel
;0.- mczo.e nel fine. Nel principio per-
mc che quel ch'auuienead Adone pri-
oi ma che s'innamori

, aurtbbc à nar-
net rarfi dopo Imnamoraméro per via
l'A d'epi{òdio,come veggiamo veibi
nel grazia, che VIifTe racconta aj Rèdi
,eé Corfiì ql.che gli è incontrato auanti

ù aì
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al partirli daCalillb.e che Enea ra<

conta alla Reina di Cartagine]»,

prefa di Troia accaduta prima de

la fiia partenza. Etra nel mezo,pci

che tu trii viaggi > che fà Adone i»

nono Canto, nel decimo , c nellVt

decimo >au rebborioi precedere!

godimento amorofo, cheèneh'o

tauo,ed alla coronazione , che è tu

quindicefimo , douendo ragioni

uolmenteil negozio andareinnar

zi al ripofo, ilche conferma l'iflefl

autor dell'Adone neil' vltimo.cat

to con quefìidue verfi -

Gli o^fià dolci fon dopò i /udori
_

•pria conuìen trattar tarmi , e poi g

amori. Che perciò Viifie» perei

Enea, perciò Carlo , perciòGoffo

do,prìma faticano » epoiconfegu

feono . Erra nel fine , perche tuo

quello, cheli pofpone alla mori

d'Adone, aurebbe ad antiporti, ne

breuemente per via di vatticinit

od'altro, come vfa, per efempi

il Taflfo» quando fa* profetar:
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; " ad Ifmeno, all'Eremita ,ed al Sag-
-* gio quello, che hà da fuccedert»

doppo la prefa di Gierufalemme.
c' Quello è (per conto dell' integri-
;i li) il vero intrccciamentodella_»
l" fàuola eroica, il quale da alcuni è
11

flato chiamato ordine oblicoj e da
ditti ordine perturbato, benché in

y effetto fia dirirtifiìmo , e piano;
che qui però io non vò gettar tem-

ì" po in difputar del nome. Con que*
ilo ordine anno difpofìo Virgilio ,

l" ed Omero ( ed ogni altro Autor
buono ) i loro principi j, i loro me-
2i, e i loro fini . Vfanza della quale
i teorici maeftri dell'arte aflegna-

° no alquante falde ragioni, chequi
'/ non meno io vò per breuird tnpaÉ
l~ fare. EFa vltimamente l'Adone per
;° ifproporzione nel principio » nel

mezo, e nel fine. Nel principio»
1

perche quella è troppo piccolo ì
f
* rifperto di sì gran mezo » nej mezo,
perche quello è troppo grande àJ
(tipetto di sì piccolo principio : e

B nel
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nel fine, perche quello è tragico,

non eroico .Sicché adépifre la fri

ueneuolezza oraziana, befìnat

'Pifcem mnlierformofa fupernè . h/

ainiertalì { accioche altri non i

pigli in parolaJ ch'io chiamo pri

cipio» mezo, e fine, quelle tré pai

dell'Adone, non perche io flim

ch'effe fiantali,ma perche fuppo

go che dourebbono effere,e pere

nósò có quale altro titolo chiara

le per efiere intefo : non vi fi tran

do per verità* né capo , né buftoj

coda, (e non mefchiatamentei

in confufo, il che fi protetto da f

ma . Petcioche quello, eh' ine

Poema è principio,non è più pt

cipio, ch'egli fi fìa fine, ò meze

quello, ch'è mezo,non è più me

ch'egli fi fia fine,òprmeipio;eq

lo, ch'è fine, non è più fine , eh*

fi fia principio, o mezo. Di mai

ra, che mi vi par di vedere vno

fai fomigtiante ritratto di qu

antico càos j che è nel primo ~d

M«ta
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! Metamorfofì . Il vero principio

doueua in quefto Poema eflerej

i ( com' io dilli ) l'innamoramento

i d'Adone, il vero mezo i trattagli

i di quello , ed il vero fine il congm-
. gnimento con Venere, ouetoJ'at-

i I (unzione al regno . Da quelli quac-

, tro fi groflì errori , e fi ramolì , i

- quali abbiamo dimofìri, fi può fi-

e caramente conchiudere , che la_»

r prefente fauola non fia vn tutto in-
'

tegrale, quale dourebbe eflere ,s*

è aueffe à dilettare, e quale la defi-

li deranoi predetti maefìri; mafia

i- vn tutto aggregato » il quale per fé

S> ècofafazieuolifiima. Non voglio»

i- che'l rigore icolaftico qui pregiu-

t dichi alla piaceuokzza accademi-

ci, ca ; ma mi dichiaro : accioche più

si «(udentemente fi comprenda qua]

y debba effer quella tal compitezza

te- della fauola . Il tutto integrale è
af- quello » il quale componendoli di-

lle iuntaméte di patti certe % e limita-

li' te , nó può efière uè feemato, nè a c-

B a ere-
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crefciuto, nè mutato, ch'egli neri

fi difìrugga , oaj'menonon fidar*

tieggi . Queflo fi sà folamenre fa-

re, o dalla Natura , o dall'Arte.

Dalla Natura come vcrbigrazia_i

rno animale, il quale cofti dì decer

minate mébra porte à lor luogo : e

dall'Arte, come verbigrazia vn pa-

lagio , il qual cofti di determinati

angoli , e lati, ed alberghi fituari

acconciamente oue deuono ilare.

Quefla tale integrità quantunque
dalla Natura fi fabbrichi agetioj-

mente, e fenza fatica; dall'Arte

però non fi può fabbricare , fe non
dìflicilmente,econ Ibmma cura;

e quindi è , che pochiffime fon 1'»

pere artificiali , lequali riefeano

perfettamente belle: non poflett-

do la debolezza dell'ingegno vma-
no arrinar Tempre ad imitare al vi-

no la perfettion dell'opere naturali.

Di che ci fà manifefta temperanza
l'arte della fcoltnra,la quale perla

fua gran difficoltà ne'nofiri giorni

è quali
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è quafì ertinta, fe non in qnanto
perpiu vergogna elias'efercicada

quefìi intagliatori di porte nomi-
nati fcarpeliini per formar coca»
bimboccf,emafcheroni. Eteri-
ficalo ùmilmente la pittura, Ja_,

quale, fe ben pare, ch'oggidì ab-
bia pur qualche valente"artefice:
ha però perduta affatto ancor* ella
/a fua faenza, ed eflene rimafa col-

j

Ja fola prattica,eflendoIe mancati

,

così in Fiandra, come in Italia, gli
Alberti , i Bonarroti , e i RaffaclJi -

Il tutto aggregato è poi quello ,
che cornponendoti di parti indi-
flinteed indeterminate, può ef-

fere,efcemaro,edaccrefriuto,emti
tato fenza riguardo alcuno , che
Tempre rimane quel , eli' era , cioè
vnamole imperfetta. Quello fi fà
fare, òdaU'ignoranza,ò dal cafo

.

j

Dall' ignoranza come verbigrazia
qi tale animale.ctfabbiamo detto,-

j

ilquale era vii tutto i:egralc,fe fari
dal beccaio tagliato \ minuti pez-

B 3 zi
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zi , ed ammalato cotifu fornente in

vn mucchio sii la fua panca , diuer-

là vn tutto aggregato. Dal calo (

come verbigrazia quel tale edifi-

cio , ilqtiale era prima vno incero

palagio, fe per qualche accidace raj

intiera*, diuerrà vna ma(Ta di pietre,

che è il tutto difettuofo . Lequali

due cofe ( cioè l'animale , e'1 pa-

lagio ) fi come per la patita a Itera*

aione padano neceflàriamente dal-

la totalità* perfetta alla'm perfetta «

così dalla'm perfetta non poffono.

paflare à piggior condizione pei

qualfiuoglia auuto mutamento

.

Onde quel tal mucchio di membri

tagliati , quantunque da alcuno fi

feemaffe , os'accrefcefie , o (ì rime-

fcolafle r farebbe però Tempre ve';

mucchio difordinaco : e quella tal-

malfa di pietre cadute ,
quantum-;

que da alcuno fi diminuite , o s'in-

grandiiTe ,o fi riuoigefle foffopra;

farebbe però fempre vna mafla_»

eonfuf2,eflendo inipoflìbile il gua-.
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itarequelcheègii guaflo.Dique-
fìo tal tutto , non fi tien conto ve-
rmio nel ledi fcì plinti e nelle facol-

tà
1

dottrinali, perche infino ì pazzi

Jo fanno formare : anzi efio vico
fatto eziandio non volendo farlo.

Tale fuole efl'ere il collocamento
de

1

componimenti lirici in ordine
ad vn volume , e tale è veramente
la compofitura dell' Adone in ordi-

ne alla fauola. Se ben'io nella con-
tinopazione , e diuifion del mio
Canzoniere nò cercato di dargli r
«quanto fi poreua, alcun legamen
tOjilches'è moftrato nel fecondo
libro di quefia Apologia , oue -fi

proua effer legittima , e diretta effa

mia diujfione, ed allo ncontro euer
falfa.e mancheuole quella delle pri

me Rime del prefentè Autore , ed
edere oltracciò rubata à me ma__j

guaita. £s;comeperefiempio,al
volume di Marziale per aggiugner
ni vno epigramma, o p cr^ Iename-
lo, ò per crafportarlodarn luogo

E 4 ad
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ad vno altro, non fi farebbe alcun

danno, per quel , che s'appartiene

alla natura del Tuo tutto,così all'A-

done p?r accrefcerui quaichccofo,

Ò per Timoneria, o per cambiarla^»

di fico, non fi farebbe alcun peg-

gioramento di tota leti > perche il

grado della impetfezz ione, nel qua

le elfo lì cron a effere al prefente , è

e(tremo, e di là dallo eftremo non

ve nulla. Né potrebbe per tal mu«.

tanza acquiftarglifi altra nuoua

CondizÌone,che di più picco!o,o di

più grande, odi più Eeniefcolato,o

di meno ; cofe che fono accidenta-

li, e per le quali il libro non farebbe

men libro, o più libro che fuffe fia-

to prima; Sì come l'vomo piccola

non è meno vomo , eliti grande, e

Joftorpiato di gambe none meno

vomo che io fiorpiatodi braccia.

In fomma (à ridur le molte. parole

in vna ) i'Adoneperquel che cocca

allacópitezza ftà maliflìmaméce,

edappùco è quel inoltro ridicolo-
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fo» ch'abbiamo accénato difopra,

il quale fi deferiueda Orazio ue
J

primi verfi della Aia Poetica .Hit-

mano capiti ceruìcempiffor equina»

Imigerefivelit,& varias ìnduccrej

pltimasx Vndiqne colbtis mem- ».

bris , vt turpiter atmm
2>efinat in pifeem,

e quel cho
teglie.

f& f&ì ^j.

V 5 CA-
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CAPITOLO
QVINTO.

[A Terza condizion della

fauola»che è ì'effer gran-

• de , fi è quando la fus

quantità ilandotacchiu-

Ta fra
4

i due termini eftremi , cioè

ùà la piccolezza^ la-fmifuratezzat

nonì["chernifce col poco Tafpetta-

zion delittore *nè col troppo

gli abbarbaglia la memoria. L' A-

done pecca in tutti e due li modi,

benché trdsè contrari), ed incom-

patibili, dico nella piccolezza,

e

nella fnnfuratezza. Pecca nella pic-

colezza perche la fua quantità* fen-

fka.
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farà (la. quale c quella, che (Soggia-

cerebbe alla villa , fe l'azzion fu Aia

rapprefentabikm palco,) è sì mi-
nuta, e sì Oretta > che defrauda li

conceputa curioficàdi chiafcolta»

uotieflendo altro io follanza,che

quella breuiiììma faccenda. Vene-
re s'inuaghifee d'Adone da cui feti

za difficoltà orxien quanto brama;
ma perche il giouane perla gelofia

di Marte re Ila veci fo da vna riera»

ella lo trasforma in fiore * Faccen-

da, la quale farebbe potuta diffu-

famente poetar fi in vii folo canto ,

fi come diede palefe faggio il Pa»
rabofeocon vna operetta breyiflì-

ma t e sì come molto prima auea

mcllraro Ouidio con pocchi verfi..

Ntl qual propofito non mi difpia-

cc vq motto
t, ch'io qtuefìi giorni,

pafiati feti ti j dire al Dottore Alcf-

fandr© Angelico (Giouane d'i buo-

ne lettere» ma di non meo buoni
cottomi) cioè,che tutti i perfonag-

£Ì dell' Adone doueuano dìér po~

E 6 dagrolìj,
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dagrofì > poiché fàceuano sì poeti.

viaggio, e fi fermauano sì lunga-?

menteinvn luogo . La quale icar-

fezza, e mefehinità di azzione,fì

può anche da. queffo comprende-

re,che doue nel Furiofo, nel Goffrè

do % ed io ogn'altro poema nofìro>

gli argomenti de' canti à gran pe-

na capirono in vna ottaua, qui

<ommodamente capifeono in vn

quaternario > e capirebbono in va

verfo,con tuttoché icanti lìan luiir

ghì più affai , che quegli altri . Dtf

quali il ventefimo pa ffa le cinque-

cento danze, ed il lettimo contiene

entro di fe vno altro canto, cioè

quello del Poema di Pafquino,ed

il quinto comprende in vna fua par

te vna rapprefentatione di tutta

vnacomedia. Pecca l'Adone nei»

Ja fmifurarezza perche la fua quan-

tità^ mentale (la quale è quella che

foggiace alla ricordanza^ ètanto

fpaziofa, & immenfa ,che confo»?

detebbe fiocamente la memoria
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di Mitridate, fbmigliandofi ad vfl.

taftifsimo gigante, ch'abbia in

corpo vn a o fiat lira nana» onero ad
vna rana j che camini sii itrampo-

Ij : Le quali ftrane moftruo-

fit^j perche da ogni par-

te eccedono Jadi-

. ceuoJ mifura,

non é me-
tani-

glia, fé poi non pofleado cffer

foflentate dalia Joroiin-

perfetta vnione

,

,

1 mole rumt
(

CA-
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1Siltì^lltlllllf

CAPITOLO
SESTO,

A quarta condizìonJ.

della fauola fi è, che

fia bene cpifodiata»

cioè eh abbia buone

vfeite . Vi fi può inciampar per

cartiuo annodamelo» per poca ap-

partenenza , e per rroppaquantir:i.

2n tutte quefìe tre colpe inciampa

l'Adone quafi tempre, perdici Tuoi

epìfodij attaccano male» apparten-

gono quando poco j e quando nul-

la^ fono infiniti di numero. Anzi

tutto il libro non è altro , chVna

graadijiìma farragine di digreflio
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ti, lequali ftanno appiccate viu

I aji'altra fen za appoggio di ùuoìj,
iti quella gu ifa appunto, che Je

foglie de' fichi d'India s'vnifcono

ttà fetenza aucr troncone, o peda-

le. Cofache è tanto litania nell'-

Arte, quanto flrania farebbe nel-

I la Natura, quando gli accidenti

non fi foggettaflero nella fofìau-

11 1 maftefleroaflrattarnente IV-
no sù l'altro. Da ogni minimo
vocabolo nominato carnalmente
qui fi piglia occafìon dVpi fedia-
te, come per efèmpio nel terzo

canto dal dir, ch'Adone dormi-
li:!, ech'aueuail fónno negli oc-
chi), efeeà narrar la fauola dello

Diodi efib Sonno , e di Pafitea ; e
nel canto quinto Mercurio femina
dioouelle tutta lafua orazione,

come ancora fà Venere nel fefio,

pattando della triftizia di fuo fi -

gliuolo. Appiccatura, ed vnione,

la quale, chi voleffe feguire, po-
uebbefenza fatica d'jngegno , far

crefee-
*
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crefccre vn volume all'altezza'd'vn

palazzo , anzi farlo arriuare alle

nuuoledel Cielo. Che per quefta

cagione il comporre burchiellcfca

era sì ageuole , e per quefto oggidì

jl moderno perfonagg io di Couiel-

lo Napolitano allungasi facilmen

te in palco ì fnoi ragionamenti co;

Tempre (aitar di palo in frafea. Mi

die parlo io d'vnione, c d'appiè

calura? Certamente ia quefto poe

ma effe digrefsioni non anno pe

lo più altro connettimento cri sé

che'liblo effèr vicine: Sicché ftac

do contigue , anziifolacejs'affoQH

gliano più to fio, che ai le predetl

fiondi , alle numerofe Cicladi de

Io Arcipelago. Ne credo io, ci

l'idrad'fircole fulTesì fertile diti

Ile, come l'Adone è fertile did

grefsìoni fcompigliate; auueoei

doalfai volte , che da vna ne nafe

no feparatamente due , e daciafe

na delle due qualcuna altra, ec<

di mano in mano* La qnal ce

non
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non dico io per efaggerazione iper-

bolica , ma perche èaflbluta veri-

tà, maflimamenre fe perdigreflìo-

ni intenderemo non folo gli fuia?

menti della fauola, ma quegli an-

cora della fentenza, e della locutio-

ne5chiamati commnncmente inci-

denze, le quali qui non anno nu-

mero, nè fine, e ftanno ammucchia

tilVn fopra l'altro come le pecchie

nello feiame. Diche fiaeftem pio

tutto il canto fefto, ed in particola-

te quando al paiTar d'Adone per lo

giardino , mentouandofi i fiori j eh*

eglivedeua, fi fi quali à tutti vno

encomio, mavn Junghjflìmo alfa

granadiglia detta altrimenti il fior

della paffiorte. Qncfio sì fatto

modo.d'epifodiare fi è tanto nuo-

lo, e tanto indolito nello fcriucre ,

che non era ancora caduto in men.-

tevmana, nè fe ne troua efempio

jn poeta alcuno antico , rè mo-

derno, ma è totale inuenzionede

predente autore. Ben fc ne vede

M|S*>~*~~ qua-
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qiiafi vn'ombrain quel libretto del

Firenzuola, che l'intitola la Corte ;

ma quefìi merita qualche fai fa*

poiché Tempre introduce a parlar

beiìi'e, oue per contrario il

Marini parla egli lìefio,

e quando introdu-

ce altrui |

non
iì contenta d'huomini, che i

per Jo più vuol

Dei.
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lifiiimiSftìÉlS

CAPITOLO
SETTIMO.

A Quinta códizion del--

la fauola , la quale è i

chefir rauu-ilupputa_»

( cioè che contenga <iq

miferia loia, ne" foia fe-

liciti, ma mi feria dopo feliciti ,o
felicità dopo miferia ) non appar-

tiene qui d tutta l'azzione , ma folo

ad alcune parti di quella : perche il

turtoè il più delle volte fciolco , e

piano,e conformai allo ordinai io

andamento degli atTiri vmani , il

quale è, che à confinili caufa fegi •;-

ticonfmiile effctto . Può centra ne-

ri ji fi
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nìrfi à quefto precetto doppiamen-
te , cioè per fem plicità d'azzione , t

perinuefehiamentodi quella:ei'v

no.e l'altro fi l'Adone .Per fempli-

citi lo fa, perche molte Tue parti

con tengono , o fola miferia , o fola

felicitifcome è perefempioJa no-

cella di Panone , che contien fola^

miferia, ed il rapimento, il qua]

Gioue fi di Ganimede,che contien

fola felicità ) e per in uefehiamento
Iota, perche fe mai accoppia feli*

eità" , e mi feria, fi ma meftura noti

rauuiluppata,ma impiaftriccìata

,

la quale non fi capifee » uè diletta

non eflendo fatta con buona cate-

na, nècon legittime mutazioni,

e

riconofeimenti , come per efempio

é la fio ria di Fi! a uro , di Filora , de*

ladroni , edì Fumilo, donde non fi

può raccapezzar fen timento vera*

rio permoStOjche fi legga.Ma buoi»

per l'autore , e meglio per li lettori,

ch'egli non hi pollo in quefto poesj

ma vna certa fua defenzzion di dn
feordia,
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Jcordia, contempo é, diceria d'i
voler poruija quai m ifece pdircia
Parma prefente il Dottor Magnani,
«tu a gara della difcordia dèll'A
riofìo,ch'au,iien ne! campo d'A-
gramante.Dichercioèeheralde-
ta.on qui ,JOn fia; radeono
cosietTÒ aurore, come eflì lettori,
auercalcunoobbhgoamè.ilqnai
mi ricordo, che dopo aucreoflina-
«mente fattamela Jegger.trè volte
daluimedeijmo.enonauerlamai

incendere, proruppi
mente in tali parole per ja vecchia
domeftichra. ch'era tri noi . Si-
gnor mio

j.
quella non è difcordia,

maconfufjone., uè credo checon-
corra coll'Ariofto, ma con Nem-
brotte. ComediaiioJoCmirifpofe
egliaIqaantorifcaJdatofì;cheqU e-
^nèdifcordif?SentIKS in
profa. Equi con feruentc anfìetd
commcio da capo à raccontarla £
mente. Ma intrigandoli più affai

,

che prttna)e fpeflò ricorrendo cogli

occhi



^6 L'OCCHIALE
occhi al foglio, ch'auea in mano :

non ne venne al fine,che dal mio ri-

fo,e da quel del Magnani, qUafj ra-

pito à ridere ancor'effo , volto ra-

gionamento, e difle. Nonvopej

ora faticar l'ingegno in prouar que-

lla cofa, anzi vo" recitar* altro : ptl

che sò che voi v'infignete di non in

tenderla per diletto , ch'auete

di farmi entrare in bar-

ca. E così reftaurò

la conuerfa-

zione col

re-

citare alquanti lieti

fonettibutlef-

chi.



DELLO STIGLIA Ni. 47

mi degli afcoltacori Ia_#

merauiglia coU'auueniméco di co-
i fcinafpetMte,nuoueediuerfe. La
qual merauiglia non efl'endo alerò
che ignoranza di cagione , e perciò
non auendo flato da sé Te non ne-
gaciuo ranziconuenendo per for-
za trouarfì fempre cógiunra i qual-
cun degli arTetri: vien (blamente ad
enere il colmo di quegli. Quindi è,

j

che fi fuol dire mer3uig!iofo piace-

OTTAVO.

5tfj A fefta condÌ2i'on della fi-

rn uola fi è, che flamini bile

Bla cioè che generi negli ani-
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re, cioè grandiffimoemerauigltt

fodolore,e rnerauigliofo fpauenti

e fìmili . Tiene appunto la meri

uiglia quella medefima proporzi

verfo gliaffetti,che tiene la magna

nimitd verfo le virtù morali » 1

quale è vn conofeerfi degno dono

re giufta i meriti pofleduti* Perciò

che sì come quefìa tal conofeenza

quando non s'accompagna colle

virtù, non è magnanimità^ quao

do vi s'accompagna, le fa
1

maggio

ti .* così l'ignoranza della cagione

quando non fi verfa intorno a g

affetti, non è merauiglia, e quano

vi fi rerfa,gli aggrandire . Adua

quenellafàuolala condizion del

l'effèr mirabile vuol dire eflere a<

crefeitiua delle paffionì , ma fix

zialmente del diletto. Puòcadci

uifipertrèvie,per vnlgarità per fi

to>e per reiterazione . In tutte qui

fie cade l'Adone. Cade per vul

garìtà perche molte parti della fu

azzione auuengono fecondo il ci

mun
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mun corfo delle cole mondane, co-

me è per efempio il raceontamen-

todiClizio : e Ce qualcuna auuicne

incontrario, q ne fto fi fi permezo
di macchina, cioè di potenza cite-

riore, cornee per efempio il fin di

Catania, che diujé tartaruga, ilche

parimente è facili/simo da inuen-

tstfi,ed è co fa non mirabile, ma mi
racolofa. Equiuocazione alla qua-

le ci fidi meflieri ftar molto auuec

titi nel poetare . Perciocché e flano
contentandoli d'ingannar giiferit—

tori imperiti , hà qualche volta in-

gannati gli fcienziati,c fauij, quale
' è Virgilio nella trasformazion delle

nauj in ninfe,equaieèl'AriofloneI

la mutazion delle pietre in caualli,

per tacer del Tafib,che nel fuo Trac

tato del Poema eroico accettala^

macchina per buono inftrutnento

da fare ammirare. Non dico io quo
ilo per bandir del tutto eflà mac-
china dall'epopea ( che così con-

dannereime mede/imo, che pur ve

C l'hò
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l'hcvfatajma Iodico, acciocché lo

Scrittore habbia i diradarla, e corn

dizionari il più.chepofla.di ven'fi

milkudine- Pcrcioche ella, quando
è buona, quantunque non rechi

ammirazione , reca compiacimen-

to affai, e ferii e alla varietà! delle fo-

luzioni. Cade l'Adone per furto,

perche fe nèalcune parti,ch'abbia

no in s è i domiti reqtiifiti della me-
rauig[ia,nof] poffono produrla, per

eh e nontrouano ignorante il letto-

re ,e(Tendo tutte rubate di pefo di

altri fcrictori,mapm fpeflòdal mio
Mondo Nuouo ; come è per efem-

pio la fìoriadi Dorisbe, e di Clori-

doro figliuolo finto di Erbofco , la

qualeè la medefìma co quella mia

di Tarconte, e di Njcaona , ed hi

J'ifteflb progreflb, l'ifieffo efito,e

rjftefTecircoltanze. Cade per reite-

razione, perche non varia nè nodi,

ne fcioglimenti , ma fi Tenie fpeflò

de mede fimi . Sicché chi legge vo

cafo può far conto d'auerne Ietto
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ciuque,ofei»edi non atierfi a mera-

tugliare faluochedel primo,fe quel

non è rubato, come quali Tempre

fuole effere . Gli efempi fono mol-

ti»maqui bafti l'amor diCri-

fa vecchia verfo Glori-

dorOjcheènfteflQ

conquel del-

la Nana
vcrTo Adone, e tuttiediie

cambiano l'amore,

in ira. .
-y
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GAPITOLC
U O N O.

j

A ferrima condizioni

della fauola, che è Tel

Ter credibile, import;

più che tutte l'altri

ìnfìeme, ed in qatflaagitar(conti

dice il leggi fta)(fe loro ajje,pzt effe

Ì2 più eflenziale nell'arte poetica^

quale, à diffin irla in ri Gretto, altri

nóé» cheformaziódel verifìmile;

Quella códizzione tquàdo l'azzi

ne non hà in Te ripugnanza di pò

tenzaattiua,opal3ìuai potere el

fere anuenuta , ma guadagna fubi

tamente la fede desìi afcoltanti
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1 Qui fipuòtrafgredire fecondo Ja_,

venfimilitudinc necefraria
s e fecon-

do la contingente; cd/namjn-
due trafgrediTce VA don e . Trafgre-
ditce fecondo la neccfTaria, perche
la fua faiiola non può efler creduta
11 erutta, nè parte dal lettor Cri-
.filano, cflfddo cofa totalmente
pagana, e gentile, così ne'perfo-

5naggi,come nejl'azzione , N e
1

per-
sonaggi perche per Io più c rìi fono
peifalfi, Ji quali mai nonfurotro
in Natura, enell'azzione, perche
dia è piena di trasformazioni , e
d'altri vani miracoli operati da
quelle tali deità

1

. TrafgrediTce fé*"

tondo Ja verifìmilitudine contin-
gente, perche molte fue parti fono
incredibili , benché fufièro aune-
nciiGJi,come èperefémpio quan-
do nel canto cjuattordiceiìmovna
quantità d'api ammazza colla ptm
•tura vommi armati. 1J che può be-
ne effere

, trouandofene di quelle ,
che fonvelcnofe: ma il dirlo in

C 5 va
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yn Poema eroico fi è contrai'obb

godei buon fauolatore, il qua.

dee più tolto feruirfì delfimpofiil

le, che fi crede» che del pofiìbik

che non fi crede; per rifpetto ci.

l'adeguato vdttor del/e poefie no

è altri, che il com ninnai popol
pecconcorde ientenza de' migjif

ri critici . Che però diceua Dann
Spcffo à quel vcr , c'bàfaccia di ma
S^pgna s

(illuder fi dè le labbra,

iìì qui è, che'l Matematico dirai

Xuna efìer grande quanto la Terrj

Opocomeno: ed il Poeta laiar,

della grandezza d'vna ruota da ca

ro> anzi minore . In che mi fouuia

di Virgilio,che prefuppofe nel téj

zodell'Eneidail iole efiere v.gual

ad vno feudo greco, mentre para

gonòcoll'vno, e coli'aJtro l'occhii

diPohfema. virgolici clipei, au

fbebealampadii uìftar. Di qui

Tee, che 1\Aurologo fard , chejj

ftelle furgano, e tramontino pe

lo girar del cielo , ed il Poeta fard

che
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che le medcfime efrano fuor del

mare Oceano, e fi rattufrìno ìfl^

quello: come ancora l'Aurora iiìef-

fa , e l'ìftefìò Sole . Di qui vien fi-

mi Ira cu te , che'l Filofofo affermerà»

la materia dellr corpi cefeftiefTere.-

tna parte di cielo la più deti-

fa ;cd il Poeta tefìifrèbe-

ra , che'l Sole fu
d'oro » la Lu- •

na

d'àrgenro , e le Stelle

di fuoco

.

C 4 CA-
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CAPITOLO
DECIMO.

>

\' Oteaua condizion dd-
.Jafàuola jche è l'è (Ter

gioicfa, coairien fois-

memeal fine, ed èqua
do ii ptnonaggio principale con-

^eguilce felicemente quel, ches'
atiea propofto per frutto dell az-

fcione. Incappatali in vn modo io-

Io cioè per contrarieti , j] che fi

pienamente quello Poema perche
finifce colla miferi<i di tutti etri gli

più piincipaii perfonaggr. Adone
muore vccifo , Venere refia feonfo-

lata , e Marte in difgrazis di Vece-

re.
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re. Ilqual fine atroce conuien U>
uealla tragedia te più volte, m*_,
non maiali epopea, non efiendo-
ce infine ai dì d'oggi fiata fcritta

musa, che non fi termini iti aite-

grezza , fé non forfè da qnakho
• feegoiaco romanzatore, e maUìme
in fingila noftra , quali in ifpezie]-

tà furono quel del Morgan te , 'e

quel della Leandro-. De'quali due
libri l'vno fin ifee colla morte d'elìa

Morgante , e dz Paladini, e l'altro

colla morte d'efla Leandro vecifa-

fi per amor portato ì RjaaJdo.

.
Vtro è che /e L'autor dell'Adone ».

come hi letto la Leandro, c'IMoj-
gyire , così auefiè ancora lewo lai,

poetica d'Anfiotile : potrebbe al-

legarmi l'opinion dfcàiiiaftjp fo~
uore,ii quale nel principio del trar-

rla dell'epopea , efchidendo la fa-

uolagiaiofa, pare aftermare fana
pure afferma ) che la fémplica de*
lorofit fia la miglior dell'altre: me»
tre che l'efemplifica coil'iliada.,iak

C j quale.
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quale è da lui flimata fopra tutti

poemi di tale fpezie. Machej
Qu eira allegazione appo mè noi

varrebbe nulla. Cbnciofìecofach
io creda, che Ariflotile (con per

. dono della fua veneranda autori

tà ) fifiainciò doppiamente in

gannato, sì come di mente fua me
defima,edin via de' fuoi ftcflì prir

cipij gli hò ptouato nella Poetici

mia , la quale perche non è ancori

vfrita alleflampe, non fori male I

ch'io torni a pron arto qui breuemt
te. Io etico ninna efler vera dellcj

fue due conci ufìoni" cioè , ne che la

fauola eroica debba efler dolorofa,

ne che dolotofa fia l'IIiada . Con-
tra la prima arguifeo così . Che et
fendo le condizioni di efla fauolau<

non per altro à lei aflègnate , che
percheaiutino à confcguireil dilet

to (cheèil berfaglio del Poeta fe-

condo Ariftorile medefìmo) e fer-

uendo à quello confeguimemo pia

il fin lieto , che non fa: ilm eflo ; de-

r 2 ue
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i I ne dunque iJ fin Jieto , e non il mt-

floj dadi alla fauola. Che più fei-

uai tal confeguimento il fin lieto

che'I mefio , è cofa chiara . Poiché

effondo l'epopea immitazion d'az-

|

ìione appien virtuofa, non ddet-

I terebbe il veder , che patiffe male
vno vomo , che mcritafie bene : e

spedo ancora è d'Arifiorile nel trac

tato della tragedia . Centra la fe-

conda conci u fio ne dell' Il lada fia

dolorofa , io dico il contrario , cioè

ch' ella è gioiofa . Ma d prouar qfto

bifogna prima mo tirare , che l'az-

zion di quel Poema non fia la giicr.

ra Troiana , come vuole il vulgo , e

come alcuni eruditi anno lafciato

fcritto:ma fiato fdegno d'Àchille.H:

che quantunque io poteffiageuol-

menre fare col folo cóuenire in ciò

coll'auuerfariojcdirjch'egli mede fi

ino hi tenuto qfta opinione in più

luoghi d'ella Poetica (ed in partico

lare nell'i flefia particella.one vuoJ»

che l'ihada fia dolorofa) voglio aa-

C 6 cesa
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cora co quattro ragioni mofirarlo

accioche fi come io noi niego ac

Arifiot. così altri noi nieghi àrne.

le quali ragioni fon Je feguenti . Li

prima c,ch'Omeroifieiìb,ilquale ej

fendo l'autore, fapea meglio , che

nefluno altro qual fuffciJ foggettc

del Aio poema : tefiifica nel primo
verfo quello efler lo (degno d'Achil

le . M *Ht £tth SU cioè . Irant cane

Dea, e quel che fegue . La feconda è

che fe la guerra troiana, e nó lo fde-

gno d'Achille, fufiè l'azzton delJ'I-

liadaja fauola non farebbe tòpica:

perclie nó aurebbe nè tutto il prin-.

cipio,nè tutto il me2o,nè tutroi] fi-

ne:ma folo vna parte de! principio,

che èilraccóto de'perfona^gj Gre-
ci: vna partedelmezocheeiofief-
Lo fdegno d'Achille : ed vna pane
del fine che èia ftófirtadel campo
troianp,e la morte d'Ertorre.La ter

sacche elle parti integrar) ti non fa-

rebbono pofte à ftio luogo, ma il

principio,?'! fine farebbe in mezo»
'

c'I rne-
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I e'1 mezo li compartirebbe ai dtie

I eftremi: perche vna mera ne ftarc l>

I be in principio, e l'altra in h~ne:e co

si quella fat;oJa tanto datanti an-

tori commedara per diurna in ma-
I teria di compitezza , farebbe vna

I Babilonia di confufione,ed vna co-

fa cótta fatta e brutti (fima. La quar
ta è, che la guerra di Troia non fi

farebbe fatta in dieci anni, come
ogni fcrittore afferma , ma in pochi

giorni : pche in pochi giorni àtluié

veramente ciò che fi tratta in qnel

. Poema.Addnnque per tutte cjueire

ragioni non la guerra di Troia , ma
loidegnod'Achiilecilpropiiofog

getto dell'Iliada.Stando vero que-
llo fondamento , iodico, che J'az-

2ion di quella non è altrimenti do-
lorofa,ma groiofa: perche Achille,

che èia pcnòna principale (Te còda
la quale tutte le faiiole fon liete, o
lon cnllc.) confeguifee pienamente
ilnne,ches'auea propollo, cioè il

ricouerodi Brifeidafua donna giiì

fiata-
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datagli colta dal Rè ^gaménone t

e carico folo potrebbe ballar per ri-

fpolta al maeflro.Ma accioche que
fia verità niaggiornate riluca agli

alcrÌ,io foggi ungo,, che l'Iliada non
pure t gioiofa , ma più che gioiofa,

cioè gioiofitTìmajCOnfegBendofi in

dlàalìai piùallegrofine.chenóeia
la fperàza di chi hà fatto l'anione;
il quale oltre il detto riconero di
Brifeida ottiene fei altre ^periti,
che fono quefte. L'eflere arricchito

dipreziofi doni dal Rè Agaméno-
Be*tl vendicar Patroclo Aio dilettif-

limo amico, il guadagnar grandej
onore per la vittoria cétra £ttorre
guerrier fbrtjffimo,racqui/tar gra-

datile perla vendita del corpo di

q u elio ,1'auer rotto, e fugato il cam
po de'Trojani,e rmalmcce l'auerri-

dotto le cofe de' Greci d sì buona
iìato, che già

1

fe ne poteua afpetta-

re l'efpugna2Ìon di Troia- Nèqul
i»i fi replichi col Maggi.che l'azzio.

fia dolorofaper le tante morti
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vccifioni de* Greci: perche io ritor-

cerò quefta ragione cétra chi la di-

cerie , e con cluderóne la fettima al-

legrezza d'Achille,]'! quale efsédoil

fdegnato, era non per Atroce (Taro

dal combattere, fé non perche effi

Greci doue fiero efler mal trattati

da'Troiani:ecosì egli poi aiuràdo-
gli riaueflè la dona . Ma dato anco-
ra^ non cÓceffp,chele mortide'có-
pagni fpiaceffero ad Achillemó d-

ciò feguirebbe,chel'azzione fufie

dolorofa : perdi e le morti non pof-
fono farla tale fecondo l'arte deli-

ifieffo Arift.fe no auué'gonod pazié

ti per le mani proprie, ode gli ami
ci,o de' paréti, e quelle erano amie-
note j> le mani de'nemici.Nèmeno
mi fi torni à replicar col Minttirno,

che l'Iliada fia dolorofa per Je fpef

k morti de' Troiani, e p«r le lamen
teuolj efequie d'Ettore colle quali

finifeeit poema, l'erciocheancoq-
fta ragione io volgerei à mio pro-
filo, e la fard diuentarrottaua al-

le-
•
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kgrc2Z4 d'AchiJJeul quale dopò fa

iucca pace có Agamennone, veggé
do che La morte d'£ttorre,e degli al

tri,aueflc recato taro dolore a'Ti o-

iani,raddoppuflèiJfuogiulMlo.£il

intiero fe'i danno de' nemici pctef-
fe far doJorofa l'azione tutti ipoa~
miJarcbbono doJorofijpetcbe ogai
Victoria., farebbe funebre, ed ogni
trionfo lugubre, eflendosépre la.%
licita

1

d'vna parte accompagnata-*
dalla miferia dell'altra, nè pol'sédo.

vn nemico goderebbe l'altro nò csi

boli . Sicché ioconcbiudojche tut-

te i'azzjoni. delle buone epopee
debbonoeflpr gioiofc,e di fine aJIcr

grò quale è l'iliada ,.c non roifere, p

d'efito infelice ,quale è i'Adene , j

cui non può gioiiare la feuia dell»

auerqinsèazziqn viziofajpche vno
errore non, può difender fi. coJKallc»

garne vno altiopeggiore, potédofi

à ciò replicare , che niuna, neceflìti

coftrignena l'autore à formare efii

azzionepjy to/ìo viaio/a; che «ifr

tuofa* Ca~



DELLO STIGLIANE 65

Wtf àc-iertìt» «Ss1 b^ó ta.S -34* tal*/VAb'

CAPITOLO
VNDECIMO.

A nona, ed vJtima condì-

zion della fattola) die è

l'efler varia , fi è j] conte-

ner peifonaggi , ed acci-

denti, de' quaJi l'vno non fìa fimiic

all'altro, ma fi diflòmiglino pec

quante vie fìa potfìbiJe alla lorne-

cefìària conuenicnza. La qual con-

dizione ancorché fìa comimine à

tutte le quatcro qualità del poe-

ma, come lì vederi di mano in

mano ( onde può con ragion-»

chiamai fi qualità delle qu;ilità,e

condizionddie condizioni) tutta-»
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uia e fifa fi fperta principalmente al-
la fatiola : poiché niuna cofa è

p JU
di fa/lidio a' lettori, che J'vnifor-
mkà deJJe membra del negozio.
Nella varieri io fon vario d'opinio
nedaJlo Scaligero, il quale la co-
ntieni nelle parti conformi col folo
aflegnar-loro alcune differenze ili

modo, edefempliticolJain tutti»
dodici libri dell'Eneida , in ciafeun
de' quali èia morte d'alcun peplo,
naggio ma diuerramenceauuenu-
ta : ilche poteua /ìmilraemeefrm-
plificatfi ndl'Hiada-,chc è fabbrica-
ta all'ifteffa guifa.Qyefta dico.nort

è perfetta mieta
1

, tuttoché vfata
da Virgilio, e da Omero , e da ogni
altro Latino, e Greco. Perfetta*
quella d'alcuni buoni Poeti Tofca-
nj,cd in particolare dell'Ariofìo»
ai qual ho baila variare i modi del-
le coie,che ancor varia le cofe iftef-

ie. TantcchedouequeJJa de gli an-
tichi era vna varietà" fomiglieuole *

quella de' moderni è vna varietà

va-
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variata ; e doue l'vna , efiendo , co-

me omogenea, fìrirenuaall'infipi-

da villa de] Mare : l'altra eflèndo

comeeterogea, fi rifcrifce ai gra-

ziofo afpctto della terra. Occupan-
ti in vero Omero , e Virgilio quafì

Tempre in battaglie , fé bene diffe-

rentemente deferitte , le quali non
polTono allVditore dar compiuto
t:.ittcnimen£o per non auere in sè

Ja varietà
1

radicacene è quella del

Jecofe. Ma per contrario l'Ariofto

tramezando ad. effe battagliela
amori,ora incanrelimi,ed otaaltri

mondani àccidéti , viene à fare vna
-mefìuranon fazietiole, ma grata,

edattrattiua da tutte le bàde.Qiiin
di è, che'l fuo t'uriofo diletta mag-
giormente,che quegli altri due poe
mùequefta ne la cagion princi-

pale, e non la mutazion della reli-

gione, e de' coiìumi, comediceua-
no alcuni , la quale ne cagione ac-

cefToria.il qual miglioramelo di -

to vltimamenre alla poefia in vna

Aia
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Aia parte tanto importante quan-
to è la fauola ; fi come non è feri za

fommo onoi de* fecoli prefenti,co-

fi non è fenza alcuno fcornode'tra-
paffati , che fi fiano sì ciecamente
acquetati nella antedetta imper-
iezzione . Puoffì quefia vera va-
rietà contaminar perdite ftrade,

cioèperfimilitudinedi perfona»c
perfimilitudine di auuenimento.
Pertutteedue Ja contamina l'Ado
ne . Per la prima^ perche leperfone

più importanti fon tutte Dei (da
Adone in fuori} tu ttelafeki e,tutte

innamorate, e tutte effemminate»
fenza pure ecccttuatne Marte ftef*

fo; e per Ja feconda perche gli auue
nimen ti fon tutti miracoli , tu tri

trasformazioni, e tutti amori o fre-

ni; oltra il medefìmarfi (per così di

re) non folo nella cofà , ma nel mc-
do dtlJd eofa . Laqual poca v?.ric-

ti.com e che in ogni poema fia bia-

fimenole, biafimeuoliffimaèperò

nell'Adone; poiché doue gli altri

anno
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annodato in tal difetto per voler
troppo fiar su IVnita" dell'azzione :

quello vi dà coU'efler multiplice,
ed epiTod/co. Di maniera che non
fo!o non ifchilfa il vizio dei tempo
vecchio, e nonne partiapu la vk-
tù; ma.non fi vaie delirile efem-
pio del tempo moderno, rimanen-
do di gra lunga inferiore, coli à gli

ferirti antichi.com e ai nuoui. E tati

to badi aiser detto delia fan ola , la

quale è la prima qualità del
poema, ed è qua fi Vani-

ma di quei lo: e pal-

liamo oggi-

mai
à parlar della feconda ,

cioè della Iocu-

4ÌÌ-j pam *SJ"««* -
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CAPITOLO
DVODHCIMO.

{
Jj-Mq le ) nonèTifieflò, che lo

flilc, il quale è vna forma , ò carat-

tere rifukante dalla detta feeka ed

orditura, ma in compagnia della

fencenza . In che habbia pazienza

la commune turba de gl'infarinati

nell'arte; perciocché IT come dal ra-

me, e dallo ftagno vnitiinfieme,

nafee il bronzo, il quale non è fla-

gno, nè rame, ma è vn terzo metal-

lo : così da effa locuzione , e da effa

fencenza nafee lo ftile, il quale non

A locuzione (che è la fcel-

ta,& orditura delle paro*

ti è fen-
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è fentenza , riè locuzione, ma vna_.
terza idea, che da fe fufli/ìe . Oltre
di ciò anno differente rifpetro, per-

:

che la locuzione riguarda , cornei
Tuo fine, aU'efpreflìon della fentei:-
za,e lo ff ile riguarda alla conformi
ta*,che è tri le parole , e*l foggetto

.

Dunque per non confondere due
cofediflinte tratteremo diuifamen
tedèll'vna,e dell'altra. Primamen-
te la-locuzione per efl'er perfetta hi
da auere cinque códitioni, chiarez-
za^urira^onuenienza, ornamen-
to, e dìner/ira

1

. La prima condizio-
ne , cheéJa chiarezza

, altro non e*

,

che le fiere iritefa fenza moleftia^.
Qiiefta s'offbfca da quattro tterj
producenti ofcuriri,che fono l'im-
proprietàyi difordme

, la lunghez-
za, e la Emiliej. In ciafama cria
l'Adone. Erra nell'improprieri
per tutte le fette fpezié di parole po
«e da Ariftotele» ma principaJmen
te quando per ignoranza di linguam vna voce per vna altra , via le

me-
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medefime perdiuerfe. Vna per vna

alerà , come è verbigrazia pauefe

per pauimento, doppiero per can-

deliere, fau ce per ma (cella,fpalma-

re per follecitare . Le medefime per

diuerfe, come è verbigrazia l'anca

iocto'l gallone, il fu/ino, e'I pruno»

il pefco,e 1 pomodi Perlìa . Per in-

telljgenza delle quali parole bifo-

gna, che'l lettore fia più coflo indo

uino,che fpecolatiuo, c che più ten

ga dell'Edi po,che del Dauo, coma

diceua Terenzio . Erra nel difordi-

ne, non allogando à. cóueneuol po-

litura le parole, e i periodi , nè fac-

cendogli dipendere vn dall'altro,

ma vfando crafpofizioni imperti-

nentì,e legature fcom pigliate.Tra-

ipoMztoni impertinéti, come è per

dfempio nel primo cantoàlranze

quarantacinque, affronta , òfegue,<

jnvnleggìadro,e fiero, fere atteihì

defuggitine al varco. Legaturefcó-j

pigliate, cornee percfempiotrà'l

fin della ftanza feflàntefima prima,
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le'Kprincipio della feUàntefima fe-

fconda, andaua poflo vn Così dicea,

|
ed cflb Jo pene al fin della feflànte-

fima quinta, il che è cagion, che fi

legga vn SoliJoquiodi quattro Iran

ze,fenza Tapcrfi chi lo facciale non
[io vltimo quando il lettore è gii

' firacco. Erra nella lunghezza rian-
dò troppo più copia di parole, che
non bisognerebbe alla fplegatura
del fuggetto (come Ci mo tirerà più
innanzi nel trattato de/lo ftilej ed
erra nella breu irà vfandone alcuna
volta meno, come pere fem pio, vn
bofeodi paradifì per vn bofeo di
penne dVccelIi di Paradifo. Ne è
veroquelloche affermano alcuni,
de quali è vno il Conte Ridolfo
Campeggi, cioè, che lalocuz'on
dell'Adone (la perfettamente cbia
ra. Sedia fufl'e tale, farebbe intefa
dal commune popolo,e nó Io fian-
cherebbe . Quel non poter finirdi
leggere vn libro nafte dalla foia_,

moiefljV la molcfìianafcedalnó
D atten-
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arrenderti i , e'1 non attendere è irL«

quefto cafo nirt'vno co] non inten

dere; poiché chi non attende, non

intendevi non edere intefoè ofcii-

ritd/e non per fe , almeno per acci-

dente . Leqiialiinconuenienze an-

tiengou tutte per li quattro vizi fu-

detti,fe ben ciafeuno d>flì è baltc-

uole perfefoloi poterie farea li me-

li ire . Sicché il lettor di quello poe-

ma può dir con Zanni . Io lo'nten-

do,ma non sò quel.che fi voglia di

re . Cioè io lo'ntenderei, fe poteflì

ilare attento » ma non poffo ììarui.

Oltre che l'opera è ancoofeu-

rapercagion della fen-

cenza , che non è

fempre po-

pò-!are,

ma (petto filofofìca,comc

s'.inri à Tuo

tempo,

mm -

CA-



DELLO STIGLI ANI. 75

[CAPITOLO
TERZODECIMO.

LA feconda condizion della

locuzione, clic è la purità,

altro none, che quando le

parole fon natine del linguaggio, e

non foraftiere,oatuienticcc Puoii-

uifi peccar per due vie, cioè per bar

bariCmo, e per affettazione, e per
tutteedu e pecca l'Adone . Pecca»,

per barbarifmo , così grammatica-
le, come poetico. Per barbarifmo

grammaticale, perche pronunzia-,

barbaramente dicendo , e Icriuen-

àa verbigrazia ruzza per due z.

afpre io vece di ruza per vna z. dol-

D 2 ce ;
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ce; e per barbarifmo poetico, per-

rthe
contiene in fé tutti gl'idiomi

d'Italia» e poco meno, the d'Euro-

pa, ma particolarmente il Napoli-

tano , come il rutto fi vedrà a' Tuoi
1 luoghi". Onde pare.che fi come an-<

ticaméte Iddio per punir Ja mper-

bia del Rè Babilonico gli mandò
nella torre la ratiera* delle pronun-

zie, e delle rauelle; così oggidì per

cafìigar la gran perfuafionc, ctie'l

preferite autore cien di fe medefi»

mo, gli abbia mandata in quefio

fuo libro la confufion delle lingue,

e delle prò Sere nze. Egli è ben vero»
"
ch'ai Poema eroico fi concede l'vfo

delle voci peregrine, ma la concef-

fione s'intende con alcuni patti,

cioè che fianointelligibili, che fia-

no poche, e chefiano il meglio di

que' cali ìdiomi,e uon la feccia. Ma
qui mima s'offerua di quefte limita

zioni, anzi fi mena ogni cofa à tra-

i>erfo . Nè per altro non ci s'è mefià

la canzonetta de gli Schiarii. Seti
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vclpifr elvain Mivolmagarci bux.
fc non perche non è venuto in ra-
glic. A queflo barbarifmo poetico
fi pi! ò ridurre ancora Ja'mproprfe-
tà, ch'abbiamo detta nelcapitojo
Antecedente

, inquanto ella è gira-
flatrice della purità. Pecca l'Adone
sppreflò per a fin fazione

, perchcj
l'autore per troppo voler parer To-
fcanofi manifefla per non Tofca-
no, come accadde àTeofrafìo iti

Atene. Ile he egli jfò colfwfo delle
parole fcadute,e d'altri féeqli.i] cui
fìgnifìcato è quafi incognito a'm'e-

defimi Fiorentini; ma fenza
quafìè incognito à lui

,,

come farebbe gial-

dajeappcrone,

duagio,

guardane, riddane,

e sì fatti

.

D $ CA-
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CAPITOLO
%j i 1 1

mm*

LA tetra condizion della lo-

cuzione, che è la cóuenien-

za » fi è vn regolato accor-

do generato dalla buona cofiruz-

tìon delle voci. Corrompe fi cóvi»

difetto foìo,ma grauc, che e j] fole-

Cìfmo.ln queflo l'Adone fJrucciola

fpefie volte , perche contunde fvfo

gramaticale coli nel tógiugnerei

noni i,ei pronomi co' vei bicorne

nel cógiugner l'altre parti 5e nel de-

clinarle ,.cofa che fi vedrà" più ani

copiofaméte nel notare 1 pei fi le

ghi, vn de* quali è per esépio que

la
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la dell'ottano càto alla fianza viti-

ma.Che garrì fce le fìeIle,oue hi di-
re. Che ganifce alle ììelle. JJqual di
fetrodej foJccifnioinfieme cojj al-

no doppio y che s'è detto di (òpra
(dico il barbari fmo-Jfono tanto più
feom pari/centi de gli altri , quanta
l'àu tor prò re ffi di fa p e r p i ù d i J in-
gua.cbe delrefto.Quaomq, d'ogni
altra difciplina,e facokiegli fi fpac
ci j? intendenti/lìmo in più luoghi:
delie fwe opere fin* ora Campate*
come abbiamo veduto nel hbroan
tecedente à quello . Ne oilafcia-

mo dare ad intendere^ he i falli del
Jagrammaocajdena metrica, della
rmorica j.edeJj'èttica » perche non
fon falli di Giliola r non fiati filli di
p ocfÌ3,m a d'altre atti , e per confe-
guenze non fianoeflenziali nel poe
r^mad'aceidentej ondepoOano
batteuolmenre fcufarlo . percioc-
ché quello è vero dcU'àrti*flraftee
affatto, quali fon verbigrazia.Ja
ittelcgia»|a tifica, la Maafifica.c

D 4 lìmi-
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rimili ; ma non è vero dell'arci fot-

tordirure à quello , quali fono lo

quattro fudetee, le quali gl'infe.

gnano il ben parlare, il ben verfeg-

giare,il ben concettare , ed il befu

"formare il coftume, cofe fenza cui

effa fimola o è nulla, o è lolamente

vnantida idea nella mente dell'ar-

tefice. Altrimenti ne feguirebbe

eforbitanza > e tconuencuokzza

non pure nella poefìa, mairi altre

facoltà affai : perche non folo Ja

locuzione , e la fervenza, c'J cofì li-

me, non farebbono patti qua! itati-

ue del poema, come fono, ma il

non Paper verbigraziaco!orire,non

farebbe fallo appartenente alla pie

tura, e'i non faper cantare non fa-

rebbe falloappartencnte alla ma-

fica, e cosi và oifeorrendo . Conce-

do bene, ;che tra
1

gli errori poetici

quei della fauolaììano più princi-

pali, e quefti altri fìano meno{vr>

Jendofi flar nell'arte d'Ariflotele,

e de'fuoifeguaci , come per Ja più

par-
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parteflòjoj ma mego,cheque-
iìi altri non fìano errori poetici an-
ch'cfìk Oltre che quando voltili-

bio attenerci all'opinion de' Pte to-

nici, cioè dello Scaligero, del Pa-
mele dirimili ( che vogliono la

differenza fpeaiale ddla poeiìa ef-

ferei] vsrk ) io aurei maggior ra-

gione.che nen ho al prefente , per-
che gli errori formali del Poeta fà-

rtbbono-appunto quelli della gram-

matica , e della tnecrica . Per la

< qualcofa, o voglia l'autor dell'A-

done feguitar l'vna fcuola,o voglia
feguitar l'altra, non può liberar fi

dalle noftreragioneuoli riprenfio-

ciyiJ2Ì in feguitar l'altra trabocca»,

come dico, in peggiore intrigo .

la qual verità io hò voluto nio_

Arare incidentemente in quello-

propofìto del trattar del folecif-

aio, accioche ella abbia à ferii i-

te a] lettore in tutto quello libro

edaltroue. Ne polfa il detto au-

torCjò altri per lui, auer centra sta

D 5 &
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oue Ariftotiìe ha dirittamente in-

fegnato: Poiché adogni modo io-

non hò ( per faoellàre oraw'ana-

mente )• giurato' già mai in

•verba magiari , ma fon

tcfia hbcra.che fpe

colo col cer-

uellO'

mìo proprio , e non

coli altrui

,

jl fotcerfugio ariftotdico, Te non in

que*cafi*ouei! dòoereil vuole.cd

C A«
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CAPITOLO
DECIMOQVINTO..

LA quarta condizion della'

Iocwjonckcheè l'ornamc-

to,, abbraccia in fe tutti i

tisopi,e tutte le figure ^ch'altro non
fono, clic ragieneuole deuiamento-
dalcomroune vfo del parlare. la*

quella condizione l'Adone fallai

più ch'in alcun* altra, e quella è la

fua principalruinav perche il folio

fi'uouainogni.carta>anzj in ogni
flatìza.. Jfla perche vi fi puòcafca-
re in moiri modi» li quali noi abbia
roo tutti afabondèuolmente tratta—

lineila detta nofira Poetica ( pen-

ti 6> cuor
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quello appunto il difetto , che hi

guado lapoefia medernaj qui ne

porremo quattro foli ipiuvniuer-

fali.che faranno quefti . L'abufo, la

replicala pomparla rapina . Ca-

fra l'Adone nétt'aSafò formando i

traslati,e l'altre figure fenza i giufli

requifiti ': onde auuienc che di paf-

fo in paffo feccia ridere i lettori fa-

lli, fe ben gratta lefciocche orec-

chie di qualche vano verfificatore»

o recicaror di Sonetti . Gli efcmpli

fono infinitijfnaquì bafia,che Zefi-

ro lìaangiolo di Primaucra» cioè

annunziatore, che le rupi fiano po-

polate di virgulti , e che il Sole fia

reforiero della luce. Cafca nella re-

plica j perche non cambia riè tropi,

iièfigure, ma per io più torna ad

vfarlefue folitejtìó foloin ifpezie,

ma in indiuiduo . Perciocché la co-

parazion verbi grazia , della fìeila

cadente vi è da dieci voi te,ma più

diducetola metafora del chiamar

l'acqua eriftallo, l'hetba fmeraUo,

i den-
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i denti perle,le labbra rubini, i ca-
pelli oro , l'amore incendio, e coli

degli altri. Rinfa maflìmaruence-»

quelle figure, che in fé (tefle fon re-

plicatine del medefimo qualeèla
ripetizione, la gradazione, la con-

nerfìcne>iJcomplertirncnto, la tra-

flottazione, la parità , Ja cadenza,
•e'1 bifìiecio. Più dì tutte vfa il biftie

cio,e particolarmente il gorTo,robu

ffobu-fto^fondo fondo,ofcena,fe-

na alpino pino , dilettoLetto , elet-

to elettrodo laccio allaccia, vn fer-

ro afferò, vola à vela, eftin&3 e tin-

fe, cotte di cortone,talamo,e turati

lo,fiamma,e fama , piena appieno,
note affai note, ricorro, e ricouro,e

limili altre puerilità, che rendono
vna feccaggine indicibile. Cafca
nella pompa, perche l'ornamento

è troppo ricercalo, troppo frequen
te,e troppo fuor di bifogno , come
è per efempio . Vibrano quafi fiac-

cole animate .'Il foci! delle pinme
inargentate, parlando delle luc-

I ciole.
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< iole Cafca nella, rapina ,.perchc

quegli ornameli, che non ifìanno-

male,, fon fura ci da altri libri, mai

principalmente da." miei; il clic pur

ij paleféràraiiHitamentc nella Cen.

Tura feconda .. Il qua! rubamenro
di figure perche in poefia èdanna-
bili iHraof'p effe c neceffan'aal buo-
no vfo diquelle vno ingegno affai

ano ) per ciò fu da Arinotele

c ("prettamente proibito

nel, trattar, della.

metafora,,
j

la quale fecondo lui.

Je. abbraccia:

tutte *
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CAPITOLO
ET: Xv u

'A quinta.edv Itima condì'

ziotie della. locuzione--»,

cheè ladiuerJìtà , Ili ri-

guardo alle parole proprie ,ed alla

telìura non figurata- In quefta fi.

trafgredjfce per vna fola ftrada,che

èfpercpsJdireJ l'identità
1

, ome-
dcfmiti, la quale grandemente e;

amica dell'Adone ». perche in elfo

troueraitalvoce.ò tal franche vi fi

rimentona dumila.volte:deJIaquai

cofa non fi può accorgere colui,che

legge quattro,o fei ftanze»e poi fer-

iti! libro, ma folo colui > che ordi-

nata-
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natamente Io legge tutto. Io parlo-

non mica di quelle voci, e frafi , la

cui fpefla ripetizione è necelìaria-j

ne glifo-itti, come è, percagiou Ji

stempio, voi, lai, miojttiojarejdii.

re, ire i diporto, porgere aita,e fimi

li:madi quell'altre rare, che non-
anno quefì<rnecefiìtjt,eche poche
volte vengono ad vopo,quali fono,,

etimo, ftorme» ca^le, lembo, fpene»
vnquan co,calma,febermo, procei-
là )barbato,rugofoiIanuto > mettere
in abbandono) regn ir Ja traccia, e sì

fitti. Anzi (il che c peggio; quelle

vocilicéziofe,ehe'l Petrarca^ Din
te,oalrri , aurannovfate vna volta-

per bifogno di rima , o per variare ,,

qui l'autore le il prende per quoti*
diane, e v fa le in rima, e fuor di ri-

ma indifrerentemente, come fon»
verbigrazia^mago, fpeco, paue,ft-

bra,alfe,algente
, linfa, onuitojnu-.

me
)toru0,cIaua,ar3 Jre2o,aue,!e2o,

irtojcarme.molce/olce, belua,mar

gojpondo^orpejt-alejiiìdke carps*
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tcporre in non castrar giiai»tenet

p dietro ed altre .£xerUme ntc, ch'e-

gli è vero quello che mi dicono che

dice Lope di Vega eccellente poeta

fpagnuolo, cioè ch'i lui pare, che p
rutta la fabbrica dell* Adone fi ma-
neggiano principalmente da cin-

quanta bei vocaboli in circa , p^ite

de' quali i7ancyiefiribelta',v3ghez-

za,!nartiri) dolce, foaue, pena, tor-

mento, vezzi, baci» porpora, offro»

rubini, zaffiri, crini, chiome, begli,

occhijauratojuce^plendorcgretn

L ho, fouente, erb:tte, fiori , e firn ili.

Omelìe tré forti di parole , di che s'è

detto (cioè le rare le licenziofe, e le

bielle) fono realmente quelle , effe

caminano per tutto il libro , ed è sì

malaseuole il vederui vua ottatia

lenza alcuna d'e(ìe,come è malagc-

uole il veder nell'ordinarie caie vna

parte dMiiuraglia fenza alcun de'

mattoni.Che perciò fi può con veri-

tà dire, che jTppera fia •vn poema di
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CAPITOLO
XVII.

OfliJe poi fefene vuol

fanelJare comedi co-

fa , che non fìa in tut-

to la medcfima colla

loaizionc,ni3 fìa vnj

forma rifultante da quella^e da' có-

cctti infame :: dciieefTes trattato,,

edifcorfo in due maniere , vna ge-

nerale raltraTpeaiale.. Perciochè

egli prima fi confiderà in rifpetto-

alla fouerchiezza, ed alla mancanta

delle parole >e de"concetti , e poi fi,

confiderà in nTpetto-alla magnifi-

eenza^edaJJa battezza pur d 'die pi.
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role, e d'etti concetti . Dalla con (ì-

dcraziondel primo modo ( dico

delta fouerchjezz3,c della mancan-
za^ nafconoglj tre fitti generali ,

cioè l'aliati co , che è il fon creino il

Jjconico,ehe è il maneheuole, e Tac

fico , che è il giufio. li cjuì io pon-
go il laconico, ed efcludo il rodia-

no per alcune ragioni) eh e fi vedrà n

no in altra mia opera . Di quelli

tré fìlli due ne fon bialìmati, che
fono fa fiatko, ed il laconico. Ed
vno è lodato , che è l'attico . Dalla

cori fiderà zion del fecondo modo*
(dico della magnificenza, edclla_»

-bi&tzzz) nafeono gli tre itili fpe-

zialicicè l'alto, e il mczano,ed il

baffoni quali tutti etré fon lodati st

tome necefìanj al diuerfo vfo del

. poetare. Attalchè degli tre gjjj ge-
nerali lafciando da pai te l 'a fianco

,

ed iIh conico, dee lo fcrittcre atte-

nerli Tempre 3li'attico,cd in quello
vfarc ora l'alto , ora il mezano, ed
ora il baflòrfecondo la varia con-

dizion
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dizion delle materie > e deJJe perfo-
ne. Poiché non di fconu iene, che
dentro ad vnofìile fi contengano
altri fìilil, non difconuencndo, che
dentro al genere fi contengano Je

fpezie. L'Adone per quanto fpet-
ta agli fìiii vniuerfali non è attico,
anzi è a fatico, ma tanto eccefiuia-
mente, che per la fua ridondancifli*
ma loquacità dlDierre intollerabi-
le >eflendo pitkofìo vn repertorio
diparole» e di frafi ,chevna consjr
nuara narrazione»nè ad altro atten-
dendo ch'3 {piegare vnaifìeflacof*1

in tante guife in quate quella è fpic
gabik il che è vn contrafare il Dot-
tor Graziano

, ò più tofìoi pedanti
delle comedie . Che perciò vn mio
amicochiama il libro£ facezia pa-
rente dell'Eleganze d'Aldo Manne
ci,ed io Io nomo il Nizzolio vufga-
re. Al qualfinguettamento l'auto-
re ha voluto appiccare vna peflìma
giunta ,la quale è , che nell'Adone\
egli ricanta quali tutto quello, eh'
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(uè fcritture

'n finoaqiiiftampate:onde«rQ Ue

haraglondldj[.

e(comc odj
«

eh eno volume fiaTopera delle Tue
opere ,_ci poema de' Cuoi poemi,
ftr qiiato poi fi fpetca aRlim ^

quel dell'eroico ffecondo il
ne accordo de* niaeftriJde-

welter chiasma Don badò. Tale
e qiidd Omero che per teftimonio
dtrmogeneèchiaro.emeEanoTe
M «queld, Virgilio, che per pa-
i-erdognunoechiarcedartaPuou
ni" tramare in quattro fi

b

ege, C:oè

?,obuh?nw«»ep«gonfcZZa: Cd
«i tutte e quattro trauia l'Adone :

Porcjochcfc bene per la rmg™r

Ja parte egli è chiaro, e meJ££
non hi pero, novera chiarezza nò
rtra tnezaniri. Che non abbia ve-
ra Rarezza fé cosi crani," nel l'oli u -

nti;scprouatogiidi (opra corw
onqtic ragioni, quando abbiada

fepa-
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fepararamente trattato della locu-

zione : ma che non abbia vera me.

zaniti ("e così trauij nella baflezza,

nella fcurriliti » e nella gonfiezza,)

fi prouaquì con poca fatica . Elfo fi

vede cfler pieno per tutto di tracol-

li e di sbalzi per li quali riman tria-

di iato quando d'vno, e quando d'

vno altro di que'tre v jziVe'J più del-

le volte fuor di decoro- Macchiati

di baflezza come inquei verfi . Mj-

ra intanto aftrolabij (
ed almanacbi-,

Trappole lime /orde , e grimaldelli.

Di buffoneria come in quegli altri.

Mali calmate è d'vna tigna brutta.

Qttaft à mufatco intarlata tutta

.

Di gonfiezza j come in quegli altri.

£ pafeendo i de&rier fumàti,ed arfu

Tfel prefepe del Ciel biada celere ,

De' quali tracolli^ sbalzi fi potrai),

no nel fine della feconda Cento»

tutte k particolari caufe 3 facendo-

uifì alcune tauole di parole , e tor-

nandoli ì toccar qualche cofa del

fermar la magnificenza . Adduo*
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fouecon verità determiniamo, cnc
^ufiOoftiienon fìa attico in quanto
alla idea vniuerfale , non fìa chmo
ed alto inquanto all'idea fpeziale •

mafia a fatico di viziofa chiarez-
za, edi viziofa mezaniti

, flatodi
che non ti può immaginare

i"J peg-
giore, E cotifeguenrem ente ve*-
S3.^» 1 1

'

abbaglio, dello AchiJImf,
e del 1 reti

, i qoaiicon ineffabile
celebrazione predicano quefio di-
re per modello dei vero fermerò
eroico

.
Ouefìo è quanto m'occor-

rala parlar dell a locuzione,e de
lo ftile, che fono la fecon

da qualità' del poe
ma narrati-

uo . Se-

«ne varchiamo alla ter-

«ajiodicoaliafen-

tcn za

.
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CAP ITOLO
XVIII*

A fentenza (e he è fini

uenzionedi tutti quei

particolari concetti ,

che feruono à prouare,

cnprouarc,àmoucrc, e rintuzzare»

ad amplirìcare,ed impicciolire; pel

efler Jodeuole,e buona, vuole aue-

IC fei condizioni. Verità , concor-

dia ,
fofficienza,compofizioiac , no-

li irà* e popolarità • La prima con-

dizione , che è la verità fi è quando

il fenfo fi conforma colla natura

della Jcofa lignificata . Puouuiì

colpii pei falliti t e così vi colpi-
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l'Adone, contenendo molciflìme

affermazioni bugiarde, e molti (lì-

mi errori d'arti, e di fcienze , coinè

per esempio è quel Io. Vedile zone
torride.e l'algenti, in ferendo,chela
Iona torrida non fia vna,come ella

è,rna fiano più . E fappiafi qui, che
quella bugia,ch'è neceflària al poe-
ma , non appartiene al la fen ten za

,

maallafauola : perche non fi ver fa

intorno alla ftoria naturale, ne in-
torno alle difcipline, ma ftà tutta-,

nella ftoria ciuile , che è la narrazió
de gli auuenimenti. Non voglio io

I
perciò qui negare quello, che ad-
dietro hò confeflato>rioè che gli er
roti commefiì dal Poeta nelle dot-
trine rimote dal fuo mefticre fiano

fcufafaiJ)";ma limito quefta cófellìo

fie,e dico, che la fettfa fi concede fo
lo quando e fio Poeta v'incorre per
neceffiti, e non quando v'incorre

per ofientar pompa difapere, co-
me nell'Adone fi Tempre l'autor

1 noftro , il quale par quafi non auet

E nel
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nel comporlo attuta altra mira,che

dì purgar la commune fama , ch'e-

gli hi d'idiota ndle fetenze. La_.

qual limitatone nó è rnia 5ma d'ai-

trijch'atìno fcritco innanzi à me, vii

de' quali è per efempio il dottia-

mo CafìcluetrOj che la pone in più

luoght,ed in virtù di quella perdo-

nata al Petrarca le medefime col-

pere quali in Dante afferma-

ua effere irremi libili per

auer J'vno d'eflì'

fcritto popo-
larmen-

te,

« l'altro voluto

iniegnare •

******mw

CA-
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CAPITOLO
x i x.

A feconda condizioru
della fentenza s che à la

concordia, fi è quando
l'vn fenfo non contra-

j

Ha all'altro , ma tutti congiurano
' ad vn fine. Puouuifì errar per con-
ftradizzione» e per nocumento, ed
!
in ambedue erra fpeflò l'Adone

.

[Erra in contradizzione, perche in

rn luogo dice J'oppolìco di quel

,

che hà detto in vno altro* come per

efempio,che Amore fìa figliuolo di
[Marte, e che l'ifteflò fia figliuolo di

Vokano.Erra pernocomcnto,per-

£ a che
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che molti fuo fenfì benché non ita

no trà fé contrariatila diuerfi, non
dimeno fi nuoconoi viccnda,e IV

no debilita l'altro, come per efeni

pio volendoli lodare il Rè di Frati1

ci 3 per vittorlofo contra il Duca d

Sauoia s'appella gallo Ettorre,e<

il Duca italico Achille.il fenfojchi

è nella metafora d'Ettorre , nuoci

al lignificar Victoria percagion eh

Et torre fu il perditore; ed il

fenfo, che è nella trasla-

zion d'Achille nuo
ce al ligni-

ficar

perdita per cagion eh'

Achille fu il vin-

citore.
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CAPITOLO
VENTESIMO.

«tu

LAter2a condizion della fen
Ecnza,che è la fofficienza,fì

è quando in numero , ed in
vigorei fen/ìnon fon pitene fon me
no di quel , che bifogna . puounifi
contraiienire in due modi, cioè per
fuperfluj'ta,e per difetto , e per tu t-
tecdiiecontrauicn l'Adone. Con-
rmiieii per fuperikiti, perche met
temolu argomenti difutili , come
per efempio è quello . Tokhe venir
tonpuote io tei dimando , Si come dc-
inafd dipoffederk. Qti e fi a d egohi
dipofiedere non ferue qui afpct-

E 5 fuade-
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fuadere per efTerfi già locata da pr;

ma al fuo fico ; onde douea più to-

lto dite. Si come ad vomjche di be

Jezza hi fenfo > ouero dir cofa altri

fomigliante-. Contraujen perdifct-

co, perchealcunecofe non ben coi

chiude, alcn ne non dichiara, e d'al-

tre non rende ragione , o Ja rend<

falfa. Non ben conchiude qua»

do, verbigrazia, d^U'auer dettq

che'I tonte innaffiaua il bofco, eì

bofco fi fpecchiaua nel fonte , fog

giugne la terza propofìtion condì

fina dicendo. Tdcb'vngiardmok

éiiogiardin diHinto Fifi uedma/vt

vero > e %altro finto. Ilchec veriti,

ma non nafce da tutteedue lecof<

dette,che fono l'innaflìamento, e k

fpeccbtarfi , ma folo da vna , chei

io fpecehiarfì; e quello ancora ma?

lamente» poiché none il lettore-,

che fi (pecchia» ma è il bofco. Ncn

dichiara quando verbigrazia dice,

che'I letto di Venete era piumate

d oro » volendo intendere >ch*aueJ

per
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per piume la lana delle pecore do-
rate, menzonate molto dopo nella
ricucila di Pfichcyl che era n cce (fa-

nò accennar qui rpercbe altrimenti
il lettore, che noi si, penfa che'l let-
to fia duriAimo , ró polendoli per
vmano artifizio formar piuma d'o-
ro vero, la quale fìa paflofa, e mor-
bida da empir macerate. Non ren-
de ragione, come verbigrazia auen
do detto, che lo Stupore ifleflo /lu-
pina d'vna certa gran bellezza (il
che non è marau igjja effendo que-
flo il Tuo proprio vfficio; non fog-
giane la caute , la qua! poteua ef-
fe re

, che lo Stupore flupiffe di non
bermaiauuto sì grande occafio-

ne di fi tip frej come era quella
si fatta. La rende falfa

come,verbigraz/a,
voler dofi mo-

li rare,

che Mercti rio Zìa bugiardo *
fi m olirà che è

ladro.

£ * GA-
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CAPITOLO
XXI.

LA quatta condizionddlaJ

Sentenza, che è la cam polì-

zione , fi è quando Je ragio-

nich'anno da preuare, o da moue-
re, o da amplificare , fon collocate

nonàcafo,maciafcheduna alla Tua

pertinente fedia. Nel pratncarque

ita condizione ccnuiene v far mot-

to giudicio , perciocché ella rilierta

aliai più che non pare : veggendofi

per esperienza, ch'viio i fistiò argo-

mento pollo in vnbuonogìoua,e

pollo in vno altro dannifica , o ila

in vano. Puouiùlì commetter man-
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«mento per due guife, cioè per
Scompiglio, e per cianciti ni e. L'A-
done manca pertuttecdiie, e fpef-
iìffimo. Manca per ifcom piglio pet
the mette auanti quel,che tjmcf-
fodopo , e mette dopo quei che va;
meflò ausati

. Eflèmpio dell'vno»c
dell'altro fia la defecazione del fer-
pente aì quarte canto fatta per in-
durre Pliche ad odio » ed à terrore;
cuc nelle tré tre ftanae, che comin-
ciano dalia cento trenteiimafefla
fi delirine il viaggio di quello, ei
Tuoi effettive nelle altre tré feguen-
ti iìdefsriuono le fue fatseue.Con
traappunroàquej, che s'aurebbe
da Lare, Infognando chcl'vditore
feppia prima qual ria l'operante, e
.poin'afcafci l'operazione, la qua J
così fa

1

maggiore im pi effion e. Nei
che non mi lafcia mentir Virgilio
nel fecondo dell'Eri eida >0ue i daq
falcioni fon prima da lui deferirti^
epoivecidono Laecoonte, e fuoi
figliuoli

. Di più Ja menzion de gli
.-E S oc-
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occhi), e de! fiato». la qua le è nella

ftanza cento trentefima fettima_i

aurebbe à effere fra la cento trente-

fimanona,c la cento quaràtefima ì

perche là è il collo » e la va tutta Ja

teda . Nè potrò io concepir per

bella la figura, e la perfonad'ma

donna , fé tu mene deferiuerai pri-

ma i piedi, poi le guance, poi le ga-

be , poi le braccia , poi gli occhi]

,

poi le mani, poi le ciglia , & così il

rimanente : perche lamiafantafìa

fi confonde, e fi sbaraglia nello aue

re ad accozzar parti sì lontane.

Manca l'Adone per cianciarne per-

che in vno ifteffo ragionamento ri*

dice dopo alcun tramezo le cole

gii dette. Diche fimiImen te fia

efempio la predetta deferizzione,

oue nella ftanza cento quarantena

ma prima dice - LiuidofocotcheAu
felueappuzzi Spirala, gola, ed aliti

nocenti e nella cento quarantèiima

feconda foggiligne . Mongibeìlo ani-

matoamenta fiamme. Dì più nella

fìanza
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Ganza cento trentefimafcftadicG-
Lafciando il ciel contaminato, egua-
JJc e nella cerno quatantefima pri-

mafoggiugne. L'aure corrom-
pe, mentiti'aria kua*
Di quella dicacità

fì è parlato à
baftanza

di
opra in ordine à più prò*-

fino- precetto *

E C C A-
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CAPITOLO
X X I .1 •

A quinta condfeion della

fencenzajcheè la nouic^t

fi è quando il concetto nò

è limolato di fuori , ma nafce dalie

fteflìe vi (cere della co fa. PuofiI

qttefìa violar per ladroneccio,e co-

sì fi perpetuamente l'Adone , car-

pendo i concetti da diuerfì fcritto-

ri , ma più fpeflò dalle mie Rime,e
dal Mondo Nuouo, come pur lì

vedrà nella feconda cenfura,oue ap
parifce,che fu gli altri fono flati ru-

bati, io fono f per così direJ flato

afladmato • Tanto più che l'amo-

re
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te non hi veduto d'etiòmio Poema
i foli carici già (lampa ti; ma l'ha ve
dato tutto intero in Parma.e più di
vn tratto; fi come egli iftcìib noru,
«lega. Per te qua! coCa tutto l'Ado-
ne pare eflère vn continouo cento-
ne, cosi ne' fentimenti, come ne*
vérfi, coflumando naturalménte di
accompagnarfi colla rapina de pé-' /

fieri la rapina delle parole, ilcheac-
/

cenno Orazio. Ugntibi prouifam
fic non inuitafequentHr FabaJSt be-
ne io Tento dir da molti amici del-
io autore, ch'egli per quanto s'ap-

partiene allo auer furato d ine fi

fciifa fcberzeuolméte con dire, che
più tofioiodourei tenergliene ob-
bligazione

, che fdegno : poi che e-
i gli mi fiìl feruigio , ch'vfaua far

Virgilio ad Ennio , vinificando
con bella locuzione i miei trouati,
che per altro morrebbono. La qua!
cofa quando fìa vera, e da me à lui

fiala gran dif?eren2a,ch'era da En-
nio à Vjrgiliojche altro poflò io di-

re,
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re, fe non ringraziano molto della

fua liberal caritè , e confeflarmegli

tenuto, nella maniera appunto ft

che fantioaleuni padri poueri ver»

fo quegli vomini mifeticor-

dio/ì»i quali anno riue-
"*

ititi ilor figliuoli »

cb'andauano

ignudi?

Coli faccio, e pafllam©

auanci»
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CAPITOLO

[ mm
LÀ

fefìa,& vltima condìzioa
della fentenza, che èia po-
polanti , fi è quando gli ar-

gomenti non fon RloCofìcì ,ma po-
polari

, cioènon contengono fenti-
menti fpecolatiui.ma piange conj
munì

. Vi s'incappa per ofcuriti »
e cofi fà J'Adonc, il quafe,come ac-
cennammo di fopra nel diuifar de/
la locuzione ofcura, tratta troppo
frequentemente di materie dottri-
nali, e troppo à lungo (quanrunqt
in ciò gli fuflè affai bello il tacerò
per li eofltinouigtachi, che piglia)

perche
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perche Tempre Mercurio è intorno
ad Adone à largii i] maitro : di che
ila efempio tutto il canto vndeci-
mo . Oltre che Venere medefima
pateauerpreib eflo giocane noru
meno fierdifcepoJo,cheperaman

te ; poiché fopra ogoi minima cofa

gli f£V«a lezzione. Detto ab-
biamo appieno delJa_,

terza qualità del

poema, la

quale è

la |
fentenza - però vengafì alla

quarta^ed vltìmaja qua
ie<;:i cerume.

pzzmmm
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CAPITOLO
XXIV.

[

Leo filime (che è vna di-

chiarazione di quel , eh'

altri de fiderà , o rifiuta ,

fatta eoo parote , o con opere, e con
ambedue le cofe inficine) vuole

per eflèreartificiofo auer ti è con-

dizioni , bontà' coniicncuo]ezza,cd

egualità. La prima coodizioncjche

è labontàjre è quando le noftre vo-

glie, ed operazioni fon circoferitte

détro l'offeruanza delle leggi , e del

douere.Puofli contrariare in vn fo-

Jo modo.cio è per maiiugitdfil che

ii in ogni fu a parte l'Adone. Pec-

cioc-
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ciocche ol tra l'eflère ilfuo generale

argomento vno infame adulterio

di Dei»e d*Eroi,ed yna fcandalofa ri

ualird de' mede fimi; e fio viene an-

cora defcriuendo per tutto , e mo*

Arando così nella perfona deli'au-

tore, come in quella de gli altri, o-

gni forte di vizio,e di difetto,ma fo

piaciuto la lafciuia , e la diTonefhi *

Lo fi, verbigrazia>nella pfona del-

l'autore, quando quello fcufa l'ocra

no canto canto, quando nel quindi

cefimoannouera l'opere di rniferi-

córdia della rcligion d'Amore,qu5

do Fileno offerifce l'anguilla : e lo

fi nella perfona de gli altri , quado

ilSatiro fi io! lazza colla Ninfa, Ve-

nere co Adone, la Gobba colle fu e

mani , i giouani ciprioti! colla fia*

tua del tempio , ed altri molti fi]mi

in altre parti . Nèquì mi fi rifpóda,.

che le male azzioni s'onefiino coli*

allegorie fatte inprofa» e poftea*

principijd^cantijperciocche oltre

il non efiet ciò vero (il che io difpu

co
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to al trou l'^J giuro fui [a m ia fè» che

quelle qui dell'autore ferueudofi

fcmpred'vn gerì era li (fimo argano»

che è il ridurre ogni (celerità
1

adal-

lufiondi fragilti vinaria: riefcono

tanto impertinenti, e tanto forac-

chiate j che tutte gli fi fpezzano in

mano à gm(? di Aringhe fracidej o
di correggiuoii marci : onde è tipo

perduto,cb e lene faccia parola.So-

lo dirò, ch'io me ne fon venuto fer-

uendodimanoin mano per ridere

alquanto, e tofì temperar la noia ri

cernita dalla lettura del canto; maf

(imamente donc ho trouatcchela

pezza fia peggf'or , che la rottura ,

cioè ch'tfìé allegorie fieno più lafci

ue,che'l canto medcfìtiic,couic per

figura è quella del fcrtimo , la

cui al die hi ari Ice alcune

bruttezze, che nel

te-fio non ap-

panna-

no .

CA-
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CAPITOLO
XXV.

A feconda condizion del co
fiume , che è la conueneuo-

<*—'lezza, Acquando a'perfo-
"aggi operati (ed al poeta ancora)
s'attribuifce pottaraento,che lìcon
faccia al grado, all'età", alla còpie/-
iìone.al fefTo, al genere, atl'vffizio,

ed alla nazione.Nè Aimo io,che q-
ftacondfzion feconda Storne pa-
re ad alcuni,- difìrmiiiia della pri-
ma, ma nefokmenteregolatriee.e
djnioflra qual borirà à qua! forte d'

vominiii richiegga;poich'ogrHino
può eiftr buono,ma noi dene e fiere

ali*
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aH'iftelfo gm'fa, nècoU'iflcflccirco-
ftanze. Guafìafi Ja conueneiiolczza
per ind ecoro. Cosi la gu a /lai' A do-
oe,nel guai di rado s'hà riguardo al
Je fette differenze Opratocene

, ma
Fa parerfi briccone il caitaliere

sgio-
11311 c il vecchio, poltrone il colleri-
co , Femmina il mafehio

, fratello il

padre.pitrorc il mufico, e Perdano
il Greco.Recarne tutti fette gli esé-
pi farebbe cofa lunga: per ciò ne ba
Ih vno intorno all'vfficio,c qnefro
fia nel primo canto alla indice/I-
ma ftanza^uando Venere , che è la
Dea dell'amore Ci palefa nemica de

'

gì innamoramenti
, riprendendoli

iuo figliuolo, che faccia rauaghùe
vommi, e Dei, e dicendo.
Che tufrà gli egri, e languidi mortali,
Di cui s odono ognorgridile lamenti,
Scmmt colaggià martiri , e mali; >

Conmen malgrado miojh'io mi cateti
mfoffmotch idei vibri i tuoi fìrdL
^n^rdjmmdoalk beate genti?

CA-
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CAPITOLO
XXVI.

LA terz'a condizìon del eoftu

tne,che è l'egualità
1

, abbrac
eia anche in sè la fomiglian

za,ed è quando J*inclinazioni > e gli

abiti vna volta dati , o da noi» o da

altri autori, ad vna perfona,fe le co

Ternano fempre,e per tutto: fatuo fe

nò fi fignefie ad arte vno vomo leg-

gieri,ed incettante . Qnefta condi-

zione fi può difubbidir per due ca-

pi, per difagguaglianza, e perdiffi-

militudine,e per tutteeduela difub
'

bidifcel'Adone.Lofà perdifaggua

glianza nella perfema, verbigrazia

di
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j

di Venere ifleflà, la quale auendo
nel primo canto

( come s'è detto
purdianzi; riprefo Amore, che fe-
nica glj De,', eternatolo à ripren-
dere nel terzo.- l'in nanima poco da-
poiaMinerua Diana, leMufe ed
altri Dei cafti. Poi nei feflo confi-
gli Adone à guardarli da Amore,
comedavna maluagia)Cd abomi-
neuol

I

cofa. Lo fi per diffimilitudi-
ne nella per fona verbigratia di Pfi.
die-* perche quella è b.ene fiata fin-
ta incauta da gli antichi, m3 nori
P"»aft«to,quaI fi figneqiIj,mcn
tre auendo in letto tocche , e ritoc-
che colle mani le fattezze di Cupi-
do crede poi alle Torcile che quello

iia vna grandilfima ferpe fen-
za piedi jfcagliofa.e fCOf_

zutai conchiglie.

Ne del co-

fiume
qui diciamo altro.

CA.
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CAPITO LQ
XXVII. ed vltimo.

Tutte le quali vniuer-

Tali oppofizioni,perche

l'autore ( come hò fapii

. j to dal dottiflìmo Sigrj.

Don Virgin io Cefatini) fi crede di

foddisfar compiutamente con due

generali ragioni , ch'egli adduceà

bocca d tutti coloro, co' quali in

Roma ne diTcorre(che non fono po

chi) io efaminerò ancor quelle, e fi

io veder la loro vaniti . Primamen-

te egli dice, che fi come ilfecolare

non è fottopoflo agli oblighi del re

ligiofojcofi l' Adone eflendo roma-

ZO,
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io>c non poema eroico,c feguendo
le veftigia delia Metamorfosi , e no
della Eneidamófoggiaceà quefta
fcu eriti di regole, aìla cui oircruan

u io lo vorrei tirare . Appretto fog-
gitigne ch'egli nel comporlo nò hi
auuco intenzione di dilettar col tue
to>ma colle partì pretendendo, che
quello fileggefle non filatamente
dal principio alfine, maifquarci
inqui,einla\ Della qual feconda
ragione egli arreca per conferma-
zione due efempi. Il primo è, che fi

come a' ritardanti diletta molto
vr libro di diregni flampatì , nel
qual non fìa figura veruna, ma fepa
rati mem bri (cioè occhi j, orecchie,
bracci3,gambe,e firninfatti da' pie
tori pet infegnare a* giouani di di-

fegnare:cofi effe parti del detto poe
ma, leggendo fi dwifamente , e fen-
ia badare à dipendenza ; potranno
dilettare non meno che farebbe il

tutto fé fuife bene vnito, e feru iran-

no a' principianti per tipo di con;-

E porre.
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porre . U fecondo efempio è , che fi

come il palazzo di Vaticano , con

tutto che non fia viio intero edifì-

cio, ma vno aggregato d'abitazio-

ni, e d'appartamenti ; fu pera perla

magnificenza dclleftanze.eper la

ricchezza , e per la copia , e per gli

agi,qiiel!o de'Farnefì, che è vno edi

ficio compiuto; cofì l'Adone có tue

to , che non abbia buona prò por-

zton di parti , fu pera per l'eccellen-

za di quelle , e per l'abbondàza, gli

altri poemi, che fon meglio intrec.

ciati, Alla prima ragione ridondo»

che non è vero (come egli fìima , e

tutto il tinto vulgo de'poetaftri,)

che il romanzo fìa fpezie differente

dall'eroico , anzi elfo è la medefi-

ma, e quelli due nomi fono finoni-

mi. Itchesò ficuro, che non troueri

•difficolti ad elTer cófcflato da colò

ro.ch'intédono l'arce più in là della

buccia. Percrecofecóbinateinfk-

•me fiecondo infegna la buona fcuo

« la de' Greci, e de' Latini, e feconda

ati-
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srjcor'iomoflro nella già più volte

citaca mia Poetica) differì Icori o fpe

tìficamente i poemi l\n dall'altro»

«oè per materia , per inftrumento,

e per modo. Per quelle foledoureb

bono differir l'eroico » e'1 romanzo,

le fu (Vero poemi diuer fi, ma fi vede

chiaramente^he noi fanno . Non
differirono per maceria,percheaz-

ziotieiiluiìre operata da gradi imi-

tJ,verbigrazÌa , il TaiTo,ed azzione

illuftrc operata da grandi imitai!

Boiardo . Non differifeono per in-

frumento, perche il verfoen de-

cafillabo, e ì'ottaua rima vfal'v-

110, e'1 vi;rfoendecafillabo, e ì'ot-

taua rima vfa l'altro. Non ditte-

Tifeono per modo, perche il mo-

do narratiuo ferue à quello , e'1

nairatiuo feriied quello. Laonde

non differendo effi per ninna delle

tré pofte differenze, retta prouato

,

che fian tutto vnacofa.Che fe pure

ètra loro qualche dmerlìti ,
quale

è,che l'vno abbracci vna fola azzio

negl'altro mol:c,che l'vno fa bene

F 3 cpi-
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epifodiato,e l'alerò male, che l'vno

fìadiftil graue, e l'altro d'vmile, q-

fle fono differenze accidenti li, e no

bafteuoli à coRicuire fpezie . Per-

cioche fi come negli animali lV.nc-

revnatefta,o l'aucrnedue , l'elìrt

proportionato di gambe,o fpropot

zionato, e'1 pofleder voeealta.o vo

ce ba(ìa,non fon cofe più occorren-

ti al cane,che al gatto,o ch'alia fei*

mia>ma poflbnopariméte per mo-

ftraofitàjOper altro,occorrere à tue

tiifenza corrompere la lorofpezie ;

cofi nella poefìa rvniri*o la molti-

pliciti dcll'azzìone , la bontà , o la

"gorTezza de gli epifodi, la grauità,o

tvmiltd dello Aite , no fon cofe pili

determinate ad vna fpezie , eb'ad

vn'altra:ma poflbno vgualmenteri

trottarli in tutte fenza mutar l'è fleti

za di quelle; pòlche in fatte le poc-

fiefirroua azzione ,ed epifodio,e

ftile - Onde non follmente vn poe-

ma eroico,ma vna tragedia ilìeffa,

' o vracomedia, perauere,onó aue

te i detti difetti non reftcran©»quel

lo
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lo d'cfter poema eroico » e quelle

d'cficr tragedia, o comedia . Nè II

tremerà mai giudiciosì irragione-

uole.che dica, che perche l'Andria

di Terenzio contiene dueazzioni ,

e l'Eunuco del medefimo ne contie

ne vna.l'Andria non fia comedia, e.

l'Eunuco si ; e che elfo Terenzio

perche ha lo fìile alquanto graue, e

ieuero,non fia poeta comico>come

•è Plauto,che l'ha
1

più vmi le, e fami

gliarevouerodica, che'i Paflorfìdo

per tfler male epifodiaco non 6ì~*

v na Paftorale, e 1*Aminta si pere f-

fere epifodiatobcneiche quelle fa-

rebbono pazzie , e farnetichi . Ma
ben fi potrà

1

con verità dire , che la

temedia dell'Eunuco fìa più vn ita,

che quella dell' Aiidria, e che lo fìil

di Plauto fìa più couueneuok , che

quel di Terenzio: fi come du'au-

che,chelapafloral del Tallo fia me
glioepifodiata , che quella del Ca-

ualier Guerini. Di modo, che non

eflendo altro il romanzo , ch'vna_j

F $ epo-
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epopea miofa il dire, ch'eiìò nó Ira

obligato alle regole di lei non è mi
nore feiocchezza di quello, ebe fa-

rebbe il dire, chVno Tomo tritìo

non fiifle obbligato ad eflerdabbe.
ne, ed a foggiacere alla legge de gli

altri vuomini . Che fe'J romanzo d'

Ouidio (del quale à torto l'autor

dell'Adone fi profeto feguace , e'i

romanzo di' qualch'aftro antico, e
moderno» fon tollerati, o ancora Io
d iti, q ue fto a u u i en e,perche con po
chi difetti anno in fe molte parti
buone,che non ha i'Adone, rè pec-
cano in altro, che in alcun di quei
tre vizi fitdetti, i quali fe nò auefle*

ro farebbero molto più lodati, fi

come molro è più Iodata l'Eneida,
che non n'ha ninno. Adtiquel'Ado
rieperdirfì,cheèron-.àzo non può
andarneafciolto da gl'infegnamen
ti dell'eroico , e benè"hó fattoio ad
efaminarlo fecondo quegli, non ri-

trouandofene altri nell'arte legitti-

ma, ed accettata . AJJa feconda ra-

gione
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gione rirpondo , ch'io non credo

,

che l'autore nei comporre iJ poe-
ma abbia anuro sì ftrana intenzio-
ne, quale èdi volere efier Ietto fpez
zone, ed a ritrofo fpoicheJDante Co

k è quel Jibro , il qual fi comincia ,

come dice l'in douinel lo, à legger
nel mezoj ma Aimo finitamente

,

' ch'egli fìngaadeflb d'auerJa a unta :

perche dal veder la pocariufcita_.
dell opera s'accorge, che non vi è
buono ordine di narrazione . Per-
ciocché s'egli ane fife da prima tenu
to tal mira, non fi farebbe fenza bi-
fogno affaticato di dar continouan
2a ai componimento, e d/raccorre
tutte quelle parti fotto vna floria •

ma aurebbe fpezzara fa mafia dello
apparecchio in varie deferizzioni,
ed in varij (oggetti, eftampariglf»
comecofelinche,m vn volume or-
dinatoà fotte. Nella goal foinia
(ma Almamente non iftampando
ogni cofa , ma faccelido feelea delle

pochifsime buone; egli aurebbe
F 4 feft-
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frnza du bhìo recato a' letrori qua/-
chcdiporto,e trattenimento, per la
corrente dolcezza de' veri?, ch'Invè~
io eglThJdeniiòl perràrguzfe eli'

in quelli egli trafporra da altri ferie

tori
i

. Il qua le fpezzamento s'egli a»
/ li effe fatto beato lui : perche rima-
I

nendofi détro a' termini del Tuo ve-
ro talento

, e della Tua vera vocazio
ne

: , che è IS femplicc poefia lirica

(Te ben da vtì tempo in qui anche
quella è in lui corrotta,e peggiora •

tata) non atircbbe lìefe leali fuora
del nido, uè difubbidito co filo gra
ve danno al configJio d'Orazio.S/i-
mite materiam veftris quiferibitisa.
quarn Firikus

tmn eOcndo il foggec
io eroico imprefa da rutti ingegni.
Che'J dir'ora, Io hò fatto il poema
per non firJo.fi è vna femplicità nó
diffimile dal dire. Io bò fcricco per
non ifcriuere ,oitero Io hò poetato
per non poetare. E fé quella fcufa_,

fu (Te valeuoie,anco i condanna ti al

patibolopotrebbono dire, lo hò ru

bato
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Dato per non rubare , onero , Io hò
vecifoper non vccidere. Gli due
e/èmpi ch'egli mi v'aggiunge del li

prò de difegni, c del palazzo di Va
ticano

, oltre indorare ambedue di
non mezanaiuperbia, e iattanza fo
no ftjfe, ed mualidi per le diTpari-
fa.crnn fé nafeondono . Il primo è
tutto in fauormio.econtra Io i, per-
£iocche l'Adone effendo ora vna^
ilioria conrinouata

3nó è fomigliar»
tea c| tic] tal boto di membri fepara
Ci, ma Jbmigliante gii farebbe , fe_>
fefle r:ome nò detto io; fmembra-
to in tante piccioIemater/e.E fi co-
me ora in elfo poema alquante buo
ne dÉfCr|22Ìoni , ma fatte lenza di-
ferezzione, no poflono dilettare, o
che inlìeme col/a lor bontà

1

fi vede
la trifi12ia deli in carenatura :cofi in
fjuellibro de' diftgni Ja bontà

1

de*
membri non piacerebbe più feefli*
fiiflero non diflaccati,ma malame.
tevniti à formare vna figura fola
celia quaJe,verbigrazia,iJ capo

f 5 &
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fecrauolto le braccia furtero nelJuo

go delle gambe, e quelle nel luogo
di quelle.' perche inficine colla par-

zial virtù,che manco importa, fi ve

drebbe la totale impcrfezzionccri'

importa più , delle quali cofe i'vna

danneggierebbe l'altra indubita-

bilmente . Il fecondo efempio è nó
menodifpari, che'1 primo, perche
ìe fìanze dell'edificio fon differenti

dalle fìauze del poemafcomeinal*'
ero propofito diffe l'Anguillara à
coloro,che Io riprendeuano,ch'egIi

in Roma alloggiale in camere lo-

cande,) onde altra cofac l'abitare*

ed altra è il leggere. Che mentre io

flò mbigrazia nelle mie fìàze,pur

che effe fian commode, e mi ripari,

no dal caldo, e dal freddo,e dalia^

pioggia,e dal veto, poco importa»
che fian parte d'vn palazzo» o d'vn

mezo, e cheabbiano , o non abbia-

no proporzioncoll'a!tre,ecÓcerra-

mento. Ma mentre io leggo le fla ir

aedel/Adonc importa alfaifijmo,;
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che quelle abbiano concisione cot-
l'antecedenti , e colle fuflèguenti, e
che tengono nfpondenza al rutto ;

poiché in ordine à quello io le leg-

go, né pofso leggerle con alerà in ré-

zione » auendomi l'autor prometea
da principio di volermi narrar l'au-

nenrmenco di due amanti . Ondefe
effe ftanze m rdicono cofa > che fer-

ma a
1

sì fatta ftoria,io flòartéto; ma
fe per contrario mi dicono cofa,che
nò ferua,io mi fazione ferro il libro

.

Che più ? Quando anche midicef-
fèrocofeappartenentiflìme, feme
ne diranno in troppa copia, e coil.

modo troppo garrulo, io mi fiacco

ùmilmente »c difmetto il leggere -

Della qual natura è ciafeunktto-
re,da alcuni verifica tori in poi , li

quali leggono incerrottamente per
folo contemplar lafonoritàde' vo-
caboli^ pur rubar qualche concer-
tino da farne vn madrigale . La ca-
gion di quella difparird è, che l'edi

ikio è fatto per due fini, e la poefìar

F 6 pet



i;8 L'OCCHIALE
per vo folo. L'edificio fi forma prìn

cipalmente perla coramoditd del-

l'abitarlo, ed acceflbriamente pel

diletto del vederlo : ma la poe fia fi

fabbrica pel folo diletto deJI'afcol-

tarla , fe ben poi quel tal diletto da

vna altra facoltà (che è la politica)

s'adopera perinduzzione allavir-

tù.Onde perche il palazzo di Vati-

cano fupera quel de' Farnefi nel fin

principale, che è l'abitare , perciò

vai più: e quefto pche fupera quel-

lo nel fine acceflbrio, che è la vifta ,

perciò vai meno . Non fi può coli

dir dell'Adone in paragonde glial

tri poemi, perche efiì fon tutti fiati

comporti per la folaafcokaxionc.

Perloche quello, cl/afcoltandofi di

Ietta,è buono : e quello ch'afcoltan

dofinon diletta , è cattiuo : nè può

(iome dico,Jdi]ettare,fe non è ordi-

nato nelle fu e parti . CÓfefToiOjche

molti leggendo à fquarci anco l'A-

riofto.e'l Taflbjfentono dilettosma

que Ilo auuiene in due fogge , e pec



DELLO STIGLIANI- i2p

due cagioni. Vna perche chi ha Ie»r

to da prima iJ tutto, in rilegger poi

alcuna parte fi ricorda della buona

corrifponden za di quella.e fopplì-

fee colla memoria à quato iui man
ca: e l'altra perche chi non letto

il tutto in legger la parte vede tan-

ta bellezza in efla, che pure anco

ferite piacere fe ben minore affai,

che quell'altro . Ma nello Adone

uiutio di quelli duecafi puòanue-

nire , poiché il tutto non fi può leg-

gere fenzaindicibil noia, e le parer

nò anno la fudetta bellezza, la qua

le fe aueffero ,
peccherebbono fola-

mente nelLVnit&e nella compitez-

za , e non in tutte l'altre qualità , e

condizioni , come già s'è moftrato

«udentemente, che peccano. Le

quali parti , à dire il vero, non con-

tengono altro di perfeetOjChe la pu

ra verfiflcazionc (come pur dianzi

dicemmo) la qua! per fe fola non

batta ad operar diletto neglivdìtct

li. Di «he la viua efperienza in leg-
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gtnJo ci ti accorti pienaméte ;mi
pure chi noi credelfe legga vna care

ai>ne,ouero vn fonato al Ti ridietro»

cioè cominciando cUIPvltima riga,

e an-dando verfo la prim i , che co fi

fi fiiiifi di chiarire in tutto. Per la

qua! cofa frenandoli efler tanto

gran difagguaglianza tra" i buonè

poemi, c i' idonei! paragone non_f

erada farli tra vn palazzo » ed vno>

altro,ma rrd vn palazzo, e le grotte*

fotterranee di San Haitiano, ouero»

tra l'arti ficiofe celle del fauo>e le ci.

fu ali con cau iti dellafpugna. Ad-
dunque,o non è verità ,che l'autore

abbia aiuito penfier di dilettar col-

le fole parti Ieparate,ofe pure è ve-

ntiti! pen fiero è flato feiocco in fu

ptemo grado* attefoche il diletto

principale quello , che fi produce •

dalla buona orditura del tutto* Ma
quando bene il fin dell'arte poeti-

ca non fu (Te ( come hà voluto Ari-

Itotele, e tutti i migliori ) il diletto-'

per me20 della buona- imitazione .,

ma
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ma funicorne dall'altro canto an-

no voluto alcuni pochi) l'vtile mo-

rale;efso diletto farebbe ancora io-

nico mezo da confeguire elio vtile,

nè fenza lui lVomo il potrebbe eoa

fcguir gii mairpoichefe non leggi*

movBlibro, non póffiarno trarne

efempio veruno buono » nè malua-

gio , nè fenza diletto poliamo leg-

gerlo.Nel qual cafo l'Adone fareb-

be parimente difctcuofiAimo, per-

che nè più,nè meno gli manchereb

be il mezo inftmmentale da acqui-

fere il finc,egli mancherebbe il fi-

ne iftefloJLmezo perche non dilet-

tai il fine perche non è oncfto.nè

efemplare alla vitaciuile. Sicché

qualunque delle due opinioni ha

vera, l'autore s'è difefo in vano,e ri-

man wttau ia prigione delle noflre

oppofizioni.il quale feperauuen-

tura volefle ora ritentar d'vfar di

rete con dire di non auere altrimen

ti allegate le prefate feufe dell'effe-

re egli tomanzatore^ del volere ef-
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fer letto à pezzi (conofco per lun-
ghe proti? il Tuo fugace ingegno

,

che no» orlanti ceftimonianie gra-
aiifime, non vuol mai haiier detto
quel , c'Jid detto, quando alia fine

sau [legga effergli di pregiudicio}
io gli replico , ch'in cambio defsé-

ftufeafperto , che me ne fieno al le-

gate alcune altre migliori, le quali
eflendo fcritee in carta , e non pro-
Bunziate in vocerò diano più luo-

go à fuga-Ma intanto preten-
do,che i falli re/ìinoin-

efeufati, ed il falli-

core refti con-
futa,

« con ciò finifeo fefami-

na vniucrfaJe.
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CEN SVRA
Seconda

DELL' APONE
fatta sii l'edi'Zjon di Parigi %

e compartita per Canti 9

eperTauole^.

|

Apoiche abbiamo ridia

prima Cenfura moftra

ti i mancamenti dell'-

Adone fecondo il un-

tc;tempo èdiregiftrar nella fecon-

dai mancamenti delle parti, cioè

guegli , che Hanno fpariì per tutta

la
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U iua quantità

1

, la quale e, come
dicemmo, l'introduzzione, i] Vi-
luppo, e loScrogiimento. Le quali
tré parti noi qui nò regneremo per
cfTereeile troppo grafie, e troppo
ampie: ma i maggior commedi-
ti, e chiarezza di chi legge feguite-
remoJa loro raddoppiata foddi Mi-
lione . Qaetteè il parrimemo pri-
ina in canti, e poi in lìanze , fecon.
do il quale noteremo con numeri
tutti i luoghi peccanten'abbiamo
potuti oflèruare in vna fola lettura?

fattane dentro allo fpazio di pochi
giorni mare ancora veniuàmo oP-
feruando IVnmerfàli mende della
Cenfura paflàta.Se ben v*auanzera
vnrefiduo! che lì noterà in vitima
fen za numeri per ria di Tauole al-
fabetiche,come s'accennò nel ca-
pitolo diceflèttelìmo tratràdo del-
lo Hile. Hò detto in vna fola lettu-
ra perchè porto fcrmiflìma opinio-
ne, ches'iolo leggerli la feconda-,
voita, vi trouerei altrettanti errori

nua-
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nuoui , e così la terza, e di mano in

manoinon eifendoeiìò Jtbro altro»

che vnainefaufta miniera di filli :

dicheiomi fono accorto vicina-

mente co! rileggerne alcune carte

più d'vna volta > nelle quali n'hò
ricortofeiuri tanti, e tanti, che qua-
li mi vi fon confufo per entro. Dal-
che indùbotarliite fi può raccor-

je, ed afferm are, che l'Adone fia_j

più erroneo da fc loJo, che non fo-

no tutte l'altre opere dell' autoro
infieme; e.che chiunque verrà do-
po mèi pefeare in fi fatto mare fa-

ri fempre per tronarui granchi) ira

groffa copia, e grollì . Ciò fia detto

à fin che fi vegga, che e (feti do q ne-

ft'opera fiata l'vkirna ch'elfo aut-

iere hà pubb!icatJ,non è altrimen-

ti vero,che quello in Francia abbia
formatamente lìti diate le faenze ,

come affermano tu ero '1 dì i Cuoi

partigiani , mentre non poliono

negare, che quando egli era in Ita-

lia fapeua poco. Quefìa feconda



1/ OCCHIALE
Cenfura febeo farà quafi va ripe-
tere i minuto quel io,che già s'è a f-

fermato allo'ngroffo (poiché fat-
to il tutta.fi comprendono le parti,
e chi dicedi quello vjen confeemé-
temente ad auer detto di qiiefte^
tuttauia perche alcune cofe paio-
no infino a

1

qui efl'ere fiate piti to-
:fìo pronunziate, che prouate.-que-
iìa feconda difcuffione fard come
proua della prima, e fari più pale-
semente apparirla verità

1

di tutte
le narrate accufe. Sara

1

, dico, come
proua eontrachiaueffe fin' ora ne-
gatala minore di quefto gran fil~

logifmo, nel qual fi può ridurre
tutto il già fabbricato difeorfo,
cioè. I Poemi, che fon pieni di tut-
ti i pofiìbili difetti, fono imperfet-
riifimi. L'Adone è pieno di tutti i
diretti pofiìbili. Addunque l'Ado^
iieèimperfettiflìmo: Il prouar.che
l'Adone fia pieno d'elfi difetti, fi è
ii mofirar quelli ad vno ad vno , o
abneno mofìrarne vna gran parte

come
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come qui li farà : e chiamali ciò

pretto a'Joici prouar la minore.Ol-

tre che in quefìa Cenfura faranno

molte akre cote nuoue non accen-

nate nelf antecedente nella quate

non erano d;bifogno . Perciocché

altro è( perefenipio^il confederar

le foglie , è i rami in riguardo di

tutto l'arbore, ed altro è li con fide

rargli in riguardo di sè ftdfi : sì co-

me altra è ]a cornTpondcnza,
:

che l'indiuiduo hd alla . :

fpezie , ed altra è

quella , eh' egli

hi à fe me-
de/imo.

* *

1

CANv
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CANTO
PRIMO.

Stin-T chiamo te . Jnuocazione

ze i: I nèPagana.nèCriftiana^.

M. Non pagana perche la

deità della poefia non era Venere,

male Mufe,ed Apolkcnon Criftia-

na,perche il Poeta pio non deeog-

gidì implorare altri) che'l coltro ve

race Iddio,ouero ifuoi Santi.Scon-

«eneuolezzadicoftume.

» E con armi digioiate di diletto

Guerreggia in pace, edè Steccato il tet

to. Belle azzionidVna Dea nomi-

nata qui dall'autor Tanta , ed inuo-

cata per Tuo fauorc . Maluagkà di

colliime.
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i o Terò dai velcbe ujfe orla rr,u

tela. Chi vdì mai,che la tela te IL ile

velo, eche ella, cheètelTuta, fulfe

te(Tente?Metafora fconfaceuole.

12 ^ffpediVaradifo . Parlando

d'Amore , è traslto ridicolo , oltre

che'l termine di Paradifo in bocca

di Dei gentili non è verifimilt ; e di

più indizia poca riuerenza invilo

autor batrezato.

14 Che per fempre dal Citi non ti

difeacci. Rubato da]le mie Kime

nel Sonetto. Odelfratcmohime. E
qui voglio, che il lettore am: ertici

vna volta per Tempre, e per tutti gli

altri luoghi da regiftrarfi, corneio

nell'Adone nonbiafìmo i furti" i4
vno ad Vno, ma la iouerchia-freqmi

za di quegli; fé bene non la mbfiW-

rò tutta,m 1 la verrò folo accenna n-

doje ciò per non far Codici , & ln-

forziari

19 E'n sul' entrar de la doratafo-

glia Lucifero incontrò . La ftelladi

Venere fecondo gli aftronomi è nel

cetzo
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terzo Cielo.e noti od quarto. Tal-

che Amore auendola laicati in.,

quello, non può auerlatrouatam

quello. Et perora menandogli
buo

no.che'l vocabolo di Lucifero poU

fa in noftra linqua fignificare al-

tro , che Sata naflb ( che per venta

non può) batti notar contradiz-

^ndifeméz3)eftlfitàddl'iftena
;

i0 mier del bel Mattiti. Chel

Crepufcolofia foriero del Mattino

é metafora arditala qua!
può eller

deduttada quei duefciocchi vera

delSiffr. Tulumlenta Mrorx

Del Sole anteceffara. ,

2 1 Era di Citerea mmifiro,eJ
cor-

ta . 11 Crepufcolo non è feorta del-

la nella fudetta , anzi quefla e (cot-

ta di quello, perche fi lena prima.

Bilfitiì di fentenza.

. n Già s'era accinto HVrincipe,

delCorcCioè il Sole. Metafora ardi-

ta limile a quella del Vannettì, che

nelle fue Rime lo chiama Archi-

mandrita , dicendo. Velia gregge

. - de
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de' giorni ^Archimandrita.

38 (ome prodigiofa acuta ftellav

Qui pigliala cometa perla ftella

cadente, afsomigeandole il volo,

che fi Amore: oltre che la fimilitu-

dine è rubata i Dante , ed al Taflb,

e l'autore la replica più volte inque

Hfto libro. Equiuocazione,o fallita"

E difentenza.

I 48 Edeccovariad'abito,edìvol~

tv. Labarca, echilaguidauaf cioè

| la Fortunale rubata al Goffredo.

5 o Stenda la dejlra in quejlo crine

aurato. Quefti verfì con quella efoc

razione della Fortuna fon tutti pte

fidalla Morgana del Boiardo.

<i
i Spalmò quel legno . Imperizia

di lingua: perche {palmare nò vuol

dire porre la natie in mare* ma v-

gneria col feuo , e vien da palma »

cioèpiantadimano, cheèqnella

colla quals'vgne. ,
(riglia

5<S (jhefpeffofuolconpreue&erfe-

Kpmperfortuna rea cauto configlio .

Mera è TeriGmile , che la Fortuna^
G eforti
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«forti Adone a fuperar fe ftefia.Mc-

glio fece Efopo ocil' Apologo d'ef-

fa Fortuna,? del giouane addormi-

to insù lafponda del pozzo,al qua

le ella difle . Lcuati di ccftà, chefetu

cadi, e t'affoghi, nefarò incolpata il>,t

non tu. Scòneneuolezw di cortame.

5 9 Tcrfarvna leggiadraftta ven

detta.Verfo del Petrarca.

66 E co roco latrar morde lafpoda.

parlando delf acqua , che barre

il 1ito • Tré metafore, cioè roco ,
la-

trare, e morde»

67 Dow il %pppo Volcanfuo gem-

wre.Qm fi contradice, perche nella

ftanza fettima hi detto . Trodtifjt

v»nuouo^tmor i'vn motto Marte
.

70 e le tempere inchioda. Sete-

tempefte poffono inchiodarli ,
noi

parlòmalc quel Veneziano della.

Comedia,€}uando eflèndo in conu

to ditfe al Trinciante . Triname fi

Ixroetto. ,

71 Laforbice, e Lmarttliajcia,

fofpende . Piglia forbice per tan;

gha»
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glia, perche ignorando i fondameli

ri della lingua, crede, che forbice

Tofcano venga da forcipe latino,

e non da forfice pur latino . Che fé

bene appo noi fi dice anche Jafor-

ce,queiìo non lignifica la tanaglia,

ma la forbice , non efTendoapocc-

pato da forcipe, ma fìncopatoda

forfice latino, o da forbice Tofca-

no. Ne qui fi può rifondere • Io

iòintefo del la forbice, e non della

tanagliai perche io replicherei cosi.

Citi martella non tien forbice, ma
hi nella man dcftra il martello, e

Della manca la tanaglia, con cui

tien ferma la cofa martellata . Ear-

barifmo.

jé SottoU rocca dei camm.Roc
ta , cioè conocchia in lignificato di

cappa di camino, è metafora feura,

la quale oltracciò diminuircela co

fa lignificata . .

79 Mentre è caldo ilmetdlo. II

I- tanto tempeftare,che gli tré Ciclo-

pi fanno fopra il picciolo ferro,on-

G a de
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de Vokanovuol farla punta della

freccia amorofa, farebbe troppo ad

yn vomero gtandifsimo, col quale

Poiifemoauefse ad ararla Sicilia,

accoppiando al giogo due Lionfon

ti . Incredibi 1 tà contingentc

.

89 I Cardinipalanca. Spalanca-

TC,che vieti da palanca, fi dice delle

yorecrna non fi può dir de ganghe

ri fcnza molta improprietà .

91 EU dotte deliacqua. Che i pe

feifiano fquamofi augelli dell'ac-

qua è metafora ardita tolta da quel

Ja contraria del Vannerti, Hqual

chiama gli vccciluTeimutipefc i del-

l'aereo mare

.

99 Sputar vomiti <iVo.Meta fora

complicata fimilcà quella delSif-

fa ,<:he dice , parlando di Gabrina

nel fecondo Idillio. Di cui le faw>

cvnorcon rauco affanno Scaturititi

catarro vmidifiocchi

.

104 Ipaffi interna. Internare 1

verbo neutro aflbluto.enon tranfi

tiuo,diccndofi - lo in internondU
grotta •
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grotta . ma non . Io interno ipiè nella

p-otta . Petr. Que nelfuofattor l'alma

sinterna. E per contrario il Sifla»

Tu chèl tuo [guardo nel mio core in-

umi. Barbarifmo.

1 06 Gran Tadre delle cofi. co tii

quel, chefegue . Rubato al Delmi-
nio nel Sonetto ,, che comincia -

Oceanogran Tadre delle cofe.

118 Delle concaue nubi.Che i ve

-

ti fieno anima delle mmoleè meta-,

foraardita tolta dal Vannetti,che

parlando di quegli dice . L'anime^
nubiane io dico i venti.

119 Curua l'arco dipinto Irìde^i

arciera. Non è vero, che Iside (cioè

la Dea della Sereniti )concorrefse,o

potefse concorrere nella tempefta r

fi come né anche è vero in Natura»

che l'Arcobaleno intefo per lei ap-

parita mentre dura il mal tempo

.

Fallita" difentenza ,oiicroiocrcdi-

toltine cesari a

.

120 Fuor del cenfin preferìtto in

d-Opoggia Tumido ilmar. M'incrc-

G 5 ice
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fce l'addurre il tefto di queftr due

flanze, che raccórano la rem pe fra ;

ma Fipcrboli fon tutte marce, e v i

cagna per canicola.

121 Ornai cominci a difperar del

porto. Vetfo del Petrarca

.

128 Ma quellafolintdine-, che ve-

de. Rubato al "l'affo tutto il pen-

derò •

159 Che mille ttra^ij . Concetto

del Petrarca

.

CAM-
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Sci wÌ^S^.V^ ^ufi^j^^d^iilli

CANTO
' SECONDO.

7 là licenzia leflette* To Ito

B al mio Mondo Nuono»
£ già volger r^fitrom

(jli occhi à licenziar [vltimcjìelle .

7 DelU villa orinai tròia del gior
no . Tolta quella doppia nuEatò-
laadlfabtlla Andreioi Comedian
teglie nei palchi eh iamaua il Gal-
lo Urologie campeftre ,eC anipa-
na vmcnte. Benché dapoi labbia it

Varnccci defederò più bi7.irr.tmcr»

te. fi canoro Soldato,. Che l\ Itaettohl

dipimia
tE'l cimino hi di ca ne*

14 Uà quatro franti » e quattri

G 4 fianchi
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fianchi intorno, Quattro torri cujtod'*

e quattro forte. Quello è il Palazzo

di Valferena da me defcritto neh

vndccimocar.ro del Mondo Nuo-

22. Indufire mano* Indutlrem

fìngolare per mduftriofo via co dal-

l'autore in cento luoghi,non fi può

dire, fi come fi dice illufìre ,
palli-

are, e trillare: perche doue queftì

'

vengono da tlmmpaluSime m-

Mirisy latini ,
quella viene da mdu-

lirius pur latino . E fe bene buoni

autori (come ci' Arlotto, ed altri;

anno detto induftriin plurale ma-

fchile,non l'ansio decimato dal (in-

coiare indù lire, ma l'anno vulga-

rizato da indù tiri,' latino plurale, e

liqnefartane l>lcima, i, cornei

proprietà della noftra lingua dice-

do(ì anco vari per vari j, dubbi pet

dubbi), e limili: quantuque al Tal-

fofia (cappato dì penna il dir nel

Goffredo arti induitri. La qual de-

faenza plurale mafcoliua è vera-

mente
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.mente (bea queì!a,che hd potuto

ingànar g!i autori moderni ,emaf-

fimamence quefio- dclJ' Adone , il

quale infomiglianti cafi IblitusiJt

delinquere . Poiché mede fimamen-
te dall'anele egli letto Bel Boccac-

cio tronfi per tronfijjha dato in vii

fonetro al Murtola tronfo per trón-

fio,, che è come dir varo per vario,?

dubboper dubbio .Cbetù iicvnà*

tronfo, e pettoruto. In quelìotr-

rord'indaitre quando- per auuen-

tura tuffi caduto ancor*i° ( che ciò

pi!Òetfcrc,.benchè al prefentenoa

me ne ricordi,) quìmi ritratto,

e

prore Ito di voler murario ncll<u»

prime rifrara>pe delle mie OpeFe»

La qua] cofa 10 non ho conofeiuta*

fé non vltimamence coiroccafion*

del VoeiboSario Italiano, che hò>

compilato. Che co» tutte le mie

cerchete diligenze non hò potuta

ttouare appo gli antichi quella fi

fatta parola ^fe né ( come dico,) in

plurale mafeailc , e ciò bé di rado.^

G 5 Putriti?
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2

jj . Fumar Etnafi vede,e Tilovgi-

belio. Fiamme eruttar dalle neuofc_j

(ime. Se fi vuol £ire ch'Etna, e Mo-
gibello fian due mòti , quella è fil-

ini di fentenza, perchè in vero egli

è va monte folo . Ma fe fi vuol

'pone effi due nomi, come Anoni-

mi , quefto è folecifmo di locuzio-

ne peiche ne*nomi propri j il Ano-
nimo non s'vfa : ma folo negli ap-

pellatili! : come per efempio , non
fi diri Bologna,e Fel fina, Napoli, e

Partenope, Coftanrinopoli, e Bi-

sanzio t ma ben fi diri allegrezza,

e letizia > firada >e via, pietra e faf-

fo. Barbarifmo

.

29. Quattro d' Inasta generoje

a//ieHcJntendédodelIe tign,ed al-

troaeJViuacifJimoaUieuodntédédo

del cauallo . Erra grauemente in

grammatica, perchè allieuonome
follaciiio è Tempre di fedo marchi-

le»benche conuenga ancora alla_»

femmina per lignificato • La ra-

gieac è* che efib non è di quei no-

mi >
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tei *che murino fello coiaiezodd
mutar U terminazione > cornee %
verbi srazia.Signore^faca Signo

e di quegli aitri, die canier-
u^tiofempre vna defmenzi petri-
ipetta ch'egj i è rxeuiato da aUe^
DaraentOjfìcome è rilieuo da rile-,

eamentoy delia qual maniera ab-
buio infinite altre voci ridiano-
Ara lingua . Sbalzo da sbalzamene
IP» nuoto da notamemojvolochL»
volamtn^ealoda calamcnto.e fi-

finii* Làondefeè vero che albe-
uo, e rilieuo fìan nomi della me-
deÌHiian«ufar chiamandoi'auto-
icallieuxi canali] .edalliene le ti-

gri f ne fegu e, fecondo la fua gram-
matica.cheilMoisèdi Michel'A-
gnolo

, perche è ftatuadi mafehio*
fi pofladire vn rilieuo : ma la Not-
te del medefimo perche è ftatua_*
di femmina ,. s'abbia da dire vna.
aliena » Barbarifino.

3 5 . Quejloèil Ciel della Terr^
Metafora nò buona , perche il Cie-

G 6 le*
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Jo della terra è il Cielo iftefso, enó
altra cofa : e tanto farebbe chiamar

Cecco della caia il padiglion del

letto

.

122 Ma eh'è conforme ancora, e

corrifpondeM bello eflerior quel,che

s'afeonde, Tolto all', : rioIìo,ilquaI

dice. Se»fi può immaginar,che corri

[fonde A quel, chiappar difuor quel t

che s'afeonde.

i iji <tsfi fajjìefcluft dal piacere

immenfo Spiacefot non attere anima ,

efenfo. A i falsi non può fpiacere

di non àufer fenfo ? polche chi non
hi fenfo non può fenrirdifpiacere.

Nè dee l'ipcrbo!e,ola profopopea»

affermare vna bugia , ed in v n tem-

po conte {Tarla per tale : ma Tempre

hà da fìngerla per vera . Altrimen-

ti non farebbe fciocco parlare ( co-

me è) il dir per lode ad vncurfore.

Tii auanzi il vento nel correre , ma
io ti dò vn vanto imponìbile • No-
cumenrodifentenza.

-142 E dimmifé trovar gli oc cbij

j}l ~i J de'
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de' linci. Hi da dir delle ]inci,o del

le lonze , che q netta è la vera vocej

tofcana alterata da lynce per vigor

della iph"Ion,che diuenendo slati-

na fi lunce, e poi diucnendo o. to-

fcana ra lonza. La qua! parola lince

fe bene appo il adii i è di genere co-

mune appo noi è di femminino:on

de tanto è dire in Tofcano il lince,

quanto dire il vip«o,o il calandro,

o l'aquilo, o il quaglio. Eatba-

rifmo

.

147 fnqueBa folitudtnc romita.

FI Ta fio dice. In quella folUudine-3

fecreta .

154 Madre ttùgni piacer Stella»

benigna - Qui fa che Venere fia tut-

to vna cofa colla ma ftella,e pur nel

primo canto le hi fattesi di uerfe,

che Tvna hi pofìo nel terzo Cielo,e

l'altra nel quarto . Contradizzion

di fentenza.

173 Sì ben d'ogni belleiga in quel

bel volto Epilogato il cumulo svnifce.

Epi loga«> è metafora ardita per lo
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trapafso da parole à cofc , okre <$eì

barb-nfmo latino, edd furto Luo

epilogaci U mondo.
175 L'I carrefpalmando. Cioè,

incaminandOjO loilecitando. Spal-

mare non fignifcaqueiiojcomedi
cenmiQaddjerro

, mxvgnecU un-
110..

•'
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CANTO
THRZO.

8 "W 'Olmo, ilpino,?abete,ilfag-
I gio>e l'orno. D'inuerno,e nó

' di fiate gli alberi fono sfo-
gliatij onde i'inuerno in quelli fei

verfì é defentto dall'autore , e non
te fìate,come egli crede . Errore in
fenfocommune.

18 Chinarapìdo l'ali, edritgai
pajft. I volatori non fanno pafiì

mentre che volano , ed il chiamar
pafliilvoloè troppa rm proprietà

1

.

?i Coetaneo del Tempo. Come
può Amore effer d'vguale età al

Tempo , fe egli nacque per detto di

Vene-
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Y\ nere prima che'J Cielo , e prima

chc'I Sole,]' quali col moro loro dà-

no l'eflere adeflb Tempo ? Che al-

tro egli è,che mifura del moto? No
cumentodi fenfa.
v
-*ij2 Q*afì l'aftHtia poi non vimn

gli anni. Nt Ila (ìanza precedente hi
detto , ch'Amore eraveccAiflìmo

,

ed hora dice, che l'afiuzia in lui fu-

pera gli anni,intéderido quelli per

la fanciullezza. Contradizzioa di

fén'rcnza . t
45, OdsiFoJciirecao. Hi a dire

cà< ;, o caofse , o caofso, che cofi,

e

nonakrimeati è ftaco vulgarizarc*

da'noftri il caos latina per nó far-

lo concorre*c eoo cao, che in Vine-
ziano vai capo, e per non fare an-
fibologia con Cao , che in Tofcano
vuol dir Nicolaojfincopato per ve?

20, come è Cecco da traacsfeo ,

c

fimiJi. Barbari Imo.

4? Snìpo iw/Ì4 1^ . Si torna a co-

firmar la coctradizzione.ch'Amor

fia3?non fia baluardo -Oltre ì que-V

-• /. ito
"
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fto vi è vn nocumento di fenfo,p£r

che fe è vero il detto di Venere, che

quello non fia nato di lei, non farà

. baftardo,pr£fupponendofi efler ta-

! le non per altra cagione, che per

quella, percui è, cioè per eiTcr ilio

figliuolo, e di Marte .

55 Follemente /coprendo a numi
eterni Delle miemembra i penetrali

interni. Se le membra di Venero
tuffano diafane,come è il criftaJJo»

allora gli Dei aurebbono veduti gì*

interni penetrali di quelle. Macfò
non è, perciocché auendo efia la fi-

gura vmana atta a' refìarppeià den-
tro ad vna rete di ferro , cóu ien che
l'aucffe tale quale è la nofìra , cioè

di carne,e d'ofi"3,e confeguentemen
teopaca.Ma forfè l'autor per pene-

traliquì vuole in tendere cofa difo-

neffa, il che farebbe error più gra-

ue.Fal/ìrd di fentenza , o maluagità

U di coti:ime.

$3 Già non m'è già. Vngiièfu-
I perfluo.

5 4 S'Vi



158 L'OCCHIALE
54. S'civolfe cancellar corno con

ftormylo fapròvendicar [corno con

corno. Veriìfcurrili per Jokbeiza

di corno 5 parola vile in quello Li-

gnificato

57. Fibbia fudaja, cioè lauorata

con fatica , fe fi può dire „ fi potrà

dir'anco . Iofudo zma fibbia . Ma fa

nofiro idioma noi credo, oue qwt-

ftoverbocncutroailbluco:e quan-

do fi fi attiuo lignifica tiutauia_«

fu dare» e non altro : onde diciamo,

fudar 4àngur,e fimiJLSolecifmo ..

64. <LsÌTan più eosìo il rìferifca 3e

dica y Ch'ancor Dianafua non flap*-

dica ., Poco auanti per bocca d'A-

more , e di Venere hi detto fpeflb x

che Diana caccia trice fìa cafìiflì-

tna. Poi Thi nominata per lafciu.3*

epa amica di Pane con rome dì

Luna ,.quafi per nomi di languen-

do i personaggi > ed inferendo, che.

q-uella d.'bofchi fia]'onefia>e quel-

la deL Cielo l'impudica* Ora nuo-

te* chela roedefimaDianacaccu-
enee
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trice fìa femmina di Pane. Conerà-

dizziondi fenrenza.

6%. Terpiù fpedito agenda,fi il

alle , L'aureo co:urno fi diffibbia , e<

/òi/^i.Da prima hi derro,cheVcne

ree (fendo nella Tua propria forma .

nonauea borzacchini ,
mafemplx

ci fcarpe d'oro. Adelfo dice.che li

mede fima effendofi rrasforma ta in

Diana.fi fcalza i borzacchini.Ome-
tta ècontradizziondifenfó, fc egli

vuole, che Venere gli aueffe nella_i

prima forma, ma fé ?nol» ch'ella fc

gli faceffe nafecre ndia forma fccó-

da,i fuperflm'ri pnr di fentimen-

co . Perciocché a che propoliro el-

la fe gli fé nafeerc , fe fobico aueua

di cauarlcph ?

63. S'adagia, e dorme. Non fi

rraò ciò dire d'vnojCo* fi rroui cfle-

readdormenrato, mahddad're.

S'adagiò, e de; me . Che fe'l Petrarca

dilTe. lui s'adagia ,e dorme, potédir-

lo, perche parlauadi chi non era

ancora addormentato. S'adagia^ e -

dorme3
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dorme , vuol dire . S'accomtnoda , e

poi dorme.

69. Carpifee ilfanno. Dacarpeie

fomnum latino. ^Eimpropricti ,

perche appo noi carpire lignifica

rapir coti violenza, e non prendere

dolcemente come fi fai del Conno.

70. Segtife, cioè cani bracco. Pa-

iola regninola, che'l Tofcauo è fe-

g ligio.
•

yó. Sfalda chiufi lumi incendio

appiglia . Appigliare è neutro affo-

llato , e non tranfitiuo qua! fi fa qui

Solecifmo.

82. Aure >o aure dieta. Que-

lle due ftanze tolgono il (oggetto >•

e'1 concetto dal Tonetto delle mie

Rime . Aure fe mai di peregrini

odori .

96. Qììn carcere diperle simprì-

gis>n$. Verfo tolto al Tanfi Ilo.

9<5. X tè medefma il mie fallir

perdona, iFatfo tolto al- Petrarca.
.

97. T^e coverò piacer baciofi pren*

de 3
Qd l'amata bel à bacio non rende.

Tolto
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Tolto al Guerini

,

99. Comerefiail Vittori. Tolto
aJIV\ riorto, che dice . Cerne auuiene

al Tasior-tchc s'era meffo , Ter cbioe

der gli occhi, e reggia il ferpe ap-

preso.

104. Ed, qual tu tifio,Adon di-

ce prima d'efler certo, che Venere
iìavna Dea , e poi le domanda , fc

fia Dea ,0 donna. Nocumento di

fenfo »

Vn psfpìro diuìfo induofo~

Spiri. Tolto al mio Mondo Nuo-
uocant.i8.

1

1

6, TaHa la cicatrice, epdpa,t

tocca . Cicatrice non vai piaga frev

fca, ma fegno di piaga già guarita.

Improprietà , Barbarifmo

.

in Quante mi dièferitelo le din

baci. Tolto alle mie Rime . Sevot

defieferite io darò baci,

137. Sà per leguance delicate,

e

belle , Vedo coìto à Lorenzo de'

Medici

.

143. Scmendicaè laman.riccaè
' " " il
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ildcfio. Tolto al mio Madnale

.

Qucfle in dono

.

1 43 Hf potendo voler poter vor-

rà . Tolto al Tallo dalie Rime.cioè

da vno Idjllietto dell'Amante, e

dell'Amata.

1 45 Ed impenno lafuga alteja et-

te. CompJicazìoh di craslatì, pren-

dendoti impennare per affrettare, c

fuga percorfo»
'"

-

145 incoccar Parco. Cjoecan-

carlo.Non (ì dice,anzi incoccare fi-

gnifica più tofto intoppare , ed e

neutro affoluto. Anodo. Rifponde,

tua due volte , o tré s'incocca 'Prima

il pa rhir ,
ch'vfcir VolgU dt bocca.

I 5 1 Qui muti?Amor luperbO) e

trionfante Vamorofo vejMo in alto

fpiega. Scherzo lordo, e lignificati-

uodi difoneftà.

1 5 6 Sopra il vulgo de' fior donna

fublme. L'autore nel rubare non per

dona pure àfe aelìb;onde quello e

tubato dalle Tue prime Rime ,
oue

dice. Trà l* Piebe ie'fi
Qr domaWer

ba.
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ha. La metafora è però ardita, a nzi
sfjcciara, enon cedca" quella del
Sifià . Lapungente H^publica dell'a-

pi.Outroà quell'altra. Lafona del

Cufici, che flàferrata Diferrigne la

fagneappjrtrmat*. Lequali ripeti-

zioni di cofe proprie non faranno
da me pofte in qnefta Cenfura tut-

te, pertflertanre, cheporrebbono
far volume da fé fole.

164 Tar, che"!pauefe vn tauoglier

fon rg/i'.Pairefe noti fignifica appr«f-
fo noi patiimento, ma targa, o t'eu-

do»come inoltreremo più auanriin
vno altro luogo* Improprietà

1

, Q
bar bari!hi .
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CANTO
Q^V ARTO.

- _—, sferratofdèo piùfortesbd

\-i ^.11 palèo dall'effere sfa

l\ zatonóacquiftamaggioi

balzo fnon effendo il balzare vffi-

ciò {iio,nèbalzando egli prima» eh

altri Io sferzì)maacquifta
maggio

rotolamento, ed à quello fio fi bat

te. Equando per sbalzare qui figo

fjcafife rotolare,il verbo ofeuriffia*

farebbe vna di quelle parole, eh

nacquero nella Torre di BabeUe

Ma forfè l'autore hdquì voluto u

tendere palèo per pallone, com

alttoue bà intefo guarnello p guai

nacca,
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bacca,ingannato per Ja fomigìian-

21 del fuono. Il che quado cofi fof-

fe, ci farebbe oltra l'equiuoco vn-
alcro fallo, cioè sferzato per percof

fo col bracciale, Ma abbialo intefo

come fi voglia, egli hi Tempre er-

rato, ò infalfìtà di fenicia, o in im*
proprietà di locuzione, oin equi-
uoco, ed improprietà.

8 Ch'era in tutto maggior dettai*

twi lodi . Tolto alle mie Rime

.

2 1 Attenderò che fino in [telò afi.

cefo, L'orbe mio la mia flella aggiri,

e volga. Qui l'autore fa differenza

tri Venere, e la fuafteIJa,lequaIiaI

troae hi fatto eflere vna cofa mede
•fima , oltre che mette efla fleIJa nei

terzo Cielo, edaitreue l'ha mefsa
nel quarto,e che la fu ppone motri-
ce della fua sfera, e non moda da
queila.Contradizzion doppia,cfal
lìti di fentenza

.

2 5 Lafaa la Grecia^eprende altri

fentieri. N elle otto ilanze feguenti,

nelle quali Amor narra il viaggio

H di
'
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di Venere, fi contengono molti an»

crorcifmi , quando fi viene à parlar

ri"Italia,e de' fuoi potentati ptefcn-

ti, mafiìmamente di Ferrjra , e di

Modo» a-Ben fà ilFuriofo anch'egli

quelle menzioni ne' viaggi di Ri-

na ldo,e d'altri, ma non confonde!

i fecoHjanfci gli diftingue. Quitti t/on

era Federigo allora,&c. Talché l'in-

ucntione è dell'Anodo,t Terrore
è"

dell'aurore»

3 6 La merattiglia delle cofe belle.

Di Luca Contile Fior. Rim.III.

3 7 Canuteguide. Parlatido de' ci

gm,ed aktoue.Canutcfcorte . Ldal-

ttOfK.Tilufici deftricri.Di tali aggiù-

ti feioperati, e di tali metafore ardi

te,il volume tiene per tutto fouer-

chia quantità
1

. Oltre chequi la ca-

nutezza de* cigni t affai im propria,

perche fi riferi fee à penna ,ed aureo

be à riferirli à pelo dicapo fecondo

il verace vfo della noftra lingua»

Ben sò, che canuto vien da catiusce

«he Virgilio ditie,Cana fide*>tni sin

ceti-
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tende pcc vecchia fecondo me, e
quando s'intendere per bianca , è

da fapere, che noi colle parole lati-

nenon abbiamo Tempre ereditaci i

fignificati,come fi vede dalla paro-
la fuoco , che vien dafocus , il qual
valeua focolare , e noi ce ne fendia-
mo per vtilgare di ignis,

41 Tiù ch'ambra molle , epiù eh'
tlettro bionda,, Ambra , ed elettro è
1 ifteuo,maqiiì fi fuppongono efler
due cofe diuerfe. Ne fi può l'ambra
intendere per quell'altra, che è vno
arommato, perche efsa non è mol-
le,nè ìifeia . B irbarifmo, impro-
prietà .

43 Sótto mCiel, fono in Terra, il
Chi traslato E 'forfè in terra . Tolto
al mio Mòdo Nuouo. e 20. ma piti
d'vna volta

.

44 Chipuèfen^a morirmirar tee
€tffb. Bjfticcio tolto alle mie Rime
più fiate dal Madriale-TerrAe veder
mio Sole.

04 l'fnttidiarea, che Caltrui kn,
H 2 pur



r

itf8 L'OCCHIALE
fur come Suo proprio mate aborro.

Tolto al Petr. La guaimi toglie inui-

dia,egelofta , Che d'altrui ben , qttafi

fao mal,fi duole.

69 «s4ltrogiÀnonparea,cbefca*

glie ìnfeoglie. Tolto all' Ario fio- le-

gata alfafio aljaffo indiferente
.

70 Lcmantorcendo , e in vermi*

alieni giri Dolcemente incuruandoi

ptefii lumi • Nonsò comegli occhi)

fi potorio incuruare,efar gobbi , fe

non con vn buon pugno . Ma fe per

inenruarequi fi vuole intendere ab

iaflare jouerorinolgere , è impro-

pvjjflìmol'vno, d'altro j ed affai

feuro. -
.

71 Filando argento da' begli oc-

cliijfora. Mera fora ardira,olcrc ch(

complicataBenche così l'arci ire,cc

me la cóplicanza,fian tolti al Vati-

nettijche dicc*Stauio della mìa don-

na alpianto interno f Evidi duo

flarargento.

71 Zdt-oftrofando dMare.Szuic

che almeno non hi detto apoftro
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facendo.come dille il Si(sa,dal qua
le lo piglia . "Parla apoflrofacendo al

Ttlar •vicino. Spoltronire in lingua-i

no lira lignifica por l'apoftrofosù

qualche lettera» cioè il legno della

I co!lifione,equeftocil verbo rice-

utito.Ma dpoirrofare.cioè vfar la fi-

f
guca apolli of (che è parlare a' lon-

I tani,o agli abfenti, o alle cofe inferi

fatejnon è intefo appo noi, e reftafì

' ancora frd i Greci , e fra
v

i Latini, fc

pure ii verbo vi è, ch'io nói'nò mai
trouato.Barbariirno.

Il Se'l mio /pecchia fedele Uve*
midiffe.Tokoal mio Polifeino . Sé

la fontana mìa mi dìffe il vero

.

78 Cb'aunaqualcor y pià perfida

; commojfo jtnxi ilporfido ijlejfo iute-

1 ìieruo.Tolto alle mie Rime dal ma-
• driale. Toicbeperfido Giuda .

84 Dtiopadigliomlicuementeom-

t brofi Le velauan le luci alme> e pudi~

fije.Chiama padiglioni le coperte

,1 degli occhij di Pliche donzella dot

• mielite . Or qual maggior titolo

H 3 aureo-
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aurcbbe dato à quelle degli occhij

d i Golia ? Metafora ridicola per la.

foro porzione.

g9 Siccbepttofare 0>l Pr°P ì W lu

me àfi medefma U
giorno. Toito al-

te mie Rime. Gustatiti begliocchtf

à sei dì fanno. Oiero da quell'altro.

feano i begli occhtj à fe medefmi ti

eterno .
' '

_ .,

9o Che di calcar lo fivergogna ti

piede . Il piede fi vergognaua à cal-

care il pauimento,ma)a rnanonoa

s'è vergognata à rubare il concetta

dal mio Mondo Nuouo . canto i u

Che ifèi vergogna
atteanqmfiacah

carloAl qual furto è ancora più aui

ti in altri luoghi.
'

_

91 Ttffpirà dolcemente, e qutsaj-

ftfe, Petr. 4f* r
ari° dolcemente^ e qui

9 z Ojìiernonode. pigliaofiiero

per vfcieronon fole qui,ma inaio!

ti&Tme putide! Libro : ìlche e bar-

bammo* ed ignoranza dt lingua^

Perche ficome da hofpite feflo ca-

io
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(b latino fincopato viene ofte To-

fano Cben che poiìa ancor venir da

bofte latino antico) e da odio put

feftocafo latino viene vfeio tofea-

oojcofì da bofp.itArìus viene ofl iero,

cioè albergatore , e da ofiiarius vie-

ne vfciero>ciocpóit inaio. Ofìiero-

poi ed ofiello quaDdo Ggnificano-

abitazione e ftanza, vengpooj'vno

da bofpitarìum barbero ,.e l'altro da
bofpkeUnm pur barbero*

q 5 Voce incorporeafpcr voce fat-

ta in aria, e die non nafee da corpo

anÌmato,non fi puòd ire, perche vo

«incorporea nò lignifica voce no
vegnente da corpo, mavocenonu
aliente corposi lene farebbe falfo :

poiché ogni voce è aria percofla , e

conreguentemente è corporea. Im-
proprietà-

Tiamato d*aro*Vr. icrto.ch'ab

bia metai'o in cambio di piuma>

non èdeuziofojanzi èdstiiJimo.có.

tra quel^che qui correbbe dir J'juto

te, ponendoci a dormire Amore, e.

1 k \ pa-
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Pliche la prima notte delle nózze «

Ma fe per piumato d'oro vuole in-

tendere fatto della lana aurea di

quelle pecore di Venere, al cui ac-

ci u irto fu a pprefso mandata efsa Pfi

che, non douea dirlo innanzi trac*

to,o dicendolo, don ea dichiararli»

come fi difsedi fopra: perche il let-

tore non èindouino. Oltre che qua

do poi fi giunge à legger d e fle pe-

core l'vomo non fi ricorda più d"

elfo letto •

98 Ciò eh'al buio tri mifuffe poi

fatto. Arioflo.f/ò diefttjfedapoifat-

to all'ofeuro Trà Mandricardo, e lei.

Ma quefto furto gli fi perdona pei

manco male, perche peggio era fe

aueffe deferitto il concubito , fi co-

me hi fatto in molti altri luoghi di

quefto volume.

105 Mafcberata di Vita- efet L-l

Morte . Metafora bafla.e vocaboli

vile.oltre ch'aurebbed dire mafeto

rata da Vita,e non di Vita , pailan

do fi di qnefte due cofe , come d

due
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due donne, o Dee . (r*t&

108 Cjià dado volta al bel timo dc-

£ de monti indorando ornai le eime ,

'

Il carro di Lucifero ro/àfo.Piglia Lti-

eifero,cioè la fteUa diVencre.per lo

Sole.EquiuoeoridkoIojOltca il bar

barifmo, pene p Lucifero appo noi

s'intedefoSoilgraii Demonio. Che

fe'J Boccaccio di fle in vn luogo. La

fidla ditta Luciferi . egli medefimo

fi die hi arò.6 k poiilMolzadifièiti

yn'&ìtro.Dou'afcondefti i raggi Efpr»

btcente,T<(on Lucifero fi»? potè firn il

m enee dirlo, perche lo fcherzar, eh*

egli fi colia ti moiog-ia fà intendere

il vocaboloofcuro^khenon auuie

ne di qiieftoluego»oue fi tratta più

toto del Sole » che della ftella, li

qn al non hi carro * e Lucifero ì'hà

(cioè Plutoniche è quello^coti che

egli rubò Proferpina.

132 cbeftgneso che mente, ocìf

tttaifttff* T^onsA di ciò la vcritade

efprejfa.Bgaci€yC mentire qui è tue

tuno» ondano delire membri di
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quefladiuifìoneèfupetfluo,

149 'Pur dopo molto alfinpeti/ter

imerfi K(el fonda fogni mal lafciè>

cader/ì. pfìchc (come dicemmo^ nd
è finta da gli antichi pazza , e prjua

diienfo commune , quale qui la fi-

glie l'autore ; ma fola alquanto in-

cauta t come innamorata, ch'era, e

giouanetta » Ma cofa da pazzo è il

credere elia.che'lTuo amante fia v-

naferpe Tenza piedi, e con quelle

fattezze fi particolarmente defcric-

te,mentre fi certificaua del contra-

rio ogni notte (come dice l'autore

ifieflqi cormezo del tatto . Ma fe le

forelle aueffer detto, che l'amati tej

quando era eoa lei lì trasformafse

in vomo,ouero auefler ttouata alca

ria altra venfimile feufa ; allora au-

rebbe clia potuto credere.Diflomi-

glianza di cofiume*-

151 All'intrepidegentil rifiline-

Ladifpera^wnfp€jfo,cfalute.Bi Taf-

Io diflè.Mii le timidegenti, e trrifolu~

tsJJonde meno fperaro ebber falu-

UT" ce*
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te^ E Virg- UnafaJns ziìffts tmILwl»

Retare falutem^ Ed alcri antichi,

e

moderni. NUnefluoohàfpiegata
quello fenciraento meglio dell" Ala
ni anni ne] Girone. Che douefiati tut

tii partiti fcarft Fùfallite ajiaifpejfo.

iLdifperarfi ..

165 £<Leccù alfar l&liqutfatta oliti*:

Dell'aureo lucernierfcoppia. , e sfaniL-

U. Lucerniere non può chiamarli

v 11 a lucerna séplice , quale era que-
lla di, Pfìche ..Perche Ju cerniere tal-

ora lignifica vii eandeiier pendente;

al foflìcto delle Sule,il quale fomen-

ta più lucerne,e talhora vn piè di le

gno,che ne foiìenta voa fola,e di in

terrari quale per l'Italia fi.dice Lu-
cernaJe.e vienda luceynarm latino*.

Sicome anco lucerniere, e lucernie

ra,(ì.nomano colute coleiiche por-

uno la lucerna Improprietà) o
barbarifmo ..

166 De&omvn.tratia. io mi nfeu.

to,efako Fuor della cuccia ..Dettarli,»,

euieiicirfi c tu ttuno, ma qui fi fidi

H. & net-
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uerfo.Di più cuccia per trabacca,fe

bene è nella bocca d'alcuni Tofca-

nijnon è arriuato ad efser nella pen
nadegli fcrittori autentichi , ed è
parola baffi , e fi equinoro con ca-

gnuola.fenzac he altrotie l'autore*

l'vfaper cadaletto.

178 S delfiume vkin lungo le rme
Tendano i verdi, e teneri capelli . Sej
l'erbe fon capelli de'fiumi } l'acqua»

che altro fara\che loro vrina ? Per-

ciò dìfle bene il Sifsa. lucila Ragioni

che ITaro bà il mal di pietra.

.

182 II macche benfiporta , è lie~

ne male.Vel Sannazaro nelle Rime.
Jlmal che benfi porta affai men pre-

183 L'ire degli amatori . E q vj ej,

che fegue.Tolcoda quello.v^WiiB-

tium ira amori* redintegratio.

192 bienne Zefiro vie». Che Ze-

firo lia l'angiolo della Primavera è

metafora ardit ifsima . Ma fe per

angiolo s' intende annunziato-'

pe, è peggio, perche è tanto feuro,

che
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che ricn dell'enigma,non fa pendo-
li appoi Tofcani , che angelus vo-
glia dir nunciusSemz che col nieta-
forizar sì fatti nomi diuini fi fra-
pazza trappola religione

.

1 5)8 Di grane cicatrice imprejfo
fegno .

^
Cicatrice (come fi dìtie) vai

fegno impreflòdi piaga guarita, on
de imprefso fegno di cicatrice figni

fica imprefso fegno d'imprefso fe-

gno di piaga guarita, che è tanto i
dire quanto fìrada di via , letizia

d'allegrezza. Ben fi potrebbe in-

tendere per cicatrice dipinta , mz
farebbe falfìri , perche qui fi ragio-

na di cicatrice vera. Improprietà" •

1 02 Quel bmn figliuoioleal,cb'vtt

vari diletto Suole anteporre al mater-
na! precetto . Come può Venere »

eh'è la Dea delia Jafciuia , biafimar

Ja propria Deità" , chiamando vano
il diletto carnate? e più fortoim-
pudica Pfiche ? Difegualiri di co-
ftume,ed anco icomieneuolezza

.

» 1? In quella gttifa
f
cbe dopàU
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mcffe .. Dopò coliaccento nella fe-

conda fillaba non fi tro.ua in buono

aucoreana fi bene dòpo coli accen-

to nella prima.. Nel qua! modo fe

qui fi pronunziarle fi torrebbe il

buon numero al mfo..Earbansmo.

grammaticale

.

2 j 6 In. cui lingueggi il teneror«-

bino . Ofcemtà di coftume oltre

che liugueggiare è verbonuouo ».

maffimamente in quello Significa-

to di Ter peggiare ..

24P L\agricchrice,eprouìdafor^

.

mica . 11 dedurre dalla voce. agri-

coltore agricoitrice è come ,fc di

fartore fi deduce (Te Camice.Poi fe li

formica perche fi fetue delie fati-

che degli agricoltori hà da chia--

jnarfi agricoitrice , tutti ooi uomir

ni, ebe facciamo ilmedefimo dob-

biamo chiamarci agricoltori Bar-

bari frno doppio .

260 Si carne il calcefuolfocoper-

pioggia.. Xoltoal Bembo .. Comedi,

fato incalce efea perpioggia .

.
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26z Del fonte che rampollo è di

(ocito . E nella itanza antecedente
bà detto, che quefìo fonte veniua

diSrige. Contradizzion di fentéza.

164 Voicb'al verno maggior le nu-
bi, ci gelo Glifan dalme^o in giù co-

ronale velo * Tolto al mio Tonetto

del Monte Gargano» Eie nubi tifan
c$rona,eveh.

. ad7 Deh non lafciar perir tanta,

iettate. Tolto all'Ariefto.che dice.

Per non lafciar perir tanta, beliate

.

272 T^on freme sì dal cacciator

fyfea Barbaratigrefaettata *epunta.

Ne*monti Rifei è fama^che fiano i

grifij e non le tigri» le quali più to-

fìo fono ne' monti Cafpij . E tanto

potrebbe dirfi coccodrillo Tofca-
no,o dromedario Calabrefe . Fallì-»

tddifentenza-

2 79- Tariti battendo le velocipia-

te Siella cadente. Replica qui la_»

fìefsa comparazion del primo can-
to in perfona tu ttauia d'Amore. Ai

meno fiifse fua.e non di Dan cefco-
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ne fidìfsc) epoi delTafso»iIquaì

parlando del volar dell'Angiolo

nel difcc ridere à terra dice • 7dfnùÌ

fendendo il liquido fereno Stella c*.

der dellagran madre infetto .

; Sa D'ogni calamità fta calami*

ta.loìta alle mie Rime (oft in va

tempo ijleffo ellaftfUMia calamita^

mia calamità'.

zSó Spero trottar pietà' non sb$

perdono . Veifo dei Pecrara*
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CANTO
Q_V I N T O.

5 V^jtranttifo di cori innante*

rati. Paraninfo per ruffia-

no è barbarifmo poeticoi

ina doppio per la improprietà".

8 Somiglia tsfdonc attonito vii-'

Imo. Comparazion tolta a Dime,
ma mal conuenenole ad Adoi>c

deferitto dall'autore tanto gentile,

c delicato. Abiifo d'ornamento.

14 Econ modipiaceuòìi il ripiglia.

Ripigliare in noflra lingua tió vuol

dire quel, che appreffo i Latini fi

dice in (innati , cioè pigliar delira

occafione di feueUax con qualcu-

no,
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no, e di darfegli à. conolcere.f il

qual verbo s'vfa in Roma» doue
l'autore ildeue auere a ppreforma
vuol dir riprendere, cioè ammo-
nire. Malo feufo perche (or(c non
gli fouuennclama parola Tolta-

na che èaccontarfi. Improprietà
1

*.

3 o 'Seità del Cielo , c Ciel d'ogni

beiate. Scherzo puerile fìmile à
quell'altro del Siila. Anima del mio
(ore [or dell'anima mia yvifeera a-
mata .

33, Dal /barano balcon riuol.'o

mea. Quello racconto della fauo-

la diGanimede è nefando. Maina-

giti di coli urne.

38 Saettato fon giida' tuoi begli

ecebi, Verlo dell' Ariofto.

Abbattutofon già dàfuoi begli occhL

45 Voiche'ipù bel de*fette lumi

erranti. Qui torna à far Venere tut-

t'vno colla Tua ftella.. Corxradiz-

zion di Temenza i

45;. E por tè tìeffo in- Signoria dì\

fieìla.. Porli la figrioik d'alcuna,

non.
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non lignifica infigrtonrfi, ina fug-

gettarfi Però Venere dice qui il có-

erario di quel, che vorrebbe dire»

perche alia danza 54 fegue

T'inuoli à lei chefm Signor t'eleffe .

Che ciò fìa vero.eccone vno eferaw

p io de I Petr. Io mi rimangom Signo-

riAdi lui. cioè in fuo potere.Impro-
prietà.

47 La fanciullcfca età tenera , e

molle E quafi incautasefemplìcefan-
ciulla* L'aflòmigliar U fanciullez-

za alla fanciulla fi è qtiaft vno ado-
ra igliare il medefimo al mede fi-

rao, e Ja comparazione vuole effe-

re cri cofe diuerfe -Abufo d'orna-

mento -

5 4 Gli auto, di propria man fatto

ed appefo Dì fquillette d'argento va
ferto al collo - Queita è appuri to la

bandii.ch'aueua aj petto il cau aHo
di Roldano de feri tea colle mede li-

me parole nel mio Mondo Nu o-

uo -

6& Colla tenemmanl'ami omicide*

Spffo,
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Speffoflringeadel bellkofo amante

E dell' immensa, efmifurata claua

fedelmente tincarco in sèportaua

.

Allufioneàdifoneità nefanda,

parlando d' Ha amato da Ercole

olerà che portare in sè non vale

portare addo So, ma portar nel fiio

animoso nel fuo corpo . Dì più il

primo verfo è cofa del Goffredo .

Ma Inagiti di coli urne, e furto.

74 fonie Siella nel mar diuclttt

cade. Tolto alle mie Rime.

7 5 Vaghe carole e/èrcitar in dan*

!^si. Efercitar carole in danza vuol

dite efcrcirar balli in ballo, che è

<rn parlar da nafognato . Impro-

prietà.

78 Vn punto pvìncipalnm vòta~

cere* Verfo baffo.

S 2 Tofcia che degno ilfé , cb'egH

ftlifle ^Sella[cala d'amor n elgrada

efiremo. Tolto alle mie Rune dal

fonetto. Se quelnobildefio. M2ri-

uolto ogn i cofa jofozzofcn tini e il-

io.
,

*
Zdd
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91 E dal centro del cor truffe vìi

fofpirù. Tolto al mio Mondo Nuo-
uo.

. 9; Quando in letta odorifero gli

accolfe Lafrefca,molle,erugiadoft

erbetta. E quel , che fegue Luogo
fafeino •

95 La feconda radice ^ondvom
germoglia E l'vno , e l'altro fuo peit-

demepefo. Oftenita talmente apcr

ta,cbe non fi riceuerebbe in bor-

dello.

98 E ricca formi , e fonerà in vn
punto. V iTiodtl rr.

- 105 T^on bàpià faci tAmor per
queUofeno. Concetto art ilo ma lo-

quacemente in queft'upera replica

Co cinquanta volte.

1 (19 Che quel che vuole il Citifot

%jt è volere. L'i funofo ciice. Ma,

quel, che màda il Cklfor%a è^che va*

glia.

1 a 5 L'invela lafauola,il Toemd

E l'Ordine et Decoro , e l'emonia .

Bella tragediafaftetidmoiltema .

La
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L<tfaceziaJJrgu%ia,e l'Energia,

L'Eloquenza è l'artefice fuprema.

Sourajlanteconleila'Poefia. .

Seco il fumerò el Metro fi la MifuU,

Sì prefdon della muftcala cura .

Qui l'autore lietamente perii mol

tiflìrai errori,che piglia , moftra di

non faper.checofa fia atte poetica »

ma di parlatne icafo, ed ì calo

anche comporre . I quali errori *>

regiftretò tutti ad vno ad rno col re

plicare il tefto à pezzo a pezzo.

L'Inuemrjon , lafonda . Fà diffe-

renza da inuenzione a fauola,iI che

è falfo,pcrche la fauola è rinuéiio-

ne ordinata.

j/ Tom-i. Nel nome di poema

s'include sì quello.chc hi detto in-

fili quhcome quello, che hi da dire

in tutta la fta« : onde o l'vna cofa,

oraltraèfuperflua.

E l'Ordine . Queflo è parimente

foucrchio.perche nella fauola fi có

prende l'ordine, anzi alcuni volle-

to,«h*e(fe non ruffe altro.che la fola

coluta-
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co fìituzion delle cofe

.

.£7 Decoro . II decoro è vna con-

dizion del cofìume c dello fiifo

.

Ma à che proposto porla qui, e nó

akroue? e porquefìa fola è tacer

l'altre ? e por la condizione, e non

il condizionato ?

EltArmmia.. L'Armonia non

concorre à diffondere il tema . E
poi ella non era da porfiquì, ma in

iìne, eflendo parte eftrinfeea;del

poema.
Della tragedia fua. Qudto è il ca

fod'Aiteonc, ii quale per efler per-

fonaggio innocente, e non auerco-

medo delieto alcuno, fuoriche l'el-

fercentracoà" forte in quella grot-

ta : non può fecondo l'arte prefìat

foggettoà tragedia iegittimju

.

perciocché grande fcandalo arre-

ca il veder, eh*vnovomo dabbene

fi caflighi da vn Diomaluagio

.

Stendono il tema, cioè lo recitano

cliftefo da Mercurio .Queflo è par-

lare improprio >td ambiguo, per-

che
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che parc,che effe parti Io diftenda- I

tio,e non Mercurio. Oltreché noti

Mercurio , ma effe parti dourebbo-

no intiero auetlo diftefo: poiché

«rande inconuenienza è , che lo

Dio delle profe abbia fatto in ver li l

i 1 poema , e poi lo recitino corno

fuoi i (trioni ì membri della poe-»
)

fia , che la facitticc delle fauole , e
j

de'verfi. I

La facezia -Nella tragedia ftan-
,

no male le facezie. Turpecomuttm
\

in tragedia. i

tjtrguT}* • Anco 1 arguzia è

. più propria della comedia , che

della tragedia, alla quale più to-

rto conuicnc vna feuera grauità di

locuzione, e fempi ice»

E l'Energìa. Similmente que-

flaè dello «ile vmile , poiché i vo-

caboli propri] è non i figurati » fon

quegli , che ordinariamente fanno

cuidenza.

L'Eloquenza è famfìce fuprema

.

Dalle parti dette , e da quelle , che

s'arino
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scanno da dire , rifai ta l'eloquenza.*

intanto che qui ella non douea_»

•por fi comecofa di (tinta da quelle.

Ma ponendotela ,non fi douea di-

re artefice fuprema > la qua! cofa_«

inferifce , ch'ella fia compofitrice è
non iftriona . Né fi doueua appref-

fo farla fouraftante alla recitazio-?

ne, effendo recitante : perche non_i

pofiono due vffici efercitarfi in vn
tempo . Oltreché artefice in feffo

femminile fi può mal dire appo
noi, eflèndodi mafchile. Se ben
quefto gli fi tollera poiché non hi
detto arteficefia fecondo il fuo co-
fiume folito > auendo altroue di

monarca fatto monarchefià, e chia
mata la rofa monarchefià de" fiori,

SonrattanteconleiUToefid. Qui
manca il verboè , nè veggo come
Ja poefia fiaquì cofa diuerfa dall'-

eloquenza, incompagnia delfa_,

quale ella è fopraftante. Perciocché
fe per eloquenza incidiamo la lo-

cuzione, quelìa è vna delle qua liti

I d'effe
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d'eflàpoefia,comes c moiì rato ad-

dietro ma fe vogliamo chiamare

eloquézi ^'efficacia di tutte e quat-

tro le fueqnalita (cioè della locu-

zione, della fauola,della fentenza

,

e del coftume) quefto è l'irteflb che

la buona poefia , e della buona, e

non della tri Ito, qui fi fauella.

Seco il Inumerò, el Metro e la Mi-

fura . Siprendon deUa mufica la cura.

Numero, metro,emifura, fono vna

cofa medefìma. Onde vanamen-

te l'autor., le^iiuide : nè fi feufi col

Sinonimo, il quale non può auet

luogo nelle diuifioni : Ma fognia-

mo, che qitefte tré cofe fuirerotri

fe differenti , tutte inficine non fo-

no però altro , che la mufica ,

quale fi diffinifee numero fonoro»

e mìftira concorde . Or come può

la ratifica pigliar cura della mufi-

ca? cioè efiere in vn tempo fou rafia

te,ed operatrice ? E quando anco

poteffe efìere perche tornarti quii

jnenronat la mufica > fe già s'era

menzo-
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menzonara prima col nome d'ar-
monia. Quante volte fi deono die
le cofealJ'vditor non Tordo ? Per
certo vna fola» c non più. Conclu-
diamo dunque, chequefiailanza
contengaaflai più errori, che pa-
role, e che fia vna diiiifion nrachc-
uo le

, fouerchia , travolta , e tal fa,
quale appunto è quella del titolo,

che ff legge in fronte alle fue pri-
me Rime, e quali fono tutti gli al-
tri titoli di tutte l'altre fue opere,
comeabbiamo vedutoaddietro

.

Il che è tutto frutto del non auere
Andiate le cofe dal fuo fondamen-
to , ma effère andato pizzicando i

libri in qud, e in la.

1 26 'Perchè librato in vn volubil
polo. Parlando d'vn palco Tecni-
co. Il polo non è mai vno,nèmai
Toliibile, ma tempre fondue, e fon
fermi : ma egli vuol direafle,il
qnak nè anche è volubile . Vo-
lubile è Colo la feena che fi vol-
ge intorno à quello . Barbarif-

I 2 mo,
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mo, e Falfìtà difentenza

.

(
1 3 2 £ volgendoft . 1 1 perno ciò è

faffé detto pur'ora non fi volta .

123 Dopo il primo intermedio

•vn'altravoha. Verfo bafiò olerò
cheincermedioèlatinojdel quale

il buon vulgate è mtramezo

.

134 Alla, guerra alla gtterra, ai-

tarmi all'arai. Verfo baffo.

135 Fa di me^o all'orror nafeer

Metto.' Concetto del Taffo. Edi
me%o allatema efee il diletto

.

144 < he fembra appunto il Citi

calato in Terra. Tolto aJ Mondo
Nuouo» che dice nella prima raf-

fegna . Sembra parte del Cicl cadu*

ta in Terra . II. qoal furto, o il li-

mile è anco addietro in vna altra

parte.

149 Chela nutrice de 'prati C in-

cendendo dell'Aurora ^fia fotta à

laccar l'erbette, è metafora ridico-

la tolta in parte dal Macedonio >
5

da] quale i'hò tolta anch'io ìru

finto , e poftaU ne' miei Amori

Gioio-
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Giocoli, che fono il Quarto iibro
delle Rime purgate

.

Spando con man dal petto ma'utìna
L'alba sì/preme il rugiadofo latte

£ le diftjlUin bocca alDì bambino*

I 3 C AM-
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C A N T O
SESTO.

|

Vefìa è la Donna , ch'ini'

portanti^tenta ^.damper

ifar,chc gujlisfca interdet-

ta.Vàrh firn bolicamente della Car-

ne, la quale è vno de' tre nemici del

vomo : edallegorizando la verace

ìfto ria d'Adamo, e d'Euain compa
gnia della fanola di Circe, e di quel

3a d' AJcina , e di quella d'Armida_i

intende per Io pomo vietato il di-

letto carnalf.Opinione propria.

il Fu iFniuerfi) epilogato in effo.

Cioènell'vomo.Epilogarofcome fi

difse al canto 1 7j.)è traslazio-

ne ardita perche trabalza da paro-

le
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le à cofe , ed è barbariftno poetico

pefser parola troppo latnia,o trop-

po.greca» feti2a che il concetto è col

to al Sifsa,come pur là dicemmo.

1 3 Così in gouento, e in nutrimtn*

to evita Quella cajk animata è tripar

tita.Di Copta anca prima diuifo IV*

niuerfo (il che però è tutto farina.,

d'altri^ in tre parti , cioè empirea ,

celefte , ed elementare;ed apprefso

auea diuifo iVomo (e quefto è fari-

na fuajin akrettan te,cioèjcapo,cuo

re,eftomaco. Ora qui applicando
intende per lo capo jI difcorlò , per
lo cuore il nodrimento,e per lofio-

macola vita. Ma fi come nel la din i

Goti dell'vomo auea preib i • rrr>

re , così nella applicaaioc di quella
ne prende vnaltro. Il primo ti i ore
era di mancheuolezza, perche non
auea diuifa tutta fincegrirà' vma-
ns^come auea fatta quella dell'imi-

uerfo.reftandoui molti altri mem-
bri da diuidcrc : ed il fecondo è di

bugia, pache non è vero.che il no-

I 1 dri-
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drimentoabbia refìdenza nel cuo-

re^ la vita nello ftomaco,anzÌ è cut

to l'oppofico, cioè cheì cuore è

principalfedia della vira, e Io Ito-

maco è del nodrimé'Eo.Faifitri dop-

pia difencen2a.

15 Edi quel puro fior di quinta

ejfen^a. Vedo ballo.

32 XJno auùheio hà inpttgno.UdiiQl-

toio non cpofto da' naturali per ve

cello di gran villa, ma ben di gran-

de odorato- Onde con poco propo"

fìto egli èlìJto collocato dall'auto

te in quella porta, ch'è fìgnifìcatri-

ce dell'occhio. Fallica di fencenza.

25 Che l'occhio fìe da Principe»

e Capuano della plebe de* fenfi,è

metafora ridicola , che forfè inten-

de dj gareggiar con quWladel SiC-

/àjilquale parlando dell'i (tefso me-
tro dice.Duca dellaTetapeli defenft.

38 Che gli occhi; (ìano giero-

glifi ci, è parimente ma frafeheria >

la quale non hd inuidia à quella del

Van netti, che dice nei principio d"

vn
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tIVn Sonetto , Occhij dclfalmamu
chiare rubriche .

42 Formati parte di ior fedendo-

fotto.\[ giuoco del parlarli all'orec-

chioè prciò dall'oleina del Furio-

lò>ouero da quel Sonetto del Bébo-
ardojdijfiy e la rifpofta imtano .

49 Orate d'orai cefali a 'argentò,

I/otara lì chiama tale per le fca-

gli'e, ch'ella hifomiglianridqUGl

metallo;ma qui g l'aggettino d'oro

con lì può intendere le non indo-

rato, trattandoli d'effò pefce, come
di cola viu a che lì pelei , e lì man-
pia, e no corse di cofa (colpita , che
fìà d'oro mafikeio. Tanto che il di-

re orate d'oro è vn dire orare indo-
racej fra fi eh' aliai fi confi d quejla.

del Lombardo j.che difie efier Crc-

moneie da Cremona

59 VediGkuedicea . Nelle cin-

que prefenti fianze il poeta da mi-
nuto conto d'vna pittura del rapi-

mento d'iiuropa ponendone fuc-

esfliuamente tutti i progredì in va
. ; I S
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femplice atteggiamento di due fo-

le figure. La. qua! cofa è imponibi-
le, perche quei toro, eh' vna volta

èftato dipinto in atto di vezzeg-
giarla ninfa su'] prato, non può
nJpprefentare il nuoto per mare,
fe non è ridipinto di nucuo. In cre-
dibili neceflaria

.

66 Lo Dio che della luce è teforie*

ro. Verio vmilc, e metafora ridico-
la vfata però più volte in quello li-

brone rubata di pili al Sifia, chela
pofe ne'fuoi fdrucciolf.

Salma dagli ^Antipodi ai VoSiipodi
Il radiofoteforier del lamine ,

md' cuifon facri i deificarti tripodi.

6j Fafì radici ipiè, rami le braccia
Imprigiona i bei mebri ifpìdafeor^a.
Code egli almen kfue dorate,e bionde
Chiome fregiar dille già chiome , or
fronde . Tolto ogni cofa almio Po-
jifemoil qual dice.

Vedi tettarle ipièradice vmile, (me,
Itiltre-un d'ejft sal^uaà mutar l'or-*

%ani le braccia già,frodi è la treeeta

Già
'



DELLO STIGLIA Nr. 19*
Già imprigiona le carni afpra cortec*

e/a» E più di (òtto.

1>(ipojjendoguflar £ingrate pam*
Tenfa almt dellefoglie ornar la chio-

ma*
8a Diiterfo affai da quefta opinione*

Verfopedeilte..

8a Ed è voce vulgariChe'lftiQpri-

miero Trarne fufs^rgo, ti qttalfà

poi Tauone . Non è veto, che il gri-

do vulvare dica ciò.perche le fauo-
le antiche non fanno »che Argo fi

trasformane in Pauone^ma che Gin,
none ornane degli occhi di quello
la coda a

1

Pauoni fuoi,li quali era-
no anco in efiere quando Argo vi-

ueua^heperò dice Ouidiib. 1 .Me-
tam, Excipitbos,,volmriJ^uefu» Sa-
turnia pentii* Collocatigemmts con
dam Rellantibus implet .

8i Cameriera d'jLpolìOyt Corte -

giano * Perdonando il verfo bario >

noto folo iltraslaco ridicolo, di cui

non è forfè più licenziofo quel del

Vannetti) ch'appella il Crepufcolo*.

1 6 Cam-
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Candido camerierdel %è raggiante

,

107 Che le glebe maritate col-

l'vmore partorivano rampolli è
traslato da accópagnarcon quella

del Rinaldi, il qua le iti:olò la tiene.

Sperma de' moti ad imfgnar le vaili

.

108 Sbucciano fuor de' grauidi

bottoni. Il verfo è vmile,ma i'error

principale è l'improprietà , perche
sbucciare nò vuol dire v far di buc-

cia, come sbucare vuol dir vfcir di

buca^ ma lignifica leuar la buccia ,

cioè fcorticare.

113 Di quefte offerte e' fi diletta

affai. Di quelli vcrfì io mi diletto

poco.
r a 1 Con mìUe odori abbagliano

le nari. Metafora ardita per Jo tra-

panò da vn feri lo ad vno altro. Pe-
rò fù bia limato Dante dicendo.
D'ogni luce muti. Nè merita lode
quell'altro autor , de dice in vno
idillio. La rqfa,ilgiglio , il gelfomi-
no,e'l croco,Formaitano odorifera ar-

»nww#.cioèfaccuano coacprdeuo-.
'•• : le j
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le miflura di odori. Autore, il

cui nome veramente io non mi ri-

cordo , perciocché di queflepefii

(cioè Idillianti goffi, ch'anno ftam
patoj ve n'è le migliaia, mamV
inamente in Lombardia . Iquali il

Marini legge tutti per ifuajigiar-

glijficome li leggo anch'io,ma per

ridermene , e per contraffiirgii ne
miei componimenti Gioco/Ì.

144 Qgitii il lenti/co . Confon-
de il lenti! co colla mortella. Erro-,

re quali in renfocommunceffendo
quelle due piante notilfime

.

i^Elafragran^ìa/empiicilam-
bicca. Verfovmile.

188 E tu fanciullo ancor chepia*

gbefaii Tolto all'Accolti detto

l'Vnicoinon Colo il verfo,ma tutto

il concetto della flanza , fe ben l'io.-

uenzione è greca d'origina

188 E la ferita afpra gli chiudo * <

Come può vna ape far ferita afpra,

,

che tinga lamandifang'ue (il che
lià detto di fopraj c ch'abbia biib-

,

gno
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gno d'eifcrohiufa? Già non fanno

peggio i pi fio lei?. Errore in séfo co-

mune, ouero fallita di fentenza >

189 Suora.mìnor della Fortuna è

questa. Non m i par vero.che l'Oc-

cafione iìa Torcila della Fortuna : d-

ciocche ella è la fortuna ifteffa^quà

do è buona,no efsédo altro, ch'vna

opportunità di cagione. Diche fan

do baiteuo! fede gli antichi , die nè

fecero vna fola pittura, ma le die-

dero due nomi, chiamandola quan-

do con quefìo,e quando con quel-

lo. Falfìrà di fentenza ».

197 Faccitinto. Napolitatiefai0°.

i c9 DeUefauci[dentateidko ra-

teili. Il chiamar fauci lemafcelle

c barbarifmo appunto da fmafcel-

lare»vfatoin queflo poema molte.

volte»e prima nella Galleria^, edaU
troue.FaucijOuero fàucc è veramen-

te la parte fuperior della gola,iico-

tne la'nferiorc è lo ftooiàco.Piglia-

fi taluolta per tutta la gola col me-

se dfIla figura iìneddoche,chemet
te
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tela parte pel tutto, manon fi può
pigliar mailer raafcclia,chc é vno
altro ment^Bo difl in to, benché fia

vicino di Zito, cioè l'oliò, oue Asti-

no piantati! denti. Chefequtfto
poterle farli fi metterebbe la parte
perla patrie potrebbe!! dirlabbro
in lignificato di dente, enafo in li-

gnificaco d occhio, il che è gradeaf
tordo. No vò negare, ch'alle volte
nel parlare no fi dica collo del pie-
de^ frótfc delle gambe, c dì piò oc-
chio, e tefta , ebarba in lignificato

d'altre mébra:mà dico che ciò nó fi

fa' per fineddoc he , ma u metafora.
2»i guardati pur da queftù ria

Ttranno,Ch'aIfin nonfene traefenon
dolore. Venere dando <Mefio con-
figlio ad Adone non parerà coatta
rio vfficio alla fua deità" , cheèdei-
l'amore,ma parla conerà la propria
perfona , e cootrail proprio volere.
Poiché le Adone fi guarderà* da A-
modella nófarà più amata da lui.

todecoro di cofiura.e,enoc«di feat.

CAN-
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CANTO
SETTIMO.

<68f-

* yk jf Vftca , eToefia fi>» duc->

IVI .Verfobaflb.

x JL Xte/ tal/tolta però mttm

lifciuo .. lo qiiefte due ftanze Pause*

?c biafìraala posila ditone fta,con_.

efsere egli difoneflifsimo per tutto

il k faro* Ùtìen redimerlo nel le prime

(ci del cffo fedente biafimapes

contrario i biasimatori di quella^ »

chiamandoli maligni, e calunnio»".

C*ndein quello modo non folo vie-

ile i conerà dirfì, edà riprender l'o^

pera propria, ma inferifceich'egli

loetiefiniOj il quale è vno di tali

biafi-
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biasimatori, fìa umilmente calun-

ntofo.e maligno . Concrarietd di

fentenzaèmaluagitd di copulile »

cioè ingiuria doppia fatta à fe flek

fo-

16 Orfano tronco , cioè arborea

sfogliti*. Metafora ridicola,deduc

ta da quei due verfi del Vannetti .,

•Resìò di frondi ogni arbore pupillo

E reflò ogni erba vedoua difiorì. ;

32 La Sirena del bofio il roffignuom

lo. Metafora ardita , ma rubata

dal mio macinale, che comincia

O Sirene de' fiumi incliti cigni . O-
uefi vede, che ella è buona perdio

10 non cauo il pefee fuot dell'ac-

qua, ma l'autore l'ha polio in fec?

co.

3 5 Forma di trilli vn contiacan-

to doppio. Verfi) vmile.

1 6 Sembrah lingua,chcfi volge,

e libra Spada di fchermidor deflro, e

feroce . Tolto dalla mia canzonet-

ta della mufica . Chi non sà quanta

putite.

42
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49 laberinìi di voci implica, e

tnefìe Cantrome infuga, e fmcopea
trauerfo . Labcrinti di voci è forfè

inflazione ardita , rnafenza dub-
bio il fecondo verfoè baffo, ben^
che la inflazione poffa efferfi ori-

ginata da quella del Siila . Emonili

ìmreffò di contrapunti *

50 Tùi colle penne dell'augello

ifieffo Vifcriffe difùa man tetto ilfuc

ftjfo - Pazza cofa dire»che furio
ferir ta tutta ?na fìoria colla penna
dei rofrgnuofoj la quale appena li

vede» Ma l'ingordigia delconcet-
tare fi cadere il moderno in quelle

eforbitanze > Nèè marauiglia,che'l

Yannetti diceffe , che ia benda d*

Amore feruia per vela alla nane di

Cleopatra.Incredibiltà contjngert-

66 E con balloriey e carni » Billo-

riaè parola PiemoBtcfe perche in

Tofano fi dice ballonchio .. Boc-
cacio.

70- £ come icrejpoil crìti fia- ero

fp*
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fpoilvifo. Tolto dalle mie Rime.
ler bionda. , e crefpa ebbi la chioma,

Or aggio biondo,e c rcfpo il vìfaggio,

72 l^on fi racquifìa mai gioia-»

perduta. Verfo rjnolrodavn mio
nel Mondo Nuouo . Terduto tempo

non s'acquiFta-mai

.

82 "Piramide de bofehi alto il

prejfo Fra'lpopol delle piante . Pira-

mide , e popolo fono metafore ar-

dite (fate anche nella Sampogna»
le quali io hò pofie negli Amori
Gioco fi . "Piramide del bofehi arbor

gigante , E tribuno dd popol delle

piante

.

85 "ì^utre il fu/in tra qaetlianco i

fuoi parti. E poi. Ed ami il pome
Che trae di Terfia ilfuolegnaggh , el

ngme . QneHi due ftuttf,doé il fu-

rino, e'J pefcojfon rimencouati alla

ftanza 187. come cofe duierfc con
nome di pruno, e di pefco,non ra-

pendo l'autore , che fiano il mede-
fimo Barbarifmo doppio j oucro
improprietà

1

iterata

.

$6 Con-
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SS Congiunto al corniofuo minor

germano Fiammeggia ilfoaui{fimo ci*

regio. Quarto parentado di alberi

è concetto burlefco , che per tal fe-

gnaleè rubato agli Orci di Mece-

nate dei Caporali

.

88 MoRrando il cor fin nelle fo-

glie efpreffe ^reme ti tronco feiel

fedra brancata. Moffrando il cuor

nelle foglie, cioè nella figura delle

foglie la quale è fatta a foggia d'va

cuore. Concetto ofeuramence (pie-

gato, fenza the replicato qui più

*olte»eprcfo dalle fue prime Ri-

me, e che da principio fri rubato à

fertorìo Pepe, e che brancata è vo-

ce Napoletana.

90 le cui radici intomo. Il ruf-

cello che fi morir di rifo è tolto dal

Goffredo, fé bene iJ TaiTo lo prefe

dagli antichi, e prima di lui i ro-

manzieri . Leggi Eliàno de Varia

iftoria Hb*3 •

^ 95 Che non potendo poi fiaccar

da' rami lapartegennai,fanno vuq
irate-
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innefio. Ofcenità brutta , che rap-

prefenta alla memoria l'annodar/i

cle'cani , e fi ricordar di quel verfo

del SiMa , che Io dercriue

.

Lifciuo innefio ambe le groppe ag*
groppa.

98 Or duellerà s'adornino, e di pa*
pino. Le cinque preferiti ila nze mi
paiono bclle.e riufcite con gran fe-r

liciti riguardando, ch'elle conten-
gano tré definenze sdrucciole in

ciafcun verlò: ma in quefra mafia
di farraggini fìanno così perdute

»

come ftarebbe vnoago d'oro den-
tro vii gran mucchio di paglia,e v£
gono anch'elle offefe dalla loqua-»

citi confine. '
1

100 Trabocchino di lagrima te

dottale . La fudetea bellezza non è
in tutto séza nei , poiché l'accordar

frottole con dottore è rima fulfa»

dicendo fi ciotole con vna t. Dd
qual fallo non è efficace feufa lane-

cefsiti della defìnenza , Ja quale fè

potefle haucr luogo ne gli ftorpia^

menti
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menci de' vocaboli, fi direbbean-
cora norola per nottola, e canne
percane.e calfa per cafa.e palla pen
pala,e firn ili . Non cofi fece il Poli-
ziano. Qiialfà d'vn corno,equal delle

munctotoU, Quale hàprefovnanin-

fa,e qualfi ritota.

100 Sion cariche di fefcinekgrot
toh: Fe fan a è yoce troppo la tina.cd

anco hi à dir filaria, onde il barba-

rifmo è doppio

.

102 Ttynfacciano del cantaro
\

tmflra^io. La voce di cantaro in
j

idioma Tofcano» lignifica vafò non
da bere, madavfofòzzo, Te non fi I

vuole imitar la feiocchezza del Va- 1

nctti,chedi(Te. SpefioIaT^infa mia
[

beuenel cantaro , Quel ch'vfcì dalle
j

ti/cere d Lieo.Di più è parola vi le, e

non dee vfarfiin modo alcuno, qua
tunqitelVfafle la sfacciataggine del

Siffa, il quale parlando della cam-
pana di (Te , Quando il riuerfo cantaro

di bronco , Tcrcoffo vìen dalfuoferri-
£ttO. m , ,
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t oy Mtcrnando euoe . Ha il tor-

to a non h aueiti i anco polio il trine
de* Tedefchi.

105 Laboccaèver,chedcEvtnan
Sermone Solo ufficio dell'vomo, enm-
%a prima, fc nella Stanza fegoence

.

Tttaferue ancora ad operar checrèfea
^tnternovmor^ nè perardoriefììn-
gHa.Dia: J*autore»che la bocca vma
na fa fiata fatta dalla Natura prin-
cipalmente per parlare, ed accefso-
namente per mangiare: ma nel ve-
ro è tutto il contrario. Il mangiare
e opera naturak%c l parlare è opera
artifìciofa, perche fvno Ci si fare
fenza impararlo, e l'altro non fi fa'

,

fe non s'impara . Quello,come nc-
ceiTario fe mpljcemeiite ci numidi
viui.e qttelto.come appropriato al
beneefsere ci incinilifce. Adunque
Ja bocca è fatta principalmenK per
fedia del guiìo, ed acceffcriamente
per mfirumento della fa u ella . Che
fe ben da' filofofi è flato affermato,
che elfo ragionare fia natio a gli

vo-
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voraini, ciò s'è meCo delia difpofi-

zione , e non dell'abito. Falfiddi

fentcnza.

109 Quanto b*Hay
econmenfol-

futa,e groffa. Verfovmile.

1 1 3 (he Ceffer ddparer quafi riè

'vinteli prefente verfoefene più im

porta) tutta la presltedefcrizzione

delnafcimento di Venere , è tolta

da vn mio ZÌbaldone,e notamento

dicofe manoferitto, che l'autore

già ebbe in Napoli nella prigion

della Vieheria dal Caualiero fri

Arrigo Meluindi l'anno 1 598. al

quale io l'auea confidato in mano

con altre mie fcritture in vna occa-

fion d' andare à fpaffo alla Torre

della Nunziata co' Signori Bucca.

Da quello Zibaldone elfo autore

hi umilmente cauate moltiflìme

aItrccofe»epoltele nelle fue ope-

re, di che io più d*vna volta mi fon

poi querelato in Parma có eflb lui

nelle occafioni de'fuoi paflaggi,

quansunque egli abbia fcmprej
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gitomi d'aucrlo antico. I quali

furti ( perche ora io non poflb pia-

nargli có altro teftirnoniOjChe del-

la mia cofcienza, e della fua,eiTen-

do già
1

morrò il detto fri Arrigo,

che diceuad'auerglielo impreca-
to,) gli fi perdonano da mè tutti

quanti. Nè per altro io hò voluto

qui regiftrar quefto folo,che per ac

cennare agli ìhidiofi tal verità, e

non la (ciarla in tutto fe polca nelle

tenebre. Che troppo cuoce l'auer

faticato peralrri.

117 'Mentre col piè rofato , e ru-

giadofo II vertice del Mar calcafu-
blime. Vertice è parola troppo la-

tina^ quando non fuffe,non ligni-

fica fu perfide, ma cima , o riuolgi-

Bienro. Ejrbarifmo doppio.
- 1 1 8 Fende ifolchi del Mar . Me-
glio era dire i cam pi , come dilfe il

Grilli . v&rai campì del Mar bifolco

cndofo. Perche il Mire non hàfol-

chida fe, magli fi fanno colle na-

ui,efubito fi richiudoncMa quan-

IC
" do
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do eflb gli aue(U',r>£ anche pocreb*

bono fenderli , non essendo ti folco

iftefso altroché vn fendiméco. Che
però l'jmprefa ctel Mordenti»iI qua
Jc prometceua di voler matemati-

camente fpacc-ir Ja linea, era d*rfs

fa . Se poi per fendere qui intende-

remo imprimerr»ed aprire nel me
do latino ('come v fa Virgil. nella 4.

Hg\Qg.TeUtiri infendereftdeos. e nel

5 , deil' Efìeìdn,lnfindfttfukos ) o noi

potremo fare , perche la lingua no-

Ara noi porta.o falueremo vm dif-

ficolti fola > cioè , che non frpofla,

fendere il già feflbi ma rimarrà fai

tra, cioì, che il mare non abbia fol-

chi.Barban (mo>e fallirà di fentéza»

125 TigoUndovagifce^ corretojìiy

SùtvmamancaÀ conficcarla bocca»

Conficcar te bocca neUVrna , cioè

allattare c fra fi impropria doppia-

mente» perche non è la bocca, che

fi conficca mela mammella, ma è

la mammeliache fi ficca nella boc-

ca ì Ne fe pei bocca intenderemo

den-
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denti effi poflòno con ficca rfì nella

mamniella,conic in vrca, che è co-

fa dura, ma fi con ficcano come in-i

carne, che è cofa molle, ed allora^»

nò vuol più dire allattare»ma moz-
zicare. Ancora intendendo per boc
ca i labbri è improprio il conficca-

re, perche quelli non fono acuti, o
ragJienti.Taccio de) vagire.edel pi

golare, verbi de'quajf il primo è

troppo latino.e l'altro è popolerò,
benché anch'eflb venga alterata-

mente da plorare pur latino, che in

duglia fi dice piolare . Improprietà
di frafi^53rb3rilrno>e baflèzza

.

127 EEifftd'Orfo Lagiuuencafi
tienfotto kmamma . Non è J'orio

,

che allatta, ma l'orfa. Simile diffec-

to commiie iJ SiTsa , chiamando il

latte vmano latte virilc-

130 Cosìd ciafcunm dedicò ciaf-

etma. L'autore parlando delle erg

eoppcch'A more auea dianzi beuu
te , faccende brindili i Mercurio, £
Venere,c ad Adone: vorrebbe dire,

K a chef-
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eh'eftod eia fauno ne dedicò vna,

ma dice, che iciafeuno le dedicò

tutteccrcicciò per non Capere il ve-

ro lignificato di quello pronome
ciafcuno.ilqual viene da quifqtuL^

•virus latino, e vai tutti ad vnoad
vno.Barbarifmo.

1*34 tSfltra à comporre ilfauo>ed

altrafcbiera Studia dal mekà[spa-
rar la cera. L'api non feparano mai

lacera dal miele,h quale altro noti

èjche la foftanza del fauo ifteflb,

cioè la parte più folida, E mi mara^

iiìglio , che lo Centrare mofìri auec

sì poca cognizion di cera,pofTendo

anerne canata l'ofseruanxa dail*L>

Georgicadi Virgilio. BaJfitidifen*

tenza.

r 37 Lafuavefla è cangiante^ va

riato Iri di color tantihà ilvelo ap~

fena. La Dea iri tra" vfata per fimi-

tudine,ed vfàta permerarbra, e pec

altri modi, non è in quello volume

nteno di trecento voIte»doue bafta-

jutre,o quattro. Oh vada ora l'au-

tore
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rore à fchernir (come mole,)!'Mtcn
dolo , e'j Cottcfe , perche fvno vii

troppo frequentemente il nomo
della Dea Ifi , e l'altro' il vocabolo

di fscioiiSllc loro Rime. E vada fi-

rn ilméte à motteggiare il Cafa, pet

che quello mentoui fpefso fcoglio^

e fclce.il che nò fi è arrofiìto di fare

in quello medefìmo poema al can

co nono, ft'.i 79. E quel eh e peggio

in occafion di lodarlo.

138 Tratta il dentate pettine de

tampu cioè il rafleJlo . Metafora n5
diflimilc da quella del Si fsa

.

Quando ilcttltorcolgraffiodenticofa

"Fettina della Terra ilgrembo er kefir,

Ouero da quella del Vannetti , che

dine aquatico rafìro al tridente dì

Nettuno.
One in ceruleo tronùil7>io /alato

Colfaquatico raflroall'ende impera. >

145 "Poi j> ve ygogna il seplic etto gi-

Violandodi refa , ilvcltotinfe. (glio

Vtnerccheknipre in qiitllolibro,

ed akiout-jè fiata finta sfacciata^o

K 3 me



Xi8 L'OCCHIALE
me può qui in vn momento ditten

tarsi modefta» che fi vergogni alla

guifa,che fanno le più femplici Ver

ginelIe?M a forfè l'autor non aiiea-.

doiie fmaleir qntfta frati de] violar

di rofa il giglione non qui,e voleua

in ogni modo rubar cotal viuezza

à Virg.nel i z.ìnàiMfanguineo veltt-

ti violaucrit oftro , Si quii ebur Del

mixea mbentvbi liti* multaMba ro -

_/àt,Diffjmilirudinedi coiìumi»ed;-

fagguaghanzade grifteliì.oitrcche

furto

.

1 49 La libertà delfìndicar altrui*

Vedo bafib»e mal colitime , perche

qui l'autori; intende dife, come fi

monterà r»iùfottoal fuo luogo.

1 2 Quai piaghe faccia il fapri

ben Licarnbe. L'anacrooifmodi Pa-

fquino,edi Licambe s
èin maniera

sfacciato, che non veti' hà efempio

di fautore alcuno mediocre ynon

che buono. Perche il confondere

due tempi antichi fi tollera per l'in-

certezza di amend-Je j come fè ver-

bi-
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ibtgraiia Virgi!. in Didon co E nea ,

ccome anno tacco alquanti altri ;

maitconfondeievno antico cofu»

*n moderno , e tal moderno J'anti-

co ted antico ilmoderno.è del tutto

ir; coni portabileAloderno è il tem-

po di Pafqiuno s ed anticlullìmo

quel di Licambe ; poiché l'vno fii

vn fattore in Roma a tépo di Leon

Decimo (dal qual poi ventie il no-

me della iìatna , ch'ancora oggidì è

cofidettaj! e l'altro f« vncittadin

Ttbanoà tempo d'Archiloo. Ma
qui fi fìgne , che prima fia Pafqm-

no,e poi Licambe , Sicché pace, co*

elfi s'abbiano tra loro baratemi
fccolu ("fe.

161 tAlcun ben ve nefinche fi: ne

E di/ito motteggiar foco gUealfi*

-Se Pafquino era nato pur dianzi fil

che di Copra bà teftificato Monio
fuo Padre) in che manieragli pof-

fono effer fucceduti tanti auueni-

menci, cioè effer prima flato fcac-

ciato dai Ciclo per h Tua mafdicen

K 4 za»
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za, e poi a nere abitata vn tempo in

«Rorna^ed eflèrui per varie occafio-

ni flato flroppiato da varij Princi-

pi ? Incred ibi tri nece flaria, c no-

cumento di Temenza . (fammi

1 67 Stupirfeuente infitme^e rider

Qiiàdo vkn qiklche verfi à recitarmi

Contr'vn,che celebrar rolfc il (blobo,

E d'India in va e d'or riportò piobo.

•Alla mordacità di quelli ver li fatti

contra la mia pedona , e centra le_j

mie fatiche, io hòrifpoiio appieno

nel fecondo libro • Qni noto di più

due altri falli, vn d'imperizia , ed

vii d'imprudenza . U primo è l'ana-

cronifmo grandini nio , che il Co-

lombo, illusi fu ( per modo di di-

re) jerfera,tuifc al tempo dt 'Ci e» iti-

li auanti à quefto fuo antico l'aC-

quino ; ed il fecondo è, che da que-

llo infallibile contraiiegno dello

auere erto Pafquina datati verri

contra ine , lì viene in notizia , che

l'autore nella defènzzion di quel-

lo abbia voluto deferiuere Ce m fi-

deli*
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defimo . Poiché Belluno hi fcrirto

maiinmio biafìmo fenoli egli fo-

to , che tihà fatto in quello Poema
tre vokt-je nella Galleria vna,e nei-

ht Sampogna due. Nel qnal mo-
do egli lenza au er nfpetro alla pro-

pria fua fama fdi che certamente à
aie rincrcfce per Ilio conto) fi coh-

fcfsa calunniatore e facitor di li-

belli . Calunniatore, perche nella

detta defcrizfcione della maldicen-

za d'efso Palquinodice'. Sàmuellc

sompcrveraci,efalfè. e facitor di li-

belli, perche nell'i irriso luogo di-

ce- Inucttiue^e Libelli vfaperarmp.
'

170 Ttla per meglio afcoltar eiò*

che tu leggi, Ti vogliavi dirimpetta

d ìioftrifiggi Tolto alfAriofto , il

qua] dice. 1

c
Berch'iopo$a.vdir meglio >e tu nar-

rarmi,

Siedimi incdtra,cb'io tiveggia infac*
eia. (ti-

17 1 E diuifo è ilpoema m molti cà

Verfo ba fio, oltre che il rappretcn^

J£ 5 tace-
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tare vn poema dentro ad vn altre

Poema èfimilealla Comedia in «
media , la qual Cogliono fare i reci

tanti mercenari],

1 73 Sm l'incttdin del core altro ma
/f/fe.ToItoalle mie Rime. Conmar
tei di dolere Sw la mifera incudine de

tore. Senza che gran durezza è il n<

dare il finimento in vocale a' nom
fdrijcciol i,e dir » come qui, incudit

per incudine , quando la parola Te-

gnente incomincia da confonante

Del qual difetto il libro è pieiiOj c<

fa che nuoce in parte alla dolcezza

dello flile * dkendoui fi ordin,mar
gin,fulmin,gioiiin,vergin , feccag-

gin,tutbin,argin,ed in finiti altri.

178 M ife verrà competo àqU'atti

Chefuolfar cigolar dintorno ilegni ;

lofio chel letto s agitalefeompiglia

La retefiocca^ al talamo s'appiglia

©feenità di coftu me*
ipi Deusper tutta ciò. là prefer

te ftanza è tutta lorda 1 e di vergo-

gnofefentenze.

203



DELLO STTGUANI. 3ìj
ao } doride bellxycbe validofutile

Trecorrer l'alba allofpmcar del So-

le. Verfi coltiali'Anoflo.ilqiialefa-.

nel laudo di quella medeiìmaillo-

ria della rete yd ice-

doride bella
t
cbeper L'aria vola

DietroaKjLaroia all'apparii dclSolc*

Nel quale Arioso la feutenza và

bene ^perche prima vien l'Aurora ,

poi doride j. e poi il Sole : mane!
preferite autore và maie, perche ve

Derido- prima Cloride» poi l'Auro-

ra^ poi il Sole»cflsL doride nó può
venire allo fpuntat del Sole » ma al-

cune ors auanti . E quello ila vno

tiempio de* geau miglioramenti »,

ch'egli fuol fare alle cofe rubate.

211 Emecoimolli, egioaenili af-

fanni Tsljìnfelina, altruipiacer canta-

ci in rima.Utdì le fue prime Rime,,

nel che quantunque in. parte dica il

vero>non cocca péto à lui ildirlo

.

x i o L'afpra murena.Pcichc aipra

la morena ? anzi ella è la più lilcii

cefo, del mondo.
K 6 2ij
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213 Ilfier Leon conia Leonia in-

puta u&moYfdvincCy& alfuo giogo

allaccia . Dubita che la Icon za non

fia la leone (fa, mala lonza , che iru

Spagnolo fi dice la onza , ed è il lu-

pocerniero .

224 D'orofìveBe, e incontro al

Solfi lifeia. Tolto al Taflbjdiedice.

D'orojiàmcggi^ incotroal Solfili/ce*

214 Ellaper allettar Safpeorgù-

gliofo . Crede che l'alpido fia il ma-
ichio della vipera,ikhe none ?ero,

perche quefti dueanimali fon due

fpezie dirtinte, ciafeuna delle quali

hi'l fuo mafehio, e la fua femmina.

Fallita di fentenza.

CAN
:
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C A N T O
OTTAVO.

I f^Iouani amanti, e donne in-

M -_. namorate. Perdonando-

.VJ gli.che'I verfo fìadeli'A-

rioito, parliamo à cofe più grani.In
queflefeiftanze l'autor confefsail

preferite canto per lafciuo,e per pri

uod*oneftii,enondimeno lo chia-
ma irreprenfibile più voJte,ma par-

ticolarmente nella terza ftanza
(no-

minando anco calunniatori colo-

ro,che lo riprenderanno, quafi vo-
glia inferire, che la difonefri fìa co-

fa lecitajel'oneiid cofa iJiecita,e che

l'vom maluagio fia. dabbene , e'I

dabbene



>t6 L'OCCHIALE g ,

dabbene maluagio^ Oltre di ciò fi

contradice per cagion di quello ,

che prima auea detto alkltan za fe

conda del fectimo canto , onc dati-

uaua le poche (porche,? di più vie-

ne ad appellar fe medefimo calun-

niatore, fi come dicemmo là. .

4 „2>ì poefiia morii grajii eppcctti.

Vdir noifperiippocrifiaritroft- Có-

cede qui, che il fuo poemanon fia.

morale, c pur per tutto vuol poi»

che fia moraliAimo, così in vniuer-

fale^corue in particolare. In vniuer

Cale perche nel primo canto allego-

nzando tutta la f-moladice*

Quejio fenfo verace altri racxogiia «j

Smoderato piacer termina in doglia*

In particolare, £c he ne'pnncipjjde'"

canti attacca lempre qualche illa-

zione ettica,e v'antemette l'allego

rie fàcce in profane quali pretende»

ch'arriu ino à maggior fegno di ma
raliri, che quelle d'alcuna altra fa-

uoU antica, lìcome dice chiaramea

te nella fui della dedicatoria, che è

pofla"
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potiti in fronte al volume , Lejjuj^

liaJJegoric .£acciocb£Ìì4»ppia an-

cora oueit'Jlcra venti ) non fono
fiate fatte dallo Scoto , mi da lui

fieflbj.fi perche Io fììTe léaccuTa per

talijcome perché io le hò vedute i'il

Parma fcrittc di Tua propria mano,
e mandate da lui i Fortuniano San-
ti itali, quando fimi 1mente gli man-
dò gh argomenti in quartetti , ed i
quello attribuigli retribuendogli

infieme il titolo di Còte. Della qual
coiaio ferbo quefto fpezial ricor-

do , che poich'io ebbi letti gli vni

componimenti,e gl'altri (dico fal-

legorie»e gli argomentami fcappò
detto per burla in preséza d'aJami
amici} li quali megli aueuano mo-
ftrati, e coli appunto gli argomen-
ti erano del Conte Fortuniano, co-
rnei! Conte Fortuniano era Cor-
te- (lètti

4. e 5 . Sò chefra le de!i%ie,efrà i di

Degl'fcber^i innocenti alma amorofa

Cautamente trattarfapràper gioco
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Sc?)7^ì hicvdie oferva ilfeno,e'lfocO.

S, tggoH l'iFltfjofior tm'frati iblei

. t/Lfe benigna^ vtpt xa ermieie 00

]Lfacondo 'jfinslintiyO biwniyo rei (le.

£vna hitifcoilcduertejel'akrain me
Affama i'a»tore,chegli vomini in

con tiri enei ( cioè gl'in n amorati in»

refi da kit fc.tto-nomc d'aimeamo-

rofe>.e d'a pi benigne)faperaanokg
ger verfi Jafciui lenza fentire alcu-

no incita iìiento d'afretto : e che per

contrario i continenti ( cioè i non

innamorati intefi da Juidifopra

iotto nome d'incorrotta onefla , e

poi qui divi perecrudeli)in leggere

liniiraiinoeOoinciraméto.LaqiTa-

Je affermazione è falfa > nèpuòi»
buona fiJofofia foflìfter punto s poi-

che più è ine Èia dall'oggetto la po-

tenza con cupi lei bile, quando è di-

fpofta che quando non è fi come
l'elea Cecca più inuita à fé il fuoco

che no fi verde Oltre di ciò il chia

mare api benigne gli vomini car-

ila li,e vipere «udcligli onefìie di-
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re che gli vni abbiano buono in (i in-

tesegli altri l'abbiano reo3e cattiuo

fegno.

6 Siamodefto l'autor , chefiatile

carte Men pudiche talor
3 curarnon de

«e. Quella fencenza non è vera , e
mi perdoni Marziale djj quale è m
bzts. Laftiua ejl nobispagina , vita

proba ejì. La ragion di ciò è, che gli

vomini fon giudicati dal proilìmo

per modeftijó per immode iti, non
mediante il loro abito che è cola in

terna,e folo veduta da Dio;marnc
diante la loro operazionc,che èco-
fa efierna.e vedu ta da tutti . Sicché

cue ritratti di icandalo,iion s'inue-

fliga il fatto dalla volontà , mala
volontà dai fatto. Vna dell'opera-

zioni vmane è lo fcriuer poemi , v
quali fecondo che perle faranno

oneflitadifonc/ri, tali ancora dire-

mo ì che nano gii fcrittori , ed in

quello modo il Marini auendo det
tata vna poefia impudica, verri ad
tfler tenuto impudico.JVIa quando

bea
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bt:n fu fife poilìbile » ch\no vomo
dabbene fcriuefle cote male non S

feioglie però il punto della difficol

ta. Perciocché il principal nocumci

to,che fanno gli fenrtiofeeni , noij

è il far credere, che ofeena fiala vi-

ta di chi fcri£fe>maèil prouocarc

altruià libidine per la minuta de*

Jcrizziódelle lafciuie . Sicché il psé-

tC autore qualunque qui aticfle ra-

gione, aurebbe in ogni modo il cor

to : poiché l'efler egli modefto non

lena l'incitamento a' lettoti» anzi

l'accrefce,efì maggiore*mouenda

altrui pmil irrito efem pio dell' re-

mo buono» che'l triflo deltriflo.

Xegganfi in fomma tntteefei le fls

re , delle quali la prefenre è l'vlti-

ma , che inu ero fon fi piene di falfa

dottrina, che feoppiano : c l'auto)

inoltra ineffemanifèfìamcnce d"e

fere in gran collera cogli vomiti

cafti,e co'timorati di Dio ..

7 Dalle càiide nappe inappi d'ora

Bel hjfiiccio , fe non ci fùfle vno er

rore\
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rore.La touaglia nó fi chiama nap-
pa:ma mappa; anzi pappai lingua

no (ira (igni fica quella ipigarauuoi

ta in foglie, la qua] fi produce da at

cune piante, come dal finocchio , c

da fimili. E fe ben ia lettera m, col-

Li n,an,no tri loro tanta parentela »

che talora vna fi trasforma nell'al-

tra ( il che fi vede nella parola nib-

bio>chevien da miluitis^non per-

tanto ciò non s'vfa quando ne può
nafcerc eqiiiuoco , come nafce qui

I in nappa touaglia,ed in nappa fpi-

ga.Barbarifrno

.

8 L'ofìicr deWantenìffìma magio-

ne' Ofliero per vlcieronon fi può
dire per la ragion detta di fopra .

Bjibarifmo.

1 1 Sembra ilfelice^ dilettcfi lo -

co Tien d'angelica fejltt il Taradifo.

I

Similitudine troppo irriverente ir»

bocca d'vn criltimo. Perche o l'au-

tore intenda delle cofe precedenti

,

o intenda delle fucccdenti,tuttesó

peffime» eflendo ivne l'opere della

lafci-
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la!cmia»e l'altre i perfonaggi,come

la LuflLiria.]'Infamia,l'ingantio , la

fraudala Vanicà,rAcltilaz:one,c si-

mili. Maluagità di coiHime.

14 Seco Sìretteba fermano in com-

pagnia. Beltà , Grafia , Vagherà , e

Leggiadria, Le né vltime fon tutte

vna mede/ima cofa , nò fi pollone

fcolpar col Anonimo , eflendo qui

t,qiì nomi appellatili! , ma propri]

di pedone- Improprietà

.

18 Dannano i fiori, e fuonano li

fiondi, Sofpiran l'aure^ piangono i ri

[celli - Il primo verfo contien me-

tafora ardita tolta al Van netti

{£ delie pondi alfuori ballano i fiori

ed il verfo fecondo è tolto per cort

to del pernierò al mio Polifemo

*Pianfene l'onda, efofpironne il vento

- z 3
L'acque innaffiano il bofeo , e'

kofeo ombrofo Specchiafe fleffo entri

Ic lirnpidL onde-, Talch'vn giardino il

due giardin dipinta Vifi vedea, l'vi

vao, e l'altrofiuto. Q±i la contimi

iìone(corae efemphricammo ad
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dietro*) non fifpiccadatntree due
kpremeflè,mada vna,ch'èla mino
re. Non fè così il Tallo, col quale
l'autore vuol rubando, gareggiare.

Bag%aegliil bofco, èlbofco il fiume
adombra Con bei cambiofra lor d'o-
nore, t d'ombra . Adimitazion del
quale l'Ongaro di'Ae ottimamente.
Vhran nelle mie carte ivofìri ardo-
ri, E nelle tele voflre ilfoco mio,
Ci>n bélcambio di rimc,e<ìi colori.

Che poi fi veggiaoo due giardini,

*n vero , e l'altro tìnto , è concetto
i tolto alla mia canzone. Nella ru^
pecauara.

28 Barcheggia il crine . Dichii
O/curiti di locuzione.

29 Libica pantcra.ìn Libia (che
mi(ouuenga) non ha pantere. Pur
mi ri metto perche non ho tempo
di veder libri:.

33 Dall' ali dell'orecchie in già
fendenti Di dueperlegemette il fefo
porta. Che l'orccchieabbtano l'ali

lì è vu diro, chem membro abbia
*°" tno



*54 L'OCCHIALE
viioaltromcmbro.cofa aflài (Iri-

na. Bin mi ricordi , che'l Petrarca

dille. Qncfììfongli occhij della lin-

gua nostra, ma ciò và bene, perche

per occhi, e per iiugua in quel Iti o-

gononfì lignifica membri, ma gli

vni vagliono fplendore, e l'altra lir

cuaggio . Di più perle gemelli

per perle limili è vna altra metafo-

ra, che tiene affai deli'ofctiro.e me-

glio quafi diffe il Siila. Taglio dSa-

turno i duo gemelli fondi

.

48 Vi Uanno^ed ogni Han-^a h

ìafuapila. Verfovmile.

5 1 Tanto che non v'è notte, e ne

y'è die . Tolto à me dalla canzon

della fonte.

5 5 Usuai d' Olimpia entro l'eccelj

mole,

Moltìplica rifpofle alleparole . I

Luogo ofeuro , almeno àme, eh

non so qual fiala mole d'Olimpi;

5 Taide, c Laide riny fdrtii

ciò la vfa l'autore in poema eroict

e biafimollanei mio MondoNw
no*
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uo.Ma egli nTpondcra' fecondo ri

folico, chele fuc Jiccntc fiano au-

toma, e le mie fìano errori, ilefjg

fe così è , ('cioè fe'j Mondo iJ cor-
Lente^ et>h hi ragione. (re,

64 Cm (lift flejfo giàfatto maggia
brigarfifinte al cor i acutofidale*
II primo verfo è alterato dalla pri-

ma ftanza.de] mio Mondo Nuouo,
e l'altro dal c^nto decimo ottano',

ma riuolto ii tutto in feittimcnto

djfonefto.

6 5 Ferue lafiama,ed ìmneta,e i,nt

l'anima, già pt ai empe in sùfvfeiia .

Quella beltà.per cui conti, ch'io inora, »
Su/cita coglifptrti i membri ancora

.

H nella Tegnente , (ho

Tefiach'io l'arco, ed orgià temo il net-

Ter Jbuercbto rigor non mififpc\%i

,

|-«]lfi't 9ldb nel!» feguente

l'impazienza dell'accefa voglia

Sen^a alcun vel le dimofiro[coperta

,

: E nella Tegnente.

lofio aune rà,cl)ìporto etri il tuo legn?

£ nella feguen te.

Tira
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Urailcovdm. '

E nella fagliente.

(olla chiane amorofa aprir la portai

Tutte fporchezze enormilììme da

non com portarti , non dico a'poeti

eroici nel porre in carca.ma a'cere-

tanijed à'zanni nel ciarlare in ban-

co.

66 Della gloria toccar l'vltìmt

mete. Tolto alle mie Rime,ma d'o-

tte fio, ch'era il concetto , qui è tra-

sformato in brutto: onde fautore)!

non altti viene ad eifere quella vi

pera ,
ch'egli dice addietro , la qua

connertifce il fugo del fiore incoi

fico. Ma In agiti dicoftume.

76 Enelbelfenperentro vn ma

di latte Tremolando nuotar duepom

intatte. Tolto alte mie Rime , ma

tando fcogli in poma , oltre fallii

dere fchifofamente à ffosquoqu

poma natamus .

80 Che par>cbefofpirarfìvogli

il core. Sofpirarfi il cuore.cioè ella

larlo cucco in fofpiri,è Napolitani

1110, e
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mo»e perciò fra fi baila .

91 Fatinole coltre. Le col tre lì-'

rnilmenteè Napolitanifmo,cheil

Tofcano dice le coltri.

96 Ter dritta verga. Non bafìa-

uanoiedifoneftà vere, fenonvifi
aggiungeuano le equiuoche

.

97 Freme de' baci ilmornmarso-
melo. Alterato da vn mio verfo del-

le Rime, che dice. *Al mormorar
fomme]fotalfuon de' baci.

98 L'ormefeguendo dell'amate^
piànte. Verfo mio.

99 Così qualargimenca giouenet-
ta.Verfo fuo,ma baiTo,e bifticciato

goffamente

.

1 05 ? "Sriareifeluaggi . Cioè gli

arbor/j perche anno cento braccia .

Metafora ridicola, ma rcpctica,pcr

che l'aiiea detta nella Sampogna,
fe ben prima di lui l'ha" detta il Vi-
netti . Fididatunget/n "Sriareofel*

uaggìo. Dicevn ramofofaggio, (fei

110 Se tufidala mìa cara immortai

tmmméifarannog^incendijmiei ,

t Tolto
.

—

m —
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Tolto il cócetto alle mie Rime dati

Je rtanze dell'amor dóppio

.

Come la tua belln^aeternafia^

Così eterna farà lafiamma mia.

: uuj. Godianci, amianti, dimori

jtmor mercede

.

Vc%nocàbio d'amore ifolo »J*more.

Tolto a! mio Poliremo.

-jtmmi vita mia ,ieffer vmi grata ,

Ch'altrofremitali timore, <tAmo*

non atte.
,

-

138 ?jà che di cinnamomo imbal

famate.Ver(a vm i le

.

1 4 1 E in cote di rubino

tenta
;

La punta , cVà morir dolce m aUetta,

Sfacciataggine più che da poltri-

tolo «
,

1 46 'Harrarnon so . Frefch aure

onde correnti,

yoi,che lmiraBe, e che l vdifle7 tl dt

«•.EquclchefegtK.

Il tutto è tolto dalì'vltima ftanz

della mia Canzone .
rupe*

t*tta , Io però gli dono il fono » P<

jT* che
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che egli fe n'è fermio in coprire »-

na difoncfti

.

fi. vlr. Chegarrir™ le falle . Hi 2 ài

te.C he garrì (ce alle ftelle (come di-

cemmo) il che è foiecifmo •

li cAn-
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CANTO
NONO.

,

'«Adombra qualche Toc-

S
«Adombra qualcheiw
ta goffo modernoATiteD-

de di me, ma qtial d

Alle-

goria

noi due fia il Poeta goffo »s' è vedu

to fin'ota.e tuttauia fi vedrà per in

nanzi. (ni

4 jfn^pur dallafuafitelfevnape

Co ch'io ferino talor. SokciCmo,e fu

to.SoIecifmo perche aurebbe d dii

Dalle ftie.riferendofì ad ali:e forte

perche il concetto è tolto al mi

macinale. L'alata Dea,cbe collatm

ha d'cro.U qual rubarmi l'autore n

aurebbe fatto , fe così in fiioanim

: i mi
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mi iiimaflè poeta goffo , come mei

dice colla penna.

5 Ma con flilforfè , à cuipar non

rimbomba. Rimbomba per rimbó-

bafle èdeclinazion falla , e folecif-

roo ; il che dico per manco male

perche fi vuol fu pporre, che Aia bé

rimbomba nel prerente indicatine»

vièvnoaltro errar peggiore , cioè

contradizzion di fentenza,eflèndo-

fi prima detto, che l'autore , come
quello che auea la cetera vmile,e le

note biffe, non era vno de' cigni di

Venere

.

5 Sefoffivn degli augeifaggi,e ea
rnri.ln quella rtanza,e nella ieguer»

te, dicedinon voJerpitl feguirdi

comporre quel prometto poema.al

quale per distruggere laGierufalé-

me liberata del Taflb, au eua impc-
fio titolo di Gieru falemme diftrut-

ta. Del qualtralafciamento egli fi

fcnfa.con djr,clienoii fi fentc ateo ri

tanta imprefa; cofa, che con tra di ce

alla fua lettera della Sampogn3,che
L $ èdriz-
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è dirizzati al Ciotti, oue cgli/ìvan

ta d'eflerui attiflìmo . Se ben la ve-

rità del fatto è,chVgli non a'bà tò-

po (lo in finoi qui altro, che') nome
t'I ftontifpicio, il che nondimeno

cjnegtio, cii'auer fatta tutta l'ope-

ra, fe efii aueua da famigliar fi ali

—

Adone,come fi dee prefumere. Nè
qui mi firjfpoiid3,ch'egJi querti an-

ni addietro n'abbia pur fatti corre-

re inanofcritti alcuni fquarcettt di

diucrfe defcrizzioni: perche io dirò,

ch'elfi non erano per fe fteflì più ap

propriabiliad vii pocma,ch
J

advna

altro.Che ciò fia véro fi veds, ch'e-

gli gli hi poi pofii tutti dentro ah
1

Adone , fenza lafciarne vn fuori , fe

non la itragge della prefura, e dell'

aflaltOjlaqualc medefimamente hd

trasformata nel poema degl'Inno-

centi, e fattala diventar più canti.

Similmente dice, qui di non voler

più comporte iVltifO poema delle

Trasformazioni per la (Iella fuapo

ca attitudine . li che contradice ai

più
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più riè meno alla dura lucerà del.

kSampognajOiiepurfe nc millan-

ta » Di quello fecondo poema egli

veramente non n'ha
1

com pollo pur
v n mimmo verfo,perche nòne mo
fìra su Ila à perfona del Mondo, ma
{blamente dice a bocca l'argoménto

della fauola , e qtitlto variamente ,

ed in più maniere. Perciocché ad al

I cuni afferma ciò efiere vn viaggio-

di quattro Capitani faiinofì, Lrco-

kjAlefsandrq, Celare, e Colombo »

ciafshedun de' quali finalmente fi

marita con vna delie quattro parti

della Terra finte fotto,ve!odi Rtgi
ne,Afia, Africa, Europa, ed Amt-n-

I ca;ed ad alcuni altri arfuma (de
1

quali vnofon'10 ) cioelscre vna pe-
regnnazion di Cupido in telo da_,
lui per lo calore, che camina per
J'vniuerfo, ode principio di n;tce lé

generazioni. (H iM
8 Voi cb'ambodue di quelpiacer di

\

Jln cibato il di'fio , ma nonfattilo

.

Chiamar diurno il diletto del coito

L 4 èco-
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è cofa troppo profana.

io filtra di qfla mai forfè Ne rea

pavide opra maggior di meramgliz,

nel ricco Oceano, o nell'Egeo ,

2)alla cerulea. Teli alla vermiglia .

Pariandodella conca di Venere vor

rebbedire , che noti-fi vide mai in

tutto ii mare cofa maggiore. .Ma

dalla cerulea Teti alla vermiglia nó

lignifica quella gran-lontanza.ch'e-

gli penfa, 3nzi vuol dice dal Medi-

terraneo al MarrofTo, ouero dall'-

Oceano Onerale all'itìeflb Mar rof-

fo, luoghi non folo non lontani , ma

vno vìciniflìmee l'altro contiguo,*

confine. Di più Mar vermiglio ,<

Mare Eritreo è, il medefimo, e pi:n

in quefìa Hanza fi menzouano pe

diuerfì . Lrror doppio in Cofmo

grafia

.

1 1 Introdotta nel legno. La cor,

chiglia non è legno, ma è vnafcorz

di fofian za di faflb,e quando fi die

legno per nane è figura, che pone I

materia per la forma. Onde ficora

degli
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degli Indiani , che comba [tettano

colle fpade di legno , non fi paò di-

renile firigneflero il ferro : cofidi

Venere , ch'anca la barca di feorza

,

non fi può dir » che fu (Te introdotta

nei legno. Abufodi figura .

1 4 E la bella nocchieri, Nocchie1-

ra non fi croua appo buoni fcrittori

in feflò ferri minile (fé non per burla

vna fiata appo gli Accademici del*

Ja Crufca )ma Colo nocchiero in ma
fenile» e viencranauclenis latino

.

Ma gii che l'autor s'era metto à fior

piarque fio voeatK>!o,douea drr noe
«I]ierefla,ed accopagnarlo-con quel

monarcheffa delle altre volte.

17 Onde aifigli dellacque. Che*
pefri fi-ano figliuoli ddl'iaji: e è me
tafora ardita non migliore di quel-

la del Sifla che chiamò la gomma »

liquida figliade gi'arborci tronchi

.

23 £ ut vidi /mente in liett fccne-

fefeiraxltete dan^e te liete cenei Le
vere-danze,? k wic cen e,q uà ! 1 fono/

k gli f-lttefare dal Screr.idimo.di-

i S Si-
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Sauoianel Barco di Tonno, roti fi

fanno sii le fccnc de'comediantijma

in terra nelle ftàze quantunque nel-

le (cene effe fi rapprefentino fìnta-

inente.FJliitàdifentenza-

jo E le rimandanfuor coglitfcre

menti Tiùperfette, pià, pure, e più /«-

centi. QNefio modo di iiiftrare.e di

polir le perle ( cioè farle mangiare

à'colombi, che k'nghiottifeono ro-

se, e le reftituifcono Ktk) non è da

deferiuere in poema eroico ne da

menzonarlo,quantunque poteffe cf

fer vero, ed in effetto fia.Pereioche

effendo cofa fchifa » e vite prouoca i

lettori piò cotto ì ufo, ch*à raeraui-

glia.

3 1 Sd iopià ch'altravna talpom-

pa Mppreirjo. Incoftanza dicofiu-

me, o cótradizzieo di Sentenza per-

che Venere primahà detto , che la

perle non le piacciono i fi. 24. Per

me non ne chiegg'io. Oltre che fi di

chiara pifieiocca,e ti dichiara Ada*

«c,auendo detto *
i

'
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£appetito -uulgar degli altri fchioe-

ebi.
f

J7 lefuneideila hoccii.cioè le ma
(celle. Barbanlinodicuigia ripar-

lò addietro

.

3 7 eafa d'argento appanna
ivftio. Equiuoca daltoitrica alla

t p«Ja allacciale ii^nfaramctea&ri
ue fenfo, credendo, ch'efla fìa vhq.

animale ,e oonvnafcorza morta ,

che naTce dentro d'diaoftrica.. Ol-
tre di ciò il verbo appannare , fico-

me appo i Tofcani vuol dir coprire,

ed adombrare, coli in lingua napo~
ticana vuol dir chiudere nondel tue
co» il che tolcanamenrefidicefoc-

chiudere » e vien da hibclaudere la-

tino-Onde perche qui fi ragiona del
la conchiglia ,.e de'nioi nicchi con-
tea finfidiede percaton(e coafegtìér

temente fi- tratta non di focchiud -

ie,madi ferrar fortemente J l'autore

«ade inerrordoppio^edabuùndo
anche la lingiia natia » tiene a for-r

:

ma* barbaiifmo in barba«fnao~ Di -

L 6 cut-
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tutto il male è però ftaro cagione il

Vannetti.da vn verfodel quale l'au

tore hà formato il fuo. la bocca ap^

panna dell' argentea cafa. Macofiui

almeno inteodeua deU'oflrica, e no

della perla

.

41 Figli*ftt(Tjichelòo, che n com-

pagnia, Gi due gemelle fue d'vn parta

nacque. Due fue gemelle nò vuoi die

due fue forelle nate ad vn partofeo-'

me qui forzatamente bifogna intera

dere, ragionandoli delle tré fìrene

famofe per la (nabla) ma vuol dir

due fue figlie nate infieme. Perciò

fe ben lì parla di femmine il com-

mena barbarifmo è^afchio,m^

mafehio dadouero: poiché tré don

ne partorite in vna volta nò poflo-

no mai chiamarli gemelle, ni ad v-

tia ad vna,nè tutte infieme. Il che è

tanto chiaro.che fe n'accori infino

ilSiffa, quando in occafìondi par-

lar delle tre Parche s'aftenne di dir

gemelle , fe ben fece vn vocabolo i

fuo capriccio^ diffe ridicolamente

tri-
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trinici le.

45 "Perche de calciti popolo hu>

diede. Cioè alla Sirena . Atirebbeà*

dire de' Calcidij.o de' Calcidicì>co-

me difse il Sannazaro nel!' Arcadia.*

perche altrimenti pare>che'l popo-
lo le abbia dato de' calci.

46 E chefm vero vn de'fuoifigli

afiolta.S i 1od a da fem edefìrn© con
non poca vanità

.

48 La canzon di Fileno inte/o

per l'autore-Iaqual comincia , Lilla,

dicea.e che vi da quella lìanza fìtto

alla eirtquantunefima inclii/ìuamé

te, e di Concita oltremodo profFerea

do fi alla Ninfa quella anguilla me-
taforica 3 per la qua] s'inferifee cofa

vergogno fa. Il concetto è peto tut-

to rubato à vn mio fcherzo gioue-

niie gid moflrato à lui in Napoli
manofcricto,enon maiftampato»

il quale «3 vna canzonetta ma.
rin areica , che cominciala ,Staman

gara fascinila. Volentieri gliela-.

dono-.
"~

6i$Zjtì
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La piaga delmio petto mifafciar«*

Tolto ai mio Capitolo dei prigio-

ne.cheèneil- mie Rime.
Sìccb

1

allepiaghe mie tiiìcffafafi^

Chefanciullo miauuolfcyo,furd'vfo ,

. 6 % jimor fè Lolla dogliaamaro il

pianto 2>:bo coWOimonia foaue.il can-

to * Qnefto tanto cekbrarfi di boo
capropru^ebe l'autor qui fa (6 co-

me il iiuiiie bà fatto di ("opra per

bocca di Venerejmofìta iniùila fo-

tita alterigia» Smzi che poco più

giù a ila fìajaza <5 7 . fi contiadico »

cjiiaraando iXuoi vad poco foaui.,

64 Ixeaqu&l frutte sieri di tal ra-

dice . Qui fi proÉ^aefler mendico,

e.ciòin tempo appunto » ch'egli^

tornato di Francia.»; fi come fbggiu-

gi>e alla Ganzai,. Nondimeno nel-.

M lecpera , ebe è dinanzi al ppetna »

&vant&pezticcQ» e per ampiamen-

te KgalatOìdA'iu.ea Signorsì conre,

l'ifleflòE nella lettera delia Satnpo

.
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gtia già

1

da noi regi (irata, ed in altre

manoferitte non poche , oltre Io

sfiondare i bocca con tutti gli ami-
ci. Or qual fi dee credere di quefte

due contrarie arTermazioni?Io quau
to à me credo più a' Tuoi verlì»chal-

le Tue pròfé , (limando , che in verlì

egli (ìa perqueila volta j dorico, ed
inprofa fia poeta. Anzi (e cosi dirò

meglio) credo più a' miei propt jj ,

occhij , eh' ad alcuno altro teftimo-

nio, poiché della ricchezza non veg-

go apparir fegnoneffuno.e della po
uertì veggo pur qualche indizio

.

Cofì noi vederli,che men'increfee

.

64 f»guamel di ^egrin
, tomo» e

Ufyorta. Ilguarnelloeilfuftagno,

ed il zegrino èvn panno grado di
lana Oa4e vn guarnel di zegrino

1 vuol dire vn tuftagno di panno di
lana , che è come dire vn a pietra dì

;

csrne.Nè vi hi luogo fuga con dir*

che per guamelios'intenda l'abito

|
e per zegrino il drappo,di che quel-

lo è fatto» Perciocché oltra l'c&i

quello
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queflo modo di parlare piùtofto ir»

vfó nelle velli da donna , che irL.

qnclk da vomo : fi Tuoi fl-mpre con

vnfolo nome figmfeare it manco ,

e
1
! panno inficine ,e noti mai con-,

due» Per l.i qual coti ben 6 può

dire vn pei- pignano, cioè vna goni

iielJadiperpigflario J.m-a non fi di-

rà mai vn perpigsano di velluto »

cheque fio (ard>he vn fauellarda.,

imbriaco . Mi U vencà è , che'l

«onero autore è itim tradito dalla

frmigi-ianza del Tuono, perche vo-

leododirguarnueca, hà detto guar-

neUo , il che hi fatto fimilmence ia

vnoaltto luogo d i quefto volume,

dicendo vn guarnsldi lana . Impro-

prietà .

69 Studio mutilami diffey i che fu*

tendi E quel che fegue. Non i

tanta verisimile, chc'l padre d'Ou*

dio, e quel del Marini „ diceflerofi

formatamente le medefime parole,

quaatoèche'l Marino abbia ruba-

te quelle, ad OmdiQ. Scooter dir
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xit, Siudium quid inutile tenta* . li

gli altri verfi.

74 fvedendo <Ar,ivrvifcggiornaf-

fe cóme Tar , che pro?vetta ilfuofalla-

cenarne. Lo ftherzo fopra il nome

di Roma ( il quale leggendoli ai-

lo'ndictro d ice A rnor)non s'm tende

fesza commentojeda poiché scin-

te fo è vna ragazzeria . Non inuen-

tara però dall'autore , ma furata di

bocca a' piccioli fanciulli , cho
vannoifcuola,fepurnonè copia-

ta dal formno dVna porticeli , che

è in Roma in flrada Margutti fcrìt-

ta a* lettere nere.

7 5 Ma rinfittente lor per tuttofparfe,

jtd ogn altro benignerà mùfarfeatfe.

Borbotta non sò che degli Aldo-

brandmi , i quali altra volta lacerò

nel Tebro fefiance, dicendo

.

Sottoftelle cantai foco corteft. il tut-

to è però detto fenza verità alcuna >

ma non gii fenza molto feonofei-

m e nto,(G riguardiamo ch'elfi òigno

rida principio gli fabbricarono la

for-
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fortuna^ ch'infine ad oggi Jo fauo-

rifconodel loro applaufo. Malua-

giràdi coilumc.

80 Vennefofpwta da littor maligno.

In quelle Tei iianze l'autore vitupe-

ra con libello nunifefto il Mortola,

:ion e Strido (ì faziaco perla Murto-

lei de, e non o fi ante che in fin dal pri

mo tempo della nemicizia egli fi

fu flecó quello pacificato, e cheque

glifu flè aflòluto dalla giuftizia, co-

me prouocatoccn pafquinate àten

tare omicidio nella perfonadilni.

Calche fi cati a apertamente, che!

riconciliarli con efio autore, ed il

non riconciliarfi , fiatuttuno : poi-

che dopo la riconciliazione egli ie-

tìa pur anche nemico*

1 06 Tejfe di bei Meand ri ampLu
gaietta . Metafora feura la quale

nciTuno intenderà, fe prima noti-,

auri veduto la coojparazion del

Taflb, donde quella è prete .

Qual Mtadrùfià rlue c hlìque incerte ,

e queUcht teguita , Che fe ben Vir-

gilio
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gilio d 1 Uc nei 5 . duplici Tiledndt ,

cioè con doppio auuoigime nto. ,

preflbà noi riefee voce ftranjliiiiu
,

e nons'inrend?.

116 E da' verfì allettate, e tratte-

nuto Tonerà tardi al mare ilfue 7 ribii

to. Toltoa! ( ocquiilodtlla Cro-
ce dei Bracciolini, che dice.

Carrépiù knto al Mar,che lo t rattiene

De'cigni il camo Altf.imofe arene .

i$3 Sotto CjIì di queste ti maggior
cigno .. Venere dice , che Virgilio

comporrà I'Eueida Cotto J'aJi dcìle

quatcro -
A quilejCÌoà Torto il fauor

de' Goozaghi : ir.ehe è'ùlCnàdi fto*

lia.ed anacronifmo. FaJiKàperche
egli Jacompofe fotro vn'aqtìiia fc-

Ja^cjoé fbtro Augnilo Imperadore,
ed amcronifmo, perche allora non
erario ì CJorj23ghi, ma fon temiti

aliai dopo.

1 3 7 Dirfefiati gigli in (telo,!) (Iel-

le in Terra . Tolto al mio Mddriale,

che comincia . Stelle fiori del Cielo,

Il che non fole hi ratto qui > ma in

veti*
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venti altri luoghi delle fuc opere .

1 3 9 Ch'àqud fiume più celebre , e

più chiaro Lapalma vfurperan UTar

ma>e'l Taro . Quale per qualunque,

fenza giunta di verbo, è barbarifmo

enorme nella noftra lingua, ma dal-

l'autore v fato piùdi mille-volte nelle

fue opere.delle quali la frafì interca

lare pare appunto, che fia quefta, la

quale fi è poi (quali rogna; attacata

d molti gìouani nel verfeggtare

.

aói EromperàleforbicialittVarca.

Vcrfovmile.

i<5i fràmohe,e molte eetr*,enae

rimbomba , Qui per bocca di Vene-

re fi vanagloria ,
pnr'al (olito ,

per

gran poeta vngendofi gli flìuali da

fua porta perauanzarfi la mani fan-

fara come difle quetgalant'vomo

.

16$ "Poeti alati , emuficifelMgg^

Metafora ardita , la qual non cede i

quei Ciceroni pennuti , e Demofte-

»i alati , che omuano dalle catedrt

dc'fa^i*

i6l Efrettar cantini .

" -Non
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Non so come fi pollano taettar le

canzoni, Te non ponendole in vna-»

baleftra.

172 K[e'Li[cola d'zsfnior che non
s'apprende? Verfo del Taflò.

1 7 5 Taccionogli al; ri ad afeoitar

intenti. Verfo pur del Tallo bench."

elio prima fu della Tradozzion di
Virgilio inrimafcioka,oLie fi vul-

gariza. Connettere onines inientiqus

oratenebmt

.

177 Dal qaramajìto alMauro

.

Tri il Mauro , e'1 Garamance non-j
v e tutto il Mondo, anzi erti foncó-
fini. Ertor di cofmog rafia.

183 Seguir vokano.
Biafima, e lacera il mio Mòdo Nuo
uo»e la mia perfona con molte flan-

ze piene di molta pafliotie : ma per-

che inquanto j Ila dottrina gli s'è ri-

fpofto nel ptimo , e nel fecondo li-

bro , qui fi notafolo il coflume del-

l'opera, il qua! poteua efler miglio-
re , e più modefto : tanto più non-,

arandogli io dato occasione alcu-

na,
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m ,

ch'egli aueffe à trattarmi si ma-

le* , f
1 8 s Di pipiiìrel vuot trasformar-

ti in cigno. M'ha fatto
(
per ifchcr-

nirrotf cantar forto forma di gufo ,

éd ora s
dimenticatofene, dice, eh io

fon pipiftreIlo,e nella fìanza feguen

te mi chiama ciuctea : le quali affer-

mazioni fon contradizziom di fcn-

tenza , o più tofto imperizia di lin-

guaggio, non fapendo egli che gn-

foTpipittrello, cunetta fianotre

dienti fpezie d'vccell.. D. Pm
l'allegoria gufefea è liftefla con-,

quella , cb'vsò il Caro ne fonctti

Mattaccini: del quale egli
i

info-

ine coll'auct rubata 1 «menzione hi

imitato l'ardimento: non
tf

n "*

guardando per auuenrura ali efern-

piodilui, che per volere vrtarem

Jncaftel, che parea tetro, edera

diamante , fi ruppe {conciamente
il

CaP
i°9i

CbelfmtemditsrfuèitofcM'

tu .W Tolto alla mia

canzon
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canzon dd fonte. Fà la bella perfi-

dia in fuift ordita* E più Cotto.

Lungafatta d'acqua in alto[cocca,

193 Dou'vom crede faluarfi ini

tarma . Tolto pure alia dettacan-
zone . £ gìangelo ouemvno ella fi

pane . Oh che gran vergogna vn tan-
to ci qncrtufar sì fpeflb il ca-ntoi'gu-

fi,a*pjpiftrelli,cdaileciuette,

CAN-
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Sfilili! l^i&iSE -

CANTO
DECIMO.

'

. .tu

TVtta quella finzione dell'

andare Adone in Cielo, e

del vederui molte figure

oniriche,
chefignifi^oglirfat;

che vi fi andare
Aftolfo.fenon io

«uantoquìèfcompigliata, e me

fchiatadimolteimpertiiienze-N

cerche l'Arioflo abbia preto il me

lino da Luciano» egli douea rapii

il tutto all'Ariofto. ,

uocazìoneinficmecoH'eiTerproL

a alla fornirla
difeiaanze,eancl

troppo
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troppo vicina all'altra del canto an
recedente. Ma forfè fi come ad im-
petrare eloquenza battano poche
inuocazioni , cbreui : cofi ad impe-
trar dicacità

1

venebifognanomol-
te^elunghe.

9 Motion citati al belviaggio ilpìs

de. Citare in lingua noftra non vai

femplicemenrechiamare, ma chia-
mare in giudizio. Barbarifmo.

1 r Quelle innocenti, e candidean-
gektte. Chiama candide angelet-
re le colóbe.Metafora ridicola,- ben
che la colpa non fia fua^ma del Vati
netti , che prima di lui diflein vno
idillio.A n gioie dell'aereo Paradifò.

Ma quando l'autor voleue fcufarii

col fallo della fìampa, e dir che hi
fenico non angelette , maaugellcc-
tes io gli bacio la mano. Perche que-
fto farebbe vno opporre il capo coti

tra i colpi,che veniuano al braccio,
cflendo peggio a ugellette ch'ange-
lettepereflèr parola lìranifiìma , ed
jnufitata

,

M Se
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,4 Se corpabaiUiH dunque^

terìatiént. Cor. timo quel
,
chele-

aantc.non è marauiglu,ch
egli nel-

chfditenK, del tanta fauio uo «u-

fì o cioè Mercuri lo qual ne Pt n

ccr?o s'io nòtewetnqm
ialmishez

fa Li ^demente nder,. dot-

tiAla fabia^cud
altra volta, e pet

ora
auucrtianneqoakhvnofateuc

mi vn certo mal di capo. Barbini.

Vrfv t uo«o tolto all'Anofto,

Ea-trk^uceruiaureco.J

KV uJ*fcr* immortd m*i4
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^toffefi.Toko pure all'Ariofto con
peggioramento, non dicendoli il

perche

.

Chelvccchiofè miracolojamente ,

Che mentre lo pajfa^non era ardente

2^I^etraformÒtatedàfià nobilloca

Giàpreffo alfrimo delprede lafuga .

Dice,che varcata,che Mercurio eb-
be lasfera del fuoco fall l'Etera, e

s'accollò al primo Cielo , oue fi ve-

de chiaramente, ch'egli ftimal'Iìre

ra efsere vna fefta materia, cioè non
cflèrenè terra, né acqua, né aria, nè
fuoco,nè Cielo, fiftemanouifiìmo,

e non mai più polio in campo. Per-

ciocché i Greci , e i Latini per Etera

intefero ora il 0elo,ora il fuoco,ed
ora l'aria, ed iTofcani incendono
Cielo. Dante-Che iietavien per qué-

Jfro Etera tondo. \riofto.7{endeHigru

i

%iealUegnator dellEtra.

j

2 7 Che dell» Terra à mifurarla in

itera La trentefma parte appena in-

ìgombra. La Luna non è vero, che

in ài grandezza la trentèlima parte

M a della
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della terra, maèquafì altrettanto

quanto quella,il che ic l'autore non

hà imparato da' Matematici,a! me-

no doueuaauerlo imparato dal me

de fimo luogo del Fariofo,dal quale

bà rubato tutto il pen fiero, che è il

canto i^ètk trottanùvgttdej minor

vaco 7>i ciò^ch'ìnqUo globofi
raguna.

in quejìo vltitr.o globo della terra ,

mettedoUMtr, chela arcàdiefera

a8 Periodo in noflro vulgate no

va! circolo, ma accoppiamento di

parole contenenti perfetta fenteza.

Barbarifmo. .
.

5 a. &'alcune ombrofe macchie m-

preffaio veggio Della triforme De<u

Li wanctipura . Adone non poreua

veder quelle macchie, ritrouandoW

con Mercurio fopra la sfera del fuo-

co, le quali paiono tali i noi m tot

ra per la diftanza, e nònpoflbno pi

ter tal i à chi è lafcà.Maffimamentc,

che più à baffo Mercurio afferma,

«uelleeffere ombre, chenafcom

'•dalla inegualità dellaTua Oiperficie

Ula
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Af\Mada terra agitarle occhiono

puote . Mercurio con Adone cffen-

dofi (cordato d'efsere in Cielo, pre-
fupponc d'cfsere io terra : perche
nella ftefFa ftanza ha detto

.

Bencb'altre macchie ch'or nopmive. •

dere.ln oltre oflemo vno erro r di lìn

gua, perche affilare non vuolcìir ri

conofeere j q raffigurare , ma mirar
fìfo,cÌoè intentamente

.

4y Del Telefcopio à quejl'etade^
ignoto Ter tefiagaltleo, l'opra torn-
poSìa . Non è vero,ch'egli ne fufse il

primo in uentore, e fi come noi fu,
cosìnon fi cura effer tenuto. Anzi
Dd fuo Saggiatore ingenuamente^
confeifa quello effere flato trouato
in Fiandra da va mafìro d'occhiali :

k ben raggiunge d'aiiere egli dapoi
comporto il fuo fenza vederne e-

kmpio. (/china
5 % Tien di'ti/a in duo vetri in su la

lucida ampolla,finde trafpar difuare,
Sempre agitata^prigioniera arena,

,

Ngn^ia verace de le rapid'ore

M 3 >A
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Trapaffa,e riede alfito cdtinuo errore.

E mentre ognorfì Hcigf

Senna tltfpJVi dctfvmana etade

.

Guelfo è H mio Sonetto delforolog

otorifatto dall'autore in vna dan-

za , fi come à con rotto di ini 1 anno

fimilmente rifatto moki altri, chi

infonetto^hfinftanza.chnnma-

dtiale, e chi in canzonetta dhn di

{opprimete l'applanfo da mio. U

che quantunque non fia auuenuto,

non è fé non da lodare il buono a-

mT
^T Lungo ilfttofé c<>n Umpid'ox*

d*t
evi*a ,Mormamidofenvàf>aue'

mente ìldeflrofiumkel. Che il ha-,

me corra lungo il piedi quel Vec-

chio detto i I Tempo, non h può d (-

reper proprietà d. quefto auuer-

bio, che no! comporta; ma ben 2

correbbe dite il contrario, cioe.che

il pie del Tempo ReflV»o cammatìe

hin^o il finme. Perche lungo non fi-

gnifka fcmplkcmente apprefso.
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ma allato ad vna vicina lunghezza,

che in altro modo fi dice nifeme,ed
in Lombardia i re nte, forfè da beren

te latino. Barbarifmo.

86 Qualfofca notte in mtbilofa tit

ns* Vfa la prtpQiìzionejinjpera» il

che non fi fi in quello cafo, perche
n od fi dice in fera peri fera, ma pec
contrario s'v fa a, per in, edicefià
Roma per in Roma. Barbarifmo.

100 Mfrgi per merghi vccelli

non fi può dire, perche fecondo tal

grammatica fi direbbe ancora vC-

bergi per vsberghi,ed atbergi perai
berghi.ediiierremmo Franzefì.

100 ,/lltri bàia barba àguifa de
gli aiocchi. Verfo vmilc.

1 1 1 Fiifìpergàòeyìfariper nafi.

Ve rfo vm i le . (ren^z
1

1 J Cjenere,fye'%ie,prop, io.c dtffe

K^l^ion,foììan^et,ed accidente

.

Quìti confondono i predicabili co*

predicamenci,mctrédo prima quae
tro predicabiìi,poi due predieame-
ti,epoi vn predicabile» che è ì'jccì-

M 4 detv.
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dence,tìès'accorge,che anco Iarda

zione è accidente della foftanza.

136 mira intèrno aftrolabij , td

almanacchi,

Trappole, limeforde, e grimaldelli,

Gabbie
,

ÌKlge,giomee,boJfoli,efàcfhi,

Labiriu>i,xrchipendoli,e liuelli.

tDadiì
carte,pallonì

tan.cle,efiacchi,

£fonagli^ carruccle,cfncchielli.

•Nafpt,arcohi,verticchij, ed orimli,

labicchi,bocche t
tnatici,e ^rocciuo^ •

Quefìaftanza per la fu a battezza.,

non è degna di poema epico,ma dì

burlerco,olcre che non fi dicearcht-

pendolOjtnaarchipézolOjnè vertic-

chio, ma vertecchio, ne crocciuolo,

ma crociuolo •

137 Mira pieni di veto otri,e vejjuhe,

E di gonfiofapon turgide palle,

Torri difumo.pampmi d'ortkhe

,

Floridi yucche ,epiume ne, di,e gialle,

fragniScarabei,grilli,form te he,

ycfpe,^an'^!tre,U-cciolc,efarfalle,

Tophgatti, bigatti, e centotali •:

Strauàgar,7g^ordignì,ed\vrimali*

Que,
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Qnefla ftanzafimilraenreè l'altra,

che lefegu^fonobafTe* vili,oItr(J
che vefifcfie per vekkhe è parolai,
^tapolitana* pampini per foglia.»»

fonica è impropria* nuoua.

144 E vedi Cadmo autor del?alfa
betta. Verfo vmile. rro,

15 8 Cornelio Callo t&lucrerò fa
Bnnioyed <tAccio,e -pacuuio.e Tttcca,e
Var». Merre Lucrezio txi quegli au
tori", lecuiopere fi fon perdute ro
parrei cutanei che s?inganna,per
che mfino aJMid'hoggi frjegge ia_
teramenteTfnaoro efso mai fcrifse,

"

,

cioè i fei libri de l^aturarerum.'Che
quel Lucrezio* he da Fulgenzio vie
menzonato per Poetatesi è Lucre-
zio Caro,ma vn 'altro più ancico,od
è comico-Falfitì di fenrenra,ed ana
cronifroo.

174 Tan chefoldehclefle i Non
che vale non foio^nde nonché feto
viene a

1

dir non foIo.fòIo.BarhariP,
1 76.ledile ^oneferuide.e l'al°enth

r Lazon^&riiida è fol'vna, e nò pili

.

M j II
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,

11 quale errar di sfera è cugino di

quell'altro del la Lira.

Ddpiù cocente alf'tù gelalo Telo.

Fj Ificà di fetitenza. !

178 EccQfilà&ttoilpiumffoCie*

^ Cominciatulcuia altom ette ^ri-

ma il fuoco,poi l'acqua ,poi l'aria.e

poi la terra.Cotlituzion bc fti ale tu t

tauìa,e come io diffidi fQpta>non-,

mai più venuta in peri(ìerd'votno;

la quale doppo attere aggiunto vna

fefta materia allo Vniuerfc»cambia

i lìti agli elementi» Ande non po-

co al rincaofsare i l tuTO(pet dirla_t

coVoca boli dell'autore/ ed al ridut

- re ogni cofai quello efset di prima:

benché egli inipotai» ciò atMuf-

tola.

iZo Fedi ouefudafittoìfermd'ef

Mu&o,c nero ilfaretrato Maffe.

Araife non è popolo,ma rmme»per-

ciò non è faretrato, nè fuda, «andò

in acqua Oltre ch'efso non è i Mc-

zodì.come l'autor dice, e come con

ue.rr.ebbe,chc ftifse,sfsédofi deferi-

ti
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ti gli a) cri tre fitidcl Mòdo ; ma è in
Annenia.la quale rti era LeuMrc,c
Tramontana . Nè meno cfso fiume
èfoctaalJa zona torrida, ma fotta
al Tropico del cancro, chemangi

,,

qua fi che l'ho detto*

1S1 Chr lutar d'Eitrùpafcopilc_,

piagge * E crasJatione non da meno
di qneila del Tafsoni, il qualdicej
nelkfua Secchia Caia conueuiente-
mcnte; che gli arbori d'ra monte
femiuano perifeopa aJla voltad«l
Cielo. Quelli è quel Taisoni,, clic
tafsò ancor egli il Mondo Nuouo t
te cai oppofìziom abbiamo nel cer

20 libro incidentemente TÌrituzzj»
te,come ariete veduto.

184 Quefta,m<imngiàfì)ké Uea
gtons. Veifòdd Tarlo riualto* Que
Jtefort le cagian,ma nongiifole .

187 Lafoltafrìtta deglieroi, ch'a-
duno* lì prender idua in lignificato,

di quantità! numerale è metafora la

quale fe Ri bene,i>ene ancora fìari

il dire * che dieci mila feudi liana

M 6 vru
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Ynafelua di danari.

188 d'jltrapartcilTdadtn dt

Senna. Verfo dell'Arlotto .mutati

Fràcia in Serina^ma là Qàbene,e qui

non può Ilare : perche là Paladino è

chiamato Otlar.do,e qui il Rè Arri-

,po . paladino viene à noi da palati-

ms latino, che ftgnifica feruidor del

princi pe»e furono particolarmente

.chiamatiitali alcuni prodiBaronidi

Carlo Magno. La onde tanto e di-

re , che'l Rè di Francia fia Paladi-

no, quanto è dir, chet Re fia corte-

giano del Re . Che fe bene hfteflo

Armilo dice poi ne* cinque canti

.

Che Cariovn colfo fè da Taladmo,

non inferite perciò quello efler Pa-

ladinos
maauer poffanzaditak.Ui

è vero , che quefto vocabolo talora

fi piglia per vom forte affolutamen

te; maral fenfoad ogni altra pedo-

na fi può applicarceli colui, ch'e-

ra padronde'Paladini, iodico il Re

di Francia , per non far feuuenire al

] lettore la foutadma origine .
Puie

Vau-



DELLO STIGLI A NI. 271
l'autore l'ha fatto, auendo forfè ve-

lato imitare il Si 11 3,che noma il Lio

ne.// Valadin degli animaiguerrieri .

Cioè il Re delle beftie bràue

.

ipi Fatto fcoglio diferro in ma r

di[angue. Imitato da! mio nelle Ri
me . ^AniQ fcoglio d'amrio in mar di

http.

215 Chilapace ricufa abbia, la guer

ra: TeJtqal Taflb.

0}i la pace non vuol la guerra s'abbia.

227 Ecco Httol Tiamcntefi,e Savo-

iardo Quitti attaccar l'efpugnator pét-

tardo. Verlì vinili

.

228 } picconieri , e i mattonati ac-

corti. Verfovmik.

229 T^cl riuelin la batteria rad-

doppia. Vcrfo voile.

250 Traffitto il corrtdor fatogii
cade .Verfo del Furiofo

.

358 Già tbà dijlrettoajfedio inco-

ronata, Metafora ardita tolta al Sif-

fa . Miniato d
,

affedio era il castellò^

z6z Iùtidiròyrifpondc. GueTKg
giar con alcuno non vuol dite gpet-

.

""" Kg-
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rcggiare in com pagnia di quello co

tra vno altro : ma guerreggiar cen-

tra quello. Però dicendoli qui > che

Don G ioli ars ni d'Auftria guerreg-

giò co' Veneziani,non pare,che fi li-

gnifichi ,
ch'egli ciò fàceiTe inficme

con loro contrail Turco:ina che Io

i'aceiìe fola conerà ioro.Improprie-

«l.
166 TugaciOUmpi-, e Vagabondi

-^Atlanti

'

ìt4lpi correnti, e mobili jip-

<fWunì^lnie"nàc ddle nau i,n>a"non

glifi ponga l'ardire à-conto : per-

ciocché vn'alrra- volta chiamati le

montagne. Dei ìertVffoOccatifiati-

li nani. £ co fi larà "fccmtau la par-

ti».
2(59 Già -vienfi ad afferrarf'oppa

còripoppa . • Le' Bau j non s'in ne lii (co-

no poppa con poppa, che è la parte

di dietro, nr»a p?u*con prua » die è

quella dinanzi . Akr.imentiquefto

farebbe limile alla gioftra arnorófa

dicameli che bruttamele deferiffe

U P«irmegiano , dal cu i primo veri©
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è poi debutto i] iu detto . Vcngònfi
ad mmìiirgroppa cùn groppa. E quel
chefcguita. Incredibiicd contingco
te

272 ScaturirneiUmpi.Metafora
dimenile per Jo paflaggioda acqua
à fuoco, ma tolta ad vno idillio ftà-
pato ,.che d ice

.

(Se malnoti mi ricordo^

Gran Ittftrorfcaturìa dalfno bel noto,

j

272 Fatto abìflò difoco ilcieìdel-
l'acque. Metafore complicate

.

47J 'Vibratift l'afte, e votanfi le

frombe . Verfo del Taflb.

285 Che la Notte, quando fuoì
combattere contra'I giorno, pren-
da d fchierai numerali efercitidel-

l'ardcti guerriere (cioè delle UdieJ
fi è di quelle cofe, che farebbonri-
derefuon che il Rinaldi) il Siflà iflef

fo>e'i Vannetti

.

z8y Laftella ìnferiot;cb'emai de-
gli ampi Spa$j dell'oriente ilme^t
tiene. Chiama orizontc ogni altra

tofa, che roiizontc .-perche quefìa
-

" "
ef-
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eflendo «na linea circolare, non hi

fpazijampi>nèm€rioftrcEti.Ma egli

vorrebbe dire ErniTpetio , fi come

hi fatto altroue, auendo imparati

la cofmografi2>e la sfera, non da To
lomeo.o da Strattone, ma dal Vaa-

Betti dal quale hi tolta erta deferii-

zione. Eia canuta fidla U nterà ap-

punto Dell'ampit* pianga- tua dell'0-

pronte «

CAN-
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CANTO
VNDECIMO.

I finirle lodi in lignificato

a — tran ficaio è folecifmo re-

^L- E piicato iti quell'opera più
fiate.

8 Quaft dìfcbiettoa%imo olftam*

rino. Vedo volile. r

o Della, lampafelice il lampo ride.

II lampo della Iatn^a,cioèlo fpicc-

dor della iteila,non fi può dire,psr-

chelanipo, elampa èil.medefimo
lì come q vi e gl bell'ambidue vendo-
no da limpas latino. E tanto fi po-
trebbe ancor dire il ghiaccio della

ghiaccia,!'! gregge della greggi a, il

vara-
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vampo della vampate tinnii * Bit-

barifrno d'improprietà

.

i o Saluole due che fan la notte
• %

e 1 giorno .Cioè la Luna e'1 Sole. Er-

ra » perche il Sole fd bene il giorno ,

ma la Luna non fa* la notte , anzi in

parte la disfa' *mentre la illumina.

La dotte è veramente fatta dall'om,

bra della Terra. Salirti dì fenten-

za_>

.

atf Tutto d'or mattonato, e di%af-

fri . Vferfò baffo per la parola mat-

tonato, la quale dividendoli in due

parti farebbe forfè più alto feofo , e

più applicabile •

3 1 Vibrano,<[ttafifiaccole animate

Jlfocìldeìlefiume inargentate* Qui

fono cinque figure am motori àts

l'vna fopra l'altra, cioè vibrare, fiac-

cole, foci le, piti me,ed inargentate.

Che per ciò efemplificaromo que-

fti vedi nella prima Cenfura, ne'

quali di più qui ffnota dtie altri di-

fetti. Vnoè, chele lucciole non

anno il lume nell'ali » ma nel bufto
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dal mezo ingiiì, ct'a/croè, che lo

fcherzo òmbaco per cofa grane da

vn mio madngalc degli Amori dio
cofì . Lucciole mie , che d'or le grop-

pe auete- Cinque abu fi d'ornamen-

to, vna falfìri di fentcnaa ed vn fur-

to gorra

.

42 Quantegiamai nefuro, nefon

fiate . Furono e Iorio fiate, è l'i Ire fio,

e non JVfano in(ìeme,fe non da' fan

ciulli nel declinarci verbi in ifeno-

h,
5 4. nò , non gii per ira il feti

fi fiede . Qi»,ì t'a u co re fu ppone , che

Lucrezia fulfc vergine,e non aueiTe

prouato il diletto d' Amore, Ce non
vlcimamence con Attinte fuo sfor-

zatoteli che è £tlfo,pcrche ella eia

prima maritata à Collatino. Que-
itoconcecto èancor nella Galleria,

«cTmi ambedue i luoghi pare, che

ferita vn cantino dello fcandalofo »
-

dicendofì per calunniare la cattiti

.

TaHrtd di ftnrenza , e nuluagità di

•coilume -

55 la-
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5 5 Lafcìo l'antica fibiera , e paffo

è q-.iella Che dee nobilitar ietà ncuet-

ia. Non può Venere chiamare fchie

ra antica quella delle Donne Gre-

che, e delle Romane, ch'aueuan©

danafeere ,nè nomare etd nouella

inoltri prefenti tempi , fe non pre-

fuppogniamo, ch'ella parli oggi-

giorno . Ma ( à dire il vero) l'auto-

re qui parìa egiiiftefifo eflendofi di-

menticato di Venete. Queftame-

defimaetànortra Venere chiama_i

poi più fotte futura, dicendo^ ftan

ze 97 . TStglla futura etd le ferba il

fato. ImptoprietàdifaueUa,oue-;

10 errore in fenfo communc.

57 Verri lo- Sàtaà bergl'onda di

li» . QueQa ftanza è vn fonetto

diSertorio Pepe rifatto, Tenitore

aflai culto» e puro, benché Cala-

brefe , alle cui Rime l'autore ha" ìh«

uolate moltiffimecofe, ofperdii

megli o)le cui Rime egli hi muoia-

le tutte , auendole prefe manofetit-

te dalla libreria del Principe di Co-

ca,
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ca.del q u ale coluifper qu ari co odo)
fé maeiho

.

71 Ter cui fia più del Cid bella la

Terra . VerfotolroaUe mie Rime
dal fbnctro. Se come ogtì'altro primo.

• 77 llgranfanaldiDelù,

Cioè il Soie. Metafora ridicola pre-
fa in premito dal Vamiem', che di-
ce (pur ragionando da! Sole ) Ditta.

lan:ertia del celeBe Faro.

84 E duo d'amor Luciferi-vedrai,

(k'invece d'wcbifia jhafronte gira

.

Due Luciferi d'Amore vale due
Diaueli amorofì. Di che di Copra.

Barbarifmo.

^7 "Raccontar non fìlafeianoàpa.
role. Verlò riuoltato da quel dei
Bembo . (b'à parole contarfi altrui

nonlafia.

91 Che la corona d'Apollo fia

temperata di raggi è metafora dif-

fimile per effèrei raggi lunghi e la

tempefta ronda. JNè puofli tra-

fportar qualunque voce d qualun-
que altra. Altrimenti autebbedet-

to
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to bene il Silfo neli'Idillo i Santo

Stefano . KkamatoÀ macigni il cor-

po mostra.

96 Con voce di diamante, estuai

foco . La voce di diamante,e lo flil

di foco non giudico ftiano bene :

perciocché non eflendoil diaman-

te cofa di gran fuono nè il fuoco co-

la fomigliante a" ftile, non fe ne può

dal lettore formar concetto alcuno.

Ma forfè i chi fi l'amor co" foli vo-

caboli balìa infilzar belle parole, c

poco gl'importi , che vokndofene

poi fottrarre il fenfo , fi troui , chcj

zero via zero monti niente.

99 Olimpo* gioueingiunofo mon-

te. Verfo rubato all' Argonauti

di Ealdo Cattani , che dice Leferti-

li radici , e l'alta fronte D'Olimpo al

Cielo inginriofo monte.

9 Telia y eh'altruifafeda , Ojja ,

theponte. Concetto tolto dal mio

fonetto del monte Gargano.

104 Ticchi* forge, e debole d*

•rima Toi s amn^a volando , efori*
* prenr
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1

prende. Toka cucca la deferizzio-

ne di Virgi 1 10 . Tania meta primo ,

mox fefi; attollit inaurai . K prima .

Virefquc acquirit eto?do .

105 Che di varie fioriati gemme
immortali. Fiorir di gemme è me-
tarWi complicata e di piti impro-
pria, fouor della quale pcruiene

al Vannetti, che prima diflè. Di
quelle l^nife tne* cui valghi afpetti Fio-

rifeongemme egemmano fioretti

.

1 1 o Dalgran centro del del lun-

ga catena . II CitJo non hi cenrro

,

fc noti la Terra , o J'infcrno . della

quale, e dd quale qui non può in-

tenderà, Perciò è da credere ) che
l'autor non fap pia clic co fa Ga cen-

tro , ne che cofa CU Io . Pure Iddio

perdoni quello fallo al Vannetti ,

ch'auca fcricto nel quinto Idillio.

Tìalgran ceni ro del Cielpendoti le hoc

che Attaccate à catena difofpiri.

1 1 y S'vfuTperà di Fenere ilgmter-

no . Come ì'v inrpeià > fe nella lìan-

za feguente fi dice , che le fari com-
mef-
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meno da Gioue ? Nocumento di

fentenza

.

ii2 Ottetti lo fcettroinLufttania.

ftp/o , Cotanto ilfato àbeipenfierì ar-

ride . In regione ancor non nota,o vi-

Jla , Di là dal Mondo vn nono Monda

acquifìa. Qui fon due groflì erro*

ri . L'vno è, che l'acqn irto del Mon-

do Nuouo non fiì facto(come l'au-

tor di ce,) da Filippo Secondo, ma

molti anni prima da Ferdinando il

Cattolico : e l'altro è che coll'eredi-

tare il Regno di Portogallo , non fi

poteua guadagnare il Mondo Nuc

uo cioà l'Indie Occidentali, le qua

li fon de* Caftiglianì, ma fi ben<

l'Indie Orientali , Jequalifonde

Pottoghefi. Quantunque nell'Oc

cidenraii cui Pottoghefi abbiano i

foloBrafìle, perehetè folo arriuò li

Jinea della diuifione fatta da Papi

Alcflandro Sefio.

126* Ma dal regio trencon, chej

dirama 11 fecondo germoglio eccod

feerno. GjiAuflriaci d'^Iemagm
non
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flonvengonoda'Redi Spagna, a fi-

zi per contrario quelìi vengono da
quegli per Filippo Primo maritato
à Giouana Regina di Cartiglia,, ,
c d'Aragona , de' quali nacque
Carlo Quinto . Verità oramai
nota a' barbieri. Fallita* di fenten-
za

.

1 3 1 Copulando tEfperie,e noni onori.

Traendo£ nAuSlro alla citta de fiori,

Q£Ì bifogna parimente Ja correz-
zionea

1

due errori . La prima è,che
Cofimo de Medici col prender per
moglie TArcidnchefla non copulò
(come l'autor dice; l'Efperie cioè
Pltalia, eia Spagna; ma copolò
1 Alemagnacoiriralia. L'altra cor-
rezzioneè, che elfo AIcmagna non
èad Auftrcmaèìturcoroppofito,
cioè à, Tramontana :e'J voler chia*
mare Auftro l'Aufìria

,
perche fon

fimiii di Tuono, fi è quali vn dar li-

cenza
, che fi ch'amino ilarne gli

florni .Ta ccio, c he'l v erbo copu Ja re
èlatinifmo, perche il vero noltro

N iac-
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èaccopiare. Falliti difentenza, e

barbarifmo. %onte.

t 3 z Tutto di ejuefto del l'apio ori-

L*onzonte(comefi di [fé di (opu)

non ha ampiezza, cndequì per ori-

zonteè forza intendere cmifperìo

aìfolito . Birbarifmodi voce,o ùl-

fiti difentenza.

147 Barbara man confacrìlegia

infame . Parla della morte d'Arrigo

Quarto Re di Francia , menzione

fatta loquacemente più volte iru

quefìoifteffo canto, sì come fi è ari-

Cora fatta quella della Regina Ma-

ria fua moglie.

1 48 Ma come à quejla renere nouel>

la . Parlar da (memorato, perche il

medefimo concetto hà detto ad-

dietro a ftanze 1 16.

158 Auftraleper Auftriaconot

fi può dire , fe prima non fi pre

fuppone per accettato il detto febei

20 d'Ardirò e d'Auitria; perche au

ftrale vuol dir d'auftro , ed Auftria

co d*Auftria . Improprietà •

Che
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165 Che quanto fptende piùfi ve-

de meno. Alterato da quel de] Pctrar

ca . Tanto fi vede men quanto pià

fplende

.

\66 Tra qualiynneverràjh'^Au

firo,e Boote ?(ifomr nefarà con cbia~

re note. Inquefìe ftanze l'autore^

(pur fecondo il fuo vfo ) fiirantar/ì

da Mercurio per ottimo poeta . Gri
paura egli dee tenere d'auer catti-

li! vicini, Ce però no! fa' per moftra-

re c he quando egli ha" affermato a I-

troue , che Mercurio fia bugiardo

,

hà detto il vero.
(p**Jfo

1 79 Ed aWvmida 7)ea punto d<t

la refguardatta diquartile affetto.

Che Saturno rimiri la Luna di quar
die, ed in vn tempo le ftiaappreflb,

dicono gli afìrologi, che fia impof-
lìbile; pereflereffo quartile Ja lon-

tananza di nou ara gradi , che è vna
quarta del cielo: edipiùfoggiun-
gono quefta genitura d'Adone eflèr

qua fi tutta faifa per la gran frequen

U degli altri fa i/i, che ci fon détro.

N » Ma
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Ma io , vere , o non vere che Ciano

l'oppofizioni,, le pongo tutte per

niente, non eflendo elle fatte cen-

tra l'autor del poema : ma contra

quel prò filiere, da lq naie egli (per

no faper tal meflicreXiii fatto cal-

colare il tutto in prò fa . NO ftarò i

conghk mirare, clie quefti fia (la-

to rAchillini,perche prefuppongo,

ch'eflb non aurebbe fallato sì feon-

ciamente. (Luna.

1 90 Quafi notturno can latra al li

. Tolto alle mie Rime inficine col

con cetto. Ed io, carnefa il can, latra

. alla Luna .

1 9 1 L'alta cut p rouidetr^a , il cui

ftpere. Tra l'articolo, e'J pronome

, cui , fenza il di , non vfa mai la liti'

gua no(tra metter tramezo d'altri^

parola. Perloche l'alta cui è qui (b-

Iecifmo,ed aurebbe à dir la cui alta.

208 Se porto il tuodeSiin ne gli «c-

thij miei , Tolto al m io madrigale.

, Donna i begli ocebij tuoi . Anzi tutta

.
<i Ita Ganza è il maddale ricópofìo

.

H
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1 4 II Sol da che partirfino al ri.

torno Tré volte il lume efti>ifc,e tre lac
cefi. Kidice garrulamente quel,chc
hi detto aik flanza2i r.

Nel preferite vndecimo canto
l'autor douea ragroncuol mente-fi-
nire il poema , perche qui finifee te
fauola

, Onde tutti i nonecanei fe-
guenti fon fuperflui. Ma à fargli
ogni forte di piacere, gli fi poteu»
tollerar l'allungarlo per tutto il fé-

ilodecimo, in cui è la corona zion
d'Adone di li dalla quale il tutto è
aggiunto indarno.di che fi fono ad-
dute le ptoue al fuo luogo

.

N 3 CAN-
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CANTO
DVODECIMO.

o Di buon genitor figlia cru-

dele. Concetti tolti al

Tanfiilo, ed al Cafada*

Sonetti della g«k>fia ,ma piggiora-

ti,e guafti. Vedete i tetti.

6 MànelmìfeYO ancor lYlondopcr-

dHto.Tutta quefla danza è tolta dil

miomadriale. Qelofia, cheJèi gelo,

ma con deterroramenro put'anco.

9 popolatefol d'afpri virgulti .

Chele rupi fiano popolate di vir-

gulti^ metafora ridicola,del!aqua

le è forfè migliore qlla del Vann et-

ti, che dice parlando d'viia tetta pi-

doc-
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docchìofa . D'animate immondizie è

popolata .

10 II Cafofolfù Carchitettorifa

b

èro.Tolto alla mia càzon della fóce*

Fere,ed augei,di chefi* maflroil Cafo,

11 Se la chiama» talor tigri) eLea-

ni.m Tarteria non hi Liom/e la me
morìa non m'inganna ( che in tal ca

fo me ne rimetto *

1 ; ^£nfist?ene Terpcn ti per anfe-

lìbene.Barbarifmo.

21 £ ciò che non è doglia abborrt%
efugge. Tolto aJ mio Poliremo.

Che ciò , che non è doglia , odia , edi-

fpreiga , (te.

26 socome talnome auejfe ìfor

Dottendofi chiamarpiù tofto morte .

Tolto al mio madriale . mefcolafà

affètto. One dico »

Che'l cieca vulgo appellagelofia ,

Epiù tosìo appellarmorte deuria.

27 Sbiecale faci . Cioè rorfe gli

occhi.Strano verbo,ma tolto al Sif«

fa. Spalanca do le labbia i lumi sbieca.

3 6 Saccheggia : monti , e difcape~

N 4 glia.
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glia i bofchi . No n s v fa dire in buon
vnJgare difcapeglia, ma difcapi.

glia; fenzacheil rraslato è alquan-

to audace, ed allude còfortoà" quei

verfi del Vannecci nelle fhnze dek
ìagelofta .

Calao era ilmote,perche'lfiero Boreat

Wifchiandoforte , c poifiatando licite,

Tolta gli auea la capelliera arborea,

Ed V)ta cuffia impelagli di neue . (già

41 'Bellona dietro glifofiieneàfog-

Difidatofcudie.r lafpada ignuda .

Bellona non è da' Concili fìnta di sì

fèruileanimo, cfoeferuiffe perìfen-

diera à Marte. DiiTomigtiàza di co-

fiume, (te

8 3 Ella ciòfatto alfurUr di 'hU.f

Cb'à lei rìmlge impetuofi i p&fft .

La preferite lìanzai e l'altre vridici^

chefegiìono fono tutte per conto

del concettnjrubate al Furiofo, qua
do Origlile raccoglie Grifone

.

91 Ture ilmio Troppo, e potiero mt
nVo.Verfo vmiìc

.

93 C0ìi Udì^etilogarrifle^dffi
da
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da.Hìà dire,GarnTce ì Jui. Solerif-

ino afidi domcftico in quefto fetori) .

i o i Soletto fi nofil dellefite cure
Defioitormeti ìntompagnia rimafe.
Ver fi alterati da quei due miei del
Mondo Nuouo. Solettefi non quanto
accompagnato Dafuemifire lagrime
efifpiri. E coli ancora hi fatto in
vn'altro luogo.

i io Tottò, ePerrùco mio, tettò,
ben alto . Ben baffo ; lenza metter-
gli d conto lo Spagnolifmo di Per-
ricco

.

1 1 o Ekpende dal collo la cornetta**

Verfo vmile.

1 2 8 2\To« cura amante , ch'ai fuo
meno eguale, Degno mnfia di sìpre-
giatafpofa. Qui h-i vi) nocumento
dr (en(b,percheoue dkeegiwle,au-
rebbed dir dilegna le,

*? r gl>- Haddirqdèifisé'
za la g,pcr fuggir la durezza deli»
pronn nz ia-Co fi s\ fa da'btion i3? co*
lì vfò ii BoccaccioTempre. Firfio, B
mìimodifecciofì* Di più il prono-

N 5 me
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mequegli,parlandod'vn cane,èaN

quanto licéziofo» e'J proprio è quei

lo.

132 Cììi vnarborfola , efembra

ima forefta . Rubato à me. (fiera

imo arborefolo,ep*reayn bofeo • M a»

quello ch'è peggio ,rti ba tutta la'n-

uézìon del mio arbore gemmato , e

la fai ita di Val ferena per la (calai

lumaca,& la fcefa di Licoftonte per

(otterrà , e i giardini di là fatto, e;

tutte l'altre delizie-

ij 5 Fa in sè d'entrambi vno ime-

neo nouelfo * Imeneo per rueflura,

o

accoppiamento non maritale, ème
tafora ofeura, la quale può efler ve-

nuta da quell'altra contraria del Sif

fa- Qttanda il mio cor conpalpitante:

sforfo Fè dall'alma illegittimo dittar-

lo* Onero è prefada, quella del Va
netti. Talmacon palma maritò le ma.

ni*

1 3 5 Fglìfitroua vttanatura àpar

te* E queUche fegn e.I l difeorfo del

i'mdicì ttanze feguenti ,-ncl qual li

dì-
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(fifputa fiocamente,© s'aHcrma.chc
fi dia vn mezo. fra

1

gli Dei , e gli vo-
mini,dico fri la natura delle forme
femplici», edellecorapoftcfilqual
mezo fianoi Semidei ,cioè le dei ti
dell'Aria, quelle del Ma re, le Ninfe
feluagg^i satiri^ rimiii) g è im£to
chimenco.e vano; fi come colà, che
procede non conaltre ragioni

, che
con vna concinola petizion di prin
cipiotpoiche non proua^hc quefta
mezo fi dia^ma folo dichiara, come
elfo/Ha dapoiché s'è dato - Ma per
che io. non vq contendere di fi lofo-
fia co! Marinile perche l'opinione,
e L fondamento è tutto degli 211 ri*,

chiaro due breui parole intorno i
quel che v'è di Tuo polirà rido no,
gii tutti glierror^raa vnfolo.il pa
ucrino nel teffimenta del dùcorfa
s'imbroglia dal principioaJ fine, e
contradiceàfe freno tante volere ft
grauementcchiogli hònon minor
cooipaffione di quella, eh aurei ad
TflQ mfemjo/t'l sétihl pailare quali

N. 6 volta.
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volta del ira ile per febbre farnetica.

Gli dono dunque molte contradiz

zioni particolari , quali fono per

efeaipio,che quefia natura , ch'egli

dice non effere,nè séplice,nè mitra,

fia pur mifta,métre è cópofht della

séplice,e della mitta.xhe qlti corpi,

efsédo corpi, pollano penetrare al-

tri corpi ;che elTendo vìui, nò abbia

no anima: che non auendo anima,
abbiano forma : ch'auendo forma

,

fiano folamétc material i: che effon-

de fedamente materiali, fiano fpiri-

cali: che effendo fpinta Ji , fi propa-

ghino per có cubito, e fi fatte altre ,

che di pafToin palio uj ràpollano.

Ma non poflb non riprenderlo d' v-

na implicanza vniuerfalc, la quale

caminando per tutto, cóclude final

mente il contrario di quel ch'egli a-

ueaprefoadinfegnare .* e quella è

che fecondo le Tue ragioni le Ninfe

feluagge, e i Satiri, non vengono ad
eficre della natura mezana , ma
ft Inetti vernini. Perciocché tei ve-<

.

'
.,"7 ~ù 7£ " ro
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ro,che tutti i Semidei nulla,» poco,

' abbiano di terrefire (come s'alferi-

fee nella ftanza i 3 j) e che parteci-
pino più di quello eleni eco doti abi
tano,clie d'alrro{come fi foggilinge
nella 1 43 .) e che le Ninfe, e 1 Satiri

abitino ne'bofchi ( come fi dichiari
nella i^Jdadò feguira necefiària-

mente,cb'eflè Ninfe,edcfiì fatiriab

biano più del terrefire, che d'altro,

nella foggia appunto ch'abbiamo
noi vomini, e che perquefto fìano
non della fpezie degli altri Semidei
dell" Aria sedel Mare,comc s'era prò
pofio,ma fianodell'vmana . Furti
d'inuenzione, falli in logica^d erro
re in lenfo commune

.

138 Falfar leporte . Cioè pene-
trarle. Vtrbo pocointendeuolee
molto improprio, nel qua le l'auto-

re s 'è ingannato dallo aucrlo vedu-
to v far ne'romanzi , che dicono BtfJ

far l'armature j> palTarle col fallar-

ne la tempera,cioé fcoprirla per fal-

fa. Nel qua"! lignificato elfo verbo-



TOCCHI AL E
£ià benc,.e s.' intende ( clic perciò iè-

ne feruì iJFuriofo piùd'ma fiata )
ma trafportato dall'armi alle portev
che con anno tempera * flà male, e.

con ficapijce. Improprieri.,

140 Vha fai qualità nonfi coti/or-

JKa^ Sol per fola non fi può dire,per
f>on poier patire accorciamento la

rerminazió femminile in a,Efe per
fol»vuole intendere £ folamente^nè
anche fi può dire petnon poterli

porre la cÓgiunzione grammatica-
le fi* vn pronome» ed vnnomeirt
quello lì fatto modo. Barkirifmo il

primo , fokciTmo il fecondo*.

147 L'inoc rjzj'ó della cerua, che-
hà guidato Adone, è cofa. vecchi a ,.

anzi fu chi ne dettòvolumi interi

vnode'quali fiìilFilaremo.che fece
U Cerna biancaJvla doue l'autor fi-

djTcc la narratori di quello guidar
naento,iui comincia djfperatamen--
te i rubare a me da varij. luoghi del
Mondo Nuo. e togliemi tutte quel-
le cofe^ch'abbiiflio detto di fopra *
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I S o Doue à[carpelli era tagliato il

fajfo, Verfo dell'A noilo .

1 56 La fauoJa dcliVomo trasfi-

gurato in coccodrillo da Falfiren»
pereffer giunto d'improuifo à ve-
derla mentre ella era ignuda : oltre

1 efler toka dal Gigi/ante del Boiar
do,è la medefima appunto appun-
tocon quell'altra d'Acteone muta-
to in ceruo da Diana raccontata pu
re in quclto poema.contenedoam-
bedue lìftefle parti, nè differendo'

le non fhuolamente nella perfona
del trasformatore» e del trasforma-
teci) e qui è Fai (ìrena , e là Diana»
qui è coccodrillo^ li è ceruo.

1 5 9 £ tronopià ridete
y
epiti giocodo,

"Nono Cid, nona Terra,e nouo Mondò *

Tolti al mio Mondo Nuouo. canto

1 60 Ghirlandato dipergolecoHrttt
te,Qu e {iattanza mfiemecon alqu*
te altre feguenri fanno lafcimia co>

quelle mie della deferì zz ione del
giardin di Vaifercna.eaat. 1 1 •

ito
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i^p Trecciere per fìepi fatte à

treccia non fi può dire, perche tìsV
«riera vai naftro da treccia , o altra
fini ile.

1 6 5 ^ furiare.Verbo troppo Ja-
*Jno,che fé barbarifmo

.

5 ifig ty/l^arfi per leu arfi diletto,
•toìa polita ne frao - fftratr,*

. 171 Viotto perle dall'oro,? mett e il

Semina di ricchezze il verdeprato -

"Mentre i biondi capei pettina, e terge
Tutto digemme ilfuol vicino afperge-.

C^eflo piouer perle, ilqual ficea
Falena da* Tuoi capelli, mentre
^h'eìla fi pettinina , non fi può in-
tendete peraltro , che per manda»
giù pidocchi in copia. IJ concetto è
però vfurpato ali'Achi/]ini3nè ve di
suono aJrrojche la piggioranza del
la detta fchifezza, il qUa l dice in vn
fto Sonetto,

Scoti la ricca,e pneiofa teSa

,

(hepiouercin le chiome i nembi d'oro*

l I7Z Qualghiaccio}in,s'amien,cbe
rtggiQ ìl tmhi, Ji dir ghiaccio fino

<*~ l per
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per cìiiLiilo di monte non fi inren-
de/enon fi fogginone impstrito,d
indurato alla guifa, che iJdirmo-
iìro perdonila bella non s'in rende-
rebbe non fi foggiugneffe di bel-
lezza^ altra parola fimiìe. Percioc-
ché fi alme à quei nomi, che fon di
lignificato nocino

, bifogna quella
confolazion caiìeluetrica,la qua] fù

beffeggiata dall'ignoranza carefea;
cofi à quelti altroché fon di lignifi-

cato mancbcuoJe, bi fogna il compi
mento di qualche epiteto, che gli

dichiari, impropricti.

1 84 TrocUmare il feHin lieto , e
giocondo . Ver/o baffo perla parola
di felino, fenza che proclamare e
barbari frno

.

185 Che folce del cenacolo ilAf-
fìtto. Verfo pedantefeo

.

189 gran tripodi, e triclintj ada-
mantini. Vorfo pur fi farro.

1 90 Q) 'appenna il piè di calpcflar
gii ardia. Tolto a' me più volte dal
Mon. Nj.cdalla canzon delibate*

i>4
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1 94 Sopraletto more/co opaca orti

brella* Vcrfovmire.

198 ts4rdolaffa,ononardo? Le
dieci fiaze, che cominciano da que
fla,fono molto belle >fefreiTero da
fe,ma qui s affogano per la garruli-

tà
1

antecedente,e fuccedente,ed an-

co perla piccola appartenenza

.

199 Cerro èpenfiero , o dipenfiero

•m'ombra- Verfomio.
204.c 205. Luffa à qual cor parl'ia

fene fin priuayEfepriuanefon come,

fon viua. i E nella Tegnente

.

lo vino, e moropur* letiferaforte

2^fl>i aiter coresefin%a cor languire .

Jjtfcìar la vitale nonfentir la morte.

tA'% che qflo i vn morirfen^a morire*

Untato il tutto agli vItimi vet/ì del

la feconda ftanza delia mia canzon

della parten2a.<7*KJtto è già ildh

Z 11 Ma chi celar può maifiamma,
rìncbiufa % Se eo'lp-oprioJplendor/b
fteffa accufaìll concetto è rubato al-

le mie Rime dal madriìk^asàce-
iartetpià « Ma è florpiato c vna im-
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porfbilra la qual no metto io. Que
ilo è che la fiamma fìa afsohiramé-

te ri«ehiufa5 i! chele è vero,ci!a non
poò acenfarfi col Tuo fpkndore,e
ne fanno piena fede le lanterne^

prò bibite.

2 1 1 L'immortai Damigella. Inten

de di Falfuena , ma queito è còtxa-

rioaJ difeorfo, che hi fabbricato

de' Semidei , doue gli hi fatti mor-
tali dicendo nella tì. 139.

<Ad infermarft> an^ià morirfon atti.

£ nella fegnente.

InfernocormtibiU , e martedì»

Contradizzion dtfenreiua.

214 Cicatrice per piaga non fa-

nata è bar barifrno non poco fpef-

feggiato, fé non vogliamo mino-
rarne l'errore colt'addur l'efempio
de] Vannetri,che IVsòin fignifican

za affai più lontana , cioè d'acceca-
trice. pianto acqua d'u/fmore,

Che delle luci miefei cicatrice. (laruet
2

1 7 Fedclmia cara , e che noioft

E the duripenfyrguerra mi fanno ?

E quale
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£qmleèquejio,che quaggiù coparue

3<louamente dimefatto tiranno?

limolato à Virgilio nel 4- 'ih. deli*

Bneida. ^Ànna<forar quAmefufpzfam

mfomnia terreni ? Quis ìioims hic no-

ftrisfucceffnfedihus hofpes ?

ìip^A qfiofolcrror (l'errore è pure

^Amar tanta beltàjfono cadrei

.

Tolto pure à Virgil.nel med.luogo»

fìnic uniforfanpotuifuccubere culpe,

i ; 2 Forfè chi tanto ardor nelpet-

U(chiude i^onfeuferà l'altruimorta-

le affanno? Qn,eftièloDioDemo-'

gorgonetenuto da' Gentili per in-

nominabile, ma poi nominato fpef

fornente da' romanzieri moderni ,e

coftituito Signor delie Fate» il cui

nome può effer corrottamente ve*

nuto da Demi urges , parola Greca *

che in latino fuona opifex, ed in To
(«no fattore : la quale era quafi va

fopranomediGiouc.enon vii'altra

deiutdiftìnta da queiio . Onde mal

fecero forfè coloro j che à Demo*

gorgone dìeiono nome,? nome ta*
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k- noma noneifendo egli nomina-
bile nome ta!e,non gli co Allenen-
do, fé però no'l vogliamo interpre-
tare in vno alerò modo, cioè fecon-
do Lattanzio.cheafferma.ch'tflò

fi

gnifkhi Dio della Terra, da demo

,

che vai Dio e gorgon , che va] Ter-
«:Mj perche qui l'autore fa' che Ita

l'ifleifo eh e P ; ti to ile,m i pare, c h'al^
loerror del nome abbia aggiunto
-ferrar della cola; poiché colini lì

come non era Gioize , cofì non era
Plutone, ma era vno altro Dio più
vecchio

, il quale per teflimemio d"
alcuni fcrittori ftaua nelle vifecrej
terreftri , ed era creduto origine.'c
padre di rutta la ftirpede gli Dei.
Di cofttii intende appunto il Taflb
in quei Veri?»

E sò con lingua anch'io di/angue lorda
Quel nome profferirgrande, e temuto,
*A cui né Dite mai ritrrfa,oforda t

"Hi tvafatratoin vbbidirfìt j>htto

.

Nella qua! maniera ("cioè pervia
defciteiua)ranno parimente mento
o» uato
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uato alquanti Poeti antichi, vieta.

sj4 Eciò,cb'auernonpnòcontede,e

Concerto replicato,perch' ancora è

nel principio dell'ottano canto.

vfbbone quel che confeguir no pitote.

440 Quattro in aurei dbppieri ac-

cefi lumi. Doppiero fìgnifica torcia,

e vieti dal latino barbero, cioè

duplarim per la doppiezza delle ca-

dde , che compongono quella. Ma
qui per forza bifogna,che fignifì-

chi candeliere, o lucerna, ilqual

luogo fi comprouacon quell'altro

del canto fed ice fimo.

Cento lumiere intorno ardeti , e chiare

In aurei candelierfacri alla Diua.

Barbarifmo.

241 Mottepian pian per lo pauefè

ipaffu Pauefe( come s'accennò nel-

la prima Cenfura , ed altroue in

quefta feconda ) non vale pauimen

to ma targa, e prouiene dapauh

verbo antico latino, il quale vuol

dir battere, quafi dica pauiens, cioè

ribattente. Si come ancora pauimé-
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to vitn dj pauimentam latino den-
w.i 'oda! l'i tic flò verbo,che appo noi
Adirebbe battimento

, perciocché
fi fa battendolo ( maflimamcnte
quando èdi fmalto, cioédiqudla
pwtetja, ch'in Napoli è detta aftri-

ccsedinTofcana Iaftrico,dondc poi
fi derma iufrricatoj ma, per fuggir
l'equi no co di baccaglia il diciamo
il battuto, alia fomigljanza, ch'an-
cora diciamo portato in fignificato

diportamento, ed altri affai» Bar-
bariimo.

1 48 Già non chieggo ,che m'ami.
]o chieggiofolo, Ch'amarti lafci

.

Tolto à mèda! Mondo Nuouo.
2^>» z>ofrifp(fe fvmile amatore

J

Ch'amiate me cotiferuido de/Io,

Tanto cke'l gentil'anima nefata

,

Ida chcfoffnatefol d'eflerc amata .

2 s 1 Folfefe nopìctofo almen,cor-
tefe. E poco addietro hi detto. Me
crudo almen,fe nonpìctofo vnguardo .

Tolto al Paitor fido, benché j! con-
cetto fia amico.Cianciume,e furto.

170
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270 Dono poi tifarà d'vna moneta,

(7jc fempre à chi la[pende indietro rie

de. Infezione pigliata dalia bocca

del vulgo.

274 Tfyn torcerio, de mieìpenfìe-

rìvnpeto. Da quando in quii peri-

fieri dell' vomo fon pelofi ? Metafo-

raarditiflìma , forella di quell'altra

del Sifla. Occhi di bei Tgffiri ,

Ter cuifonfatti a^urri i miei defiri

.

iSi Qui come in gabbia augellót

in rete pejfce

Trefo n'TO4»c.Laprigioneartifìcia-

ta, e tutto il fuo ord igno, è prefa di

pcfo dal Giron dello Alamanni,

e

pofta addoffo ad Adone

.

ì8<S giuSìo ferro gli fuelfe , e gli

recife

Dallagemina fede il pefoofceno

.

Sozzura fcioccata qual fi fouueni»

re del Norcino degli Dei nome da-

to à Saturno dal Vannetti , fenza_.

che vi è vna difcrepanza , perche fc

fuelfe > non recife , e fe recife noru

fuelfe. Benché recife aurtbbe folo

da
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da dire,renzafue]ft; poiché il fer-
ro può ben troncare, ma non frap-
pare. Lafciuia,e nocumento di fen-
fo.

zSy Solca» laguancia , cb'almu-
tardelfeffo,

Si comvua,appafsì, rughefenili.
Qui volendo dire. Nel panar dal

Ja gioueiuiì alla vecchiezza, dice.
AI mutar del feiTo, cioè al trasfor-
mar/Idi mafchio in femmina; il che
è vn prender reflo in fìgnih'catod'e-
ti, barbarizando ftraniffi marciente.
Neper mutar di feflb fi può inten-
dere l'eflèr cafìrato

, perciocché eli
vommi per la cartatura non diuen-
tano femmine

, equando diuentaf-
fono, non s'aggrinzano in tal tem-
po, ma nel cominciare ad inuec-
chiarfi

.

2 88 Mala calvizie è d'vna tizna
brutta^ ,

*

Quafi à Mofaico, intarlata tutta

.

lardando ftare , che i verfi (Tano
wrcbjcliclchi

( perche ciò gii fi

o djfiè;



CAN-
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I C A NT O
DECIMOTERZO.

11 P\ f¥«. Napolitani?-

È_M mo
' che in eroico Ri

efco farebbe bene,dandoperò al-
la parola Ja terminazione in a.

1 $ Vonpria che nmfueUaunfioc
co.ìi fecondo,non, è iouerchio. So-
lealmOi

m
3 f

t
, per intefline da exta la-

tino, è barbarifmo , il quale fi) però
comme/Tn prima da ISirTa .

Ferillo egli sèàgiò coli'atta gli Bfti .

H f «?<tew U quadrate all'orinolo.

Dc/criue Ja fera, intendendo j> qua-
O a dran-
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drantei'oriuol da Sole, e per l'orino

lo l'orino! da ruote; né s'accorge,

che così ì'vno, come l'altro, fono

vguaìmetite oriuoli . Difìinzioiij

fàlfa.

42 Scelfe vn mefchin di quellamu
fchiafo^a. Mifchia non vuol die

mefchijmento,come qui ci è iiecef-

fario interpretare,ma combactimé-

co.Birtwnfma.

48 E della fera, fertile di Lerna,

Qui pigliando per fera di Lcrna l'-

Idra , e non ii Lione , fi corregge di

quanto auea detto in vn Tonetto

fatto al Rabbia , oue chiamò elio

Lione la fiera di Lcrna.

48 B'ibalfimo v'interna. Internare,

come fi diiTe , non è tranfitiuo , ma
neutro affo! 11 to . Solecifmo.

48 Delfegato di Ti^i^ancora al-

quanto. Vtrio bafio perla parola di

fegato, de d ucto nòdimeno da quel

JuogodelSiffa.

L'auoltor del defio mi rode in gnifa >

Ch'al fegato di Ti^io ìmtidia porto

,
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52 7>elgran Coc ito le eoe entifliL-

«• Lo fcherzo erimoiogico, che
Conto th così detto perche cuoce,
non fo)o è in qnefto Jibro pili vol-
te, ma in altre Tue opere . I! che è
vn perpetuo eqniuocod auerprefo
Cocfto per FJegetotitt. Perche Co-
cito non cuoce , ma bagna e (Fendo
iJ fiume dej pianto, e nó quello dei
fuoco,che è FJe Recante

.

54 Voi prende netta man ver^a
nefanda. Sporchezza dimaJizrot'aVd
lufione vfata non fola qui, ma in in-
finiti altri luoghi del volume/e bea
non fi notano tutti.

Sì conceda à eoftui picchia yju
ra. Vfura in Tofeano non lignifica
vfojcome in iatmo,ma guadagno il

lecito canato da caia impreftata_,

.

Barbarifmo*

75 Da ehmqi incalorii vorrà mai
Tronto per tutti t fecali farai .

Falfirena fgpea poco direttoriea,
poiché p erincoraggia re il gi.-ì <ja_,

ki rianimato corposi rifpoudereal

O 3 le
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le Aie diniande, gli promette in pre

mio di ciò il farlo efcnte per cucco

il tempo venturo dall'efser mai più

incantato per altri maghi a rifilici-

tare Lj quaì cofa è vna vaniti, per

cagion che i cadaueri non Cogliono

co'nferuarfi perpetuamente interi»

Dia alcuni fi distanno in podi; an;

ni.cd akri in pochi meli :- ed al lora

non ve più pencolo d'efi'ere mean-

taci, anziquefto fiibleua ftrfblo

de'corpi frettiti , come fi legge d'E-

rittone antica

*

8j Egià coliMb.\ ai pie* Dioe*

chel' urora era. appii acoll'ALb*

ai piedi. Jo creiteu*4<ft'Aurota, ed

Alba falbe il niedcfirno,ma qui im-

paro , che Alba vuol dire altro ,cb'

Aurora,e conofeo gli antichi Tofc»

niauere errato nel dedurre Albi--»

dalla parola fcritturale, Inalliis
t c

farla tutelino eoo elfo Aurora; e che

parimente errò il Bembo» quando

feri (Te

,

ToHo che la bell'e^lba/olo , e metto

litoti
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- Tìton Infeudo, à noi rimeiia il giorni
Improprie^,.

91 Sembrasi laida,efo%ra, e neL
l afpetto, Figlia della Difgra^ia , e del
Viietto. Difgratia inno/tra Jjngua_.
vaie- fciagura.enon maiquellàbrut
tezza,che s'oppone ajla leggiadria,
delia cjuaJ qui s'intende . Tal brìi e-
tozza fi dice feiapitezza , o freddu-
ra^-.

99 Seco t'apro il tefar del paradifo^
Cliumarceforq del paradjfoJe par-
ti vergognofe, che FeroniaNana
bruttilJitna detta Ja Gobba, moftra
ad Adone,è irriuerenza noia poca;e

i oo Poi le lucigirò bieehe,e tralterfe,
Sicché mirando liti, miratt* altro: e;

E quella bocca ad zrnfvrrìfo aperfey i

( he/lpoltura par,fe s'apre.o mone.
E innanzi a] lui sì. ofeenef si dine)fi

,

"jDifm tffoneSìà.prefc-àfarprme

,

Cbedifajhdio ogn altro cormefrìco
Fora affaimeno à/offerir già stanco.

ddaiuc sfacciatamente Janja

Q 4 nudi
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miai poliuzion di Fcronia,e non al-

tro. Perche fe bene iJ certo diee/Pra-

ue diherfe, die non fono però fe non
vna foia , artefochediuerfe voglia

dire Arane, come in lingua Tofca

s'vfafpeiTp. Petr.

Qimlpiù dmcrfa^mioua

(ofifit mai in qualchefiranìo clima*

Euui poi ne' due virimi ver fi vna

ofeuried tanto tremenda, cheto tue

to ch'io abbia molto fpronato, e

sferzato il mio ingegno à don cr ca-

pirgli, non l'ho potuto confegnire.

Cereo io mi credo, che vi bifogni la

Sfinge. Pure chiunque megi'jnte-

preterà , Eritmibi magnm ^Apollo.

I 04 Tritila ql tuo rigorjia^he ti gioui,

Che tu Coftanqa, e (jsntmenza chiami.

Carpito da] Cafa.

Chefdegno,cferitóie jùyìo re appella.

iog Che delfuo prigioniero^grigio

ìiicìti Dall'Arioso.

E infin dalfuo prighnfi traiòprefa

,

ioq ts4don,chefetidafcampo. La

preferite ftanzu è cópilaca da quat-

tro
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. jr$
rro luoghi del Furiofo-, i quali paf-
framo per minormoleftia del Jecto-
re.pLirci di fenrenzav

i r 4- Fno attro fiio -ve nefùppofé ìtt

vece. Supporre per porre in cabio,
è voce in curro Janna : perche appo
noi non hà a Irro ffgnihcato , che di
fotromertere, edallc volte di pre-
fiipporrcBubafifmoi
1

1 S
La cui chmuett&altruifidar na

tfit. VerCo vm;re

.

ttj Emifà ricca s e pouero invtt
punto. Verfo lìt \ Petrarca ..

1 2 5 Cb'À dijpetto di toppe, e dijtr~
ragli. Verfo vrm Ir.

12 7 Or colta bàferbararwvigo-
rofa . Incendeddlj sferacau allo er-
ba fauolo fa, rubando il concetto di'

bocca al vulgo ...

13 ? Efeùemratmt, edilaidc??a-
eccede. Concetto delI'Ario/ro 111^,

Akms.
^

{Jparfa
i?7 fàdelgrSpiato-, che su 1 fogli

Soia mercèfe coìfofpirnon tarféi

Ei'Anoitodice..

5 Le-
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Lelngy ime vietar,che sHvifpaìfv>

Che co'ftfpiri ardenti diano» l'aifi.

iós EfecÓdandoilvÀ da tutti i lati

Mhftco Ruol di cortegìanialatu

E'I T.;ffo dice.

Stupijle il Mondo, c và dictro,e da'lati

THeram . liando^efercito d'alati

.

1 66 Quando cangiando ilfuo fé-
polcro in culla , Ritorna di decrepita,

fanciulla. QtidU colia degli vcGel

Ji,e qudto lor ritornar facili Jli, è mi
proprietdLttoppoaudace, perche Ja

culla è foJo dell\onio,fì come è an-

cor Ja fanciullezza ,, venendoli rio-

medi fanciullo da ivfantiolus lati-

no pronunziato da'Barberi colia pe

«ultima lunga - Le lì fitte uietafo-

racce dourebbono piùtofìo lalciar

a'ioro inLtentorijche rubarle loro.

Siila . Qualuolta la decrepita Fenice

Difefat a omicida ingar^onifee^ {[do,

1 83 E in qlpet:ofcoccò,cb'anue%£&.

Sraa'colpi d'jLmory colpo inumano «

Tolto al Tallo»

Ch'osò,ferendo, penetrar qucljèrw ,

Cht
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! Gbe>de colpifegnoftL'era. (jfc

1 86 "Pelleferite d'amorfe voifape-
I Qttalfij, i\v gelati'imprigionato aneto
I Tercb'd fuggir da voi mùptù no att+

hia} comcjtrctiQ il chiuderete ì'pib-

hia . (jiceunà non degna dell'auto-

teyil quale è quegli* chequiragio»
^perciocché il poeta eroico verte

I

I

perfoua politica,ed oucila.Malua-
1 gicàdicolUirne.

i$9 T'trideanfl'vnverde. Que-
lla Itdiizi } e l'altre due feguencifoti

Ufeioe, perche deferiuonovn con-
cubito di Marte con Venete«Malui
gicàdi colìume

.

1 99 e'I vifo ventilandogli co quel
fet Ve-ntilaee. ii vifo colle pmmetia
fi può dire» masi bene ventilatici

piume al vifo j, o nel vi fo* Impro-
prietà" .

20» "HeUatehtaper telarfi ege-

ria , E dentro vi rima» tuttofepolto ^
Rubato al nJo Ajiiantedci Gonza-
ga . Vira, quell'altro poi . che l'elmo.

Wttfia u Si caccia, e me^o afeofoen.^

6 .tra
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tro vi retta . Anzi ne rubato tutto

quetto fcherzo.ckefanno gli Amo-
retti intorno all'armi di Marte. 5

e

bene è inuenzion vecchia.

207 ^Acclamaapplaude. Accla-
mare, ed applaudcre , non fi rroua-

bo vlatein fignificarodiTcherno ,

ma fo,lo d'onore.*oltre che acclama-
re,elTendo troppo la tino , viene 3
far babarifmo doppio

.

219 Bargiglia infetto fera mini-
le fcioè quella creila , cheiJGallo
d'india liànel gozzo.)nò fi dice, ma
mafcbilmente bargiglione però nó
fi dicefle in voce,iì che non farebbe
forza. BirbariTmo.

2 2 ; Mferpenie incantato appan-
nar gli occhi . Appannare per chiu-
dere già fi ditte , che Napolitanif-

327 Contagiofe,e sfortunatefono.

11 far conrjgio (odi cinque fi! labe è
troppo latino, perche la nofira lin-

gua fi diuentar dittongo le due fil-

labe giojonde il veifo,fe refammia-

010
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rro fecondo la pronunzia italiana,
'è fallò lenza dubbio

, mancandogli
vru fìJlaba . L'ideila vocesVfa più;

d'vna volta in qnefio libro nel me-
defimo modo.

2 ?5 tjli toe U chiane. Toc per
colle non fi può dire, Ce bene m per-
fona feconda il Petrarca, ed alr.ri,aii

no detto to'per roi,cioè rolli. La ra-
gione è, che la liquefazzione fift
della, i.e non della, c. Altrimenti fi

comedi alli, articolo fifaai.cofidi
alle fi farebbe ae, e direbbefi ai faf-
fi,ae pietre.Biibaritmo.

2Ì9 Trà forzieri , e forùer v'bà
tottolinì. VerfovmiJc.

230 Tengo» granm»cchif,ecumn
h raccolti. Mucchtj,e cumuli è il me
difimo vocabolo indiuidualmcce.
Perche fi comeappoi buoni Latini
da Iatronicium fi fccelacrocinium
per trafportazion di lilla ba, e da le-
nonicium lenocinium, ed altre pa-
role conformi : cofi appo i Latini
barbari io fccglQ,baffodawmnIus

fi
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h.tcce rrmcuks x edarnuculusnoi
vin'^nzamiiio mucchio, nella gui- •

l'a^li'imcu^o fatto dafpeculurn,

fpccdno,.da macula macchia , e i7-

niiii. Né fi può l'autor difendere,

coll'v/odcl fiiìonimo, il quale ve-

ritrite vuole e/Ter due nomi di-

pinti, ouequefioè vn /òJa, dicen-
doli iinoniuiu mente /{rada , evia,,

ma non ftrada , c tirata^ . Onde
tanto c dir mucchio,, e cumulo
quàto fpecchio,e fpecolo,macchia,.
e macola »,ed altri fi fatti : fe bene il

Pofiziano ('ma con poca Aia lode )

diflèfntfola, e loffia,, verbi alterati

ambedue daftiffljre latino.. Nè mi,

parerne mucchioJtaljano po/faef-

ferveniKofcome mi dice vn vaJente

letterato,) da mucho Spagnuclo..

che vai molto* Perciocché ( h-
ciamoftare, che quello fia_agge£~

tino, e quello ib/Lntiuo.e che i

lignificati fiano diuerfi ) fe eofi

fulfe , noi non diremmo mucchio ,

pia iuuccìo j.npugnaodo alla natu>
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M delle nofìre lettere il vulgarizsre

Vedo in vcchio,.fe bene. Lombar-
di il fanno.

2 4 ? Le maiuft ok tu: te, e le rubri-

che. Verfovnnle -

257 Mandami tra le Sfingi, e ttai
•Pitoni* Qtidìe ftanze nelle quali
l'Orgogli® b v* ti cj»fon -buone aflà /",

di che io nóm j merauiglio, percioc
che ne*cocetti d'elfe fi-feconda il gc
nio dell'a utore, che è ]o sfioccare aj

quanto- Ben firu'ba tutta Jj tirata à
pidenzioda quel fonetto. Mandami
mScitia.,mandami in Cilicia : nu
ciò è poco delitto in vn milion di
fiuti»

m
CAM-
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.. &&&&&&CANTO
BECIMOQVARTO..

5H

7 y"| 1 forft ejfer doufa gli cm
S pi viltann La ftt^a d'AdoÌ n'edu Faifirena è Jame-

defima di Ruggiero da Alcina, e di
Rinaldo da Armida.ma prima-è d*
VJilTeda CaJiflo, d'Enea da Dido-
ce,e di più altri antichi. Onde effen
do quefia fmicnzione oramai tanto
diuolgatàje decantata» non doureh
be più riuangarfi: maffimamtntej
tramandola coi con setti vecchi;, c
non aggiungalo ui aJtro dìnooiio >
che la Jomiaciti, e'J piggioraméto»
Furco di fauola

.

7 Tot'
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7 Tai forfè effer donean gli empi

villani.Qin l'autore ad imitazió del

l'AnoftojCdel Boiardo ractacca nel

principio del canto il iuo proemiet

to." e pur nondimeno in voce biafi-

ma tal'vfoj dicendo» che chi lo fa c

imicator di Bouo,ediDrufiur,o,c
che vno de'rali fon'io.

1 5 Troppofi tisn chi di metalh (li-

mato. Troppo per da troppo non è

Tofcano,ma Regnicolo

.

15 Mentre giace dormendo) ecco

il circonda Turbi di mafnadieri , e di

ladroni. Tutto il preferite ami eni-
mento infino alla morte di Mala-
gorrc,e di Orgonte.è tubato intera-

mente dal primo libro d'Eliodoro,

Oltre chequi Melanto, ed Armi Ilo

fono l'iftelfochc Cloridano , e Me-
doro nell'Ariofio.

1 6 jLdittìi in cima , e cappelline ,

edaT^e. Il porrein definenza szzz

con corazze, e con mazzere ti ni a fai

fa perche fi dice accia, ed accetw,

e vien per auusntura da acic latino.

Il
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2 1 // hargel della Jquadra; accefà

forte. BacgeJio per caponi Jadn qui
C improprio, perche per fé vaie ca-
po d» birri

, pucro Jadro medefimo.
Krloche bargello di Jadri viene i
dir ladro di ladrone è come dir co
pagOQ db.compagni. Meglio forti
vsò quella voce il Vannetti benché
con metafora ridicola , chiamando
il gallo lu rifiato ba.rgd delle galline^

Improprietà ,

t
27 EiriiudtaÀcolei, ch'era cili,u

Verfo burJefco,ma concetto rubato,
29 'Hpnfi'lofio il donnei. lì gioua

nexche s'jnnamora d'Adone,il qua-
le per rifpetto dell'abito pare effer
dontia,è l'inetto , ch'appo l'A rio/io
fono i cortigiani di Fiordi fp ina ver
fo Ricciardetto, c che è Fiordifpiiu
mede fima verfo fJradam ante. Furto

'

di fàuoJa

.

3 1 Ilfancii>[> che. non sà ciò ebena
ficnde Di vero, e di virilgonna bugiar,
da. Li'CfccdifoKeiìojoJtrc che ru-
bato dal furiofo»

0K
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Che no»fdpendo ciò,cbefotte gonne

Stnafcondejfe valido , e gaglioffa

3 7 Cbegrauida difperft,( dabortìui

Tartoiì duo gemelli iutempeUtui. Le
fconcùtiirc non vuiono mai : ma
quìa difpecro della Natura l'autore

vuol, che vwa FiJauro , e Filora : l£

come à dirpcoto^cll'arte vuol , cìk
viua il ùiq poema , ch'ancor'cifo^

vna ("conciatura dell'ingegno- Nè
di/perdere m figtufìcaco di {concia-

re è voce Tofcana , jna di Lambar-
dia,e di qualch'alwa regione - Ii.cre

dibilri ne-ctOiriao-e barb^rifmo .
,

46 Burro di carte , e ficcaior did.tr
dì . Verib bs-lio - (&^<?j

50. E i fpfebi orrori éiror*idofi:op\-

iCewe Ufw) dicevi , enfienti periglio^

Tolto al Talìo.

t U notte i tumultiinfiemr me/le?

•fd occithàd-oi nfibifiirifibi] atenfee

5 5 /Jone il legno s'ÌH.curtta in sà la

fifa . I ponti di legno non {quo tó-

mu-nemente curui, oome fon quei

di pietra,ma piange dilìefi . Falliti

. a " dì
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di k ntenza,onero in credi bilti con-
tingente, (gelo.

5 6 'Riconta Cmia al cerchiofio di

*AgH epicicli lorfuggati le sìelle

.

L'autore per non intendere i termi-
ni della sfera qui parla branco Ione.
NéCintia (cioè Ja luna.) era fuor
delibo orbe, foche le fufle mefiier
diricoucrarfià quello» rtè ic Selle
erano lontane da* foro epicicli, ma
fem previ- fiatino affiffe, cioè i Pia-
neti. Fallì fa' doppia nella temenza

.

84 Isella noce del collo . Noce in
quefio lignificato è parola Regni-
cola,che la vera Tofcana è nuca , la

quale fecondo mé viene an cottila
da mix Barbari fino.

92 Di/pianargli laHrada-hauea tra
Hallo. Ailufione ofeena.

91 Vvlea gli accenti Qiiefia flan
za è vn mcfcuglio di furti fatti à
Dante, all'Arioftal Tafìb, ed à me.

1 o y FnriaffoUgran guetero. Frali

baflà,e ridicoli. (tofcr%e

1 1 8 Cinta d'vx mar vermiglio in d~

Del
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'Delcorpo giganteo Hifola viua

.

Iperbole doppia di mare,e d'ifola

,

la cui ardite zza,perche di fafridio,
non éremtfibiJccome c quella del
V'annetti, ch'almeno fa ridere.
Clìauend'io colla bocca.

Efalatomi intornovn'etra intero,
"Huoto in vno elemento di[offin

.'

123 Trinogià quei del'pofolinoc-
Sìremo. Sappia l'autore, ch'egli hi
equiuocato di lungo fpazic,cioc da
groppa caualJina i capo vrnano
perciocché pofblmo non figntfki
nafo (come in quefto luogo conuié
perfora intendere, ou'egli iì di-
chiara apertamente) ma lignifica
groppiera , parola aiterata fecondo
me da polìi Iena latino : che perciò
in alcun Juogo di Puglia G dice og-
gidìpofilena. Vero è che s'egli, co-
me hi portola groppiera nel viCo
d vn' vomo, così ponetfè j] nafo fot-
,to la coda d'vn cauallo ; com pireb-
bc affatto l'equmoco incommaV
to ; e foile ancora verrebbe radu-
le i niènte
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mente à dar con tal'atto vna nuoti a

interpretazione à qiie' due vcrfi del

Secondo E ernia, cioè di Mario Te-

fuccini.

Terchè debba la fella andar piùfotta.

Gli mette il pofotin fotta la coda.

125 JLiuti fiochi . Aggiuntò fat-

to per rimare, il qual però non è sc-

ia compagni, pèrche moki altri fi-

meli ne ftannofparfi per entro il li-

bro, ed io li paffò per la pigrizia del

lo fcriuerli.

144 Doitè sbucatalafaffofa cofta.

Sbucato non vuol dir pertugiato,

ma vfeitodi buca ,ed ha" à dir buca-

to. Ma quefta bella grammatica è

imparata alla fcuola del Vannetti

.

XJfciua il Sol dal lucidoforame

.

^Doit è sbucato in Oriente ti (ielo.

Barbarifmo.

i<y67da mentre che reimarmo en-

trar s'ingegna.

E quel, che fegne. Saccheggia la

noueUad'Andreiiccio appo* il Boc-

caccio*

iJ7
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.157 Co tjflo dire Umìferoferetro,
pittando à terra, auelenar le piante

.

Chiama feretro il morto corpo di
Filora, nèsò perche , fe forfè non è>
che non fapendo il vero valor di q-
fla parola abbia voluto farevnawju
nettata perche colui in vn fuo idil-

lio, che cominciai

[pompati pecchie, dìflè.

Et''amerò finthel'ojfuta Vecchia
ti mioferetro confm falce fpolpi^.^
Barbarifmo-.

,

1 5 7 Diarcia, Scatino , sbrigati
"Brigante

. Verio -, che pare e llae di
DtufìariOjO di Eolio.

1 5 9 Dalfreddo cerchio dtlla-Dea
di Cinto. Qudta iianzaquar.ro al
concetto è tutta, tolta all' inolio»
quando Medoro rrona Dardjnrilo
vecifo, ed ètolcaai rado quando
Cario trouailcorpodi Sueno.O.'cre
che corda di luoe'è metaforaardjra,
inuolataalSifT;'.

Da quegli occbtj fplendenti

Lnngo miccio dUuceai connifcefe-

i6z
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j<52 Km ft'.oi ladronecci tfi^mgluagf

.Alle morti auue%rollo,ed alle flragi .

Omelìa rima fecondo la verace orto

grafia è fa lfa, come fi vedrà ticlno-

ìiro Vocabolario, pronunziandoli

maluagi có vna g,e tiraggi códtie.

Ma perche l'errore è commune al-

l'autor con molti altri moderni } gli

fìtolleraperora.

163 Incarnato in buona lingua

non lignifica auuezzo allaccinone,

cu crelciitto in carne , ouero diuer

nuto carne , ouero effigiato dicar-

tic,ouero di color di carne. Barbarìf

ino.

164 La hoccafolleuò dalfieropaflo,

Verfodi Dante.

170 Talfu di qttefti duo l'acerba

fom. Il cafo di Filauro,e Filora è q>
jo antico di Piramo,eTisbe, ma in

parte guaflo , e mailìmamente nel-

l'ordine del contarlo.

172 Ecco eftraneo guerriero. Tol

ta tutta finuczéeoe al l'Arioiìo, qua

do Ruggiero andatecene al bofeo è

tamaro
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tremato da Leone, al qual ptji dà có

tezza di Te.

174 Ladouevn breve apparferina

difuori biffai più che gli arnefì hà

neroilcore. La diuifa del molto

nero col poco bianco è prima nel

Furiofo , e poi nel mio Mondo
Nuouo con qualche' varianza : ma
l'autore l'ha* deturpata colla goftez-

zadel motto, il quale nò v'andaua

,

ed anche è troppo chiara. Oltre che

ìJdire.lohòneroit core tcioè.Io fon

mal contento,è Napolitanifmo

.

188 "Ma U perfona ifieffa. L'ofte-

rirfi d'Adone per ifcudicro ateaua-

liere incognito, è troppa viltà d'ani

mo nelprincipal perlbnaggiodVn

poema eroico. Sconfacetiolezza di

co (itime

.

1 95 Che'{profondo dolor ruppe in

ai lofio. 1 1 far nome vna in terghiez-

zione femplice, o comeséplice , ftd

bene, ma' ftrne nome due iìd male

.

Che fe'J TaffodiiTe , In un languido

mmè
, potè dirlo, perche oìmè èco-

P me
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me femplice» venendoda heu mela
tino > ed eflendo appo noi vna foia

parola: ma ai latto è comporto Del-

ia lingua noftraiftefia (elico da ai , e

da la(ìo)erefiafi di due parole. So-

lecifmo

.

204 Sùlaverdura ancor de dìfio-

riti . Verdura non lignifica verdez-

za,maerba; errore rubato al V'an-

netti. Degli anni miei la florida -ver-

dura .

208 Quindi da'tuoi mini&rì . C5-
parazjone amorofa alquanto ridi—

cola,eflendodedutta dalfvfo degli

sbirri, che neJ tempio non fogtiono

far pt igion i per effer lor vietato »

215 La Fama intanto à diffipar fi

viene . Vorrebbe dir, chela Fama fi

vienei moIciplicare,edi difende-.

re,ma dice il riuerfo>cioè>che quel-

la fi LÓfijmaìC fi diftrnggcJcheque-

flo monta dirli pare.Barbarifmo.

121 II dimorar di Sidoniofco-

noCautamente nel giardino fotto

jxome di Clondoro , per potere ef-
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ercó Dorislkjfi è J'i(teflb,che quJ
odi Don Durante in Primaleone,

:he per poter veder Flerida fi fece

lir Iuliano,e flette lungamente pu-

:e in vn giardino. Furto di fauola.

235 Sì diffi, ediffi il -ver, che'l mia

\eforo. Quella ftanzaè cauata tut-

ta dal mio madrigale,che comincia

Btnch'ioviua lontano •

141 Iogiuroperloflral.Tokotut

io il concetto da quel Sonetto del

GuidiccionijChe comincia . lo giuro

lAmor.

249 jtffai miglior, ch'agricoltore,

amante. Sudata àuclgerglebe^fra»

ger-^otle. Verfì tolti al Tallo da due

luoghi con poca mutazione.

251 v&mor , ch'ingentil cor ratto

I'apprende. Verfodi Dante.

252 Qttado j? dritto fil le linee tir*

ìebo dalla metà dell'Oriente .

Confonde cuttauia
, per non fa per

disfera, il termine d'orizontecon

quello d'arco di urne.BarbarifmOjO

ttlfita di fenrenza,

P 1 253
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25 j Duo-veltri,che dall'orto ilca-

potranho, Manico{immolla betfvr-

mfanno. Tolto al mioPolifemocol

mutare il ferpe in due cani.

Sii l'orloè vnferpe.ch'infefteffo rkde.

s/fnXi egli è l'orlo,e compie il giro ap-

pena, Cb'innarca ilcolla , e dentro^

ber s'abbuffa , E bello, e Urano mani-

cofuor laffa. .

2 6 1 Doiisbe pjtAschc delginocchio

al nodo Tien le mani intrecciale

.

Tolto alta mia canzonetta la belli

amante.

16 7 ^pafior ro%o in ro%a capan-

netta. Ut altroue . Bizzarriefabbricai

di più maniere. Verfi vrmli:ma fap-

piafi efler quafi imponibile il no.

Eargji tutti , efsendo di gran lunga

più quei, che filaCciano. che quei»

che h vengono regiOrando

.

274 Cottie valor ranfia* nèuero

fregio.e
q!,cbe fcgue.Tolto al Cafa.

Co»' e ronfia "valor l'al'rinolfafci

Di <icme,e d'oH> o,c come Virtàfai'q.

jLlcim fregioperfefia mancay,evtle
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277 Uffa chi fi.i, che tempri il do-

lor mio ? Ed io, ch'era vicinale rifpofi.

Io. Tolto al mioSonctto.t?^ Minfa

wfuon. £ chi prono mai dmlftmileal

nidi lo rifpondi in dolorofi accenti.

£77
Ognidifaggu.iglian^atAino

re adcgua\Vei(o dd PcErarca.muta-

ta la parola noftre in opni

.

. aS 5 Semp turbine il CiclonefetHQ*

vai». Furato alTanfillodal fone*-

•to,che comincia. d'Iwtdi^e/fil-

mar .

a 97 CanS>ia r ma"'2> llc in mAr,e!
' c"

Bifticcio goffo.oia dedotto però da

\n romanzo detto il Rodomonte

Corrucciato, il quale dice in vna rat

feqoa, parlando d'vn Capitano eh'

i m'ftato Vefcouo. M«rè in editai*

[aerata coppola, E conutrtì ilmamp*

polo inmanoppt>la. -

- 20: nobilga ra.or chi mai vide,

vfcriffe Tersi degna cagion sì degna

lite? V ideila i Greci inPiladc, ed

Ordte se fcriflela Euripide, e So fo-

Ck.Vidctla i Latini in Ni£o,ed Pt-

p j rialo,
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nalo, e fcrjifeJa Virgilio. Viderlaì

Tofani narrata in Tito , e Gifippo,

e feri (Téla il Boccaccio: e viderla i

mede (imi narrata in Sofronia , ed

Cd in do,e feri (Tela il Taflb.Voletene

piuf Oirradi ciò gli arguti concetti

di quefte due danze fon tutti rubati

ad e ilo Taflb nel detto luogo.Sì fat-

ta èia iiotiira\che voi qui vi vanta-

te di recare alla poefìa Ica liana ...

3 06 fmuien che fui di lei cura mi
pren5ay Che non hà chi Vaiti, la dift n

da . Quella danza col l'altre due fuc

cedenti prende tutti i concetti da
quel, che dice Anodante appo l'A-

riofto» quando rifolue d'aiutar Gi-

neura Furto di fauola,edifentéza.

319 Impiccata, da lor , cowe s'è

detto.Vetfo vinile

3 2 9 Ed ecco vfeir da le vicinefpon

de.L'vornofelaaggioeonciò, cli'e-

gli fà èrubato al mio Mondo Nuo-
uq^doue Sigiartene troua vnoin_i

Caiarima,e'I mena coll'armata. Fuc

ta di fanoia..

361
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róz, Crudele»o me > incambio

dì. Omè crudele,. non fi può dire

per le ragioni augnate nel terzo

libro .. ,,

3 93 Lapedona, inconforte, e t re-

moto tfore.Toltoal mio Mòdo nuo-

uoSeM« « moglie/lfiiobdBégw

indote* J(rr*
5 p8 £ dà relation lunga , e diffuja.

. Hi quanto già comò ta noftra mufa*

Cade ruttàuianel modo, ch'egli da

DaneU'Ariofto,ed in mè.cioèdi co-

giungere le patti della fauola col ri

neternefommatio»

3 519
Fumilo y e fuo cafo e rubato,

al Boiardo nella fauola di EiordiU-

sf,e di boriitelia* „ ...

400. Epoi la difierròj! digitar-

fa Diftercare per dillbtttrratc non

fitroisa , nè fi può dire in quello p-

gnificato: perche più tofìo(quando

fi trouaaè>orrtbbe dire far perde-

re la forma della Terra alla Tara

cioètratmitarquella in altro cieme

ta&ri s'vfaappo gli Spagnuolvna

p 4 ia
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in lignificato d'eliliare. Barbatif-

mo

.

405 Jìgià dal centro della rotaap

pare Ben lunge ilfol t
che'l noftro 7>lon-

do Uffa. Quallì iia quello ceono>e

qua] fi Gà quella ruota, Iddio Iosa
1

.

Io quanto à menò io'ntcndo. Qfcu

riti di locuzione

.

40 $ E lefae retefolgoranti^ chia.

re. Già verfo Tilc auuicmatoaLbaffa .

Qnì per contrario il Cento è troppo

palefe , perche meglio era per l'au-

tore,che ql fufleofeuro, cotue l'an-

tecedente. II fole non s'auuicinad

Tile quando tramontala la lafcia

a man ritraine abballa le ruote ver-

fo quclla.la quale per verità" non è d

ponente , ma d tramontana, e eh 1
*-

mali oggidì Is la n dia Fai firadi fen-

tenza,oueroerror di cosmografi;!.

405 Dall'Oceanpreiipita la notte.

Vergi ! io. UmiOceano nox.

La (lorta di Sidonio , e di Dorisbe

,

che è in queftocanto .èlamcdclì-

ma che quella mia di Tafconte e di
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Nicaona nel Mondo Nuono: ed hi

imedefimi nodi , i medciìmifdè-

glimenti,c le medefime , circoltas-

ze : fe non in quanto per maggiore

fcom pigramente vi fono intreccia-

ci per entro alcuni altri auiienimen-

ti, i quali ancu'dfì fon tutti furti fac

ti d pezri ( co.'Ji r s'i venuto notan-

do di luogo in luogo) ad Eliodoro

£ Sofocle, ad Euripide , à Virgilio ,

adOnidio,d Primaleonc, al Boccac

cio^il Boiardo, all'Arioftced al Taf

fo-La quak iflorja tutta infìenie al-

tro non rìefce , chVna fozieuoliilì-

ma con fu (ione, ehes'affomiglia a*-

J'oglia putrida degli Spagnuoli . E
chi vuote impa2aare affatto leggi-

la due volte fole , fe pure è poffibite

il finir mai ia prima-

P f CAI*-
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ÉiÉièiiiìif
C A N T O
DECIMOQVINTO:

r w- Ttyucfla Egeo, dotte hi Fortum
m il regno-. Quìfààconeorren-

A za có quel principia del Cari

to fedicefimo del mio Mondo nuo-

uoXeggafi l'vno,e l'altro,, e notin fi

i mÌg]ioraroenti,che'lvalflnteaut»

te fia' furti.

9 Che lieto al rimbambir della firn

gione . Cioè al venir di Primauera ..

Rimbambirenonfignjfica (come
l'autorcrede) rinfàeiullire3rna per-

dere il fennoper troppa vecchiez-

zavOndequì non la Primaucra,ma

giù tolto Onuemo egli ci vienei
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defcriuetepsirmetafoiadi propor-

zione ..

9 II terrenof}ellato,e'l (tei fiorito*

Qu,eftaviuezzaè tolta alle mie Ri-

me, non. foloqulpiù.volte, ma jru

altre lue opere ,, come fi è detto di

fopra. Stelle fiori del Cielo, E voi

fioretti fidle dellarerra

.

10 Trogne,e tudelbel tepo meffagie-

n Le dolci cafe à fartrà noi ritornL

Edella terza Itanza hi detto

.

Evientranoi dall'africano lido

'Rondinevaga à ricomporre il nid

o

Replica dtlentenza..

12 Di naturali araigi iraape^ata^

Metafora ardita ,cne vàemulando

quel ladel Van netti.Fbndetta verr

dura Tappeto dittatura ..

i Upre le. sbarrerei caroarmena

torneila . Che l'atmentatofi l'erba,

è metafora ardita ,e baflanon però

ìnuentata dall'autore r. ma forata

per buona ad
1 va mio madrial gio-

colò* Manfuete barbiere t Che tofx-

tt sforbici de denti La verde fel~-

t & p*.
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pa depratei ridenti.

13 (olla damma fugace il damo

fdta. Danio per dainoeZanio per

zaino fi dice non folo qui , ma per

tutto il libro. Birtrtrìfmo.

ij La bellaprimogenita dell'anno.

Chiamar tale la Primauera è vno

ardir di metafora , il qual dà licen-

za 3 «l'idil Manti di poter chiamare

anco l'Xnuetno il quarto genito.

Tanto più , che il luogo è difoccu-

pato, perche il Vannetti non pensò

si innanzi, ma gli die altri nomii

fuo modo . bombardier del cielo ,

CafìtUan delle nubi, irfuto Verno ,

Che del mento di gelo Spieghi il bian-

co quaderno . Ne meno vi pensò it

Si(U,chediffe. il freddo eoccodril

delle Ragioni, Che prima vccidcla^

Secondala , "Dico il temperato jLu-

tmno, epoilopknge Con lagrime di

pioggia.

s8 La loquacità, che è dal!l_i

prima ftanza àquefta vectefimaot

«u3,è cofa, che non fi può legger^
; lenza
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fenzai«dardi sfinimento, edita- •

flidio.

30 Satì, per zendado è Napoli-

tanifmo.

47 Di cinque perle in ordine Jot^

tile. Intende delle dita, metafora

tolta alle mie Rime. 2>i cinque per-

le invago ordine accolte.

60 Dì vaghefere le vefligiafparte.

Verfo del Petrarca.

66 tsfrfi Uffa al gielfreddo (tifiti

c'tel caldo. Verfo duro.

74 Ter lei meglio è morir .

Tolti ad i\ gnolo di Coftanzo .

92 rolfi dir come rofa.

E quel che fegue. Tolto al mio ma-

drigale , che comincia. Quando

appArifce.

97 qrauida dì due lingue era ogn 1

bocca. 11 libro è affai ricco di dito-

netti fuc proprie Pu^P? 1^
aU*autore,eh'effo non n abbia a ba-

ftanza , Deruba ad altri libri , come

• hi fatta qui qaeftaatl'AnoIio. the

fpefammpù d'vm « fa**!
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99 ynTaggu>fol,cbede.lmio-,Sol

mi tocchi, (onofciitto è dal corfikche

dagli cechi... 11 concetto è ifluolato

al mìo madriaJe. Doma, or chi hà.

maggiore.

loó Secondali volo de* canori alati*.

Cioè de'cigni,ed altroue. Lacchiti-

ta alata, cioè la fama ^ Il porre due

aggetciui,c voler eh*vn d'eflì diuen—

gafempre foflantiuo,fenza ecce:!-*,

zion veruna, èvno eterno barbarif-

monon folo dell'Adone, e di tutte

l'aJtt'opere dell'autore , ma di tutti

gliidillian ri moderni.. Il qualmo--

.

do non Ci troua ne' buoni dicitori »

,

che (anno la lingua-

1 09 Quandù andare à sfogar net.

letto vfato . E quel che fegue . Do-
mine , ch'in tutta quell'opera non
lì faccia mai altro, che quefìo.ma-

ladetto meftiero del: luflùriarc-#«.

Maluagitédi coftume..

no Vedelomvn penfteyprofon-*

éamenteImmerjo, efiàtacer, ch'egli:

wnfmk*. Venere ger leuar la ma-.
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tfnconia ad Adone lo pone àgiu-

care à (cacchi , che ègiuoco nialin-

conichiilìmo anche àcoloro,che lo

fanno ben farce fononilungamen-

-Eeauuezri, non che ad elfo Adone,

ilqual noi fa peiia,anù prima lo'm-

para»epoigiuoca* Laqualcolafi

farebbe più collo da vna donna par

za* chedavnaDeaaceortifluwu

Diffimiglianza di coftume

116 Ofeditrentafei bromi mfei

volte * Verfo vmilcbcnche cucca la

fcmza fia i cerreno,cioè bafla*

I?7 Jlcautlloleggier..

Mi fincordar di quel verfo del Va-

lletti che è nellafuagioftra, "Rtcc»

èl
rvom d'ami xed il carni leggiero».

cioè l'vomo , ed il leggiero cauall»

fon ricebi d'armi * Eqmuochi,che

da'poetiafTcnnati fi vogliono fem-

ore fuggire.

1Ó5 Atletagenerofi.

Atletainfemminile non fipuò dire

perche quefto ècome fe fi dicerie 1*

poeta >tó profeta^ fimili:. ma a«-
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ictefia farebbe ftatovn di quei foli-

ti vulgarixarucnti dell autore .Ad*-

duBcjue meglio era qui tacer qnelìa

-voce,unto pili eBendo troppo lati-

no troppo greca, la quaj da'no-
Jlri non è ilata pfetafch'io mi ricor-

di,) Ce non da- Dante, ebedice. }l

fante atletaye dal£are,cbe dice. Pero
atleta Criflo » Ma ii primo non è da
imitare in ogni cela come troppo
Jiccnziofo-, ed ti (ècondonon è da,

imitare «1 nulla , cerne troppo imp-

perito della lùigtia » BarbariGno
doppio

.

174 Ch'incubato , ecangiato . -

'Galania , sì come ancora Barrino ,

<jnefìi ladro,e quella conucrtrita in-

carta ruga ; fonoaUnfioni di nomi,
ic quali contengono lombardi Imo
tacito . Poiché barro- in quel parla.

te vuol dir ladro , e galana ?al tar-

taruga,

r ip8 Sempre il vincerei bel fent-
frrfiladit, pen>fortefivinca opttr

te* froda* Tolto aWArjofto qua!
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dice . Fh tlvince.-fempre mai lauda.,

bil cofit . Pineali per fortuna ,optr

ingegw . Oue col furto è vn .de-

terioramento perche sì come il

primo autore per ingegno intende

prudenza , e fapcre , cosi lì fecondo

per froda intende tanica, cadi-

mento. „ , ,. r,

102 Fin cb'alfin fi placar gli JM'

ani ardmiékTÙvt* ^ difputa del vin-

cere, e del perdere, fatta tri Cupi-

do, e Mercurio ,
qualunque fia ca-

nata dalla prattica.ches vfa fra'gio

catori , tuttauia è bene fpiegaca ,
fe

non venilTe danneggiata dal prece-

duto gioco,che èfaitidiofiflìriìo, ed

anche dalla feguente loquacità

.

212 Dimanfu l primo albor tosto

che [piatta V tuo fottìi il

. $ol novello. Cnicttisì tatti tocaciui

vfati per vezzo da Venere verfo A-

done accrefeono in gran pa«? Ia_»

I loquacità •* perche fono infiniti per

i tutta l'opera , ma più intorno £

quello luogo , ed in qusfto cauo ,
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il quale anco per altro è garrulo ol-

tremodc^emolelku Siche feliceè

qu*l lettore , che non arriuaà leg-

gerlo .

220 Mapunito-dalCielqueflofpie*

tatoDarà lepene del maluagio ecce/-

fa . Dar le pene, fe ben latinamen-

te figni6cacfl"ercafligaco^apponoi

fìgmfica caitigare * Talché l'auto-

re ("quanto i (t)dice il contrario del

fuo intento, fenon l'intendcilimo.

noi per diferezione . Meglio traduf-

fe la fra fi latina il Taflb.Mi pagherai

lepene empio guerriero, e meglio vsò

la volgare il Tanfillo Sepmquefio-

peccato Merita qualche penafigni al-

tr<t,fuor che volparla douria. Barba-*

rifmo «.

2 24 Iofeetro mmano, e la corona

intefta . VerTo tolto al mio Mondo,
Nuouocantoi7.ftanze 27..

231 Sempre trà piume molli t e

menjh liete Q lafame gli erotta., la

quiete. La fame è prefa qui iti lì*

gjOitìcato di mangiamento », il cho
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quanto Aia bene veggafelo egli.

Se però quella no» è la tanto fpef-

fo da lui allegata figura del p-ìrs

fra totOy o del continens prò con-

tento, colle quali egli Tu ole in voce

feufar quafi tutti i fuoi falfi . Che

intalcafoiomitimettoàlui. Im-

proprietà*.

CÀN~
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CANTO
DECIMOSESTO.

i Elicla è luce che ialfommo

I-^L Sole. Qui l'Autor prende
'

M~J vno equuioco: perche va
lendodefcriuer la bellezza deferme

la grazia , o almeno confonde quc#

ita con quella.

2 Quantunque il Soltla Ltma,e tale

tre Helle Sian chiaro oggetto .

Tolto allemie Rime.Come nel fido.

L'effe rfuorchiaro èU minor belk^a»

Furto di fentenza.

3 La corporea beltà.Quzùa. 030-

t\i coll'akre tre Tegnenti rifannoil

mio Sonetto, ilqualcorsincia.

Veggio le luci tue care, e gioconde.

A> Fur-
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Flirto di fcticenza

.

17 Tarlo àvoi,o Luciferi,e7{ar-

tift , Solecifmo » perche hd da dire.

Tei rio di voi Luciferi , e Trarcifi .

E neJla feguenre oue dice . Epsrlo a

Donnea voi . ha parimente da dire.

Eparlo ,o Donne di voi. Perciocché

egli non hà parlato agli vomirti , o
alle dóne: ma hi parlato de gli vni,.

e degli altri a gli (pecchi).

2S Tijgne7 edeipiantofuo ridotto

i fiori. Tolto dalle mie ftanze della-

Giona, le quali fot» nelle Kiaic.

27 Ef&th'vngran titrrtùolo rico-

pra. Lvltima,cima,out fiìtift e il tetto.

Jl chiamar ttirrìbolo la c;ma del ca

panileè batbarifrqo, perche cai vo-

ce non fìgnittea quello, ma incettile

rejnè vien da furia Ianno,cicè torre,

ma da tburc pur latino , cioè in cèfo:

che però fi profFerifce,e fifaiue con

y na.r.fola, fecondo la vera pronun-

zia. QueftafcépK'tà del volcr.chc'l

dato coperchio fi chiami turnbo-

lo, perche copre U cone,è fimiie aU
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la già detta d ianai,q uandò egli ctt-

mologizandotofcanamente, le pa-

role greche, chiama flegetonte Co-

cito , perche cuoce, e fi torto alla

etimologia rtatiua di Flegetonte,

che è fuoco , ed à quella dì Cocito »

ch'è piato. Nèqui fi può feufat col

traslato, e dir d'auer chiamata tal ci

nururr&olopeTlifomilianza,che

quella tré d'incenfìero nella fua far.-?

tezza» perche fe ciò fu (Te , non l'au-

tebbe fcritta con due- r. Anzi dico

(ritorcendo la difefa) che da quella

tal fomiglianza appunto è nato il

fuo errore. Che perche egli vedeua

effa cima eflcr fimile adeffovafo,

hi creduto, che turribolofìa detto

dalla torre, e coli gli hi raddoppia-

to la.r.ftimando,che quando quel-

io lignifichi sómiti di capanile fia

proprio, equando lignifichi incen-

fìero fia traslatori che in effetroè

tutto il contrario. (%éUe,

3 3 CÀtanfalmid'amor dome, e do-

Jtyw già tiaftofte dagdofe graie -

guarda
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Guardati Genio i lor cbiofiri,e cura n-

E Triapo or. olà ne tiè la chiane, (aue.

La minuta defcriizione,che lo fent

tor qui fà di tutto il tempio di Ve-
nere^ de' fnoi vfi (bue fi tratta dito

ridiaméte d'vffici fpirituali3e d'ope

re pie, e di facerdoti , Gemendoli de*

noftri vocaboli ) ridonda in'mok»
difpregio della fanta Religion Cri-

ftiana, e dinota non picciola irriue-

renza nell'autore, percagion della

brutta melturayche v i fi fad'empie-

tà,e di lafciuia. La qua 1 cola, béche

deteftabik, è però peculiare vianza

d'eflò autore nello fcrruere, ilqual

pare , che non fappia tratta re ofee-

nita
1

fenza la menzion deiie cofe di-

vi in e,nè che fappia entrare in chiaf-

fofensapafl'ar per lafagreitia . Di
che gli armi addietro io l'ho certa-

mente riprefo più volte in fegreto

peradempir l'orììcio dell'amico, e

per pagar l'obbligo del Criiliano .*

|
ma la Natura hà in lui potuto trop

po. Maluagiri di coliume.

14
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34 Jlglìcgri afflitti àpoueri wi-

/Win'.Queita ftan za è notabilmente

profanai fporca,defcriuendo l'ope

re di mifcricordia d'Amore , e le li-

mofinc di quello» con allegorie luIS

furiofiflime . La qttal giunta è peg-

giore, che la derrata di Copra . Mal-

iziti di coftumc.

41 tAtielarearomati tcioè(pirat

odori.Solecifmo perche quefto vec

bo è neutro affoluto, e non fi fa' mai

trancino.

5 5 Sotto qucfla tribuna è Pattar

grande.Verfo baffo,eduro.

ìjEdcl lafciuo ardor sfogato in ejpt

Lafciò la macchia in siti bel fiàco im~

preffa.Ofccxìkà di coftimie.

78 Fà Cupidoro il Trincìpe d'Eptrù

Ilprimoà comparir de pretendenti.

11 minuto racconto.e diligente del-

la bellezza di molti giouanetti, ol-

tre il non dare altrui troppo buono

odore.fi èdcl tutto fuperfluo, qua-

le è ancora la lunga narrazion delle

fattezze di molti vecchi] , e quindi

c»che
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è>che i'vna cofa,e l'altra annoiatati

to , e dà tanto intoppp alla lettura

.

Poteuafipiùtofìo fare vna fola de-

fcrizzione vniuerfale di' varie beilez

ze , fenza defcriuere i vecchij , che

qui nulla importano, oue fi difpu-

ta di beiti , e non di bruttezza, o dì

fermo : che così in quattro , o in fei

fìanze fi farebbe detto il tutto ac-

conciamente oue ora per contrario

fe n'è fpetb le centinaia. Dicacità
1

di

flile, e fouerchiezza di fetitenza

.

88 Ta!pauons cbeper cafo. E nel-

la fi. 83 . Tantimn hà t'ambi^ìofo m-
gelto . Cotnparazion replicata vi-

cinamente.

107 "Perdonhnmi i begli occhi, e i

biondi crini.Verto tolto al mio Poli-

femo inlìeme colla fentenzatutta.

ni E'I Sol vicino A terra oltra-

mifura CJirafi bafìo te lucenti rote

(he poco metiyche celle matiiijìeffc

1 Sipotrebbe toccar,fe non ceceffe.

\ Io dico in vn Sonetto Marinarefco

de k mie Rime.
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"NkCytal tjtial iofìa,fon flato anco

jllfin del mare,ed borni tcrraialtQi

One -vidi del Cicl sì baffo il volto ,

Che tocca)fi conman potutofor*^

Sicché fi vede, cbe'l tutto è tolto à

ni c, fuor clicqiulJo. Se non «kefle,

ch'èvnabjflczza.m Femein guifit colà TcUiuaar'

fura. Attribuire all'arfuta del Sole

]a negrezza degli Etiopi, il che è fai

fo ;
perche fotto la zona torrida vi-

gono altre nazioni bianche , come

fono verbigrazia i Perù ani , benché

Erodoto , Achille Tazio, td alcuni

altri , (ìanoanch'effi caduti in finir

gliante errore, tal (ita
-

di Temenza,

1

1

2 forato è l'orlo^pendati dalle

fora . Il fare iloeutro plurale nel no

me di foro in lignificato di pertu-

ciò è barbarifmo, ed hà adirei fori,

iqz pi paradifi per perirneehu

-vnhofea . Di paradifi, cioè di pcnni

d'vcceilidi pàradifo-Strana fincopt

{come fi cenno nella prima céiuia,

icftrigncre fei parole in due folc^M.

di



DELLO STIGLIANI. 357

di più ftranaampliazion mi pare U

dilatare vn mazzo ad vn bofco.
!

154 t^'gHifadilcon tfvando.mì-

vaccìa.Vcrfo di Dante* poi del Taf

fo,mutata la parola , fi pofa , mtsai-

naccia.

1 64 £ Seco ilparlamento^ 1 baro*

BdggicVerfo barone-

\73 L'aftozia di Barrino il e|ual

ruba la corona ad Adone,evàcoti

quei Sa a comparir per erede del re-

gno* la ftefla 5che quella di Marr*-

no nel Furiofo, il qual ruba l'armi d

Grifone* vi con quelle à comparir

per v irvciror della gioftra.xd oltrac-

ciò tutti edue gl'innolatori patifeo

no il medcfioio efito. Bene è vero

,

che quìcvno errore, che non ènei

Furiofo; perche Adone ch'altre vol-

te nel poemaè defcrittofagaceed

accortofmaflìinamente nella di fpu

ta fatta con Mercurio ) nel fidar la

corona in mano a Barrino (ì fa pa-

rer remplicif£mo,e Iodico l'ifìeflò

tCÉlo. Semplicemente *Adon gliela

Q_ a coti'
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concede* Furto d'jnuenzione difag-

guagliansadf coftume •

1 9 1 *Par eh" egligiri vn Ckh ai

ogni accento* Cioè parla tanto dolce

mente ch'ad ogni parola par,che gi

ri vn Cielo, cioè formi l'armonia ,

ohe fecondo i Platonici , ri fu Ita dal

moto ce lette. Se nfo flitatiffimo , ed

<jfcuro,il quale hi bifognodi mag-

gior commento,ehe'l faluto di quel

buon maeftro. Io vifiordo tenere Ut

tughe.

Trattò [eco alliatr^a, , e vole>r

finfe Digli nemico diuenir mariti). La

parola àllianea per parentado e vo-

ce del tutto ftanzefe, ne è vetoch'el

Ja fia tofcaoa antica) come dice l'au

tote al Signor Don Virginio Cefa-

rini . Perciocché appo noi allianza

•nome non fi troua,ma fi beneà leafi

23 auuepbio,cioè a fedeltà ondt

trattate à kaza vuol dire trattar U-

almente, cioè coivpromeffa d'affia

nazione. Ma l'error dell'autore far;

^latOipetche auédo egli ciouato pe
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fallo di ftampa ne'bnoni nitori con

giunte le lettere a eflà parola, s'hà

creduto,che dice (Te allianzi,e no» à

fcfea,e the fuflc,come dico, nome ,

enon-auueitwo. Ne porrebbe egli

fcufarficon dir, che l'error della fià-

pa-fu He qui medefimo ,e che volef-

fe dite 3 leari2a : conoolTieche que-

fto non poffa cfierc: perche fe dicefo

fe cofi, direbbe il conrrario di quel»

che qui porta il fentimento poiché

Torcano non voleua negoziar fe-

delmente ma ingannar Cinifca.Bat

barifmo in ogni modo.cioè o che la

parola fi fiav tata come,oche fi 63

v fata corri e tofeana •

233 Che trispartani

trigli.Arcadi maifuffe vedutQSa~

recifmojpercbe hà da dire . Tra gli

fpartani Efe vuol ,che'l primo no-

me non abbia articolo , e'1 fecondo

sì parimente è foleaTmo.

234 Hdl'ofcem rnaft'm coprir Lt

fece. Vedo vmile»e lafciuo, oltre

clie'l personaggio di Tricane, la cui

3 nafei-
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n afe ita cjaifi narra, è prefo da Puh-

cane di Bouo , di quel Bouo tanto

derifo dall'autore

.

a iy Qai il numero ftampato

dell'Adone falla per alcune ftanze

ftgódtó Perciò il lettore lo vada à

trouartaleq ule fti.

yerrnviliopaUndran vergato d cw

Éd'vntabidiftmlelaaom (trina.

Fattati* nl&,efi*8*gt" t*iftt"*'

Ztncatpclkmdifittil caperà

Torta, ckt pvrta penna ha
pvrparma .

Evùrnito lamami arai» guanti ,

men ninfai&aKh* omaggiando*

aitanti. Tutte lelèr Qawyk»' quali

qilacptimagbm>fcurrrii,cbufl:onc

fch •maqTeibèancterndicolaper

eli xnacjrantfmu Poiché
iquel tero-

So non' fi cróuana tabi, ne trine d o-

{o (
nècappe»idicattoro, nè calze

fiafUgliate àfpina.cofe che tutte io

norrooarnenro moderno.

li 6 Si trasformò La meraviglia
in

H&Vafo taltaalroio Mòdo Nuo-
uo-
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ito.canto 17.il.! io-.

Etramutò la merautglia in nfo .

217 Qital'vom,cbeJ<>ttomafiberx

nafcoflo. Queftitìanza nfd il mio

magnale. che comincia .. Qjal'vom%

chefittoa bella, e vaga lapia » Nedi

nuouo Vè alcto»che ma[chera,cheé.

voce balìa.
; _

2 1 9 Or chi(dkea)mn rimarrà, co-

fsjfS. La preferite itan za colle altre

ORCSpbC feguono.nelle (piali il vec-

chio Senatore motteggia Tricane».

alla fòggia , che farebbe *n bufton-

cello , fono burkfche affittene ce-

dono di nulla al BurchielloJ e noiu.

nella difcteziondel decoro- Poiché

quello autore non tratta materia.*

eroica ,
comefiquefto : onde ciò

che ili bene neli' vno, fta.male nel-

l'altro •

a 1 8 Efótte hiamhelabbra, e bion

di £ff»ìi.Allnde,n>bando iquel mio

madrigale di. Perle aurate» e rare.

a 59 Sitrajfé aitanti con enfiata

itàtw-TolCO ai Taffo.

Q_4 *4*
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343 Meglio farà

L'arme adoprar di renerete ielfigliot

Che reggerfccttri, e maneggiar impe-

ri. Di Ione flo.

2 5 Straccia» l'aria le trombe

.

Òche bella metafora, maveggia-

ino onde l'ha tolta . Vaanocti

.

Stracciata [oricalco il ciel coljnono.

26*7 Edimfo vnfolfuoco tpiùfamile

Spenfe vna lacey e ne raccefe mille

.

Finge, chele (Ielle non fiano; al-

tro, che'l Sole ifteifo (pezzato in ti?

te&uillcdi fuoco. Onde nefegue,

che poi ogni mattina egli fi torni i

riunire, e dmenti Sole di nuoti o. Pc-

lìero pazzo, che può efier dedutto

da quei verfi del Siiti, il qual fagl-

iando ad effe delle dille.

Vdite> belle flette *
_

Dello fitt.tr del Sol filmimifprusgif

2óS .Quandùnelkttwiteiprime-

ri ardori. Defcrizzion dilafeiuia %

Col fìn di quello canro douea finii

lagioncuo)mente la fauola, le puc

non neU'vndecimOj come fi dine

.

C AN-
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CANTO
DECIMOSETT1MO.

1 M in duefi diparte vn al-

£\ w^/ò^.Tolroal T-infil-

À. lo.L'anima,cb'eraintegr(i
j

1 1 ?<ion sù lefami àfcrfubitamen-

ts. Filler per mafcclie cutrama .

,
ij Idolem gentil dìqtteHa-vita r

Idoletto,din) mutine ballò, forma-

to aiimirazion del Vannetti,chc

dilfe. Simokcretto del dinia/attore.

i-jEwilaftiJoletto,fenonq>-anto

Tdifiti'a còpagnia ladoglia^el pianto .

Tolto al mio Mondo Isti, che dice*

StilettolenoÀ quanto accompagnato-

CL5
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Dafue mifere lagrime, efofpiri.

Itqual furto è anco addietro in al-

tra parte, come s'è veduto.

i $Veggìaor beriio» che- dal tho fi-

glie anaro . Io Iterile mie Rime dal

capitoto,che coitaimcia .

TPtentrio m'accingo a- dir

.

z i EÀ.eltaàluL Chi detto kaureb-

he mai. H quel chi: fegue - Tolto li

concetto al Taflo dalla ftanza , che

comincia.
. . .

Mifera non crtdta* ch'dghocchimiet-

37 Ma ciò nonffero..

£jjTÉT non puògìamai»

E quelche fegue.ToIto al Tanfillo-

Ma q$loinuan,cred'i0,da me

Come ilforno amator delle fredd'obre

Tonarpuò cofa,che tàt'arda,efpleda?'

Furto di fentenza .

4j Semai rivolgo daltonicafede

jtd altraoggetto ìmieifenfieri inteti,

Traggamiiniquafiella inerme,e fioco

7)one mofiro crudel mifonarci il fiaca>

Edaltroue.

S'alerà y che te,defirot<> bella miav
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Difuperbacinghid preda, mifix.

Sentéza replicatala (jual però vi eri

da Catti Ito » mutato ìilione in cin-

ghialcMa lerror, che piànlieuav£
è,.ehe ella porge caafa.ch'dlcun let-

tore ignorante fi. fcandalizi circa la

gjuftiziadiiuna.raecre-appreflb «- !

deadempirfi. l'augurata befrémia

,

feri za eh' Adone abbia punto man-

cato delU fedeltà giurata .

43 Q^*aigU diffetpet quai li diflev

Durezza di lìilabe.-

. 45 'Nonpianger,diceieficopiange'

afidi elio. 1 oi ro. j 1
>' Ai io Ito-

Deh vita-mia non piangere, le dice,

qiocondo^fico piange egli non màco*

, $ a. Tiù.volentier fopporto

Di vederti colericOycbe morto «

Cokricopet mettoè Napolitanef-

morperche Tofcanamente tal voce

fignifkafdegnoTo , ouero complcf-

fionato di collera.

5 5 T^on mi voglio ritorqueh cbò-

emceffb. Tolto al Goffredo.

Hef meljcbegiàvi diedi,or mi ripigli»

Q^6 5 8 Dome
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5 8 Dove le luci tninacciofe, e torte

X/idga talor,tipreffo è pianto e morte

TokoalCiÙ.
Làdouedolceparli,e dolce rida.

'Bella donna mipreffo è piato, e morte.

60 -più delmarito^efiro leggiera.

parla delU ti gre , à cui attribuire p
marito Zefiro ; il che (ch'io fappia )

non è flato randeggiato di quella ,

ma della eaualla

.

61 lanterne nò , non teme ilper »

non ftfgge.Vetto dt\ Taflb.

6 5 Tutta di veigi languida , e ca-

lcante . Boccaccio nella nouella di

Frefco

.

7 1 Viene alfno cenno allor.lì prò-

nome/uojQuì (inferite per ragion

dì grammatica a Celia , e non à Ve-

nere^ cui s'aurebbe à riferire.Ma il

nò faper per Amili difetti rattaccar

le digreflìoni al filo maftro è fallo

nell'Adone afTai confueto

.

75 all'aura il crin, eh'all'auro il

pregio bà tdto. Verfo del Taflb in va

principio di Sonetto

.

19
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79 Vulgo de capelli. Metafora at

dica, di cui men edita è quella di

Claudiano. Turba capitani . onero

quella del Vannetti. Vnafchieraéi

piaghe bò itimelo al petto. _

80 Delle conche eritree ceruleefi-

glie. Io non fapena, che fi crouaflc

perle azurre, anzi credeua ch'elle-*

fulTono bianche, non ottante» eh a-

uefiì letto neli'vltirao Idillio del Sii

fa quel, ch'egli dice della ncuc ,

CadeS dalfreddo ael còfordapioggt4_

Spedate infiocchile cerulee Une

.

Lrrore in fenfo commu ne

.

82 Jlpo il càdida dete il bel cadorc

Delh: doppia vnion perde d'affai

.

Qui torno à credere, che le perle

fian bianche, poiché l'autor penti-

toli fi difdice s
manon gli accetto

vnione, la quale in noflra lingua no

vai perla ma ragunanza,econgiun^

lione.Birbarifmo.

94 Figli fon delie ninfe, e fon ger-

mani D'tAmor.
.

Come poflòno gli Amorini, et*

fendo
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fendo figliuola delie Ninfe » etfet

fratelli d'Amore * che è figtiuoldi

Venerei Nèfi rifponda*ch abbia-

no com inun e il padre* cioè Volca-

no })o Marte . Perciocché oltre che

l'autor qui noi dice , lei diceffe, il

direbbe inuaiio, non poflendaefler

generati Amori da altra deità" „che

da Venere - Falla in. fenfa com-

mimc.
104 Onde Tritmfe Hìjfoaicorfó-

fidma.. Spalma è harbarifino per

k ragioni già dette^ouero è impro»

prietà -

104. Sottapon. volentieri^.

Indarno abbiamo veflita Vene»

ie;dtsì pteziolì addobbi* fel'aue-

ua ramo poi da fare andar per mare

in sii la fchiena à Triconcoue quel-

li fi bagneranno,? maineranno tut-

ti ^rnailìmamtmecche l'acqua ma-

rina ( per qiMntaintendo^ rodei

drappi e gli marcifee..

112, Efico kl^ereide,, 1k Ifypcc».

Bea maiiia l'autore d'auet minor

co-
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cognizioni Ninfe ,,che d Pattati,

mentre mette per anelile d'enfien-

te le Napee»ehs fon feguau di Dia-

na : e fi deiti marittime quello »

chefonterreftnefeluagge* Bath*-

rifmo.e fallì tà di fenteaza.

114 Di "verdttnufcbiò.

Ilmufchio non è erba » come qui

bifogna à forza interpretare yma è

materia aromatica „ e l'wba: fi dice

mufeo da mufws latino, la qualeè

vnafpeziedì capeluenere. Vera-*

cola è, che in Regno noi chiamia-

mo mufehio» vna piccola pianta

odorifera detta quale potrebbe ef-

fere» che l'autore intenderle. M» »

che? Incambia d'vnoerrore vene

farebbono allora due,petche tutea-

uia vi refterebbeil bwtbarifmo ( fe

ben non ptègramnaatkale^ma poc

tkoj e di più. fi commetterebbe va

fallo d' incredihilti neceflana per

i cagion che! detto femptke non è

I palultre>ma montano, e qui fi trac-

|
ta d'erbe aquatili.
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124 8 di ma-vite il termine non/ài*

Verfadel Petrarca.

128 Elia afeoliollo ancorché Pen-

da el vento Fer ebei tutte distinto

idirnon valfe. Qiu.fto fenlo contra-

ita d quello altro che s'era pnmi_>

detro nella ft.iiq.Dà-bandtrà B&rea^

iinponfìleir^io jidauUro.Fà^lje plact

dai moti il flutto acqueti . Bi piò la-

congiunzione, ancorché, richiede-

femore il foggiuntiuo , e qui Od col

dimoftratiuo, dicendoli* .Ancorché-

few . Contradizeion di fenteiua, c

Sofccifmo-

128 Slieuemmte s muffò nell'acque.

Verfo tolto ad vna canzon del San-

nazaro, donde ancora è totto-iWa

-

tidniadi Proteo.

1 29 Ttoldofor, dal timor confafar

evinta . E più fotto . Che non farà*

the non potrà fi' vuote ? Q«tfto

sì fatta bi (liccio puerile che da'biio

nièftato v&coso non mar>oiolamé

te alcune ra ri ffime fiate ,
quando il

Cafo l'hai fatto nell'Adone paflapes
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certo le tremila, fi come ne daremo

vn faggio nel fio della preferite cea-

fura.

129 Ueftèd'alta (lupor pallida>

e

muta E per le vene vnfreddo gel lecor

fe . Lafci.mdo ftare , che la k licen-

za de ver fi Sa tolta à Virgilio, dico

quefio. Se'l vaticinio facto q»ì da

Proceo era anche fiato facto pnma

da Mercurio^ da Venere iikUa più

volte, é' particolarmente fotto for-

ma di Zingara , che prefagifea l'al-

trui ventura ( la qua! Venere à par

di Mercurio il porca fapere,efiendc>

fimi[mente Dea d'vn pianeta; co-

me può ella fiupirfi ora fi grande-

mente in vdireeùo Proteo, il quale

intanto indouinaua.uiquanco (pia-

lla le cofticuzioni de' Cieli? Olcia

di ciò Proceo,che nó profetiza mai,

fecondo i gentili, fe non sforzato, e

legato , come quefta volta lo fa vo-

lentierì,efcioico? Incredibilta con-

tingente » e dilTimigliaaza di collu-

me» . Ó ofrua&MutujfeM
TlìtttQ
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i j 6 Mutò figura il corpt , efi co~

fperfe Tutto di conche > e dimenìi al-

ga il crine , Tolto al Cafapur pat-

tando di Glauco . E come ftie fera-

bian^fi mefcbiaro Difpume, econ-

cbe,e ferfi algafue chiome - (gogli

155 EdeUc>Ctatttefpre?zaglior~

Saffi guerrieri, ed animaci fcogli .

Quefti due ver fi fon furati alla pri-

ma ftanza dell'Argonauticadj Bal-

do Cattani. (gufa™
1 7j Ttynnò'Fuggir nonpoi, malna-

ti caftigo del Cieì ben giuììa. e degna

D'auer guajìi ad jlmor. gli orti fuot.

carìy

E cangiati in. mefehite i noHri altari.
^

Quando Cipri fù prefa dal Turco i

Cipriotci non erano gentilità cri-

fliani . Perciònon è vero quel^che

dice Venere, cioè che i tuoi propri

altari fiano flati cangiati in me fc lit

te. Mate pernoftrivorremo,ch'eI-

la intenda criftiani, quello è peg-

gio» perche djbotto auremo batté-

attoVenete Nè meno è verifimi-
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le, ch'efla Dea per villania diurni

idolatra il Turco, perche ultra del

dire in parte la bugia, dice anco co-

tta fé in tutto; Misto eh « quer paefe

nonfiasì propriamente idolatrai

tempo de' Maumcttani, come erai

tempo de' Gentili, che foli dita] no

me s'intitolino , dedicai idoli ella

medefuraa è vivo. Parimenre è in-

«edibilc^chVHacbum* Oiftofomi

mo Sole, e che lodi 1* croce, appel-

landola trionfante , ed intuita,.

e

che pet .commenda* Giouamii d'

Auftria gli dica diren ("or della fede

criftiana,perciocheqLieftc lodi non

può ella dare altrui , Tenia dare in-

fame vn tacito vituperio à séiìef-

fa , Taccio poi deli'anacromfmo ,

che qui erafcoTEe per tutto , perche

fvfarlo è oramai cfmenato priuile-

gio dell* autore per acquetata ra-

gione ("come dreormi Giurili i) di

confuetudine r Fallirà dì fentenza,

feonuenienza di coftume „ incredi-

biltàdi £auola»cd eirordi iloria.

Qui
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j 76 tace indi diperle intumidito

Col rei s'afciaga de begli occhi il rag-

gio.

Che kfounieti, ch'in quel medefmo tifo

jiwtÀ t'efequk il maggior Dio fit#*g-

po. Se Venere pur dianzi fi rnoftrò

unto amica» ed oflèmantea
1

cti-

fii ani, come stto fio ha voltato ban-

diera, che ftnce tanto dolore della

futura morte dello Dio Pane , il

?ua]e dee morir per la nafciea di

:rifìO ? Pazza Veneree quella.* *

pjfagguaglìanza di coftume -

CAN-
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CANTO
DECIMOOTTAVO.

Napo f itati i fino •

1 8 / Superbo Buca del cornuto

armt'utoXìoè il Toto . Metafora ar-

ri ita irnicatnee di queJJa dd Vannet

tì.chepatlando de! Montone dice.

Il Mure befe del popolo lanefo.

23 Dunq; diqUe,ch'iojiimauaitattet

Bellezze incomparabili, e dittine ,

Toffc4i: tisi tndegnetoimè,fonfatte

Fjjfe hretccia,feluagge t econtadine ?

Queftoè il primo quaternario del

mio So netto, che comincia. Delle-»

bellfige tw • Il quale qui dall'auto^

v,

Lar.e, per isbadigliare."

re
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re e fiato ricompofto con
pocaalte-

razione.ediUcrzoverfo c/e intero.

Delche ionon mi curerei .quando

egli aueffe miglioratoefso quartet-

to , fecondo la fua Polita pretenden-

za,malW'^ ' "3!^,
tadine.Che ciò (ìa vero odali il mio

Delie betie?&e tue si rare,€ tmte
l

CtiJmorferuaua dmìo fermr natte

Toffeditrici in^iufie. oimè,f<>nfatte

terne braccia d'mfetuaggìo
amate.

38 Speffoincofed'onorpofela bocca.

Verfobaflb.

5 1 ausa tefla diferfe,efU di gatta,

Schietta di lupo, e ftlo di pantera .

Tolti al Mauro.

8, Le pucbe dellafronte irte , epun-

tati. Chiama pache lefetoledel

cinghiale in che erra ,
perche puchc

fonoJefpìnedeU'.flrice.Nequefto

può efe traslMO.poiche e(ìè puche

non poflono arrurfarfi, come egli lo

enccheiàwio.lmpropjietà.

97
Sem'iva^ogaUògHmo^elaca.

Gallonerò anca, come diffi nella-
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pnmacenHjrajètuttuno: ma per-

che gaJkme-è Lombardo, il baiba-

rifmo è doppio.

•98 LamptggiOt* Morte in sì bel vi

fo è bella .Tolto al Petrarca . /

Morte bclUparea nclfuo bel vifo.

:l ,
ittWriadheTstjpeeflewpraram

ftanto i lami ,
Quelle , ch'amano ibo-

fchij qitefie 1 Jpww'.-I Ecco di nuouo

cafcapiù chiaraméce neHkn-or,che

le Napeefìano Dee aqiaciche, il-

chc non fono .ma ftliugge» come fi

difle.e fono il mede/Imo colle Diia

cb.Dellaqualverjtàfchcchè fi fal-

li* vnoerudjco difecolobaflb.ilqua

Jeal Marini io nò vo' infegnare) me
buon «fi imo tuo l' vfo di tutti i poe-

ti antichi;ma (penalmente di Virg.

Bd quarto ctella Georgica, il quale

chiama Napee quelle, che poco a-

uanti auea chiamate Drudi: Ic-qus

li perifdegno della tnortcd'Éuridi

ce autdo fatto morir Tapi fono poi

placate con faenficio daArilteo,c

k fanno rinafeerc . tsitchowiaqu**
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ìis Dryaduni clamore fupremos Imple

rtmt mentes. Ed appreffo. Tu multerà

fupplex. 7ende,petenspacem,&faci-

le: venera re T^apeas . Aggiun gi ali*

errordell'ìftoria vnoerrordi gram-

matica .Chedoue dice.E quefle ifiu-

mi,hà idiK.eqtte^che ifiumi,tioti

poffetidofi fenza folecifmo tacere

in quello cafo il pronome, che.

1 30 Fieronon entri à diuorargliil

«frnS
o.Noncredo,ch'inIrcania ab-

bia draghi/e per drago non volem-

mo intendere qualfiuoglia ferpe;

ma quello farebbe anche maUsper-

che ì'vfo farebbe troppo Jatino, no

effendo appoi Tofcani il drago al-

tro , che quel tal ferpente alato, che

fìvna fpeziedasè.Improprietd-

1 3 1 l'vitime flelle accommiataste

inCielo.Toko ài nuouo al mio Mò-

do Nuouo. £ già volgea l'uAuror*

Glioccbijà licenziar l'vltime Belle.

1 3 3 II verlb intercalare replica-

to in queft e cinque ftanze cinque*

volte variatamente lì è vno artifi-

zio
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I ziofnnolo, e fanciuileico : poiché

1 mai non s'auczza colla fentéza pre-»

cedente,e genera dicacità- Maque-
i Ito gli fi dona • II peggio è che il

lamento, non è patetico, nò mooue
nel lettore eompaffìone verfo lej

!

Ninfe pian genti, o verfo Venere »

ma più tolto verfo l'autore , che ab-

bia gettato il tempo in formar co-

si difutile cantilena. Bencheque-

Ih parte dello fuegliar gli affetti

l'autor non l'abbia in neflbna altra

fin opera. Loquacità di lille, e fred-

dezza di fencenza. (venti.

i$6 cPiangcte,Qfiumisefofpirate1a

Tolto la feconda volta al mio Poli-

femo . Tianfenel'onda, efofpironne il

vento . p.m 3

1 3 $ Lafcia, o Dea, le dìcca .

Venere non porta in giro il fuo Cie-

lo, mail fuo Cielo porta in giro lei

Cil elicmi pare auere ancor notato

altroue) fe per Venere intendiamo

la ftella » come necefiìti ci cofiri-

gne; dicendoli nel fin della iìanza

R non
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non etTerpiù tempo, ch'ella faccia

la fcorca al Sole . Nel qua! modo fi

torna ruttatila à confonderete Dea

colla ftella. Vero è, chenonh'fta

molto in quefto ptopofito: manet-

ta ftanza feguente fi dice, ch'ella ter

mòla lua ftella. Edifica «rata di

fentenza.ed iterata concradizzion

di quella.

. 1 43 chiudo» tanfofuror l alme cele*

H i iV i rgi lio TanU ne animis ede-

Hibus ire ? Ma meglio lo tradune il

Caro. Tarn' irefon negli animi eàefiti

E meglio parimente il Guerini.

Come uni' ira. vn cor celefie accoglie ?

154 (hefu nettare mio t

Venere per carezza amorofa dice

ad Adone. Nettare mio. Frafi la-

cuale, fe fri gli Dei fi conuiene,fra

eli vernini non fi difconuerràil di-

re m fini ih calì.-Mineftra
mia.

1 6 3 Confcmirotti , e finghio^at.

Accenti 1 Semirotto e tòrmazion la-

£Ìna,fcnzacheauantifmghiOzzati;

cioèaccornpagnati da finghiozzi

eco-
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écome fc fi dicerie CoCpìri lagrima-

ti cioè accompagnaci da lagrime.

Barbarifmo poetico, ed improprie-

tà di voce.

171 Van lambendo ab«ciarlaci*

tanice. Cicatrice per piaga norLi

guarita non fi può dire, il che fi mo-
Uro di Copra

.

178 LÀ neifoco di Stige,e di (yeito.

Continua fimi! meri ce col Tuo fjo-

codi Cocito in cambio di dir di

Flegetonte

.

iSo Se l'alma mia perla tua boc-

tafpiri. Ed il Tuffo dice .

Vjtnima tuia mila tua bocca fpiri

.

184 perche di forbir non m'è

concerò . Sorbir la morte in cima a*

baci e fiali ridicola rubata però al

Siffa • Sorbwa incinta ai-baci i miei

fofpiri.

1 96 Faeean trà si cofloro vn gio-

i co flrano. Quefto ancora vi man-
> caua, che in Cielo fi giocafle alia

• mora. Sconuencuolezzadicofiu-

» me.

Ri Ed
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201 EdebCfquaffandoperfumlc

ferine .) Di quefta tanto verbofa_i

millateria Amore potea far di me-

no: ed afeoleare alla prima l'ancd-

]a,fenza emularla garrulità di Cec-

co Bimbi, colla quale fatolla fo>

uerchiamenrc i lettori . Dicacità

di ftile.e fu perfluiti di fentenza *

209 Comeaduflo vapor. ; .1 %r

L'aflbmigliare i! volo d'Amore a

precipizio della fìella cadente ia

quefìo poema è famigliare, e de

jBefticccome nel lione è la febbre

fenza che'l concetto , come fi dille

è d'altri. Ripetizion di fentenza

.

"sii Qual'augdlìntcheldoUevj

u nido . Qui per tu tta la ftanza fi t

compone il mio madrigale , il qu

comincia. La rondinella quando

Furto di fentenza.

zi 3 Ella, à cui per morir con h.

che mwrcD'efler nata immortaim

to rincrebbe.Sentenza tolta ad Oi

dio, e replicata nelf Adon.mo
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i 16 Tuttofi? di sèfteffo egli rttuuct*.

Io credeua, ch'egli fulTe pien d'al-

trui . Tutte le cofe (m buon'ora) fon

piene di se fi;efle: ne fi dicecosì,qua-

do fi vuole feherzar coH'equùioco»

[J nu fi menzona il nome due volte»

1

o almeno vna per non fare fìrolo-

gare il lettole, oue qui non s'è mén-
1 zonato niuna. Paftorfido ,£

* mente Amorprino d'amore. Eque!-
J

l'alerò- La fama, empì di sè tutto l

* cawWffO. Scherzo freddo

.

1

1

6 Mairetdicea^i confumar deh

*
teffa. La conclone d'Amore fatta

per confortarla madreèlunghiflì-
*• ma,etediofa. Sicché l'oftinato di-

'*
citore, non finendola mai, parej

™ appunto quella mignatta, di cui dif

fe Oraz io . 7i$n mijfttra ottetti, nifi

piena cruori* birttdo. ,

''»! ad Eie belle vniont.

^ Vnioni per perle è barbarifmotrop
JH pofpe foggiato.
iK 2 j 4 che de colpi d'Amor degn*

fol'era . Vcrfo del Taflb parlando
1 R 3 ài
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diGildippe, rubato (s'to non fallo)

alerà volta.

Iogiuro o De u

Oh parlano i porci ? Almeno aucf-

fe detto, che quello fufle vn miraco

lo di Venere, o df altri . Che così

non venderebbe i prodigi) per effet-

ti naturali. incredtbiUi Jieccl&ria

.

mm
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CANTO
DFXIMONONO.

10 y—"v Comevacca, acuì di fin

y J nereadvna vacca èco-

parazioue affai acconcia, ma è vii?,

e da giocolare,nomandoj e non de-

ferìuen do; perche il nome in lingua

nofìra fa ricordare il fuo puttanefi-

mo.
, .

1 5 ScW^4 nr w'e» cdch cbe di Tri

qsttta . La Sicilia non lì chiama Tri-

querajna Triquecra . Onde accor-

dandola con feta.e lieta, viene à ef-

fer rima fi [fa » e parola moftniofd»

riè più^è meno, come fe volendo ci

R 4 mae
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mar faretra con poeta , o latebra có

gleba , dicefiìmo fateti » e lateba

.

La ragione è, cheerTendo natural-

mente tutti i sì fatti nomi profferi-

ti brcui nella loro penultima filla-

ba,diuentanopoi lunghi per virtù

dell a lettera muta, e della liquida ,

le quali non s'anno da leuar via, cf-

fendo effe quelle appunto, che ca-

gionano tal lunghezza. Che fe que-

fla licenza fi confentiffe , fi direbbe

à mano à mano per Trinacria Tri-

Bacia, per Spagna Spaga , per Eran-

cia Frania, ed infinite alcrc-moftcuo

fici. Barbarifmo

.

15 <-Amariglio in fìgnifìcato di

giallo. Spagnolifmo

.

2 x TJoto è pu r troppo,e quel, ch'ai-

trote bò detto ,
Popò qui non mi par,

chefi ridica , Ariofteggia nei modo

del narrare con interporui protetti.

erepiloghi,re bene in vocebiafim;

il farlo , come abbiamo altre volti

notato •

26 S'axeffe la beltà corpo mortai

(redo
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Credo cheU beltàfarebbe tale

.

Anotteggrà pcggiorcioè ni hi ali'A-

riofto , 1 \ qu a 1 dice . E laifu rix

BeltàySbiwejfe corpo, eleggiadria

,

3.-6 Le quattro dicerie, cheque

fticceffiuamente ( per conforco di

Vertere) fi latino da Apollo,da B20
coida Cerere.e da Tetimon foJo per

la loro ecceÉRua lunghezza , e cin-

guettamento fono affili più feonfo-

latorie.che confortatiue rma anche

pet v n'al erà maggior cagione, cioè»

perche fon tutte rimondi fanciulli,

e contengono perturtofenréze ne-

fandevla qua* cofa è molto abborri-

ta dalle dònne per la gelo fra, ch'an-

no degli vommi,01trc che frattan-

to-H lettor buono 11 potrebbe fcan-

dalizare , e trarne csteiuo efempio;

anzi fenza dubbio fi-fcandliza • Lo*
«piaciti di itile, nocumenti di fenfi,

e maluagin di coftume-

3 3 ffnSole (0 chi mei crede?)vm
altro Sole , CbaueaJua Soli infronte»

1 io trottai c
t
uim. Tolto parse a I Satina-

li 5 zaro-
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zaro. Vidi ir per tetra (oibi mei. enfi*

dei) vii Sole. E patte ime. €wdw>

gran Sdì infronteW altra Aurora.

5,3 7)iffipar l'ore,e lacerar i giorni.

Di ili par l'ore non vai pattare il tem

j>o femplicemente , ma fi prende«
ico fenfo,cioè di fpenderlo male .Si

come ancora lacerare i giorni è me-

tafora , ebe l'autore hi ereditata dal

Sifla.O/i /ì viffe,efràpenfier
nobmm

infimU'e mefi , e lacerò fagiani

.

Jmproprieti.edabutodi figura

.

35 Ed iopoHogUinmanoil
miotìor-

wenfs.OTceniricuctauia, quale an-

cora è ne* guaterò verfi feguenti t

3 7 Quada iagficokor colla villana,

Staffi nell'aia à fpigolar le biade .

Spigolare non vuol dir trebbiare , o

quel.cb'in Roma fi dice fpicciolarc;

ma vuol dire raccoglier le fpighetaj

feiate dal metidore : il che non fi fi

nell'aia, ma nella floppìa del capo -

E qui gli fi a datura vna affettazio-

ne dell'auere vfato cagnuola per ca

miccia* mettendogli foto i
Uro-
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l'improprietà di (pigolare .

3 8 'hlel trincanofaialgiac^wda vtt

pcgno.Ji incocco per UiGgo.oue lìgi

uoca,è vocabolo Eranzefcjbeuclie il.

vero Ha tri poeto- s ma egli imita il

Siila nell'idillio della Fuga amorof*
Giocanodimore e Sdegno .

'Helgrantìincotto 4e penfierimì&U\

Barbanlìiio.

50 Laman sà per [arena ìofrego\

e cribro. Cribrar la mano non so che'

cola polla qui lignificare - Sò benev

che non tìà in tutto in vano, perche

almeno ferueà farla rima.

51 Infra U bafè>ètcufpite [afferro*

Mq fi dice il cuipite » ma la cu lapide»;

> e quello è barbarifmo doppio pet

JUmutazioti del genere, e per la ma
la pronunzia della d,in t. 1>j più il

dilco non hàeflà cufpide,cioé puli-

taytllendo v tu palla tonda , ed 1 ldk

cufpidela partt fu periore, ficome

fi è detta baie l'infenore^ioii è buo-.

patraslazione per iiouriauerein,^

Ufomigliariza debita. Fokbecii-
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fpidc inferite acutezza ,
equeft*-»

tal fommiti è ottuse puntata.

ti jfrriatn'labbriil baciasti**

Siaforcvizirfc.leqiMJifidanno

SànoconquelUdclVannetcì.che

noma la bocca-

Lavinafepolmra della lingua .

Km. Vcrfo dell' Atioflo.
1 S

74
Sdimenandolalafma coda.

S
°?5 SS ittico?

,
V***

euLzren tAltri più dola,

c

L/L/^D.fonéftodadouero.
?

7 ?
E^«me»^»'c«"c - i:>lfone

R°^n
Edcnèndì bramiti bàndU»

bocca.
ParlandodelTorocaiulcato

da pampino. Io non l'intendo, per-

che non so, che cofa fia bramito ,
fe

purnonè-rido.MalaparoIa,quan-

Socosìfufse.rarebbePagliercnella

qual prouincia fi dice bramare il

jpidar forte* ^
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I it6 •perch'otte bagna alla mia reg

già ilpìede. L'onda di Scilla il cafa ero -

*io/««ejfTe.Cerere non può dir que-

llo , perche il cafo d'Acide no tu nel

j
Faro , ma appiè del Mongibello ,

il

i quale è affai diTcofto di li . Paifitì

di fentenza.

1 2 7 Onde ciafcma T^infa emptea

Ìamore,£ cìafcun d'inuidiafe difiupo

\ re. Tolto al Taflò nelle Rime.

I vìnti vnfeflb,e l'altro, e l'va d'amare

L'altro d'inuìdia . Benché il concec-

to fia prima in Ouidio.

129 Vita collina , che rifponde al

mare. Verfo più da vai le, che da col-

li
^"13 1 L'altro i coralli mieter colla

falce. Nel mar di Sicilia non credo

I nafeano corallina nell'Africano.

1 38 "K? di lieue[magalo di sàbuca

Ma di maffìccì abeti hi cento canne

Ceto buche ogni canna , ed ogni buca

TAifurato ilfuogiro,i centoffanne .

_

Il dir canne d'abeti mafficci impli-

ca contrarietà ,
perche te gli abeti

~z " fon
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fon mafficci»aou ion «tuie » male-

fon canne non fon raaiBcci, non fi,-

jinificando marcio" altro che di.

maflàrfioè pteno-iife per arce fono

Ìlari céuaii dentro ,
perche l'autor

no] dice? Benché quando il dice ile-

io non gliel crederei, non fi crouan-

àojiè tornitore , ne tornane inta-

gliatole fcal pillo, che potcikro

ciò fjre,auendo riguardo a Ila graf-

fezza ,e lunghezza immaneggtabtr

le. Inoltre ha adir buco,e non bifc-

ca,.che è d'altro lignificato,valendo

iòfl'a grande > e non forame tondo „

quale è. buco. Ma.fequefte buche,

aueuano cento fpanne di giro » di

che grandezza eranopoi le canne h

e conseguentemente di che froifura

tezza gl t ai bori, onde effe erano fla

je cauateìQnalfelua sì mofiruofa è

nel Mondo.che producasi fatte pra

K 3 Oh quefte si, che fi pocnebbono

chiamare arbori giganti, e non i-cq

ninnali cipreflì. Ifiuerifimilicudiae.

«ecetìaiia,ed improprietà •
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Xy>*>/fpp4nnt vua palpebra. L'oc

chiodi Poli ù ino, fe beneaucua vti

ciglio non aueua vna palpebra, ma
due,come anno rutti gli altri. Pure

roseo male.che gliene ha dato vn2,

e non ne l'hà priuo intutro, come fe

ce \lSilW2)'vuo occhiofpalpebra:o il

fronte ingemma, ir

1 4S Ola pietà del giouenetto vccifot

Loqualft bello ancor le giace innati^

Nò può Acide giacer dinanzi àGa

latea ,
perche l'autore nella flanza

antecedente ha detto.

SottoU rupe che 7 perente^ pejla

Fulminatoreftpolto infame retta.

Impoflìbiità

.

178 Ha di tefebij , e dipelli intor-

no intorno

fi negro muro orribilmente adomo.

Tokj all'Anodo

.

Che dell'vmane pelli intorno intorna

\ Fa ilfw palagio orribilmente adomo

.

181 (tiaddita co wfolita allcgre^t
4

jillc compagne il miofquarciato vifo.

Strana. mifsriA mia dalla belk\W >

\ . - Ter
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Ter cmpiàgo,e-languifsQ^jfer derìfi •>

Toltoli tutto a] mioPolifemo.

Ttla l'cjferpoi derifo in mt^o dgHii

.

Quello è ql,cbe trapajfa »gni eordoglia

Quando tàmorì il mifèro,cbe piagne?

£ ridendo l'additi alle campagne »

. 187 Efon nocche de'fdfi ymidi Dcp?

Nò che d'ogni angeliche d'ognivet-a

Clo che d'ogni animai del regnoMcfo ,

ì>eglifcogli del matfattagekfo »

Tolti con poca mutazione al mio
PoJifctno»

Hògelofia deportato* delfini*

E deiTònda medefima^e del vento

,

Tem9.pcrl'oxche^pergliDeimariniy.

Ter lopajìor dellofcagliofo armenti.

Ipl Tit di fue^t'ocebio fòl [ti /*

fHpilla. Tolto purcalPohfemo.

'Fupilla.di que$acchioama<a 1
e: cara..

1 E coftvd chifema sèprefume.

t
Verfo deHktrarca

.

19& 'Non-mi dùrrèyfe sisfrenato og*

getto La miadehoh vijla nonfofìen-

Sfrenatooggetcojche diffe vna

toltati Pecrarcafe queito.aiiàì lice-
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ziofameniejdali'ducoreè nel preferì

te poema , replicato fpeffiffimo ,e'l

fecondo verfo è tutto dell'iftctfo Pi-

ttarca .

2 z 2 Onde in vn maticelfu, t rasfi r

maio. Chiama monacello, Etna,

eh c grandiffimo » oltre che matta

implicala è che Polifemo fi iìatraf

formato in queImonte,il qtial v'era

da prima , come conferma il mede-

fimo autore in quello. FnacolUnay

cherifpodealMire. E Polifcmoiftef

fo, mentre è vino, e non è ancora

trasfigurato, nomina efTo mote nel

fuo lamento più volte , ed in parti-

colare nella Manza 176.

Se d'Etna il mote,e di Trinacria il lido.

Eccita 183

.

Detto questo ilferoce inuer la cofta

Pellamont&gm ripida^ efublime

Ch'ai figlio di Titan gid fourapoji*

Del rniello del del ìeMrga opprime .

F il (iti di fentenza, e contradizzion.

di fauola.

2Z} Vai eba raccolto alla fanello.

il
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ti freno. L'infinito ciarlarne, chequi

la Cerere , parlando in perfona di

Polifemo cieco» non Colo non può

con forcar Venere:ma farebbe difpe

rardj troppa noia le piare mede fì-

tne,fe quelle poteffero afcoltarc. Te
ti , che è jMiiraa confortatricc do-

po Apoiloye B.accp>e Cerere . cian-

cia con tre nouelle più faflidiofa-

menre di tutti gii akri.Vna è di Ca-

lamo^ Carpo ,.1'altradi Leandro,e

<T£roje la terza d'Acbille,col]c qua

li ottiene anch'clla contrario fine i

quel.che s'auea propofto.X>iche no.

pur s'accorge ella iikila dicendo .

Cotte il mio intento è dì recar conforto,

&cererà : ma Venere il fente molto

più,dicendonella (tao za 327-
Dolagli efempty e doki.e bilie invero*

Son hragió(dìfs
y

ella)alme immortali..

Con cui cercate agemle^e leggiero

^ridermi ilfafiiodi sìgratti malit

Tila di temprare in vece il dolor fiero-

Voi rinnafpritc .

2 jo E ìnfime ottien nell'ultimo,

fofpiro.



D3L10 STIGLIANE 597
fofyiro Morte d'argcrtto.QM'izma. mor
te d'argento quella di CaJamo.per-

che egli affogò nej Mare qui detto

per metafora argento. Semplicità

(bienne, fecondo la quale il ragio-

nacene fanno i marinar:", perche Io

fanno innaue, fi potrà chiamar pa-

role di le^no.

2 60 . Co'pcnfìer la corteggia, e co'

fofpiri. Metafora ardita, ma tratta

da vnojidìllio del V'annetti . E fon

d'efla bellezza I piattti,e ifofpir miei;

Liquidiferui,e cortigian ventofi.

3 3 . F;a Flcgetonte il foco de dejiri

,

Sarà (ocito il mio gran pianto cterm.

Ecco che egli iftdìb qui confeflà^*

d'auere altre volte falla mente at-

tribuito il fuoco à Cocito , il quale

per verità s'interpreta pianto,^ Fic-

gc tonte accendimentoo fiammati

come fi toccò in altti luoghi . JLa

«jual timologii, e fauola io credo ,

ch'egli abbia imparata dapoi : ma
tutto è ftato indarno,perche intan-

to l'errore fi troua eflerfemiuato.in

i cento
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cento luoghi deilefueopcre.il qna

le fi douea prima emendare ,
e poi

porre quello accorgimento ne Ri-

Setti verfi. Altrimenti v econtta-

dizzione.

342 fna gloria dvfmore.

Cioè vna moltitudine di quelli fo-

fpefa in alto , ed in Cielo , fi corae ti

dice appoi pittori voa gloria d An-

gioli. Vrafi profana.

*<o Cheracquafiaceruieoran.

«edelUfoDtcèmetafora diffim*-

le,e melio .credo ,difs'to ne!k Ri-

me, il quale chiamai il vmofangue

della Terra perocché ù bxm*
(per quanto fi ?ede> non e turchi-

ir.anzièroffo.Machifegu.tad

cieco Precipita con feco. 11 traslato

fuoècolto al Vannetti, che dice.

yerfalantica Madre Dalle montane

arterie aqtrrofangtie.

5*5 Edipiche iiKcenfoye data

odori. Gleba è latino, c non vuoi

dir pezzo di qualunque cofa ,rn^,

folo di tetra. Perciò il dir gleba d

ineen-
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facente fi è come il dir fono diricoc

ta.edèdoppiobarbarifmo. ^
3 6^ "Purpureo carro alfin cb'à big*

à bigaSù rote d'oro, e d'ebeno cotelé.

Traeanventi elefanti in doppia riga

Le due donne portata afflitte^ mesìc.

Dice l'autore, ch'vn carro tiratoi

biga à biga da venti elefanti porta-

uà le due donne (cioè Argene.e Do
risbe) vfando biga io fenfo di cop-

pia d'animali. Nel che egli parla

latino in vulgate, ma non meno.ch'

ki vulgare,erra in latino. In latino

erra, perche biga in nmnero (ingo-

iarle biga in plurale fignificaua
,

cac

fo da due caualli.fi come quadriga*

t quadriga , carro da quattro , quali

biaga, e biagó da bini, ed ago,e qua-

fi quadriaga,e quadriaga da qyatuor,

ed ago. Bene è vero, ch'ancora fi di-

czuanobigà, e quadriga eflì cauallì

medefimi quafì bijugi , e quadri) u-

gida birU-,z ittgum , c da quatmr , e

tttgum: ma ciò dirado, e fempw

pluralmente. Tanco che volendo

ora



40o L'OCCHIALE
ora qui il detto autore feruirfi del

fecondo lignificato , non aueua da

dire à biga a biga , ma a bighe à bi-

^he , fe ben batbaramente aurebb©

fauellato. Involgare erra, perche

nel vocabolo di biga, ediquadri-

e3,quelladopiezza, e quadruplici-

tà , ch'appo i Urini fi riferiuaa' ca-

nali),appo noi fi riferifce alle ruote,

che così piacque a* primi vulgan-

zatori,e fondatori della lingua ,

contra i quali non fi dà appello.

Onde biga vale in Tofcano carro

da due ruote, ch'altrimenti fi dice

carrettai quadriga vai carro da_,

quatro ruote .ch'altrimenti fi dice

carrozza , s'egli è couerto , e fi dice

femplicemente carro ,
s'egli è (co-

lletto • Con quefto riguardo anno

i nofìri buoni autori vfato quelli

due vocaboli ne* loro ferirti. Cosi

Dante vsò biga nel duodecimo cari

todel fuo Pitadifo,dicendo . Se tal

fH l'vna mota della biga,Onde la San-

ta Ckiefafi difefet E vinfe in eatnpola
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fua cinti briga : Bentidourebbe affai

rffer palefe L'eccellenza dellaltra

.

Nèquali verfi egli per l'vna ruota

intende mi fteriofamen te San Do-
menico, e per l'altra San Francefcc

Così anche f Ariofto vsò quadriga

per carro da quattro ruote nel di-

ceffetrefimo canto dicendo

.

£ come il c6»dticrjfero aUama^^,
*Poftol'auean fopra vn-carioemtntret

Che lento lento tirauan due vacrìre ,

Da loiigafame at>enuate,efiacche .

Stanati dintorno altignobil quadriga

Vecchie sfacciate, e dif<*nfin putte

,

Da tutto ciò, ch'abbiamo detto fì

colgono due conciti foni • Vnaè,
che'I dire in Ita!iano,ch'vn carro fi*

tirato a biga a biga vai tanto quar-
to, (è fi dicerie , ch'vn cario fulk- ti-

rato a caretta £ carctraf'il che è (tori

iieneuolezzi affai Còttn ) e l'altra è,

che si conie l'Ario fio fa da dueani-
maJi tirar la quadriga , così vno al-

tro autore potrebbe regolatamen-

te Tarda vno animile tirar la biga,

poi-

1
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poiché l'vnacofa, c l'altra s'Wà in

latti . Da3 che fegu ita , che l'autor

folo è flato qucgh,che in quefìo vo
cabolo hà fallatole non fu altrimen

ti il Mintola, quando difle. Fna
biga tirata da vn cauallo . Onde à
lui folo ti ccnuiene , e non à quello,

il canto befleggeuole fonetco della

Mortole] de, il qual comincia. Mor-
tola in[anima voifiete diurno

.

3 64 L'eterno teforier dell'aurea luce*

Metafora ardita replicata nell'Ade

ne piti voi tc,la qual pare , ch'alluda

à quelmio verfb Gi ocofo. L'eterno

gentil'uam Fìne^iano ..<.,,!-

371 Qjelevele and'argento^ d'or

iefarte. Del Petrarca.

381 Tiangendo ancb'ei*

Allude àlafciuia.

383 Ferma bàd'immenfo,egigan-

teocoloffby D'oricalco doratovi iti-

fallo. Oh Dio t'aiuti Adone . Io

ti vcggo,enon ti veggo. Poiché le

tue sì fpefle lafciuie , ed empieei »

prouocano troppo violentemente ì
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Superiori à proibirci, anzi gli necef

'

ficano affatto. Qudta rua preferi-

te ifariza colla feguente fono turpif

fìme » ed irreligione infame, deferi-

uendo ( come fanno ) l'idolo di
Priapoiu forma di membro vergo-
gnofo

, portato in proceffione net

mortorio d'Adone infra turba di

verginelle, e di donne.Benche il di-

re itifallo fìa fallo di nuouo per-
cheaurebbe à dire iffìfalo

.

381? E varij di color dall'altre truppe

Tarigli arnefi auea nere legittppe.

Giuppa in definenza contropa è ri-
ma falfa: perche la prima fi pronun
zia in tofeano per due. p.e la fecon-
da per vna benché in Roma fi fac-
cia altrimenti. La ragione di tal

pronunzia è quefla. Da turbas'è
fatto truba perfolita trafportazion

di lettera, fi come da dentro s'è fac-

to drento , da dietro dreco , da fin-

prò ftrupojc limili. Da truba poi s'è
fatto crup» per la natiua parentela,
die hi ]a, p, (olla. b. come reggia-

fi mo
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mo in Ruperto, e Ruberto in giirp-

pa fudetto e giubba ed in molti ai-

tri . Che ciò (ìa viro la lingua. Pu-
gliefe, laquak riticn molto ddla_»

Tofcana anrica(cioè di quella, eli'à

que'tcmpi era-chiamata Cicilian i)

non diceoggidìtrupa , come i mo-
derni , ma tru ba . (armenti

3 99 filtri del [angue degli vecifi

tAbbeueranalefamile ardeni.
Abbeverarle fauilledi langue cioè

gictarfangue abbóde noimente {VI

fuoco, oltre l'cffer metafora ardita,

jaon fìgnirìca fpruazare , come l'au-

tor vorrebbe,ma fmorzar del tutto.

407 Gradite qtteHi bacifCquejli

accenti . Torna il buon narratore i

(ai 1 ugnar Venere con vn'aitro pue-

rile intercalare , fenza poter cau ar-

mi pure vna minima lagrim uzza.

407 Dolciment/alCiel piacque-?

tmatefpoglie. Tolto ad vn fon erro

del Coppetta, che vulgariza quel

verfodi Virgilio.ZWrej extww dum
fAìafleufquefmeb<tnU

410
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410 D'onorar morti quei, che s'amar

nini. Verfoduro.

42 5 Hela notte , e del giorno vn&
mifiura. Lodato fia Iddic,chc'I can-

to è finito, il qual veramente è fla-

to il piti molefto, ed il più inforca-

to di eh iacchere, che ruttigli altri

antecedenti. Certo io era oramai
fi ftracco ,che com in ciana à porta-

re inuidia a' ciechi, che non fanno

leggere , ed a' fordj che non pofiò-

no vdire.

S 2 CAN-
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mmmmmmMmmCANTO
VENTESIMO,

ed Vkirao.

g ^—«» jle ti bafii à compir Vaite

f frowejfe. Dell'Ariofto.

! 7 GeHff , Lari , CwMÌ j #/*

JkRBO.Pone fri gli Dei i Cureti » eh*

erano vomini , ed era quel popolo

,

ch'altrimenti è detto iCoribanti.

Or che fard quello ? Aurebbeegli

mai il fegrcto dell'erba di Glauco,

la qua] cenci virtù di deificare al-

trui. Falfitidifentenza.

1 8 Ha la tela nelme%o, e conte s'ufa

Di palancati^ di beltrefche è chiufa .

Telainfentitnerito di fteccatonon
- - fitto-
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fi trcua in buona lingua, rè fi dice

bflc«fca,nebertefca,ftnza che le

voci fono ambedue popolarefchej c

che palancato non è vti'oca

.

2 5 Che qualuolta ferifeevecìde^

/cmp(-c.Qiia]i!olta,efc[npre,vag!io-

no qui <1 medefimo,perchequa1uol

ta vuoi dir qualunque volta , cioè

qiundunque,ed ogni fiata che.Bat*

barifmo.

41 Grafia canna Indiana. Due co-

cete! tolto ai mio Mondo Nuouo

da due luoghi.

51 "Prende albi Varco inman fri-

ma Fi i^ardo. Il giuoco del Etrfa-

glio ancorché venga materialmen-

te diirEneida, l'autor l'hd però tol

te dal mio Mondo Nuouo , perche

più s'attiene à citte particolarità

della mia defecazione, ch'aJl'anda-

mento della latina . Sicché doué io

aliena imitato da Virgilio , eflb hi

.ri.batodame

.

52 "DoHcFvn drizzi >c cerne l altro

ftcnda. Doueì'vn drizzi ftàbene,

S 3 P«-
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perche intende dello Itrale . m3,co~

me l'altro fpcnda fìàmale, perche

intende dell'arco. Emi merauiglio,

come all'autor non fia fouuenuto

tenda, che è il fuo proprio verbo, ed

acconcia il tutto.

69 Eper materia infieme,e p latioro.

Tolto a me benché alteratamente.

£ per materia, belli , eper lauoro.. (fla

8 4 Te ra ilfo-^o inuÌtor,che tri noi <\

Jntroduffeprimier, barbara vfan^a.

Chiama q iofuogioco èmpw,e profano

S&reutemda,e ciaccona il nuouo Jfpano.

f Bwn (ì conofee , che quella patte è

flata comporta in Fra n eia, eia me-

fhira mei dice , la quale io ci veggo
1

di tacita adulazione, e d'efpretfa

I
imldicéza . Poiché i'autcre,chc per

tutto il poema fi è inoltrato (come

abbiamo veduto) amich illìmo del-

le lafciuie , e continouo feufacor di

. quelleyinzi lodatore à fpada tratta:

qui però fiora lo fchifo per accat-

tare occafion di biafìmar la nazio-

ne SpagnuoJa,e di rinfacciai le fa no
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aiti della conuerfione, e della poté-

2a col dire, il nouo Hpano . Ma ("e |>

lfpano nono s'incendono gli Spa-

glinoli moderni,? qiiefìo ballo c in-

uenzion loro, come potè vfarfì a té-

po di Venere? Vaglia nondimeno il

vero. Qnì la detrazzione è lluta al-

quanto modefta»e coperta perche

almeno non dà in qucllesfafdate

ingiurie , che noi nel terzo libro , io

correggere ciafeuna altra Tua opera,,

abbiamo notate: quale è, verbigra-

zia,que!Ja delCamerone, oue dice.

di quel Drago , ciìà sìgroffo ftuefo

Di Marrani poltron tolfe la sbarra, >

Difcgualità dico/lume nell'autore»

mordacità neli'ifteflb, ed anaci"o-

nifmo.

87 Fatto iltalamo riccone prc^iofoy

jtlla viftaparea più ch'ai ripofo .

Tolto con alterazione al mio Poli-

amo, che dice, parlando d'vn nap-

po da bere , D'immagini sì belle an-

tb'eiritratto , Chepar pitie eh'alle lab

tiraggi occhifatto .

S 4 99
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!

99 Ver le parti dimeno, eper?e-

/freme.Verfo del Petrarca.

107 Deliarboree già maifoglia

HOHperde.Verfopurdel Petrarca.
,

144 Le comprauanle donne àpefa

d'oro. Vtrfo baffo.

150 "Nell'aureo crin la fiera man

?li fìefe+Stanio ne jìracciò quanto ne

prefe . Tolti all' Ariofio, che dice,

le mani almento confuror gli ftefe,

£ tasta ne pelò quanto ne prefe

.

151 Come quando talora aftutogat

to-Comparazion deil'Ariofìo.

1 5 3 Venga ciafeun. CÓcetto pur

COltoail'Ariofio.

157 •Purtolfedifuaman conpic~

ciol remo L'arrogante la vita a To

tifemo. None vero, eh' Vìnte ved-

ovile polifemo,fe bé J'accecò.e l'au-

tor medefimo ne fi fede, il quale lo

fi parlar cieco si hingamente.Ondc

infierire colla fallita dcll'iftoria vie

Ja còtradizzione a feftefib. Ma egli

per imitare il Suia , che fu il primo

fognato! di qu cita menzogna) fidi-

menti-
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mentito del re fio . Dice colui in vn

fuo fciapito Idillio,

lAHutiffimo Greco ,

Cbe'l Ciclopc orfanaSìi,

Edellumefron'ale,

E dellume vitale

.

159 o'iMonfaTirfc. Qne/lonon

è comporto da monte,e Sa nefe, per-

che non è in quel di Siena,ma è vna

dell' Al pi*ed è facto da mons , e cinis

voci latine che pcròi cofmografì

gl i diceuano Mons cineris, e Itions ci-

nomi* , ed oggi i Frazefi k» chiama-

no MoofenìscoU'accerito neli'vlti-

ma quali dicano Mons cinis. Onde
voiédo noi dargli terminazione Ita

Liana nó abbiamo i dire Monfanc-

fe,ma Monfenife»oueroMócenige,

Jìcoroe nomiamo cenige le brage

trireme cenerofe, alterandolo pur da

emsjie quali brage in Regno fi pro-

nunziano cinife. Se ben l'Arioito fi

feruì totalmente del vocabolo Fra»

zefedl che è men malcche J'itaglia-

Darlo faliamcnte e fenza regola . A*".

S 5 Mon-
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Mongineura,à Monfenìsauea j Ed
tutti i luoghi .

1 7 1 Tic fi diftingue il vincitor dal

vìntù. VerfodeJTaflò.

179 Cefi chi cerca con occulta ». ina

L'oro fepolto infotterraneofpeco.

Tutta quefta comparazione è tolta

di pefo all'Atrofìa Ccmetaluolta

eue fi catta l'oro Là tra'Tarmonico

nelle mine ibere: e quel che feguita

.

Mi racconta vn lìgnor di gran qua-

licjtfil quale qui non vuole eflerno

minatojcomeauend'egli domanda

to vn giorno all'au tore> perche àuef

fe nell'Adone rubate tante cole al-

l'Ariofto,ed ai Taflb , quello rifpofe

formatamente cofi. Io l'hò fattofà

dirui il vero ^acciocché douendo la

lettura dell'Adone fare in brenedif

metter quella di que/ìi due autori

oramai vecchi j , cflì non fi perdano

intatto » ma fi fàlui almeno cioche

anno detto di buòno , c cofi riman-

gano occulti i miei furti» e pale fi le

toc bellezze • La qual rifpofìa imè
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parevna giocondililmafp.tmpana-

ta, degna del plautino Pirgopolini-

cejnèin comedia fi pocrebbei mio

giudicio dir meglio, volendo far ri-

dere gli fpectatori*Matato è piùbcl

la quanto , che poi non è puntoau-

uenuto quel, che l'autor penfaua ,

ma tutto il contrario poiché lYmo»
;

fio , éì Tallo fi leggono tuttania,ef

l'Adone è morto d'apoplefha, cioè

di morte fitbiranea

.

. 188 Fttcefpo ituier dclZarbofcei

ramofo . Intier non fi può dire, per-

ciocché laparolacompitanondice

intiero, ma intero* e dire inter noi

paté la natura dell'accorciamento

tefeano, il quale fi fuol rare à fi facci

nomi. t
Joiche fi comoda Araniero-

facciamo fitanier.dalufinghieroUi

finghier,da- guerriero guerrier, c fi-

mili : cofi da , feaero non facciamo

feuer,.nc da fin cero (ìncer,nè da au-

fiero aufier.e và difeorrédo. garbar-

r8o Ediuentx F'agmltvuamaM

reu Quefto io fapena prima cb'adef
-

r
S & fo»
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fo,masò anche, che'J verfo è valile.

i p i Ver te man del p-a n Guido è

colorito. Come poteua Guido Re-

ni eflcredquel tempo.mentre veg-

giamo,ch'egli viue oggidì?Già non

cced'iOj che l'autor tenga l'opinion

Pitagorica della trafmigtazìone

dell'anime: ina più tolto penfo, eh'

abbia voluto vfar l'anacronifmo

per gratuire i doni delle pitture a-

uute da efTo Guido, e per mettergli

volontà di donargliene alcun'altra.

217 Fincafi pure in qualfiuoglict

modo t Q)e la vittoria alfinfempre fìt

bella. Torna di nuouo a rubare il

concetto air
1

Arioft-facendogli di-

uétar'empiodi buono, ch'era,ed ag

giugédo al fallo del furto, e del peg

gioraméto il fallo della guarralirà.

224 finendo il minor circolofor-

nito . Chiama circolo minore il fe-

micircolo del Sole, cioè l'arco diur-

no,non fapendo,che circolo mino-

re è in agronomia vn termine , che

lignifica altro.Batbarifmo.
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132 S'affibbiati col tirante i per-

fcndcntù Hà tanto auuezz3 la pen-

na alle lafciuie,ch
J

ancora gliene vie

detto, quando vuol parlare onefìa-

mence

.

236 Or minaccia in vn loco, efà ,

ch'aitroue Innafpettatalapercofia ca-

«^.ToJtoai (jroft"cedo,chedice

.

Ora accena in vn loco,c pofcia altroue,

Douc non mìmccìb,ferirfi'vede,

2 42 (atta è il del , l'ombra inchio-

stro , epenna il raggio,

Onde cancella il dì,cb'é già compito

.

Eìfin del lungo corfo d lettre viue

D'oro celeHe in Occidentefcriue

.

Di grazia che non ci diinenticaflì-

mo delle metafore Vanncttefche»e

Siflefche , acciocché fe ne' lamenti

non poffiamo far piagnere, almeno

nelle deferizzioni facciamo ridere

2 5 j Delle più ricche pietre di Lenì

te. Vcrfovmile,maperò tolto ah'

Ariolìo.nmtando terre, in pietre

.

268 Che pria chegiunto allaforti-*

cefa, Sorticc è parola Napolitani

venuta
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venuta dal linguaggio SpagnuoJo»

c lignifica quello anello fofpefo,

oue da'caualteri fi corre la lancia

.

Ma qui l'autore barbareggia adop*

pio,petchela piglia non per l'anel-

lo , ma per la quintana >che è queir

vom di legno , ch'in Tofcana fi dice

Saracino , ed alerone Facchino

.

2 84 Specchi:,e corona delle Frigie

tialk.Tolto al mio Polifcmo

.

"Specchio^ corona del copagno armete*

294 (hefi lafcia la lancia vfcir di

mano. Verfo d'-ìl' Ariofìo , mucaea_«

briglia in lancia »

3 04 Cerne di tutti lorfupremafcorta

^Differente da gli altri livefìir porta .

Intende del Principe Perecci venuto

alla gioflra con moiri caualierì fog-

gett/.fri ì quali è il Duca Ranuccio

di Parma . Ma lafcia udofìare ogni

altra cola, diciamo» che vi fon duo
anacronismi* L'vnoéjCheà quel ti-

po non erano nati quefti perfonag-

gj,e l'altro è, ch'allora non s'vfaua-

no le giotìre al modo nofiraletanto
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particolareggiato dallo autore

.

507 CJuarda colà tniSìeriofo em~

biemma . Emblemma rimato coti

ingemma è rima falfa, dicendoti"

cuiblemma con vna fola. m. e noa

mai altrimenti. Al qua! difetto Io

Tcrittore è flato indurrò dal lin-

guaggio natio , che volentieri in fi-

mili nomi raddoppia la detta let-

1 tera,dicendoommo per vomo,fam

me per fame , rimmo per remo »

chiam ma' per chiama, iammoper
giamo, o andiamo ed altri fenza nu

mero. Barbarifmo. (dar-sàl'arte.

313 Delguerreggiar , del conian-

-Verfo del Tallo.

3 % i Vn fufto nier difraffino ftluefir».

Intier per intiero non lì può dire» di

che abbiamo di fopra renduto con-

to.

224 In foggia di mandigliir«

Mandìglianonè nóme rofco , ma è

parola regnicela alterata da manri-

tta latino e vale preflo noi manto

.

Eaibarifmo.
- m
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334 si'fuon di taburini^ di trobettc.

Vcrfovmilc. (fpogl'*

3 j 8 Dei eohr del cilicio orna la^

Semplice bejrcttmo,e non rotato

Onde epiàd'vfcirfuolfuar dellafogli*. >

E1 da ciafctw i'ippocrito chiamato.

Il chiamare Ippocrito vn causilo

per caggion del pelame bigio viene

adeflereverfo l'onorata Religione

ài San Francefc© vna tacita maldi-

cenza. Maluagicà di coftume.

j4 1 Ca occhio ardente* e cou orecchia

a^u'^a, Fremita anela, ed annitrifee^

tru^ra. Qui accorda aguzza eoa

ruza, il clic è rima, ralfa doppiamen
te» cioè per cambiamento di lette-

la e* per femph'eirà
1

di quella. La
ragione è , che !e 2. d'efler due par

iole non fonol'ifteffe, ina diuerfe ,

perche quella di aguzza e l'afpra~> »

ed è raddoppiata , e quella di niza

è la dolcetti è vna fo!a,fe ben dop-
pia da sé , come io prouo nella mia,

Grammatica.-Arcaiche tanto è rima
tt aguzza con ruza , quanto pozzo

con
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conrozo, bellezze con batteza, e

dirizza con armoniza : abbaglia^

mento proceduto da J non auer l'au

torc vdito pronunziar-* ruza alla vi-

ua voce de' Tofcani , ma auerlo fo-

llmente letto. Il quale non fi può

fcolparc coll'opiniondel Saluiati »

e de' fcguaci,ch'anno anco per fcm-

plice e"6> 2. dolce, e confeguents-

niente credono di raddoppiarli-*

nella prolazione , e la raddoppia-

no nelle fcritturc: perche l'autore

non l'hi per tale, fecondo che fi ve-

de in tutto il rimanente della fuaj

ortografia, oue fempreferiue, me-

lo, rozo, orizoute, razo , ed infiniti

altri, feguendoinciòla verità", c

l'vfoditutti gli idiomi d'Italia, e

diTofcana iftefla, da quei pochi

fuoi cittadini in poi ( benché dotti)

li quali abbiamo sù nominaci .
Ma

quando pnreefia z. dolce fuifetf-

fe erniamente femplice , e l'iwot

IWéfle per tale, e perciò l'auefle

raddoppiata la definenza farebbe

anche
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eriche falfa, perche accorcerebbe

due lettere con due altre diuerfe ,

cioè due. z. afpre con due dolci -

La qua! cofa è fallo puerile, e non
minor di quello del StiTa, eh* accor-

dò mediocre con offre , onero di

quello del Vannetti,ch'accordò ca-

pre con fquadre, ouero di quello

del vulgo, che tutto ildf ne fuol fa-

re, e mettergli in prone ibio , come

è, verbigrazia, Giùgtio, Luglio, ^égo-

£ìo,7)oH»a mia non ti conofeo, e quel-

l'altro in Ifpagnnolo Quando a^e-?

•vienio , a%c mal tìempo . Le quali

di feordanze benché lìano conofeiu

te dalla oRcehia,meglio però fi co-

fiofeono dall'intelletto col mezo
delladiffinizion della rima, che è

quefta. Rima è vna conformità di

fuono in due parole cagionatali

qualunque volta le due vitimc (ìl-

Ube fieno totalmente compoftcj
delle in e de fime lettere ,ccsì v oca-

li ,come con fonanti. ([palle-

5 5 4 £ l'ampiag roppa,e le[putiate

gii
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Gli ara con lunga litia yn nero calie .

Tolto al Mondo, Nuotto,oiie dico.

Egli ara il dorfo Dalle[palle alla coda

vn folco nero,

384 Viattdò colfuo fìgtior tutto in

vn mente . Verfo dell'Ario fio

.

394 Quel) che maipiù non glifitt-

cefie auanti . Verfo dell'Ariofta me-

dtlìmamente

405 Iftoriavdrai.

Quelli due guerrieri eflèndo circon

daci d a tanta calca afpettatrice,rion

potfono farefauami che comincino

a batterli} vna sì lunga diceria, fen-

. za eflcr tacciati d'mdifcretezza : an-

zi appena ciò farebbe verifimile »

quando efTt fulfero flati foli in vna

forelta. Poiché ne'comb-ittimen-

tifehechè s'abbia vfato Omero nel-

l'Iliada>'hà da far più abbondanza

di facci, che di parole, come be dice

Ercole preilo O'uidio » concluden-

do con quella fenténza. Dummodù
pugnandofuperem, tu vince loquendo-

linieri fi milieu dine d'azzione , eòe-

co
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ro fcomieneuolezza di coftume

.

405 Istoria vdrai.

Intuita la relazion dell' Amazone

fi vedcche l'autore vuol fare i pro-

va meco»defcriuédoIaquafialmG-

defimo modo, c'hò fatto io nel

Mondo Nuouo.enon s'accorgendo

intanto , che di concorrente dmert-

ta inuolatore. Furto d'imi enzione.

416 Che per non mai fi fìior fecofi

firinfe . Si feiorre per feiorfì ('quan-

do non preceda immediatamente

la negazione) è Solecifmo mani fe-

llo, vfato però nel fauellar Napolì-

tano,che dice pette fere defperare

,

cioè per farti dìfpcrare, e Umili

414 jlnTt mentre ch'Umor difde-

wa> efug^eL'vmanafpe^ie inquanto

è si distrugge . Tolti al Bembo, che

dice nelle Itanze d'Amore. (gè

L'vmanafpf^ie inquantoà sé dijlrug-

Cinlepdci amarofe offènde, efugge

.

441 T^el -ventre , che fiaccato era

là, ione. La frena di Fianimadoro

,

eh' vfei di corpo i fua madre pei

forza
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J

forza di ferita , èia mcdefìmacoa

quella del rancio Ilo di Radami fi»

vedrà dj Martidora, che è nel Moa
do Nuouo

.

45 5 Le man per ira, e perfurorft

ntotfi. Tolta dDante,che dice

jiwiio le mani perfurarm movfi. Ed

hallo ancora vfaco il Taùo

.

467 molto errai , molto cprai,mol-

tofoferfhTerfir d'eterno onorpregìf

ti acquici. Concetto, che vien pri-

ma da Virgilio, ma l'autore l'ha* pre

fodal Tatto, rivolgendo alquanto!

mG : perche per minor fatica ruba

più volentieri il rubato, che il da_»

tubare

.

Molto egli oprò colfinno,e colla mano,

Trlolto fojftì nelgioricfo ocquifto .

Iquali duevertìpoffonocópiùpro

pofìto riuolgetfì io vii altro modo

ed applicarli ì lui , Tiftiaegfi oprò

colfemnoe colia mano,

Rulla foffrì nel vergognilo acquijle.

472 bai meriggio ai Trion,

Per aucre il Taflb vna volta detto

.
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^'fettegelidiTrioniydcondo il mo-

do latino, qui l'ancore cana licenza

da licenza,ed vfa Trioni folo,séza il

fette: il che è meza parola, fe abbia-

mo riguardo , ch'ella fia la meta* di

fette ntrione.nè fi men bratto fenti-

re » che fe fi diceffe foglio per tnfo-

elio.o folate per confolare.

473 tìamici^a congiunte,t a al-

Ijan^a. Qu?ft° luogo conferma ,
c

|iroua l'error di quell'altro .ch'ab-

biamo addietro notato, non poffen

dofi qui feufar coll'error della ftam

pa.Earbarifmofemplice.

475 La corridrice Ternate col

pardo , Se ben tofeanamente fi dice

corridore il cauallo , non s'hà i dir

corridrice la giumenta'- perche non

tutti i nomi, che ftano bene nell'vn
|

Ecnerejftanno bene nell'altro. Che
j

fe coli luffe ftarebbe anche bene il

chineo,che dalla chinea dedufle il

Vannetti nelle ftanze della gioflra.

Fri le cofee auea im candido chineo,

Cbepm menar dalfaggio Àmafifeof

4y 9
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• 489 Tanto mai dir che fiit da dir

ncnrejìi. Verfoddl'Anolfo.

51" Qui tacque\Afcllo, e Ifefca-

torFUcno.ln queit'vlrìma flunza del

l'Adone l'autor celebra fé flc flò » fe-

ròdo il foliro pauoneggiandofi del

poema, comedi cofaecceflentiflì-

ma . Benché ipejcatori non ifcruia-

fio l'imprefe altrui in carte , come
egli qui dice, ma le catino à fuon di

chiocciola, odi fampogna, fc pure

il fanno. H franamento è però non
fuo , ma d'Oli idio nella fine della

Metamorto fi, al quale meglio era

rubar l'eccellenza dello fcriuere,clie

la vanità del vantarli, foccindo, che
l'opera JodaflTe il malìro,e nò il ma
Aro l'opera. Se bene egli fi j?fuade
cfau ere aliai meglio poctato,ch'cfib

Ouidio, fi come io ho veduto ì vna
fui lettera ferina vltimaméreda Na .

poli ad vno amico, che è in Roma,
nella quale s'vfano quefìe formate
parole. Tanto l'Adone è da più che

j

la Mctamoifofij quàto Santo Anto /

ilio
{
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nioèdapiù.che'lfuo porchctto. Pa

role veramente non meno temera-

rie verfoil Poetiche fpregeuoìivet

fo il Santo.Ond'io fe volefli ftar fu*l

puntiglio del ripiccarc potrei ora

con maggior verità motteggiar qui

lui, ch'egli non motteggiò gii me

nella Sampogna.e dirgli quafi colle

mede lime fu e parole . Altro ci vuo-

le per illuflrarfi, cheferiuere in lode

propria, ed io bialìmo altrui

.

DEL-
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DELLE

tavole:
SÉ

OLtra i notati falli pafticcn

lari dell' Adone, ve n'è

vna moltitudine d'infini-

ti altri pur particolari confidenti

nelle parole» e nelle frali; per ca-

gionaV quali non folo s' offende

in quello la vera boriti della locu-

zione, ma la vera grauiri dello Iti-

lo , oueró (per meglio dire) la vera

mezanitd , anzi s'altera affatto , e fi

degenerarli moire volte ne* fuoi a-

bortimentije vizij. I quali falli, per-'

chef! ripetono per entro al poema
troppo fpeflàmentc non fi fono po-

tuti notare a* loro luoghi pernon_i

T dare
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dare in lunghezza infop portabile t

ma fi regiftrcranno vna fola finta ,

con forme alla promefla fartane( bé

che non fi potrà tuttijnelle fette fe-

guenti tauole, oue ancora farà mìo i

già notati, acciocché gli vai,e gli«rf

tri portano dal lettore vederfi ad

vna femplice fcorfad'occhij. La pri

ma tauola è delle parole bafle,edel

le vili, ed anche delle frali della me
defima foggiala feconda è delle pa

iole nuoue,e del l'antiche; la terza è

del le forafticreita!iane,c delle Spa-

gnuolt',eFranzefij la quarta è delle

Jatine,e delle greche.-la quinta è del

le bifticceuoli abufate.-lafefraède'

nomi propri de' per fon aggi: e la fet-

tìmaè dell'ortografìa , e del punta-

re. Da quelle tauole non purfico-

nofeerà la pocagramarica dell'A-

done ma anco», dhquàl.mafia fia-

no per lo più gl'ingredienti del fuo

ttile, equa! pane fi porta efler r'jttQ

di raì Firma .-non oltante che ì'au*

«or predichi tutto il giorno a' gioia

ni
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nìvnaopinioneerronea , ch'egli Ri

dintorno alformare il dir niagnifi-

co,egrande,laé)iiàleèque(ta. EgK

profefla e pretende d'aueré'fn Cflo

poema altiflìmoltjk (dote per ve-

nti l"hd mezano fe ben macchiato

,

come prouammo nella prima cen~

fura^che perciò non cefla tnai,né in

vocc.nè in carta,di rinfacciar baflez

za al mio del Mondo Nnoiio,fcgui-

tato in ciò dalla turba de detti gio-1

uani fuoi aderenti ?Ma nondimeno

egli v fa indifferentemente ( il che

noti fò io) ógni forte di paro! e e di

frali baflr,e vi fi, vfatedal Boiardo

,

dal Puki,dal Bernj,dal Mauro, dal

Burchielli , dal Caporali, e da fimi-

li altri rimatori burlefchirperchedi

ce,ch*elle voci , e frafi quantunque

per lor natura fu fiero buffe , o vili ,

pofibno quando fono in mezo alle

graui, diuentar grauiancor'elleper

virtù della vicinitd,e della meflttra.

Ed in quefla credenza egli se tanto

fiflò,ed immerfo, che infino hà mei»

T a touato
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ternato gl'in finimenti della genera-

zione, ed altre bruttezze piggiori p

come fi vede notato à fiioi firi.Que-

iia. opinione nò è in lui vecchia, per

che pochi anni fono egli n'aueua

yn'altra intutto contrariale ben me
defìmamente fa]fa,cioè, che per fot:

mar negli fcritti la compita a itez-

za,non demefle, poruifì pur fillaba

,

che non fune graue,e degna. Ma da

poich'egli lcfie la mia lettera Ieri età

ai Coppini, la qual fu da altri flam-

pata dietro a'eanti delMondo Nuo
uo, e poi qui da mè è fiata regi (Ira-

ta nel fecondo libro : fi fgannò aliai

facilmente,ma nell'ifiefio tempo ri-

entrò in vno altro maggiore ingan-

no. Perche pafsò da quello eftremo

à queflo,che dieiamo»non fi ferma-

do ponto nel lodeuole mezo,il qua-

le io colà accenno:ma verificando il

detto d'Orazio. Invitium ducit cui-

p£ fuga fi caret arte . E cofi ora egli

JT vai contra med'vna cofa impara-

tada me,ma incefanon fanamente.

Impewc-



DELLO STTGLIANi: 43*

Imperocché il doiier mefchiarlc pa

rolebaffecoll'alte infino ad vn cet-

re modeflo fegno è dottrina veriffi-

ma in qucfto meftiere , oltre fcfTere

arittotelicà : ma il rnefchiar J'alte

colle vili è tanto fòlla , che più tofìo

io credo, che qnefìe per la vicinanza

delle loro contrarie apparifeano pili

vili : St come gli zotiebi panni dei

pecoraio più fcom paiono appreflò

a que gli di vn vn cittadino ben ve-

frito rch'eflì non fanno da fe foli. Vi-

li fi chiamano quelle parole,e quel-

le frali , le quali vfando fi per lo più

dalla fola feccia del vuolgo, fonoà
pet trifiizia di fuono,o per ischifez-

za di lignificato , o per importar di-

fonefia , reftate efdufe totalmente

dalle fcritture degli autori grau i, fi

come bafie fi dicono quelle altre, le

quali non aiiendo in sè bruttezza al

cuna, ed e(fendo comuni fra la ple-

be^ i nobili.fi parlano più da quel-

la che da qucfti,e non fon Tempre ri-

fiutate diì'magnifichi fcrittorì . La

T 3 pratah
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pr :-ricadimo(trachiariffimamenre

il detto errore, in che ora Terna , per

vn degli efempiqucl verlo dell'vn-

decimo canto gii per noi ofleruaro,

j] qnal dice- Tutto d'or mattonato ,
t
e

di seffiro . Do«e oro , e zairìro, non

potlònoiannobilir mattonato , ma
lo fanno' parer più plebeo, che non

farebbe ftando fcópagnato.Li cjual

verità da chi abbia l'orecchia fpaf-

Conata , e non corrotta dall' vfanza

odierna, fi comprende ancor me-

glio io qu;Ai altri verfi. (uàpo

leggiadro grugn^ond'io d'ini edio au-

si% ro, cbc'l miofega. o ne langtir.

Dauc kg^udro,ed incendio,cd att-

uampo , e fiero , e I.ingue.con tutto

che fiano parole.- belli<Iàme,e nobi-

li, non fono baienti a far deporre la

viltà à grugno ed à fegato : anzi ca-

gionano, ch'efiì.olcre la vjlta,d uen

gano ridicoli . Addiinque l'autore

per fabbricar U degnila del dire fi è

ferii ito innano del le parole, e frali

buTtf>edinuaiio,dclIc vili- Delle bai"
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fè per l'immodeftia dell'vfo , e de lle

vili perehe non fi può.Quefto appu

to appunta moftreranno material-

mente le feguentitauolei chi vorrà

(dopo ) offoruanza de'falligramma

(leali) leggerle in grazia dello Itile.

Sì come ancora mofìreranno l'abu-

fo di quell'altre parole » chepersé

fon magnifiche , ma effondo ftate

malamente maneggiarlo tortame-

le intefe»anno potuto operar baflet.

za^puero viltà ».

T 4 DEL-
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JAVO LA
PRIMA.

'pelleparole buffe, e delle vili>eft-

mìlmente dellefrafi sìfatte.

41*AR pione.

Arraffino

n.aggi;t.

e foftantiuo.

ajocco.

agretto n.foflant.

affluenza,

aflrologare

accattare

aitar grande per

aitar maggiore.,

amorino,

accouacciarc *

alfabeto,

abbaiare

.

archipédoIo,ben

che iJ ^prio fìa

archipenzoJo.

appaflìrc benché

pili Tofcano fia

appagare,

ammaliato

.

alla
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armeggia tore,

abbronzato,

ammetta
addobbare,

addobbamento

«

alterato per if-

degnato.

a beUa pofu

.

ammutinato*

DELLO STIGLIANI.
aWa morefca.ap

(
graffo

uerbiojrioè aio

refeamente

.

abbeverare,

acciarino n.agg.

ma non è Toi-

cano.

andatura,

appartarli,

aziminon.foflat*

per Iao aro d'in- [a fa a.

caftro,benche fi adocchiare*
dica alia gemi-

aa.

affronto per in-

giuria- .

alia ninfale, cioè

allVfanza delle

Ninfei

afticcfnora.

aWoggio per al-

loggiamento.

aggiuftare.

afehizzi.

auàtaggiato per

arrancare,

arpreggiaro.

atwauerfare peff

giuocar di tra-

uerfc,cioè fuori

del giù creo.

affi ftctite.n.r. per
fcruo»

aflaporare.

alfa leggiera, an-
otrb;o,cioèJeg'

gieruicnre.

àquadoà quado
T 5 ai
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a piei per a pie

a compiacer; za

arrubinare ,ben
che il lignifica

to burlesco fia_

allumare

abbozzo n.f..

acqua forte

Balletto

bargella

bizarria

breccia pruina^

di muro battuto

bertone Ramate
bramirà,

brauare

borfa

boccone

boibottare

barba

bruttare Ilo

brillo.». f..

brocche per ca^

uicchietti

barriera

batteria.

burrone

biTcione

botrino-nX

bandito n.f. pia-

tirò, béchelìgni

fichi (cacciato p
banda

berretta

battuta.n.f..

balletia

beitrcfca,benche

il Tuo vero fia-s-

bertefea

baronaggio

bagordo

berrettino nagg~
brocchiero

broccare verbo

bloccate, n.f. ma.
• non è TofcanO'

bardatura i

borchie
,

baleftrare

bel.-
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belletto, nfl. icappaonepeit*

balio |tnodtitorei puccio-

boccia calata ri. f.

bolmo 1 benché il

proprio fia bol-

lino

bacc inetto béche

lì dica bacinetto

bandaio,manon
ètofeano

b<;n bene

boba..n.f. perbe-

uandada fucini

l),,maiÌLQlcano

è bombo»
brillante

barriera

Callo ro per vna

force dt feltro

CUCCO'

catafalco

calragnette

ciaccona

cornette

diiaueita.

caporale n. C
contracambio

caualioombtofb'

cioè timido

cantoni per paefì;

competitore

competitdee;

crepare

candeliere

camicia,

cafamento

calcinare verbo»

cauicch ietti

cantaro per boc-

cale, ma non è

Tofcano

calla, per cambiar

ro>manonèTo
feano

corrente n. f. per

tana Ilo

cigolare

; 6, con-
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coppella

carte da giuoco

cannuccia

corteggiare

colletto per faio

di corame

compatto n.f*

cerne Ilo n.f.

corno in lignifica.

Co di difonor

maritale

concertato

carriera

cifra

cappella n.f.

còradinoaggiet-

ti no i benché il

proprio fìa con-

tadinefeo

ciacco

caccia della palla

carneo

cappaunetta,beri

che fi pronunzi

con vnap.

cuccia per lettie-

ra, béche tigniti

chi trabacca,

cuccia per cada-

letto, ilche è li-

gnificato im prò
prio.

chiodetto

collina

coprite in lignifi-

cato difonefto

contrapunteggia

re

catenaccio, bech"

il Tofcano fia

chiauiftello

cordone

cofciale n.f.

cannello n. f.

contrapafTo per

forte di ballo

creanza

cortile n.f.

cortinaggio

cartello

corame
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cuftodia per co-

primento: ma
non è Tofcano»

cremefino ag^et-

bcncheii torca-

no fiacremesì

corame
commeflura

compleffione

capriola per for-

ce di falco

chiaro fcuro per^

forte di pittura couertura

canneggiare per carezze

battere

le canne

corpuro

capitolare verbo

cionco per ftor-

piato

cornetta, n.f.

cantone per caro

credenza perifca

eia da piatti

credenziera.n.f.

carceriere, n.f.

comici ua.n. f.

cannone

cacelliero per co

piatore

carriaggio

Graticolare verbo

compattato

cadenza per fini-

méto muficaJc

comignolo
camino per foco-

lare

ciottola per va-

fos benché ridi-

ca ciotola

cafia per arca

cordonceilo

céna niella in /Irà

mento mufico

cafeante

D'vn lancio

ij'arabefcoj» for^

te
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tv di pitturi

di potta cioè di

primo (alto,

di più per oltrac-

ciò

deflreggiare ver-

bo
difordine

djfpenficra

difgrazia.n.f..per

ifciapitczza

fìeicura

ficcare

fìccatore.n.C

focheggiare,

forziero

fegato

freddura

finalmente

fiorame

fogliaggio.

filiamolo

difgembo. a uucr- finale

depolito per fe

polcro

drcnto perdetro

Bfqu>iko

ermellino agget-

tino

effettuare verbo

erbaio

efcremento

fterco

fodera.n.f.béche'

iltofcano. fiafo.

dero
facchino p quin-

canao Saracino»

forcone,

focone

facciata n.C

perfarfetto

frappato

fattura per am- fattura per latic^-

maliamento rio

'fioritale, o. k
fot-
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fódrato

fregetto

filiera

fumea per fumo
fremi tare

falbo pelame

fiordilino agget.

finte foft. plurale

frefchetto,agget,

fioreggiare ver

bo
fialone

freccicra per tur-

caffo

Gioiello

guercio

granata p fcopa

guaftcn. L cioè

guaitamento
giornea 11. f.

graticcio, n, ù
gioia per géma
grimaldello

giornale per lieto

guarnitur*

gùrdinjcro

grattare

gettare per ger-

mogliare

girauolta

gagliarda j> for-

te di ballo

groppiera

grifo per grigio

grauidanza

gabbi netto , ma
non è tofcano

gorgheggiare p
paffaggiare bé-

che il tofcano

fia tirar di gor-

gia

Ingegno per or-

digno cioè edi-

ficio

infoIentjre,ma_f-

non è tofcano

ingagliardire

impugnatura^ r

ma noè tofcano»

ine*-
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incape2zare, ma boapparrenen-

nonètofcano

impietoSre

jfoleggiare

imbalfamare-

in«nfiero.n.r.

impiccare

in qucfto mentre

ido lette

incarbonire yei

bo
impelare verbo

ibi more-alare

intimare

incordare p por-

re in corda, ma
non è rofcauo

imboffotat» "« 1

ineerefle

in uog! io n. f. perjiurea

te a'caua-lli

intacco n.f..

ingrediente, n. Ù
inranta-n.f.

mbadigìone per

conuito

imbriaco

inquadrare

ìngarzonipe

im pròra. n.f. cioè

fiati) pa

Leccane

lambiccare

JiuelJo v. fi

lima* (orda

lettiera-

lieiit lieue

leggier leggiero

imiolgimento

inquartato

incentrilo n. f.

impennarli cioè laidezza

(pauentaxfi, ver -limatura

lazulo. n. f.

lumaca per ifea-

la tort3

lati*
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lancio, n. f.

la ncione

leuaca. ti. C

lauorare tonfiti

uoper formare

lauorace per gar-

zone
lagrima per for-

te divino

lupo ladrone

Mortacelo

mafcalzone

mummia
maniglie

manette

mazziero

maneggio.n.f.

maiufculan.f.

marcherà

mafcherato

magnano
malandrino

maliardi

mattonato parti

àpio

morefco

modello

mortalare

malinconico

moratop colore

martora per la_j

pelle d'effo ani-

male

morfa per tana-

glia

mordente.nX

m ligulare

maiìro da fcher-

ma
mutanza per ter-

minodi ballo

manuale. r.!.

magagnare

maglio

malleuadore

minerale. n. r
.

Nafellan.r.
_

mzzarda.n.f. per

forte di balio

non oliai) te auu.

BSr
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O si ,o nò
ombrella

occhiale.ri.fi.

oliti igno per for

redi colore

ombraggio.n. f«.

Piccolino

parpaglione

puttaneggìare

petiardo-fl.f..

prattica.n.f.

picconiere* n./-

pelare

pifero benché il

proprio iìa pif-

fero

pago per paga-

roerrto

pila per va/o

paleggiare

palleggiare

polputo

pelame

peifonaggio?

HI A LE
pafteggiare-

piumacciuolo

palagio maflro.

paffitoio

pendenteui.fi

puntale n.f.

preferite per-do-

nariuo

partita Ji.f.perac

cordo di giuoco,

pallone

paramento

pergola

pennacchio

pretendere

pretendente

pretenfione

pofticcio agget.,

piliero per pila-

Ara.

pettorale, n. f.

pallamano o tri-

na o cocgpalfo»,

e non è to Teano.

pungiglione

paf~
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pattata, n.f.

pofata.'n.f,

pauana . n. f. per

force di bullo

palTi ggio.n.f.

palandrano, ma
il vero, è palan-

drana .

palancato, n.f.

pigolare, v.

paga.n.f.

piccare per pun-

gere, ma non è

cofeano

.

punto per moti-

uo,q ragione

Qiiefìro.n.f.

quando àquàdo.
qujntana-n.f.

quanto prima

quarceggiato

quinta eflsnza

quaderno.n.f.

.

Rampino
repoloni

rubrica

nibinegg iare.

riuelino.n.f.

rafcttta.nf.

racchetta. 11 f.

iofcrra.n.f.

rofpo

romeo
ri pu] fare

riccio.n.f.per vel-

lico

a fo. 11 -f. per vel-

luto

riportigli - n. f.

ronzone per ca-

ualiaccio.

n piccare per ri-

fondere a mot
co, ma c{ falla-

no.

ipigliare perar-

taccar canfa di

parlamento,ma
non è tofeano.

iarauanda.

fcam-
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fcambiecto

sfrafcolare

ighcrro

tìikrto

Sgangherare

fmacellare

Serpentello

Scalatore

flriìlare verbo

sbozzare

Scrittoio, n.f.

SubiiTare perdi
ferrare

s faccia tagine

[aporie

(ignora

fpazzare

fucehielfo

tanaglio

fuifcerafe

(gufciare

sbucciare

facirino.n.f.perfa

tiretto

fpadone n.f. per

|
fpada grande

fubiffo.n.f.pcrrui fpadone. n.f.pet

na.
buzzicare

fuam pare verbo

ila turo. n.f.

fcrofciare verbo

Sconcerto, n. f.

slungarc

fon raraHo
fp altiera

ftregone

Sopraktto

ca fìrato

foffitto. n.f.

fegna latti

ftalla

femplice per pia-

ta

ftrozziero, ma è

italiano,

fcotare. n.f.

fi ndi care

(indicatore

fona-
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fonata, n.f. Ifiregone.

fpeiare
. fpaccare. r.

flran gelare

fcjaucato

fagà per forte di

cuoio cotto

fjetcuincper faet

rame
faectamc.

sfilato

fcroccare pcroc
care

flizza

fcio echeggiare

fmarra per Tpada

. da fcherraa

fcacchi. n.f.

fcaccheggiato. n.

aggiettitio

fcaccruero.n.f.

fai tetto

fourariccio.nX

fioccata, n.f.

sbau are. verbo,

applica, n.f.

ftranaganza

fìrauagante

Ipjncoue Ibrte d'

arme
fpranga.n.f.

feopare

foia' .altro s cioè

certamente

fdegnttco. n.f.

"po/tdlo.n.f,

(fmaccluarc. v.
1

ichiomare. v.

fogliare, n.f.

feon certo. n.C

(corda rfi per di-

menticar !Ì

icommefsa.n.f.

/tracciare

{frecciate

fcarmigliato

Tratto, n. f.eioè

va tiro, vria bue

la afiuta

traeol-
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tracollo .n. f, Itefiiera

tino- n.f.

t-rauamento. n. f.

trcceiera. n. f.ma

non vai fiepe

toppa- n.f.

tafl'are petripren

ètte

tutto quanto

trafila.n.f.

trappola n. f.

tracannare . v.

trotto.n*G

tróbetta.n.f.per

tromba piccola

tapezzaria

cofare. v.

tauola per tauo-

lier da giuoco

tariffa .n.f.

tribuna

tocca, n.f.

tondo, n.f.

trattili le ggiare

tirante, n.f.

turbante, n.f.

tattare.v.

tela per lizza , o

{leccato

taluno

trafìttiuo.aggiet.

trobetra .n. f. per tabi. n. f.

fonator di tronAargone

ba
tenete per tenace

tamburino, n.f.

tag'ia.n/.percon

dizione

taglia n.f.perta-

gliameiuo

trauerfare . n. f.

cioèilgiucardi

trauerfo

trina .n.fpercom

pafio.oguarm-

mento
traficarepcr traf.

rìcare
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ficare

tremolante» n.f.

taftcggiare

Verdiccio aggiet

Vfficiale.rsf.

Vaco per granel-

lo, ma non è to

fcano.

vece lid ia, n.f.

vifak.nX
"viceré, n.f.

vecchiaia

svolazzo, n.f.

Tira per corpo
vettura

,TÌtiatidicro> n.f.

vittandiera,!!.^.

'vacca

voga.ruf.

|

voliera per vccel

; Taia

verziero n'.fl
-

vetriata

Zuccone
ziicca

zucchero

zoppiccare

zazzera

Ed altre innume-
rabili .

FRASI
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FRASI DELLE QVALI
alcune fonbaffe , ed alcu-

ne* Scaltre vili, o per

• sè3 o perTabufo.

Ver gola per auet defidc-

X A Afciugar le bigonze, cioè

bere affai

Apparecchiar le portate

.

abbeuerar le fauiikdifangue,cioè

facrificare.

auer la barba prolifla

.

auere vn certo non sò che

auere il pelo ne'penfieri •

abbandonarli d'angpfcia.

_

amore è l'afpido del Paradifo •

anima delle nubi è il vento •

8®Wé

PS*:
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angelo di Primauera è Zefiro

.

al rimbambirdella ftagione, cioè al

venir di Primauera

.

Ben venga Adone,
bella mia pargoletta,parlando ìrov

nicarnentead vna dona compita «

buon figliuolo per vbaidieri ce.

batterla breccia.

Canute guide fono i cigni

.

cefali di argcntOjcioè innargentatif

che fia vero,cioè per proua di che

.

capitolarci patti,

combattere colla fpada difilo

.

che fai?cioè come fìai di fallite ?

che l'armento tofi l'erba, cioè pafesf

il prato ,

corteggiar co'pen fieri,

eortegianj delUFenice fono gli al*

tri vccelJi

.

comperare à pefo d'oro,

camicia di maglia è il giacco

.

che l'acqua fingh iozzi

che le bellezze fianooltra belle,

caminar piede innanzi piede

.

candida angioletta è la colomba.'

V Dìkt-
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Dilettarti affai di cheche fìa.

dar nel bel zezo,cioè corre giuftame

te in mezo.

detto,e facto in vn tempo.

dimmnJ perche al bel quelito,

dar relazione.

Dare il lifcio » c;k)é polire

.

dare il hrflroj cioè allu tirare,

dar l'vltirpa mano.cioè finire

•

Efler barro di carte

-

efi'criìecatordì dadi

.

cfler di buona (cuoia, cioèauerea-

unto buono irìfegna mento,

e flit fodrato di martora »

eflef picchiato à fchizzi.

efler alheuo di qualcuno.

efler tutto d'vn pezzo

.

ciTer l'occhio deliro di qualcuno»

cioè efsergli molto caro.

«fiere iì fior della ftaIla,cioè il mi-

gliorcanal lo

-

«(Ter guaito il polmone»

«fser guaita l'afpcra arteria-

«fser di corpo ben tagjiatojcioè ben

fatto i

mi
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tfscr dolce di bocca, cioè ubbidien-

te al frcno,edicefìdt:*caualJi

.

efsere in irapezzato d'a razzi natura-

li,cioè eflereerbofo -

efler tapitatodi pociii giorni.

e'ti cóuiene auer delle l ielle del Cie-

lo.

Far bella vifta,cioè parer bella cofa.

filare argento fuor degli occhij, cioè

piagnere*

far buon cuore,cioè confortarli,

far buon coipccioè colpir bene

.

far gran Iettate di canal li

.

far credenziera la Jingua,cioè aflag-

giar qualche cofa.

furiaifoil gran guercio

.

fuor d'ogni forfc,aoèdel certo

fare vn grado cekfte , come fi dice

fare vn miglio » cioè caminando
compirlo fpazio di quello

fraftagliatoàfpina

Guarda che fai

.

guadagli iar la fpada al nemico

.

gli vccelJi fon poeti alati

.

gliycccllifonmuficifeluatichi.

V 2 Gei
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gli occhi fon gieroglifici d'Amore^

Il fior di Roma i cioè i primi della

nobiltà Romana . t
il corpo della pouera Vecchia.

inchiodar le tempeite,cio è fermare

il mal tempo.

ilmio folletto , dice Venete parlàn-

. do d'Amor fuo figliuolo per al Iu-

tiere alla malizia del corpo pie-,

colo

.

jl brónzo vomita gorghi di fuoco

cioè la bombarda ("para,

innanzi al pelo , cioè prima che il

gìouan e metta la barba

.

il gallo è orologgio della villa.

jl caualiet delGeloicioè Marte.

il Palfldin delia-Tracia, cioè Marce.

ii Capitan celefte,cioè Marte.

il Capitano ecerno,cioè Marte

.

il Principe deH'ore,cioè il Sole.

1J teforier della luce , cioè il Sole.

il General delle flelkjcioèil Sole,

il marce popolato difelue di legni

il vulgo dcl]'api,cioè Io feiame.

ilZippator dcftri§ro,cioc Pegafo.

,

b.5 i V il
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il càmcncrd'Apolloèil ( repufcolo.

jl cortegià d'Apollo è il Crcpufcolo.

il fcrier del mattino,è il Crepuscolo;

j ptSa fono fquamofi augelli dell'ac-

i fieli dell'acqua fono i pefei.

ivetdi capelli de'fiumiùm l'erbe .

il prato è menfa agli vccelli

.

ihnonarca della plebe de'fenfi è l'oC

chiù

.

il Capitano della febicra de'fenfi fi

l'occhio

.

1

il ceruleo fangue del fonte è l'acqua^

; jbrìareifeluaggi fon gli alberi. 1

Lodar di fotte, cioè lodar per forte.

\ U rofa è fanciu,lÌa,cioè non è ancor*

! onfjtfrta. ./. . J
• lacerare i giorni, cioè paflare il tem-

po •

lerkie fon popolate di cigni • *

le rupi fon popolate di virgulti,

l'jni ma delle nubi è il vento-

* Tifola di legno è la naue.
1

la grauuk madre del vino èl' vua.

; la puttana celefte è Venere.

V $ Hnge-
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ringegnieradel Cielo è Pallate l

la Dea della diretta è Pallade .

Ì2 cali) tare è ìntarfiati di tigna

.

lMngdodi Primaaera.ciot Zefiro.

la nutrice dc'praei latta Terbe , cioè

l'Aurora fparge la rugiada.^

la primogenita dell'anno r cioè la

primauera

.

le luci fon carceriere del mìo cuore

.

Je due punte lì baciano >cieèfi toc-

cano .

le trombe {tracciano l'wia.

la chiara lampada d*argento,cioèla

Luna.

M i ra re con cu or groflb

.

marciare in campagna .

metter su , cioè deportarti! pegno

del giuoco,

mercolare il carbuncolo potabile
,

cioè adacquare il vino >

mi tfien gtu fiamente ctoè mi fi fpei

ta di ragione,

mufici dcrtricri fono ì cigni

.

NcweiTtio t detto da Venere at

Adone per carezza.

aaui-
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nauigarei voga arrancata

Nutrice de*pracièTAurora .

Ottener morte d'argento, cioè mo-

rire inacqua -

orate d oroicioè orate indorate -

cui fulmini il Cielo

.

Pagare a prezzo di cuore »

pagaie à prezzo d'anima

portarla vira* cioè bene adattarli ia

andando

.

piantar gli approcci *

parere fpofa in palléggio, eie è auere

l'andare acconcio*dctto d'fn ca_~

ualio .

.

por la bocca in cofe d'onore .

Raflettar lamenta*

Sorpirare à minuto .

spacciarla via per affrettarli.,

sempre la voife meco cioè Tempre

mi perfeguirò*

sul bel del dormire >

sorbir cogli occht»cioè guardare aui

daraenre.

scopar Te rnofcJif»cio fir verro

.

sonare infttumtn ti da gamba ,.cioè

V 4 violo-
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violoni

.

spacci.tti.c'hò fretta,

saltar d'v n lancio,cioè veloccmete.

starfopra penderò,

scaie i brace iacoi lo. '

sofpirarfi il cuore.cioè lofpirar ruol-

tifiìmo.

seruir di ioppa per dare à bere •

seruir di coltello per trinciare

.

spignere il grofib della milizia *

star forcola rocca del camino,

sorbir la morte in cima à vn bacio »

Tener regittro.cioè tener conto -

tottò Perricco mio cotto •

trattar deipari»

t ù farai la mia fauorita •

tener corte,

tagliar colpi all'aria*

trouarfi al corto,

trouare iliòrte della fpada *

tornare al fuo fello

.

toGtrTerba.cioè pafeere.

Torcere vn pelo di penfieri

Viuà Amor vàia Amore •

vcftirc alla ninfale

•
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vn ferpe d'argento cioè vn fiume «

vi dormì por vd dormi

.

và dormi và.

veflirevn paonazzo in pelo,

v'erano cento bai bs > cioè cento ve*rhiràr ^ :

• v;
vifitare 1 fi rri , ciqèriueier diliger*-

ment.: h fpadeV ^ n c

Edaltre molarne.

$3®

y 5 »
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TAVOLA
SECONDA

Delle parolemmtper corposo perJètiZ

fi, e delle parole amiche y

e difufate-ji -

Aspergine per afperfionr-

Appoggiare per pregiare l

Approccio paccoftamétck

arcato per arcato.

aI]teuo3ggiettiuo per allenato*

d d ifdo fìb per alla difdoflà .

agri coltri ce percontadina

.

adultero per adulterino, cioè falfoi

anelare tran firmo.

3poftrofàre per parlare à cofe fenza

anima».

tmr * SZ- Affi-r
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Affilare per raffigurare»

argento per argenteo,

artefice ni femminile»

appigliate tranfìtiuo*

appiaudere per difpregiare »

attrattiuoJi.f per attraimento»
armenciero.n.C. per pa fiore*

angelo per annunziatore •

atleta in femminile,

abitatrice - i

adottiuo per non fuo>cioè non rife~

rito a figliuolo

archipendolo per archiperjzolo

.

alba per bianchezza

.

ancorché congiunto à verbo vel dì~

moftratiuo-

allianzaperileanza-

auflroperaniìria

.

ati Arale per au irriaco ..

auiienturieropet vomo venutoi e*
fo , valendo per verità foldato di

ventura..

Beltrefca per bertefea...

barriera per barra ..

brucino per brutale.

V 6. batt-
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baridato perornato di banda»

bofeo per mazzo,

bargello per capo.e guida .

bofehiero per vomo che và al bofeo

à far legna

.

brartare per isbranare •

biondo per ranciato.

bellezza per grazia

.

biga per coppia d'animali,

bramito per grido.

Contadino aggettino per contadi-*

nefeo.

cuccia per cada] etto,

cocko per Fkgetonte

.

condottièro. aggiettnio, per cofa

che conduce,

cauerniero aggiettiuo.perdimoran

te in cauerna.

citare per chiamare, non in giudi-

ciò»

cantaro per boccale,

carpire per pigliar lentamente»

ceruleo per bianco,

contrapunteggiaic per formar con-

trapunti

con*
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'conficcare per porre

.

cicatrice per piaga non fanaca.

cuticolare, verbo, per Tegliate di

graticola

.

calcolare perinueftigare.

cribareper jfquaffare.

duetta per gufo.

coprire per conofcere carnalmente.

tangiacolore . n.f. cioè drappo can-

giante .

corridrice per giumenta.

Drago per femplice bifeia •

doppieroper candeliero.

diflìparc perdiftendere.

damo per daino

.

dar le pene per effer punito

difgrazia per feiapitezza.

Eguale perdifeguale.

Fauce per mafcclla,valendo per ve*

ro gola.

fontaniero,aggettiuo,pei dimorati

te in fontana,

forbice per tanaglia

.

feretro per cadauero r

fefìo per calendario. •

;

E— for-
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farcheggiare per fomjgliariì à forca
falfàre per penetrare

.

freceiera per careaflb»

forsjyriùm. plurale per fori -

folleggiare pei vaneggiare^ farne-
ticare

fame per mangiamento

.

CueiEtitura perguernimento..

guerreggiar con alcuno per gnerreg;

giare in compagnia d'alcuno

guarnello per guarnacca *

guamello per abita aflolutamente»
cioè diche che fia.

ghiaccio per cri itaUo-
graniere per far Je granella^

gemella per vna di tre forcllc nate
ad vìi parto-

gufo per vipjfìrello..

gloria per moltitudine di figure di-
pinte in alto-

gleba per pezzo di qualunque cofa<*

garrite rranfitiuo per /gridare.

Hò aimifccioèmi è auuifo , mi pa-
re ..

Incorporeo£nó vegnecc da corpo *

ingor-
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ingordire pei ingordamente inua-

ghirru

fnca cbonire perdiuenjr carbone,

innocchiare , per gettare , o germo-
gliare w ,'

impennarfi per fpauentarru

incairn a re per inneftare.

infemprarfi per perpetuarti »

inferocire per infuriarli,

incoltura per (prezzatura*

ifoleggiarc per rnoiharlì grandifiì-

me
ingegniero, fofiantiuo -

ingegniero, aggiettiuo ». per ingeJ-

gnofo.

idoIatrare,tranfìtiuo per adorare,

inquadrare, verbo »per ridurre in-»

quadro.

fa carnato, per auuezzo ad veciderr-

incremefino fatto foftant.per drap-

po ere misi,

inferuorare pervenir féruido -

incordare per porte in- cordar;*;,"

in cu ru are per abbaflare»o torcerei

«feritoad ocebij-

incoc»



466 L'OCCHIALE
incoccare per caricar t'arco,

indifefo per non difefo .

innauidire per diueritar auido»

iktifpiee perla eufpide-.

indurire pcrinduftriofo.

imeneo per meftura > o congiunzio-

ne non maritale »

Iaberinto per inuolginaen to •

lucerniero per lucerna

.

lingueggiare per Terpeggiare »

tetótjTco per mortella

.

li Ilare per fregiar di lifla •

lince in feffo mafch tfe *

lr&a/épeRtoccare. i

lui già per lui fa.

MeStidro per aunofgimento •

moxtalare verbo per reder mortale*

mifchia per mefehiamenso Salendo

• battaglia

.

machia percalaa valgdo battaglia i

monlanefe pet Monfeasfej o Mcnce

mufehioper mufeo i

Noecbieraper guidacticc*

nappa per mappa.
cinfeg-
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ninfeggiare per fare il bello

.

nottola per gufo.

Oftiero per vfciero valendo alberga

tore,o albergo,

orfano perpriuo.

orizonte per emifperio.

orizonte per arco diurno •

opacato per ofeurato

.

Pampino per foglia d'ottica^

periodo per circolo

.

palèo per pallone,

piccare per picchiate •

perptndentc.i;.s.

pìpiftrello per gufo,o per duetti

polo per alle.

:paude per pattitnento.

portata ii.s.p et portamento ,

pallate tranf.per far pattare

.

pofolia&per nafo, valendo groppie

ta.

portare in sè per portare addoflb

.

pifpinello per ifpiccio

.

puntellato per punteggiato

parnafetto per piccolo parnafo.

porli in fignoria d'alcuno in fignifi-

cato
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caco di dominare

.

paradifo per vccellodi Paradifo *
pefcedearieropercauallo pefce. j

pefcecaualio percauallopefce;
Quale per qualunque fenzanTpon-

denza dipropria verbo -

Ringermogliare per ripollare*
rocca per cappa

.

rimbàbire per rinfanciullire in buÓ>
fenfo»

ruga per crefpa d*altro,chc di pelle *

"pigliare per accontarti,.

Stancheggiare per fiancare

.

siagbiozzato per pieno di iìnghioz-
ZK

scroccare percrocchiarlo croccarea
comevsòrArioflo..

sbucato per pertugiato,

spalmare perincaroinare*

stendere rn tema , cioè recitarlo da
poiché è difiefo..

strkca per bandajche 1? porta al pet
to .

3q c
sourafalto t r),s..per faleodi fbura

sftofìdatore per, vendemmiatore „

ipeflura.



DL SOLETIGLIANI. 459
{pettata, perifpeflezza.

fattore, verbo tranfìtiuo. lofudo
vna cerna, cioè io lieto in fego ir-

la . Io fudo vna fìbbia, ciot 10 la

fò con fatica.

fofiftico,per cóntraffjtto

.

sbucciare per vfeir di buccia .

ftrauolro per rrauolco.

felua per quantici numerale

.

flrauaganza,pernouiri, bizattia .

sbiecare per torcere.

seflb per«i

.

s faretrato, per feti za carcadè

.

spigo lare, per trebbiare,

sftafcofart . v . per rrafcheggfare.

Trauamenro,per palancato,

tallesierf ,t'^rraiari larùsa*.

tri! lo.n.f. per tremolìomu fica le

.

trauerfa.n.r.cioc flrada,cht tìàà tra

oerfo . fwS'
tigrinoper di tigre .

trace per tracio detto dopo il foli.

La luna trace

.

treccieF3 t pcrficpe. (mento.
mn2,r.f. per guarnizione ,o fregia-

ta-
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tralfolleggiare pertrafìullare.

f)

rrion per fettentrione

.

violare per macchiare,

vertigine per giro locale.

violetto per luogo piatato di viole.

vcrdce,per fu perfide.

voliera per vccetlaia >

volgo per molli

vnioneper perla.

vigorare per afforzare

«

verdura per verdezza.

verticchio per vertecchio »

vfura per vfo.

volume per volgimento *

ybère» aggiettiuo » ii cui fignùScaC<j

io coofeflb di non fapere

.

Zanio pei zaino. £d altre affai 4

PA-
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PAROLE ANTICHE,

r

******

AVgella
'

al poli ritto

Bifanti

Biondore fi •

Chiarore,

Capperone
Deft riera

Deliurace.

Duagìo^

Ku*rnacc3

Gualdane

Impero, in mézo
al verfo,pcr'im

Marernate
'

Magurn
Qltra mortale!

G&rabello

Ol tracocente

RirMone pbdlo
Repentaglio

•Souramortalé

Scaggiale

Smorirè u
Stormire

Tututto

Vangaricole

Éd altre non pò-;

che.

TA-
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T A V OLA
TERZA

Welle parolefaraHiere Italime^e iti-

le foraftiere $pagnuole t

e Frange/i.

Napolitani, eRegnicok.

ALare per isbadaglaire

.

A iian raggiato, per auuan-

taggiato , cioè groflb

.

appannare per chiudere, benché vi

glia focchiudere.

aue,per hi,inmczoaI vetfo,

alzarfì per k uarfì di letto*

alaperafcclk.

acchil-
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acchille per achille,

àuer negro il cuore, cioè eflere addo
lotico.

B in dito per ladro di ftrada,

BotfaKpersbuifare

.

boccola per anello di ferro,

brauu 1:0 per gran grido

.

brillo per fiocco.

brocca per chiodetto, o cauicchict-

to.

broccale rj.f. percofacheTinchioda
ofora.

BorriJw per bombo, cioè il bere de*

ragazzi

.

brogna per lurnacon da liaono

.

brandito»

Coltra'percoJrre.

conferita per confezione

.

Comph're, neutro aliò hi co per con-
iienire-. Mi compie -quella cofa»
cioè mi conti it ne.

cionco per ilorpiato de'piè.

carceriero per guardiano della pri-

gione.

cufiodia 3pcr tabernacolo

.

cole*
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colerico per meiìo. I

Detto,e facto, cioè fubito,che Io dif

fe, Io fece •

Emblanma,per emblema.

Facci tinto , per cinto in faccia

•

fèrraria per fucina,

fico in genere femminile . La ficoi

cioè il fico.

Grinfc per vnghie.o bianche»

grifo per grigio.
j

guadagnar qualche cola à chi che

lìa. Gli guadagnò k fpada.

Intorcigliato per actorcigliaco • .

lapillo per fallò

.

letttirino per leggìo.

Moee del collo, per mica l

Per ti dire , per ti fare, c limili , cioè

per dirti, per farci,

paffamano per trina,

pafimare per fpafirnare.

pafimo.n.f.per fpafimo,

pardiglio.aggiemuo, per bigio»

RqtolOjfoiìanciuo.

Sa pe per v u Igare di Scic. •

Sortice,cioè anello da corrcre,ben«
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che l'autor l'vfì per quintana.

sublimare per corrompere.
scorribanda per giramento

.

surgente foftantiuo femminino
.'

sofpirarfi il cuore,cioèefaIar tutto il

cuore in fofpiri

.

segufo per can bracco.Che'J tofcano
è fegugio

.

sati per Zendado.
Troppo per da troppo

.

Veffica per vefcica

.

Zegrino per panno graffo vCato iti

rcgno.JEdaJtremoItc.

Argentino perazurro.

azza per accia in lignificato d'arme.'
attortigliare per attorcigliare

.

Balloria per ballo in frotta

.

Buffa per vifìera.

Curtaldo per forte di caiialio

.

Difperderc per fconciarfideJ parto •
Fauorita peramanza.
farinello per malandrino

.

X Gallone
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Gallone per cofeia » o anca •

Galana per tartaruga

.

Sericea per calca,

sguancia per guancia

.

sifen'accorfcperfeu'iccorfe» Ed al-

tre àflài.

SV^C\VOLE.

Abbordare , cìoc accollare , o vrta.

re.benche l'autor lo pigli in figni

ficato di ricamare

.

Arnariglio per giallo

.

Bomba.cioè trombo nc,benche 1 au

tore lo'ntenda per vna arme

.

Caftagnette per torte d'inflrumen-

to muficale.

Cartiglia per breue, o cartella

.

Ciaccona per forte di baU'r>,e di fo-

nata.
(

Dilterra're,val bandire, benché I au

tor lo prenda per diflbtterrare .

Idalgo per nobile.

Perricco per cagouolo.

Squadriglia per piceolafquadra.

Sara*
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Sarauanda per force di ballo ,e di

fonata

.

Ed akrc affai.

Alea per viale, Gradone.

Allianza per parentela

.

Gabbinetro per cammerìno.
Gouernàri per vomiru di gouerno»

Trincotto per luogo dagiitoeare>

benché il vero fìa tr/potto

.

Ed altre affli

.

X 1 TA-
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T A V O LA
QVARTA.

Delleparole Latinet
e delle (jrecbe.

X ^Atnpieffipabbracciaméci
aggregato per aggiunto,

algore per freddura.

alfe da aJgere.

auè, cioè Dio ti falui •

aftrolabio per in finimento mate-
matico.

apostrofare per parlare a' lontanilo

abrenti.

apiceper fommiciì.

altera-
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alterazione permutamento,
anarcrico per micidiale,

alterare permutare,
applicare per attaccare, e j> inferire
anelare psrfpirare.

almanacco per lunario

.

arainmezoal veno per altare,
atrio per cortile,

aromatiper odori,

atleta per guerriera,

ambire perdefiderar cofe grandi
Bucckiaper corno,
buccinare per fonare,

biblioteca per libreria

.

baccare per furiare

.

bombice per baco della f«a.
belua in mezo al verfo

.

biga per biglie, cioè coppia d'aiaii.

bubone per gufo,
bolla per goccia

.

Calami fìro per arricciato/o, feno
da arricciare i capelli,

catana perturba,

centuria peschiera di cento .

'

cantaro per vafo da bere

.

X 3 co-
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cofcritto per fcrrcto infame

•

caluizie per caluc.n.f.

coetaneo per della medelìmaetà*.

confc/fo foflaotino» per fedimento *

canitie per canutezza/

critico per giudiziale,

ccnacolo per tinello , Q luogo da-#

mangiare. ' ^

cubo per quadro da tutte bande.

circino per compiilo.

contagiata di cinque -fillabe-

cocco per porpora.

commenTali- per cópagno dzrnéfa.

compilare per ragunar-c*

copulare per accoppiare

.

cautela per aSkura-mento

.

carpire il forino per pigliare ilsGno-

colepa per venerare.

calcolo per conto"': ;

calcolare per contare

.

carmepervefft), fuor di rims.

certame pfcac$»gte,m mezo aJver-

controuerfìa per-costefa. fio-

cromipcrdiuiiìone.

coorte per fcfeiera-.

ceca-
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cecare per accecare,

con gra cu idre p vomo, che s'allegro*

coturnato per iftiualaco.

cribrare per crollare,

circo per cerchio.

Delibare peraflàggiare

.

delinquente per reo

,

dereitareper biafim are -

delegare per deputare. 1

difeo per palla

.

dazione per dirizzamento »

dilfeofione^perdiicordia . ijjj-

decrepita
1

per vltima vecchiaia,

darle pene per efser punito.

Ecatombe per facrifìcio.

emblemma per certa imprefa .

epitaffio per ifcrizzion funerale

.

epilogato, cioè ri Orettamente ridet

tOjbenche l'autor lo pigli per ras

corciato. g^jp^.-
efem piare nome f. per originale,

eruttare per ruttare,

eferemento pct ftcrco.

^plorare percercare.

epiciclOicioè picciola sfera 5 benché

X 4 l'au-
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l'autor Jq pigli per orbe.

epilogare per riflrigner parole , ben

che l'autor lo pigli per riflrigner

tote.

efqiiifico per perfetto •

elettro per ambra,

cfliper inteflinc.

eftenuarc per fmagrarco aflbttiglìa

euentoperfine. (re.

cuoè per viua viiia.

epitalami*? percompommétonuz-
edile persbandito . (ziale.

tu te per cola c he è.

efìènziale per reale,

epileni verfi

,

e Iterando per grandemente biafi-

meuole

.

t fam e per feiamee per efamina .

energia per euidertza

.

Ferruggine per ruggine.

fragraozia per odore

.

furiale per furiofo.

fefeennine per verfi fatiricij o fozzij

operpafqninate.

fefein-a per rifcella benché il pro-

prio
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prio fia, nTcina

fibra per vena,

fatidico perindoiiino.

fornice per volta,

fremicare per fremere,
folcire per foftenere.

fi!orofare p;r inueiìigareil refoì
jbJle per mantice,
flutto in mero al verfo per onda»
funerali per mortorio

.

Gemmante per gioiellato,

giudicante nome fofl.per giudice,
gleba itimezo al verfo.

gc regi ifi ci per caratteri egizzijV
Immane percrudele.

ingemmare per raddoppiare»
illudere perfehernire.

immanfueto per fùrtofo

immani kÌ per crudeltà,

kiclufo perchiufoentro.

jrrerrattabilaaétc paffcrrnararnéte.
ìndice vulgacedi idex n moftratore
indice vulgare diindicit, cioèart-

Dunzia,o inrima.

indi0è,cioc intimò, ò annunziò-

X 5 ira-
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imbelle percfTtimnatói-,'.s! •"nq

indù Are per indù lì rio, cioè indu-

.triofo

.

incentiuo.n.f. per incitamento .

iix!e!t bile per non caifabilc.

imago in meza al vedo per imma-

luba per giuba cioèi crini del Hon6>

intermedio per inciamezo

.

inefpreffo per non fpiegato

.

intercifoper tronconel mezo

.

itine per vali da acqua .

impinguare perrógraflare

indocile per icdifci pJinabiJe , inca-

pace* ;
; shbtrs^iiq ?n

ìtifaUo per membro o(ceno5fe bene
aurebbe à dite irritalo «

Lauto per luntuofò

.

ludibrio per ferirla o giuoco *

libare per fjggiaTC. .. u ..-ni

Lib;uiicnto per faggio,

lamina per lama'» 'isgi.ì rvbni

lufìuria per pompao abbondanza l

laureatoper coronato.» .
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lapillo pur pietra, o pttruzza •

lotojcioc vnoalbero.

Mappa per cauola di geografia»

margo in rnczo ai verib -

mergipermerghi.
metro per milura

.

molcere peraddo Idre

.

malefico Per mistàttorc.
maiufcolo per grandetto

.

merfale.n.s.per vna linea ehiroman,
tica . <

Ninteo.n.s.per bagno,
nume in mezo al verfo per detti»

Ottangoio perdi otto canti •

oJocaulto per Càcritìcio »

officina per bottega .

orbicolàreaggreupcr tondo

.

oftetrice per le vatrice

.

orgie per faarficij

ofi'equio per coni piacemento,
onullo in mezo al verfo 4) caricato»

oricalcopct ottone*- 1

Paraninfo per mezano»n . up b.

Rimati per maggiorerai. -jJl

pliitica pct arte di far vai? ».

• . . X 6 per-
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pericrutare per cercate

.

pauej? hi paura ma imezoal verfo

periodo in femminile per gira meco

periferia percircunferenza.

poIHfo per lungo,

patrocinio perdifefa

.

paflìbile per cofa che può patire,

pronoiiico per ìndouinamento di

tempo . Wk&.
piU per palla,

promulgare per palefare •

palmiti per ramofcelli

.

punico per africano,

predefiinato p eletto à vita eterna «

palpare per toccare,

prono per inchinato

.

pi co ni (fa per fibula o indouina

.

pallio per veflìmento.

pollice per dito groffo.

proclamare per bandire*

Qtufìto.n.s.ciodomanda,
quartile termine aftrologico, cioè

di quarta •

Rubo.'i.s.per rouo cioè cerca fpina.

ritmo pei conlonanza

.
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rilambire per rileuare

.

rubrica per lettera rolla

.

relatore per rapportatore

.

ruga per crefpezza.

ricopulare per accoppiare >

Simbolo per fcotto.

sublunare per terreno •

suffulto per fomentato

.

scrutinio per fquitino

.

santuario per luogo Tanto »

sali per facezie,

strato per letto.

simmetria per buona corrifpódézi*

succino per ambra

.

smeraldino aggiet. per dì fmeraJcToi

succidere per troncare

.

sufdtare perauuiuare *

salace per lìbidinofo •

sacro per escrabile

.

stemma per arme.

simiaperfcimia

.

spadone per ca Arato

sferico per tondo.

silopo per feiroppo

.

serie per ordinanza.

suf-



488 L'OCCHIALE
5>tiiiiflente pei' durante e che rdìa_i

(aldo,

spurio per ba{lardo

.

somrnormc rarep« brontolare »

scarabei per fcarafòoe ..

semirotto per mezoroto

.

semicauallo peniu-zocauallo

.

siucopapbreuiamétonódi parole »

sollìfìere per efìère realmente

.

semicircolo per mezo cerchio <.

semicanc per mezo cane .,

scopo per ber faglio *

supporre per porre rn cambio .'.

TriquetJjcioè Triqu etra, che è la Si--

.. olia*

trifulco per da tré punte*
tutelare per djfcnjGuo

.

tubercolo per mooticclloo gonfia.*

mento.
tranfìcoperpalTaggio.

tortura per tormento,

telefcopio pereto macchiale

.

tormento perinftruaacato.

tariflà per tauola arifmxtica «

turgido per enfiato..

tricli-
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triclinio ptr fcdjle da. menfa

.

tirannide per tirannia,

(orpe perii>timj,oIanguifce»

tiara pct cappello.

Vate per poeta.

vJuJacopervrlo.

violare per macchiare,

venufìà* per leggiadria,

vagire per piagnere ed è defaticili-

vertigine per piegamento

.

vetricolo per ventricolo o ricetto»

vafe per vaio

.

vaticinare per predire

.

vfìira pet vfo.

virgtila per verghetta

.

veftibolo per portico o luogo daua-
ti alla porta.

2ona per fafeia,o cintura

.

zanche perzanelecitrl che è Meflì-

na. H altre moItiUìme-
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mj#$k m&m mm
ì^l® t^tj

T A V OLA
Q_V 1 N T A

tPellepsrokbiftkcctioliabttfitte^*

ALpino pino

auuentutie

ra^uueneurofa..

alma, ed alpe,

arfial gielo» alfi

al ciclo

.

artificio edificio,

ad vn poggiuol

poggiato,

aona che negli

anni,

animata, èfmifu-

rata,

ammaefiraimae
Ari.

arca fatta in arco,

bicorne biformi

bramato amato,

efofpirato

.

Chi corre» chi foc

corre >.

corpi, e colpi,

coglie i tempo iJ

tempo.,

cotte di cottone»

cocito cocente -

Dorata» ed ado-

rata, (ra-

da! fiotto iifruf

della lapa il Jàpo.

del nume il no-

me.
del letto con di-

letto •

del
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del Sol, ch'offa

Ica il Sole.

del Doria, àau
di Dori

.

diletto.

E l'aria, e l'ara.

eftinfe, e tiri fé.

e ne trae fiamme

il fiume.

eccitare, ed inci-

tare .

eletto elettro

.

Feroce , e veloce.

folli, ch'ai folle.

fcramódo al Mò-
do.

fiammate fama

faufta, che foco

influito.

fregiar le chiome

delle gii chio-

me .

fame infame.

Gli odori adori.

gitile Dópugi

gradir gradiuo.

godianti,aniia il-

ei.

gatti , bigatti

graditele tradito,

giouenca gioue-

ne

.

Intenerito ince-

nerito .

infetta infetta

.

il ferro di Ferra-

ra •

i febei la bella •

innamorato , e

difperato.

incordi ioti ri-

cordo.

in vna valle va
vallone

.

il colore, e'I calo-

re.

il fuo Duce con-

duce .

L'angue Iangue «

lufingato, e infili

ghie-
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ghicro. Per mille luitri il-*

labro in hbrp

.

lei sbraruta,em è

sbramata.

lanciano lance

.

Monili , e mani-

glie .

more in mare.

minotaurijC Cen
tauri

.

meta in moto,
ihefchino, e mi-

fehia

.

Kote affai note.

6 l'accompagni

il fuo cópagno

.

Ogni fera più fe-

ra-

memorando,©
miferando .

ofeenafeena.

ofortunato.o for

tanofo «

originato, e nato.

01 bo l'orbe»

ti Uri.

proto a' folti agli

piante de' piSti

poggia, ci poggi

in n aura •

prender partito

alla partita,

piena appieno »

pròfondo fondo.

più'l timor, che!

cimon .

palma , e Parma.

Quanto amate a-

mare »

Rofmarino, e ro~

fa.

robufìo bullo

.

rade rodi

.

ricorro,ericouro»

ricchi riccami.

Suenirei e fuaiù-

re.

sbrigati Brigate *

Aree-
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flrcccioflìjeflrac

cioilì

.

fotto Tetre ecclif

fì.

ftupido , e cupi-

do.
fenico di fmalro.

fi libra, e vibra •

ftimo degno à:

flima.

femieapri,efemi-

dei •

fenna (ènno non
hi

trafairato,cfor-

fennato

.

torre, nè terra,

tempc-ftofo, epe-

nu-

rigliofo.

vn lume vn
me.

vmido > e turni

do.

vezzi auuezzi.

vera m vero

.

vita vota

.

vati, eh' in vita

vola d vela

fi#ccofta alla co-]<'ertrmno có Net-
fla.

fofpÌTa,cfprr3

imbbuf{a,e sbuf-

fi;

s'irrita, e s arro

ta

.

Temerario, e te

muro.

talamo, e rumu
lo.

tuno

.

vn laccio allac-,

eia.

vn villo vela.

vaneggia ondeg-

gia Ei altre in-

finite in ogni fo-

glio, anziquad

inogniftanza.

Ol-
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Oltre di ciò viepiù di dumilaj

verfi , che fanno definenza , e rima
in mezo di sè, fenza bifogno o prò-

pofito veruno, il che non è fiato fue

to da nelfan poeta buono (sì come
cofa,che hi del vano aflai,e del leg-

gieri) Ce non dal Petrarca due volte

fole per inauuertenza in tutto quan
to il fuo carboniero .

^.Ue pungenti ardenti} elucidarmi
Fioria d'vn lauro gioumetto^[(bietta,
E dalTaflò due altre,che mi ricordi.

Sopra ilnascente fico imecebia iljìco-

.

Vpffò amato , ed onorato

.

Bempio nell' Adone fiano quefii

fiochi.

jtd ingmuarh^ad accecarlo Vlijfe :

Vie ninfeggiado , antcreggiSdoauàti.

2)a rkordarfiy e raccontarfi a -voi

.

Sen^afaretra, efen^a cetra il collo*
'

to qml nonfifpauenta a?r%i s amento.
Ter affollarper effugnar le fielle.

V'ijfaggiartdi gufla r prende diletto.

raccogliea,ne uafeondeafotiente,

Vdoeità,feìVcità maggiore

.
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Upghn , natimi non vi rimane.
Cjagliat-dia,melodiarò^be mi -vaglia.
tìSd àfcbernirpià cb'àfcbermir intede.
Se ben queft' vltimo bifticcioètoN
bai Mondo Nuodo. La qùale in-
fo] fa gaglioffèria perche non è nel
folo Adone, main tutti gli aJcri
ftritti dell'autore (eh' anch' dfi ne
jfon pieni ) èftataapprefa come fa
ilbne vii beilo artificio, ecominria-
bfià porre in vfoda molti fegua-
cidi quello ; ma tanto indifcrera-

mcnce,ch*oramai le loro carte
non d pofibno più Jeg-

gere » k non con
vomito.

ta-;
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mmmmmmmmS
\

T A V O L A
SESTA

2)c nomiproprij de Terfonaggi.

DE' nomi proprij dell'Adone al

clini fono itati indentati dall'

autore i ed alcuni rubaci da altri li-

bri . Gl'inuentati fono la più parco

infelici j e di Arano fuono all'orec-

chia del galant'vomo, e fon quelli

.

Erauiero, Bricco, Gru gnone, Ferra-

cozzo, Sqttarcone, Itatone>PIutc~

cle,Pannicchia, Negreto, Vicubo,

Scommo>Farcer»te. VcciorTo, Main-

nione,Furcillo,Grifofilo,Vefpa,Gui

zirro,TrurTarello, Scacizzo, Brigatc
tj

Trinco, ErbofcOjGnllo, <^iflbjEutit]

to,Garbino,Serione, Bronco.Garin

to,



DELLO STIGLIA NI. 407
tcMjgabizojSpadocro.Grocncrc»
Olibano , Cauicthio, Uampicone».
Roncigho>Francalancia, Freguflb,

Tur[»ne,SpiritOi Tremoto, Corno,
Ip sfacciato,? qualcftaJcro foipigjia

foche per non far loncrchia liightz

za io gli tralafcio.I quali remi fprfc

farebbono buoni da edere irnpoih à
i,diauoli di Date fpoiché la'mpatta

ooa'ftioì Libicocchi) ed a'fuoiScar

ciglioni) noa perferuire in potn. 1

eroico non fon'punro al cafo , non_»
unendo la delicata grazile la nobi-

le graujta,che fi richiederebbe I ru-

bati fon migliori , e fon quelli . Al
Boiardo ha rolro Fiordifiella,Afba-

tofa, Bellifardo, Or(iauro,e Morga-
Bo.alterandolo da Morgana. Ali'A-
rioiìo ha coleo Olimpio , Floriana,

Corimbo , Foretto , Sofrofina , Gc-
Iardo, alterandolo da Gherardo, e

Malagorre alterandolo da Marga-
porre.Al Taflo hi tolto Tigrane.Or
?ano, ed Edrafio , alterandolo da_*

Adràfto . A Cambriano Fuluja, ad

Ora-
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Orazio Ugurino, al Petrarca Fol-

cherco,id Amadis Duarte,al Brac-

ciolinijOrgunte, al Corte fi Crindo-

to , al Bardai Argene , & al Soranzi

Armidoro. A mè, delle cui cofe egli

fi fuole con più ficurtà valere,che di

quelle degli altri,hd tolti più nomi,

eirad alcuno Perciocché tutti fon

perfonaggi del mioModo Nuouo»
Morafto, Vrgano, Argalto, Giafet-

jre.Marpefio , Albino, Arface, Emi-
lio,cGirmondo, fenza che Argamo
io è alterato da Arganoro, Alinda

da Arlìnda,01 brado da Oldibrado,

Gali ferne da Alferne , Cupidoro da

.ftuidoro, Arcóte daTarconte,Mau-

riffedaMargaliffe , e Fal(ìrenada_i

Valferena. Nò fi potrebbe veramen

tetenerminuto contodituttoquel

Jo,ch*egIiàmè ruba nell'Adone.* at-

tefo che in queflo egli lo faccia in-

comparabilmente piufpttìò ch'ai-

troue:anzi non mi lafcù, né traslati,

ne epiteti , riè modi di dire,che non

vi metta; e perciò io non ho potuto
no*
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Dotargli tutti,rna mi fon rimefso al-

la discreta oflernazion de' vircuoff,

che leggono. Di che per efempio
feruano qunncidehtéYnenre quelli

pochi . Gelofa grata , aurea merce-
de.tempeftofa calma, liquide cam-
pagne» vnghere itampe, animate
brine, Paflino inctdto, ordine (ono-
ro,vipera ardente* tigrearmena, li-

bica ferpe, edrafeguace, loquaci
mefli, onorati affanni, compagnia
errante , improuifo fiìenzio , offà_.

onorate , trangugiar la via co' piè,
ornar la fronte d'vno occhio , deh
chefardeggio? Ed vncon laiche
muote. E così detto il feroce.

V T A*
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AffilimmWWW
TAVOLA
SETTIMA

Dell'Ortog rafia , f del puntare.

GLi errori , che fi commettono
nell'ortografia fon tutti bar-

bariftni grammaticali» non cófiiìen

do inaltro, che nella falfa pronun-

zia.Ma l'ortografìa dell'autore puQ

più xdtìo che barbera , chiamarli

giannjzera, noneflVndoie non vuo

innefìo dell'antica co Ilamodem a,o

per meglio dire.vn baflardo meleti

-

glio delfvna e dell'altra, nato dal

nonraperbene,nèo
1
uelIa»nèqLie(i3.

Anzi pure è vna terza cofa diiTomi-

gtiante da «He due,come la licifca è

difibmigliante dalla cagna,e dal lu-

pesche le fu t padri . Concioflìecofa

che egli vii alcune doppie zze,e fem
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plicìtd di lettere ed akunealterazio

tii.e cambiatnéci di quelle, non mai

più vfàti da altri fcrittori. Scriuepec

cora per pecora, riccorrere per rkot

rere,erocciuolo percrociuolo, ver-

rone per verone, duaggio per dua-

gio, follcnne per (bienne, colli pec

coli,baccìoo per bacino, abbaccina

to per abbacinato , ciottola per cio-

tola,embletnma per emblema , lez-

zo per Jezo.Acchille per Achille,cin

nabro per cinabro, truppa per tru-

pa,ruzzare per ruzare,reggia per re-

gia, fe bene à quella il Petrarca rad-

doppiò vna.g.per rimare. Senne rof

iìgnuolo per rofignuolo credendo

imperitamente , che venga da roflì-

gnotofcano.enon da lutiamola lar.

djminutiuo di lufcinia, e pronunzia

to lungo da'Barberi, ficome ancora

lu fìnga torcano, che vien da efio lu-

fcinia non fi dice luffinga. Scriue

riccamo per ricamo degnandolo da

ricco,e non da rechamns.cappanna

per capanna denuandolo da cappa,

Y a Fiam»
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Fiammingo per Fiamingo dcrmatr-

dolo da fiamma , e Dannubbio per

Danubbio,deriuàdoto da da.no, ad

imitazione f qfti vltimi due ) d'vrt

tniomadrialburkfco.Scriueallo'nr

corro belino per bollino, macchini

jj machina, proferire per proferire

,

pi faro, p piffero , galeria p galleria,

tapeto p tappeto , e così tapezzare s

etapezzaria pertappezzare, e tap-

pezzeria , nigme per raggine , sfac-r

ciatagine per sfacciataggine, impe-

tigine per impetiggjne , inumidire

per innumidire, inanimire per iona*-

nimire,cdaJtre voci fimi li. Scriue

acciecare per accecare , nuotare, e

nuotatore per notare, e nettatore.

Gesù per Giesù , Gerufalemme per

Giernfaléme,fubiirnare j>fubornare

mifcuglio per mefeuglìo, reperire p
riueTÌre,aflecutare per aflìcurare,de-

fperare-per difpcrare, dopò per do-

po, pergli per perii, imperadrice

per imperatrice,alleuadrice per alle

natrice, corridrjce , e preeorridrice.

s i per
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I per corritrice,e precorretrice.poda-

dore per potadore ^ madrigna per

matrona > choro per coro , theforo'

per teforo*danio per traino , zamo
per xaino. e foRiighanci . Sen-

ne di" pili Giardino colia prima ma»
iufco)a,c Nume» e Garzone» e Vec-

chio e Giouane, esì ratti akri nomi
3-ppeh'ar.Ìuiiche cleono ordinariamé

te andar tutti con miiuifcola » fc be-

ne in alcune occorrenze la regola hi

eccezzione, come fi vedrà nella mia
grammatica. Il modo del puntare è

tatuai e, e perlopiù falfo, regnandoli

il periodo per membro, il membro
per ìncifo, e l'in cifo per periodo : di

che non accade e(linpio,poffendoff

federe in ogniioglio. I quali errori

del l'ortografia » e del puntare) per-

che nonfonsìpropnjdiqucftopoe

ma, che non liana communi a tutte

l'altre opere dell'autore» voglio, clic

s'incedano efière annotati anco per,

quelle •

y 3 C
^'
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CONC LVSIO V^B
del quarto Ii6r&> e del-

l'opera, tutta, .

E Qui fiafine alle due &cicof<L»

efamine dell'Adone,neife qua-
li veramétefma molto pianella pri
tna)m'è bifógnato refirigoere quafì
tutta 1 arte poetica in breue compe
dio .Se bene ciòi'èfattofecotidoil

metododella ferirti da mè » il qua-
le è dinerfo affai da q Ila del le fcrir-

tc da attrtfefTendo il più racile^d il

più difhncodi tuttijma concorda p
lo piùneJra doctnna,e dotte difcor-
da viena augnandone di parte in,

parte le ragioni . Queftoeantoab-
braccia r di materia, che quìm'au-
ueggod'auerfattOjnon fu da me ve
iamente deliberato da principio.-

anzi nai penfaua d'auere a" procede-
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te fucan tamerice coite anca proce-
duto nel terzo-iibro . Ma J'tfl'ereil

poemi eroico più importante nell"
artiche l'altre fpezie, e J eflère (co-
me dicémoj l'Adone più ricco d'er-
rori,che gli altri volumi fuoi cópa-
gni: (n'ha quali ùifenfibilmente ira
barcatod tanta lunghezza .Di dà
però io non mi pécifeoia tutto, ma
me ne trouo in qualche parte appa
gatoisì perchcagli rttidiofìyche nó;
aanoancora veduta la detta mia_*
poetica ,qfìi due di feorfiferu iranno
pervn pienoaiftggiodi quella, co-
me perche da effiognuno impareri
qtiàto poflìi il cafo nelle noftre vma
ne operazioni . Che (è Jautordcll'-
AdoneauefTeà belio ftudia voluto
formare va poema petiìmo,nó l'au,
rebbe potuto formar piggaor di ql-
lo

, ch'ora hi fìtto , volendolo for-
marottimo. Poiché per neflìma via
fipuò in poefia faJJirc r.per laquala
egli non abbia filJitOj e neuun luo-
go, «li fi troua di cràrgrcffione,ilqua

* * Ir
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le eglino abbia era fgrediro, così sa
generaIe,comcin parcicolare.Onde
l'opera par tfym mete vno di quei
faifi latini , che fanno fèrfi ad arre
a' fanciulli nelle fcuoJé,accioche ef-
fidai faper Jatinar maJe imparino
di faper Jatinar bene : i quali latini
discordano in genere, in numero, iti

cafow perfoua, edm ogni altro di-
fcordabil modo . II che edendo co-
fa , non fatta da e fio autore a po/ia
ma^comedico, riufdtad ventura, dme tasébra vna merauiglia là mag-
giore^ Ja più norabiledi quante io
n'abbia già mai vdite, o vedute in
mia vita , fidìjn quefiofenfo è vero
quello che nt' mefi pa fiati diceiia il

Gulwknj (ch'ora fia in gloriaJ cioè
eh e l'Adone fu fì'c i'ottauo miracolo
del Mondo. Ne maggiore imbatti*-
gion di quefta.o maggiore feontra-
tura 5 fù quel la, che fi racconta effere
auuenurain Valenza, qu andoauen
tfoqJJa icimia riuerfato giù d'vna
fineitra vn facchetto picn di dadi,

eflì
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cffi anduroro à fermar/}m terra tue
rimano. Sicché, Lettori mie^I/*
roggia

,
che gb antichi alienano nel

Jmolacro di Giano vn «tratto di
due

;

Cacce cótrapofte,cosi voi anete
guittamente in queflo quarto libro
vna ptccoJa trnagine del buon poe-ma eroico, ed vn'ajtra del maka-
gio. Quella auete dal dettoaffeg-
gio-della mia poetica, cioè da' pC1t
ti aflegnatii e gita auete dalla detta
apphcazKm di effi all'Adone, cioè
aagU «rori mo/ìrati. Ma nóconnie
»e;che vi fermiate in qlto folo gua-
dagno biche doppio, eflendo in vo
aro arbitrio il rame ancora vna al-
troché né è forfè minore, il che fa-
rà vn trarre vtile da vtile.Qupfro è,
che col fijJogjzare alguato puUug
« potete pienamente purgare ogni
già cQnceputAerauigÌia

(có accoi-
gemi, che Scoine è flato«fa da fiu.

pre
,
che l

3

Adone fia flato cópoflo.
tale, quale e, così nó èmiracolo al-
cuno, ch'egli pra non Zìa più lettov

X s Per-
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Percioche daTuoi veduti felli pote-
tti,quali da tantiintrinfichi morbi»
riconofeere la gii fueceduta fua_i

jraorte^dalla quale era imponibile >,

ch'egli potette fcampare: neJla ma-
iiieraappunto,. che dalle vifcerci

guafte d'm corpo vmano anato-
Jiiizato perman del certifico pof-
fono i riguardanti fipccolando a
po fiction> riconofeere le radicali

caule, che quello fecero inferma-
te , ed i mal grado de. medica-
menti l'vcciferoXonfeguen cemen-
te col fare ancora vn' altra piccola
illazione potere vedere à qual de"
due poemi piiifi conuenga (cioè al
Mondo Nuouo,o all'Adone; la fen

renza mortale data dall'Adon me-
d elimoia piu luoghi ,ma fpezial-

mente in quei verfideldecimo can
ro (bfi figliano imMi,ettopo nafte
Ma poi nàto,

t ch'egliè, fi muore in.

faficj . Sentenza , nella quale
non e fiata maggiore la maldicen-
za », che fia fiata l'ingratitudine a
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poiché L'Adone dopoauec furar»
alMondo Nuouocio.che gli pare-
uaeOcruidi buono, non donea eoa
biafimi lacerare ciò che gii pareua.
efkrdi cattino noaeffendo gin fio,
che

1

! iibro beneficato condanni il

libro benefattore Se però benefi-
cio fi dee- chiamar quello che non
fi.ri cene, d'accordo „ ma fi rapifee
per violenra. Ma il buono Adone
fcàtentato di voler&re.comefiil
ugaceXapitanoirtvDa. villa nemi-
ca, ii quale dopo auerne depredate
kcofc più care, airaccaiuoco al re-
fiante.. Quero ( per paragonarlo.
acoÌ3,che pnìcalzij hi voluto imi-
tare li prartico malandnno, il qua-
le prima fuaÌigiaii,V]ajKtlntC)C poi
1 vccide^acciocbc quello non accu-
li alla Corte il delitto di lui u die-
fecosì è

, io lodo faminamente J'a-
fiuzid.amiéga ch'eflanó abbia poi
fortito J'afpcttato effetto ^ Percioc-
ché quello nonnafee. da Oia man-
canza, ma viene perche Je fcrittii-
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re, echi le fi » non iftanno nel bo-

feo di Baccano» ma nell'aperto tea-

tro del Mondo , oue la détrazzione

d'vno emolo appatronato non ba-

ila à fardifettuofo , e trifto vn li-

bro , fé quello non è prima tale da
fc medefìmo: eflendo folito ogni

lettore di giudicar fecondo la pro-

pria opinione e'1 proprio gu Ho, e

non di torre in preftanza l'intellet-

to da Piero , o da Giouanni , o da_»

Martino* Già* gli uomini, ch'an-

no fale in capo,reggono IVna ope-

ra , e l'altra, benché i'vna fi moliti

finita del tutto , e lifeìata, e dell'-

altra fi inoltrino folamente alcuni

canti abbozza tì,dati fuori in poche
copie à fin di concitargli col pa-

rer de' begli ingegni,c non ad altro.

Cheperqueiroiononhò mai tol-

lerato, che elfi dalle due volte iru

poi,che furono {rampati in Piacen-

za fi fiano riftampari altroue; an-

zi con protette, e con minacce mi
fon tempre oppoftoad alcuni im-

peci-
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preflbri, ch'in Vincaia tentauano
di volerfarlo. Ilqtiale Vantaggio
non durerà anni > nè mei? ; poiché
addìo il Mondo Nuouo fi pubbli-

cheti tutto ancoteglfje rabbellito!:

onde potrà il Mondo vecchio iru.

raleegualitd di paragone manife-
flamente fcorgere, e Scuramente
decidere qual libro fia fiato fatto

pet feruire a'pofteri» e quale pec

feruite a* piccagnoli . Fri tanto mi
bafta quello, cheli vede in/ino ad
ora» poiché almeno i miei canti

(sì fatti come ftannoj mofirano
defletè flati comporti da vn. Cri-

fìiano, ed anno tanto filo dirtoria »

chepoffono, leggendo, fcorrerlì

tutti ; là doue per contrario l'Ado^
neeflendo vna i rigarbugJjata con-

gerie di cofe empie, e di vane in-

terne , riefee a' lettori più impe-
netrabile , che non

1

fon l'Alpi de
gliArimafpi. Riefee, dico, ina-

fcoltabile, ed illegibile anco agli

ttetiì parziali dell'autore , la pitì

* parte
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parte de' quali Io loda peli amici-
zia fenzi vtde rio e Ja meno ne
vi fa Dorando- qualche ottaua ora,,
m quella carta , ora in, quella
có tutto che la. fua innorpelJata lo-
cuzione abbia in fauore la corroo
tela del fecole* ,. e la mia 1 abbia
contraria -, Se pur pofTono far fé-
colo i foli, verfìfieatori, e iragaz^
m% fenza.il confenfo de'faui.il che
io non credo a patto veruno , e pic-
ciolo tempa chiarirà quella par-
tota , purché per la Dio mercè , vi-
riamo qualch'a/tro mefe,. ondo
pollano venie fuori, tutte l'altre

nofìr'òperc Addunquecflò auro-,
re, flanti lecofe nel roodoinfino.
àquì narrato , o abbia ( come di-
cemmodi fopra nel proemio del
prefente quarto libro ) la debita,
pazienza diquanto io ho/coperto
al pubblicoVoltando con pacifi-
che orecchie i giufìi, funerali del
fuo ma] dettato componimento :

o torfli àji&t quello di nuouo col-,

la.

*
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' la fcorta de' miei auu ertimenti ,,

lèdefidera che Cu letto-con ricrea-

zione- Edoue prima per la fira_,

ventofa , ed inconfìderata alba-
gia fi Itimana efler mio mae/ìro r
ora ricreduto fi ,. non ifàegni di di-

uentacmio difcepolo» colricono-

feere, checosì finalmente è ii do—
nere , ch'auuenga £ chi cflendo

non Dio , ma vomo mortale, vuo-
le Litteras feirequamnoa didiccrìt.-

-Altrimenti io non sò in cofderi-
za mia» come poter per ora lodar
la fui opera „ fé non folo colla di-

flinzioride'fini , cioè che quando
egli net faila abbia auuto per fine

il tedio de' lettori efla è per certo

eccellente, perche molto bene il

confegutfee : ma quando egli ab-

biaauuto il fin commune cogli al-

ai poeti, che è il dilètto, eflà è
per l'oppofito fuenturatiflìma_»

perche non ne confeguifee dram-
ma . Ed in fomma s'egli s'hà cre-

dito di rare vn libro da nulla , hi
far*
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tatto qua/che eofa .- ma s'egli s 'hi
creduto di far qualche cofa , noru
hà ratto nulla . II qUai giudicio ime non par punto prefiintuefo. i
poiché oltre l'auerae io- prodótto
rance ferme ragioni, veggo , eh*
eflo non difeorda dal parere vni-
uerfale degli fòiotoiiati , e degli
idioti altresì- Con que/ìo figillo
dell'Adone io ferro ratta l'Apolo-
gia dell' Occhiale fatta per miodi-
iearico, e per di (inganno deiMon-
do, la quale m'è fiata canata fuor
della penna à viua forza di prò-
•locazioni-, e dopo mille mie paz*
zienze.e difiìmolaabni r le qua-
li vn tempo m'anno ratto tenera

( ìlconrèflb) per vno vuomo da
poco ». e di picciolo fpirito . Il
titolo dell'opera per qua! cagiona
io abbia voluto , ehefia Occhia-
ie y gid s'accennò addietro

, cioè
perche ponendola dauanti agli
occhi altrui , fi chiaramente , e
fedelmente vedere r che cofa fa
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il Marino , ancorché Moto altie-

ro, echecofa Cu Io Sri^Iian j
', an-

corché tanto manfueto. Fi , di-,

co, l'occhiale conolcerci ambedue
al vino non ofìante ancora l'arti-,

fjziofoapplaulb mendicato all'vuo

da' fuotamiciintereifati.e non o-
ftante l'^rtirìziofa depreffione pro-
curata ai i'aJtto da gij fteifi. Echia-
hio i fuoi amici inrereffati così tut-

ti coloro , ch'amano lui, o ch'o-

diano me, come tutti quegli al-!

tri, ch'anno paura della Tua mor-
dacità , o che s'<tSicurano nella

mia modeitia . Tanto foia men te

,

e non più-, voglio io che mi Cu ba-
flato d'atier fatto contra ii Marino,
ciocd'eilermi non vendicato coru
óltraggiofa inuect/ua , ms yiidìiti-

caro con piacetiole difpota j percioc

che tanto folam enee e non piò, fi

cócedeairvó dabbene, quale io mi
profeflbcBèr^e quale per grazia di

Dio, fisa chcfouo.EIamedefima
tranquillità d'animo» che ritenga

ve:-
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verfb di iai, ritengo parimente vcr-
fode'preduti fuoiamici

, ne'quali
non de fiderò di veder punizione al-

cuna,,ma fola, vncr ili iano penami
to

. Nè conuenaia , che auendo ia
rimeria ogni ingiuria al perfecutor
principale, feibaifi poiracoreeon-
tra j miniflri .«-e che fe non hò fapu-
to od iar i arderò, odiaiìì poi li boi-
toni da quello viari. Abbraccio il

Marino, abbraccio i Marinili],, e ri-*

conofeo IVno , e gli altri per cari a*

;
roiciVe per diletti frate!Impiegando
oltracciò Iddio benigniamo , che
fi come io Jor perdonato terraneo-.

< sì eglìlor perdoni incieloiqiianturi
que elfi m'abbiano fatta fi memo-
ra bil danno , quale è Tauermi pri-

llato in vita d*vnagran parte di
quella lode,, che giuJìara ente pec~
tRcjoealk mie ondte fatiche..

lljìne ieUOtcbìde k
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%Mwb ISiS s^i^iS

IETTERÀ DEL CAV.R "

Stigliarli fcritta à Frati-

cefco Balduccr, ilqua-

lequìla regiftra.

OGji, ch'appunto è ilprimo gior-

no di Quarefima) io mando À
yjS.cctftìin Montelibrettivri libretto

da fardelle intitolato Vita del Caua~
ber Marina> e faccialo non tantoper

darlo à lei , ejuart.oper non atterlo io

.

Ttynodoio gii maluolentieri le lodi

datea'inrtmfidopolamorte^ an^i

•v applaudofempre con tutto il fenti-

mento ycve.naggiuiigodellemie:maf,

fimamenre trattando/} ora del Trlari-

no,la 6ui improuifa mortemi èper mot
te debite cagioni difpiaciuta infuprc,'

mo grado, «particolarmente per ejfer

Mancato al mia Occhiaie quel lettoret

ch&
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c b c più, che gli altri, io volea viuo, ac-

etiche eglifi correygefìe , e mi ditten-
•

taffe bsneuolo . Ma queflo tal librette

non merita in modo alcuno l'approva-
"

merito de' galmt'vomini.QrieiìaèvHa)

Vitalbe non aura vita, ed è vna lode,

che non otterrà lode.Terche oltre l'ej-

fer dettatura ignorantijfima , e pàua

affatto d'eloquenza , e ìi grammatica

(;ì come'O.S.vedrà mojìrato nelle con

tintte poFiille marginati da mefatteli?)

ella nonèvna iftoria, mavnafamla
ed vna poefia in profa, la quale facceli

do laftimìa di Senofonte in Ciro deferi

ne ilperfonaggio, ne quale era,ma qua.

le attrebbe domito effère . Se bene alle

volte confeffa anche ì difetti di quello,

Ktper inauuerien^a deliautore, o per-

che gli piacciano .ISlè cibò io trottato

altro di veritàfchietta , fé non cbeejje

fi cbiamaua Cjio.'Battìft'a "Marino, e

ch'era T^apolitano^ che effèndo viuti-

tovn tempo in "Roma , edvn altro nel-

la Corte-di Sauoia,ed vna altro in Fra-

da 3 erapoi morto m2{apoli.. Tuttoii

rima-
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rimanente è alterate, òperdir meglio^

adultera fo con isfacciaiamefeolanda
dixvpoHemenzogne , e d'immaginati

gbiribi^rj , il che fimilmentefi prona,

nelle dette micpofliUe . Delle qualifatT

fità io mi-curopcxà affaipoco* fi come
di quelle ,vhe nien: e m'appartengono.^

quantunque per ifpaffo l'aldta notate,

Via ben mi doglio d'vna fola , che mi
tocfa.Quefta e\chétoftrittore^nficme

eoi lodarfouerchiam'éte il Marino bit •

fintandofouerchiamtnte mè , nìencad,

mncfiarcoll'encomio lafattra,per «e^

ètra colla Infinga lapafquinata . UnQ
"piene à moSìrar chiaro in tutta la te-

ftùra dell'opera d'auereamtt«non tata

inten-^tone d'onorare i morti , quàta di

vituperare ivii-L Cùfe, chefi coniema
dourebbonoejjere fcritte da autorimo
defti,c ciiiilr,così non dourebbono effer

fi>jfeì;te dagli offeft , ma più tofloejfer

rintuzzate confeuere rijpofte . Certa-?

mente>SigJ!jrance/co) chemifinto vft

grinpiigicor nelle mani di pigliarla,

penna, e di rifpondere gualche cofitè

^ *quefta
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questo autoriag? : ma perche odor» ,

ch'egli è fiato à ciò infìigato da altri

fuoipari,e perche veggo così lui, come
quegli, ejferpiùforniti d'audacia, che

difapere,epià ricchi dipafjìone che di

fofficien^a : flimoquafi peccato il per-

der tempo ingarrir con idioti,da' qu&~

li non fi può imparar nulla : ejfendoh

folito difcriuere non à danno d'altri,

ma àprofitio mio,e delprojjìmo,nèper

voglia di contendere,maper defideria

d'intendere , ^iddunque rifoluiamo li-

beramente difare à lui,ed d loro,quel-

lùjchepervn ftmile rifpettogiàfacem

moimefi pajfati al tanto temerario,

qmnro imperito fcrittor delle fyuolte

di Tarnafo : cioè perdoniamo lor del

tutto,fenirafarne parola,efia affaiven

detta lallontanare il libretto dal mio

fiudio,ft come orafaccio, e donolo à F.
S.acciochelo legga per riderfene.Mh

qualperfine bacio ternani.

Di %oma il dìfudetto 1625. S




